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                                  LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

La valutazione degli apprendimenti è espressione dell’autonomia professionale propria della 

funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale e dell’autonomia didattica 

delle istituzioni scolastiche. 

Per la valutazione degli apprendimenti il Collegio Docenti ha deliberato i criteri e le modalità 

di valutazione sulla base dei quali sono state prodotte delle rubriche disciplinari annuali per 

ogni ordine di scuola. Nella scuola del primo ciclo sono previste 4 prove con una scansione 

bimestrale, verifiche orali, scritte e pratiche attraverso prove strutturate, semi-strutturate,    

aperte... 

Le valutazioni quadrimestrali della scheda personale sono espresse dal team docente del 

Consiglio di classe sulla base di apposite griglie. 

LE MODALITÀ E I TEMPI DELLA COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE: 

 

Le modalità e i tempi di colloquio avverranno nel seguente modo: 

 Colloqui con insegnanti nelle ore di ricevimento (Valutazione in itinere); 

 Consegna copia di scheda di valutazione periodica nel corso di ricevimento scuola /famiglia; 

 Consegna di scheda di valutazione finale nel corso di ricevimento scuola /famiglia. 
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CRITERI DI AMMISSIONE E NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

DELLA SCUOLA PRIMARIA E NELLA SECONDARIA DI  PRIMO GRADO 

 
Nella Scuola Primaria: 

Ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017 l’alunno viene ammesso alla classe 

successiva e alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, in presenza di livelli di 

apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 

La non ammissione è disposta in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione. 

La non ammissione è disposta, pertanto, nei casi in cui l’alunno consegua una valutazione di 

insufficienza piena (inferiore a cinque decimi) in un massimo di cinque discipline, derivante da 

una mancata acquisizione dei livelli di apprendimento previsti e da un livello di maturazione 

socio- cognitiva normale tale da non permettere l’eventuale recupero tramite le attività 

appositamente predisposte dall’Istituzione scolastica. 

La non ammissione, sulla base dei suddetti criteri, è deliberata all’unanimità dai docenti della 

classe in sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato. 

 
Nella Scuola Secondaria di Primo Grado: 

Ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017: 

1. Sono ammessi alla classe successiva o all’esame di Stato gli alunni che hanno raggiunto gli  

obiettivi didattici minimi (possesso delle conoscenze di base relative agli argomenti trattati 

nelle varie discipline, uso di un linguaggio chiaro e corretto, capacità di operare semplici 

collegamenti) o che, pur in presenza di una parziale o mancata acquisizione dei predetti livelli 

di apprendimento, presentino un livello di maturazione socio-cognitiva tale da consentirne il 

recupero, tramite le attività appositamente organizzate dall’Istituzione scolastica. 

2. I Consigli di Classe, per l’ammissione o la non ammissione alla classe successiva o all’esame 

di Stato, tengono conto: 

a) del progresso rispetto alla situazione di partenza; 

b) del grado di conseguimento degli obiettivi del curricolo esplicito (profitto nelle 

discipline); 

c) del grado di conseguimento del curricolo trasversale (metodo di studio e di lavoro, 

capacità di comunicazione, capacità logiche); 

d) del grado di conseguimento del curricolo implicito (frequenza e puntualità, interesse 

e impegno nella partecipazione al dialogo educativo, rispetto dei doveri scolastici, 

collaborazione con i compagni e i docenti, rispetto delle persone, dell’ambiente 

scolastico, del Regolamento interno d’Istituto); 

e) dei risultati conseguiti nelle attività di recupero e/o di sostegno organizzate dalla 
Scuola; 

f) del curriculum scolastico (per l’ammissione all’esame di Stato); 

g) della possibilità dell’alunno di completare il raggiungimento degli obiettivi 



formativi e di contenuto propri delle discipline dell’anno in corso nell’anno scolastico 

successivo, valutandone con attenzione le capacità e le attitudini (il consiglio deve 

reputare l’alunno in grado di affrontare gli insegnamenti della classe successiva); 

h) di ogni altro elemento di giudizio di merito. 

3. Dopo attenta valutazione dei parametri indicati e di ogni altro elemento a sua 

disposizione per la valutazione complessiva dell’alunno, il Consiglio di Classe assegna i 

voti, e delibera l’ammissione o la non ammissione motivata alla classe successiva o 

all’esame di Stato. L’ammissione può avvenire anche in presenza di votazioni inferiori a 

sei decimi, che vanno riportate nel documento di valutazione e comunicate alla famiglia 

dell’alunno/a interessati. 

4. La non ammissione è deliberata dal Consiglio di classe, con giudizio dello stesso 

formulato all’unanimità o a maggioranza, dopo analisi attenta e scrupolosa della 

personalità scolastica dell’alunno, tenuto conto dei seguenti criteri: 

• quando in presenza di materie con valutazione definitiva di insufficiente, il 

livello di preparazione complessiva nelle discipline interessate e il livello di 

maturazione siano tali da non consentire, né con gli interventi di recupero programmati 

dalla Scuola né con lo studio personale, il raggiungimento dei livelli di apprendimento 

previsti, propri delle discipline interessate, per l’ammissione alla classe successiva; 

• quando l’alunno, che ha il dovere di frequentare e di studiare tutte le discipline 

del curricolo obbligatorio, malgrado le sollecitazioni dei docenti, si rifiuta 

sistematicamente di seguire e di studiare anche una sola disciplina obbligatoria, di 

sottoporsi costantemente alle interrogazioni orali, di partecipare alle verifiche scritte 

di detta disciplina o, partecipandovi, consegna foglio bianco o non svolge il compito 

scritto assegnato. In tale caso, l’alunno è soggetto altresì a sanzione disciplinare; 

quando l’alunno ha insufficienze molto gravi (voto in decimi inferiore a quattro) per 

un massimo di quattro discipline e un livello di maturazione tali da non consentire il 

recupero dei livelli minimi di apprendimento previsti, né con gli interventi 

programmati dalla Scuola né con lo studio personale; 

• quando l’alunno presenta insufficienze gravi (voto uguale a cinque) in almeno 

cinque discipline, determinate da carenze profonde, tali da impedire la frequenza 

proficua della classe successiva, accompagnate ad un giudizio negativo sulla 

partecipazione al dialogo educativo e all’attività didattica. 

 
N.B. L’ammissione di un alunno con insufficienze non deve determinare ipso facto 

una condizione di indiscriminato livellamento dei giudizi degli altri alunni. 

La non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato è deliberata dal Consiglio di 

classe, in modo automatico, in uno dei seguenti casi: 

a) quando l’alunno ha superato il limite delle assenze previsto dalla legge (un quarto 



di assenze rispetto al monte ore annuale obbligatorio delle discipline), ferme restando 

le deroghe stabilite nella Carta dei servizi della Scuola e il posso da parte del consiglio 

di classe di quegli elementi utili alla valutazione; 

b) quando l’alunno sia incorso nella sanzione prevista dallo Statuto delle studentesse 

e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di 

esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4. Commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998). 

 

VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

Ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del 

monte ore annuale personalizzato che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti 

oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe. 

Si propone la deroga per gravi problemi familiari e per gravi casi di salute la cui 

certificazione medica deve riportare con chiarezza i giorni di assenza per malattia e deve 

essere presentata a scuola al rientro degli alunni eccetto i giorni nei quali gli alunni sono 

assenti in quanto presentano sintomatologia coerente con infezione COVID 19- 

Al fine di permettere alle famiglie una valutazione adeguata della frequenza minima richiesta 

all’alunno/a, si forniscono di seguito i dati numerici relativi al monte ore annuo personalizzato di 

riferimento per ciascun corso in modo da poter calcolare la percentuale di ore di assenza. 

CLASSI 

 
MONTE ORE ANNUO 

ORE MAX DI ASSENZA 

PER AMMISSIONE SCRUTINIO 

I-II-III 960 TEMPO ORDINARIO 240 

I-II-III 1024 INDIRIZZO MUSICALE 256 

I-II-III 1152 TEMPO PROLUNGATO 288 

Per gli alunni che non si avvalgano dell’insegnamento dell’IRC con derivante regolare permesso 

annuale di uscita anticipata, o entrata posticipata,  concessa sulla base di espressa richiesta risultante 

agli atti della Scuola, nel conteggio finale non confluiscono n. 33 ore totali di non presenza alle 

lezioni. 

Il Collegio dei docenti, con propria delibera, può stabilire eventuali deroghe al limite minimo 

di frequenza previsto per accertare la validità dell'anno scolastico. 

Tali deroghe possono essere individuate per casi eccezionali, debitamente documentati, a 

condizione che la frequenza effettuata dall'alunna o dall'alunno consenta al consiglio di 

classe di acquisire gli elementi necessari per procedere alla valutazione finale. 

Come già previsto l’istituzione scolastica comunica all’inizio dell'anno scolastico agli alunni 

e alle loro famiglie il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di 

presenza che consenta di assicurare la validità dell'anno; inoltre, rende note le deroghe al 



limite di ore di frequenza deliberate dal collegio dei docenti. 

 

Di seguito i criteri di deroga delle assenze debitamente documentate: 

a) gravi motivi di salute, terapie e/o cure programmate (ricovero ospedaliero o 

cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente, visite specialistiche 

ospedaliere e day hospital, anche riferite ad un giorno); 

b)  le assenze continuative debbono essere debitamente documentate al momento 

del rientro dell’alunno a scuola, con certificazioni mediche conservate agli atti. 

c) gravi motivi personali e/o di famiglia (attivazione di separazione dei genitori 

in coincidenza con l’assenza; gravi patologie dei componenti del nucleo 

familiare, lutto in famiglia, provvedimenti dell’autorità giudiziaria, 

trasferimento della famiglia, rientro nel paese d’origine per motivi legali o per 

inderogabili motivi di famiglia) autocertificati da un genitore e notificati al 

Dirigente Scolastico. 

d) assenza derivante da sanzione disciplinare di sospensione con obbligo di frequenza. 

e) partecipazione ad attività sportive ed agonistiche organizzate da federazioni 

riconosciute dal CONI e a carattere nazionale. 

Per gli alunni per i quali viene accertata in sede di scrutinio finale la non validità dell'anno 

scolastico il consiglio di classe non procede alla valutazione degli apprendimenti disponendo 

la non ammissione alla classe successiva. 

 



AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO 

CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO Dl ISTRUZIONE 

 
Ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 l’ammissione all’esame di Stato 

avviene in presenza dei seguenti requisiti: 

1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali 

motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti; 

2. 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; 

3. aver partecipato entro il mese di aprile alle prove nazionali di italiano, 

matematica e inglese predisposte dall'INVALSI. 

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, pur 

in presenza dei tre requisiti sopra citati, 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. 

Il giudizio 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. 

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. 

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una 

o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.
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VALUTAZIONE  alla SCUOLA DELL’  INFANZIA 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SANTI BIVONA” RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE 

COMPETENZE 
                         Scuola dell’Infanzia 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Competenze di base: asse ARTISTICO-ESPRESSIVA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: competenze sociali e civiche; comunicazione nella madre lingua, spirito di 

iniziativa e imprenditorialità 

Anni 3 

 

COMPETENZA 

Livelli  

A I B I 

Percepisce globalmente il proprio corpo     

Indica le parti del corpo su di sé nominate 

dall'insegnante. 

    

Osserva in autonomia le pratiche di routine, 

sollecitato dall'insegnante 

    

Controlla alcuni schemi motori di base: sedere, 

camminare, correre, rotolare ecc. 

    

Segue semplici ritmi attraverso il movimento.     

Rappresenta il proprio corpo con espressioni 

grafiche essenziali 

    

LEGENDA: (A) SICURO COMPLETO PRECISO(I) SOSTANZIALMNENTE CORETTO (B) ADEGUATO (I) 

ESSENZIALE 

Anni 4 

 

COMPETENZA 

Livelli  

A I B I 

Vive e percepisce pienamente la propria corporeità 
e denomina le parti del corpo. 

    

Indica e nomina le parti del proprio corpo  e ne 

riferisce le funzioni principali. 

    

Osserva in autonomia le pratiche di routine.     

Controlla schemi motori statici e dinamici:     

Sedere, camminare,saltellare, saltare, correre, 

rotolare e strisciare 

    

Varia il movimento in relazione al ritmo e alla 

musica 

    

Riconosce e rappresenta in modo completo il 

proprio corpo, anche se schematicamente. 

    

LEGENDA: (A) SICURO COMPLETO PRECISO(I) SOSTANZIALMNENTE CORETTO (B) ADEGUATO (I) 

ESSENZIALE 
 

 

IMMAGINI, SUONI E COLORI 

Competenze di base: asse ARTISTICO-ESPRESSIVA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità 

Anni 3 

 

COMPETENZA 

Livelli  

A I B I 
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Il bambino esprime emozioni attraverso il 

linguaggio del corpo e il gioco simbolico. 

    

Partecipa con interesse a racconti di storie e alla 

loro drammatizzazione 
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Segue spettacoli mantenendo l'attenzione per brevi 

periodi 

    

Esegue scarabocchi e disegni schematici senza 

particolare finalità espressiva. 

    

Colora su aree estese di foglio     

Riproduce i suoni dell'ambiente     

LEGENDA: (A) SICURO COMPLETO PRECISO(I) SOSTANZIALMNENTE CORETTO (B) ADEGUATO (I) 

ESSENZIALE 

Anni 4 

 

COMPETENZA 

Livelli  

A I B I 

Il bambino esprime emozioni attraverso il 

linguaggio del corpo e il gioco simbolico 

    

Racconta avvenimenti e storie attraverso 
semplici drammatizzazioni e giochi simbolici 

    

Segue con piacere spettacoli di vario tipo     

Si esprime attraverso il disegno e le attività 

plastico-manipolative con intenzionalità e buona 
accuratezza 

    

Rispetta i contorni definiti nella colorazione     

Riconosce ed associa i suoni all’ambiente     

LEGENDA: (A) SICURO COMPLETO PRECISO(I) SOSTANZIALMNENTE CORETTO (B) ADEGUATO (I) 

ESSENZIALE 

 

 
 

 

COMPETENZE DI BASE: asse dei linguaggi e asse storico-geografico. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: competenza alfabetica funzionale; personale e sociale; competenza 

multilinguistica; personale e sociale; competenza di cittadinanza. 

Anni 3 

 

COMPETENZA 

Livelli  

A 

(avanzato) 
I 

(intermedio) 
B 

(base) 
 

I 
 

(inizia 

le) 

Il bambino si esprime attraverso enunciati minimi 

comprensibili. 

    

Racconta i propri vissuti con domande-stimolo 

dell’insegnante. 

    

Sperimenta filastrocche e drammatizzazioni.     

Ascolta e comprende narrazioni.     

LEGENDA: (A) Sicuro-Completo-Preciso; (I) Sostanzialmente corretto; (B) Adeguato; (I) Essenziale 

Anni 4 

 

COMPETENZA 

Livelli  

A 

(avanzato) 
I 

(intermedio) 
B 

(base) 
 

I 
 

(inizia 

le) 



1
0 

 

Si esprime attraverso la lingua con frasi brevi e 

semplici, ma strutturate correttamente. 

     

Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni e 

sentimenti, attraverso il linguaggio verbale. 

    

Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni.     

Ascolta e comprende narrazioni, racconta storie, chiede 

spiegazioni 

    

Si avvicina alla lingua scritta. 

Distingue i simboli delle lettere dai numeri. 

Copia il proprio nome. 

    

LEGENDA:(A) Sicuro-Completo-Preciso; (I) Sostanzialmente corretto; (B) Adeguato; (I) Essenziale 

IL SE’ E L’ALTRO 

COMPETENZE DI BASE: asse dei linguaggi e asse storico-geografico. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: competenza alfabetica funzionale; personale e sociale; competenza 

multilinguistica; personale e sociale; competenza di cittadinanza. 

Anni 3 

 

COMPETENZA 

Livelli  

A 

(avanzato) 
I 

(intermedio) 
B 

(base) 

 

Il bambino gioca con gli altri.     

Sviluppa il senso dell’identità personale.     

Comprende di avere una storia personale.     

Partecipa alle attività collettive mantenendo brevi periodi di 

attenzione. 

    

Accetta le osservazioni dell’adulto di fronte a comportamenti non 

corretti. 

    

Conosce le prime regole di comportamento.     

LEGENDA: (A) Sicuro-Completo-Preciso; (I) Sostanzialmente Corretto; (B) Adeguato; (I) Essenziale  



1
1 

 

  

Anni 4 

 

COMPETENZA 

Livelli  

A 

(avanzato) 
I 

(intermedio) 
B 

(base) 

 

Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri.     

Sviluppa l’identità personale.     

Sa di avere una storia personale e si riconosce parte di un gruppo.     

Esprime sentimenti, stati d’animo, bisogni ed esigenze in modo 

pertinente e corretto. 

Partecipa alle attività collettive. 

    

Rispetta le regole di comportamento e le vive con responsabilità.     

LEGENDA: (A) Sicuro-Completo-Preciso; (I) Sostanzialmente Corretto; (B) Adeguato; (I) Essenziale  

 

 
 

 
LA CONOSCENZA DEL MONDO 

COMPETENZE DI BASE: asse matematico e asse scientifico-tecnologico 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 

competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 

Anni 3 

 

COMPETENZA 

Livelli  

A 

(avanzato) 

I 

(intermedio) 

B 

(base) 

 

Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri 

diversi 

    

Esegue in autonomia le routine apprese ordinando le diverse azioni     



1
2 

 

correttamente     

Riferisce azioni della propria esperienza passata     

Osserva la natura e i suoi cambiamenti     

Confronta e valuta quantità (pochi-tanti, pieno-vuoto, uno-tanti)     

Esegue percorsi noti e colloca correttamente oggetti negli spazi 

adeguati 

    

Conosce le prime regole di comportamento 

(il sé e l’altro) 

    

LEGENDA: (A) Sicuro-Completo-Preciso; (I) Sostanzialmente Corretto; (B) Adeguato; (I) Essenziale  

Anni 4 

 

COMPETENZA 

Livelli  

A 

(avanzato) 

I 

(intermedio) 

B 

(base) 

 

Vive e percepisce pienamente la propria corporeità e 

denomina le parti del corpo 

    

Indica e nomina le parti del proprio corpo e ne riferisce le 

funzioni principali 

    

Osserva in autonomia le pratiche di routine     

Controlla schemi motori statici e dinamici     

Sedere, camminare, saltellare, saltare, correre, rotolare e 

strisciare 

    

Varia il movimento in relazione al ritmo e alla musica     

Riconosce e rappresenta in modo completo il proprio corpo, 

anche se schematicamente 

    

Rispetta le regole di comportamento e le vive con 

responsabilità (il sé e l’altro) 

Legenda 

A   Sicuro, completo, preciso 

I Sostanzialmente corretto 

B Adeguato 
I Essenziale 

    



 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 
Scuola dell’Infanzia 

IL SÉ E L’ALTRO 

COMPETENZE DI BASE: asse dei linguaggi e 

asse storico-geografico. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: competenza alfabetica funzionale; personale e sociale; competenza multilinguistica; 

personale e sociale; competenza di cittadinanza. 

5 anni 

 

COMPETENZA 

Livelli 

A I B I 

1.Il/la bambino-a ha acquisito il senso dell’identità 

personale 

    

2. Esprime desideri ed emozioni propri     

3. Riconosce sentimenti ed emozioni altrui     

4. Instaura relazioni positive e di fiducia con gli 

adulti 

    

5. Instaurare relazioni positive con i coetanei     

6.Rispetta le regole     

7.Ha cura del materiale proprio ed altrui     

8. Ha autonomia personale nelle attività di routine     

9. Esegue un’attività senza distrarre i compagni     

10. Si adegua facilmente alle nuove situazioni     

11. Si orienta nell’ambiente scolastico     

12. Attiva le norme per la cura della propria 

salute lavando con cura le mani. 

    

13.Partecipa in modo responsabile alle 

esercitazioni per la sicurezza e alle procedure di 
evacuazione della scuola. 

    

LEGENDA: (A) SICURO COMPLETO PRECISO(I) SOSTANZIALMNENTE CORRETTO (B) ADEGUATO (I) 

ESSENZIALE 

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Competenze di base: asse ARTISTICO-ESPRESSIVA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: competenze sociali e civiche; comunicazione nella madre lingua, spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 

5 anni 

 

COMPETENZA 

Livelli 

A I B I 

1.Riconosce il proprio corpo e le sue diverse parti     

2.Rappresenta il corpo     

3.Raggiunge autonomia nelle prassie quotidiane     

4.Controlla e coordinare i movimenti nell’attività 

di gioco e manuale 

    

5.Assume posizioni adeguate quando svolge 

un’attività grafica 

    

6.Impugna correttamente lo strumento grafico     

7.Usa sempre la stessa mano nell’utilizzo di diversi 

strumenti 

    

8.Ritaglia in modo corretto     

9.Oppone il pollice alle altre dita     
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LEGENDA: (A) SICURO COMPLETO PRECISO(I) SOSTANZIALMNENTE CORRETTO (B) ADEGUATO (I) 

ESSENZIALE 

IMMAGINI, SUONI E COLORI 

Competenze di base: asse ARTISTICO-ESPRESSIVA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità 

5 anni 

 

COMPETENZA 

Livelli 

A I B I 

1.Si esprime e comunica attraverso i vari linguaggi 

del corpo 

    

2.Si interessa all’ascolto dei brani musicali     

3.Mostra interesse per l’osservazione di luoghi e di 

opere d’arte 

    

4.Legge le immagini da sinistra a destra     

5.Legge le immagini spostandosi dall’alto verso il 

basso 

    

6.Continua sequenze     

7.Individua differenze e somiglianze fra due 

immagini 

    

8.Identifica linee/figure che si 

intersecano/sovrapposte 

    

LEGENDA: (A) SICURO COMPLETO PRECISO(I) SOSTANZIALMNENTE CORRETTO (B) ADEGUATO (I) 

ESSENZIALE 

I DISCORSI E LE PAROLE 

COMPETENZE DI BASE: asse dei linguaggi e 

asse storico-geografico. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: competenza alfabetica funzionale; personale e sociale; competenza multilinguistica; 

personale e sociale; competenza di cittadinanza. 

5 anni 

 

COMPETENZA 

Livelli 

A I B I 

1.Utilizza la lingua italiana in modo pertinente ed 

appropriato 

    

2.Si esprime in modo corretto     

3. Segmenta parole in sillabe     

3.Esegue la sintesi sillabica     

4.Identifica fonemi iniziali     

5.Denomina rapidamente sequenze di immagini 

conosciute 

    

6.Costruisce la frase in modo corretto     

7.Ascolta e comprende     

8.Esplora e sperimenta la scrittura spontanea     

LEGENDA: (A) SICURO COMPLETO PRECISO(I) SOSTANZIALMNENTE CORRETTO (B) ADEGUATO (I) 

ESSENZIALE 

La conoscenza del mondo 

COMPETENZE DI BASE: asse matematico e 

asse scientifico-tecnologico 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 

competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 

5 anni 

 

COMPETENZA 

Livelli 

A I B I 

1.Classifica in base ad una o più caratteristiche     
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2.Confronta le quantità     

3.Seria     

4.Numera in modo progressivo     

5.Conta oggetti almeno fino a cinque     

6.Riconosce i numeri     

7.Riordina 4 immagini/momenti di una storia, su 

esperienze conosciute 

    

7.Colloca nello spazio oggetti e persone     

8. Si orienta nel tempo: presente, passato e futuro 

prossimo nelle attività di routine 

    

9.Segue semplici comandi che implicano relazioni 

spaziali (sopra, sotto, davanti, dietro …) 

    

10.Osserva ed esplora l’ambiente     

LEGENDA: (A) SICURO COMPLETO PRECISO(I) SOSTANZIALMNENTE CORRETTO (B) ADEGUATO (I) 

ESSENZIALE 

Griglia unica di osservazione Comportamento per la scuola dell'Infanzia 

 Si No In parte   

Sa eseguire 

regole di 

comportame

nto 

     

Sa eseguire 

comportamenti 

igienicamente 

corretti 

     

Partecipa con interesse 

alla vita scolastica 

     

Rispetta le persone, 

l'ambiente e la struttura 

scolastica 
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VALUTAZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI CURRICOLARI SCUOLA PRIMARIA 
 
 

Il Collegio dei Docenti ha concordato, come riferimento generale per tutte le discipline, la seguente griglia di valutazione in 

termini di livelli: 

 
 

GIUDIZIO CRITERI 

OTTIMO CONOSCENZE 

L’alunno ha acquisito in modo sicuro approfondito ed organico i contenuti disciplinari riuscendo 

autonomamente ad integrare conoscenze preesistenti 

ABILITÀ 

Applica procedure con piena sicurezza ed effettua analisi e sintesi corrette, approfondite e originali. Utilizzo 

sicuro e preciso delle procedure, degli strumenti e dei linguaggi disciplinari. Esprime valutazioni 

personali pertinenti e supportate da argomentazioni efficaci. Espone in modo chiaro, preciso e ben 

articolato 

DISTINTO CONOSCENZE 

L’alunno ha acquisito in modo completo, sicuro e autonomo i contenuti disciplinari 

ABILITÀ 

Applica procedure ed effettua analisi e sintesi con sicurezza e autonomia. Utilizzo sicuro delle procedure, 

degli strumenti e dei linguaggi disciplinari. Sa esprimere valutazioni personali ed espone in modo chiaro e 

preciso. 

BUONO CONOSCENZE 

L’alunno ha acquisito i contenuti disciplinari in modo ordinato, sicuro con adeguata integrazione alle 

conoscenze preesistenti 

ABILITÀ 

Applica procedure ed effettua analisi e sintesi in modo consapevole, corretto e con autonomia. Utilizzo 

autonomo e corretto delle procedure, degli strumenti e dei linguaggi disciplinari. 

Sa esprimere valutazioni personali ed espone in modo preciso e ordinato. 

DISCRETO CONOSCENZE 

L’alunno ha acquisito i contenuti disciplinari in modo globale nelle linee essenziali e con approfondimento 

solo di alcuni. 

ABILITÀ 

Applica procedure ed effettua analisi e sintesi in modo consapevole. Discreto 

utilizzo delle procedure, degli strumenti e dei linguaggi disciplinari 

Espone in modo semplice, ma chiaro 

SUFFICIENTE CONOSCENZE 

L’alunno ha acquisito in modo superficiale/parziale e/o meccanico i contenuti disciplinari. 

ABILITÀ 
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 Applica procedure ed effettua analisi e sintesi in modo parziale e solo in compiti noti. Utilizzo meccanico 

delle procedure, degli strumenti e dei linguaggi disciplinari. Espone in modo semplice ma non sempre 

corretto. 

MEDIOCRE CONOSCENZE 

L’alunno ha acquisito in modo limitato e disorganizzato i contenuti disciplinari. 

ABILITÀ 

Applica procedure ed effettua analisi e sintesi in modo impreciso. 

Scarsa autonomia nell’uso delle procedure, degli strumenti e dei linguaggi disciplinari. Anche se guidato, 

non espone con chiarezza 

NON 

SUFFICIE

NTE 

CONOSCENZE 

L’alunno ha acquisito in modo confuso e frammentario i contenuti disciplinari con presenza di molte e 

gravi lacune. 

ABILITÀ 

Non è in grado di applicare procedure, di effettuare analisi e sintesi; Scarsa autonomia nell’uso delle 

procedure, degli strumenti e dei linguaggi disciplinari; Espone in modo confuso. 
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Istituto comprensivo statale “Santi Bivona” 

Rubrica di valutazione delle competenze 

Scuola Primaria 

CLASSE PRIMA 

ITALIANO 
Asse dei linguaggi: padronanza della lingua italiana; utilizzare e produrre testi multimediali 

Competenze chiave europee: competenza alfabetica funzionale; competenza digitale; competenza personale, 

sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza in materia di cittadinanza. 

Competenze di cittadinanza: imparare ad imparare; elaborare progetti; comunicare; collaborare e partecipare; agire in 

modo autonomo e responsabile; risolvere problemi; individuare collegamenti e relazioni; acquisire ed 
interpretare l’informazione. 

Nuclei 

fondanti 

Competenza disciplinare Descrittori Giudizio 

 

 

 

 

 
 

Ascolto e 

parlato 

 Ascolta e comprende testi 

orali cogliendone senso e 

informazioni principali. 

 
 Partecipa agli scambi 

comunicativi rispettando il 

proprio turno. 

 
 Riferisce oralmente in modo 

comprensibile messaggi ed 

esperienze personali. 

Ascolta, comprende e comunica in modo:  

Attivo, approfondito e fluido OTTIMO 

Attento, completo e articolato DISTINTO 

Prolungato, corretto e pertinente BUONO 

Adeguato e sostanzialmente corretto DISCRETO 

Essenziale e superficiale SUFFICIEN 

TE 

Lacunoso e disorganico MEDIOCRE 

Passivo e inadeguato NON 

SUFFICIEN 

TE 

 

 

 

 

 
 

Lettura e 

comprension e 

 Legge e comprende frasi e 

semplici testi. 

Legge e comprende in modo:  

Fluido, espressivo, rapido e approfondito OTTIMO 

Scorrevole, espressivo e completo DISTINTO 

Scorrevole e corretto BUONO 

Adeguato e sostanzialmente corretto DISCRETO 

Incerto ed essenziale SUFFICIEN 

TE 

Meccanico e approssimativo MEDIOCRE 

Stentato e frammentario NON 

SUFFICIEN 
TE 

 

 

 
Scrittura 

 Produce parole, frasi, 

semplici testi. 

 Correttezza ortografica. 

Scrive sotto dettatura in modo:  

Ben strutturato, esauriente, corretto OTTIMO 

Strutturato e corretto DISTINTO 

Strutturato e chiaro BUONO 

Parzialmente corretto e chiaro DISCRETO 

Poco corretto e poco organizzato SUFFICIEN 

TE 

Non corretto e disorganico MEDIOCRE 

Confuso e incoerente NON 

SUFFICIEN 

TE 

Scrive autonomamente in modo:  

Ben strutturato, originale e 

coerente 

OTTIMO 

Coeso, coerente e corretto DISTINTO 

Pertinente, corretto ed esauriente BUONO 

Sostanzialmente corretto e adeguato DISCRETO 

Parzialmente corretto e schematico SUFFICIEN 
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   TE 

Poco corretto e disorganico MEDIOCRE 

Confuso e incoerente NON 

SUFFICIEN 
TE 

 

 

 
Acquisizione 

ed espansione 

del lessico 

ricettivo e 

produttivo 

 Comprende e usa in modo 

appropriato le parole del 

vocabolario di base. 

 

 

 Riconosce e usa termini 

diversi in base ai campi di 

discorso. 

Comprende e usa la lingua in modo:  

Approfondito e articolato OTTIMO 

Completo ed efficace DISTINTO 

Corretto e consapevole BUONO 

Adeguato e sostanzialmente pertinente DISCRETO 

Essenziale e impreciso SUFFICIEN 

TE 

Incerto e approssimativo MEDIOCRE 

Lacunoso e inadeguato NON 
SUFFICIEN 

TE 

 

 

Elementi di 

grammatica 

esplicita e 

riflessione 

sugli usi della 

lingua 

 

 Applica in situazioni diverse 

le conoscenze fondamentali 

relative alla lingua. 

Riconosce e usa la lingua:  

Con piena padronanza OTTIMO 

In modo consapevole e appropriato DISTINTO 

Correttamente BUONO 

In modo adeguato DISCRETO 

In modo essenziale SUFFICIEN 

TE 

Con incertezze MEDIOCRE 

Con molte lacune NON 

SUFFICIEN 

TE 

STORIA 

Asse storico e sociale: comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 

culturali; collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

Competenze chiave europee: competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza 

in materia di cittadinanza. 

Nuclei 
fondanti 

Competenze Descrittori Giudizio 

 

Uso delle 

fonti 

 

 Conosce e colloca nel tempo 

fatti ed esperienze vissute e 

riconosce rapporti di 

successione esistenti tra loro. 

Conosce e colloca nel tempo avvenimenti in 
modo: 

 

Pronto, fluido, articolato e pertinente OTTIMO 

Articolato e pertinente DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente adeguato DISCRETO 

Essenziale e abbastanza adeguato SUFFICIEN 

TE 

Frammentario e scorretto MEDIOCRE 

Inadeguato NON 

SUFFICIEN 
TE 

Riconosce e utilizza le fonti in modo:  

Articolato e approfondito OTTIMO 

Completo e corretto DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente adeguato DISCRETO 

Essenziale SUFFICIEN 

TE 

Frammentario MEDIOCRE 
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  Inadeguato NON 

SUFFICIEN 

TE 

 

 

 
Organizzazi 

one delle 

informazioni 

 Organizza le conoscenze 

acquisite. 

Organizza le informazioni in modo  

Articolato e coerente OTTIMO 

Completo e corretto DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente adeguato DISCRETO 

Essenziale SUFFICIEN 

TE 

Frammentario MEDIOCRE 

Confuso e disorganico NON 

SUFFICIEN 
TE 

 

 

 

 

 
Strumenti 

concettuali 

 Utilizza semplici organizzatori 

spazio – temporali. 
 

 Riconosce la ciclicità in 

fenomeni regolari. 

Utilizza i concetti studiati in modo:  

Approfondito, completo e organico OTTIMO 

Approfondito e pertinente DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente adeguato DISCRETO 

Essenziale SUFFICIEN 
TE 

Frammentario MEDIOCRE 

Confuso e incoerente NON 
SUFFICIEN 

TE 

 

 

Produzione 

scritta e 

orale 

 Espone verbalmente le 

conoscenze acquisite. 

 Rappresenta graficamente le 

conoscenze acquisite. 

Espone oralmente e graficamente in modo:  

Fluido, articolato e ben strutturato OTTIMO 

Articolato e coerente DISTINTO 

Corretto e pertinente BUONO 

Sostanzialmente corretto e adeguato DISCRETO 

Essenziale SUFFICIEN 
TE 

Frammentario MEDIOCRE 

Confuso NON 

SUFFICIEN 

TE 

EDUCAZIONE CIVICA 

Asse storico e sociale: collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla costituzione, a tutela della persona, della collettività e 

dell’ambiente. 

Competenze chiave europee: competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza 

in materia di cittadinanza, competenza digitale. 

Nuclei 

fondanti 

Competenze Descrittori Giudizio 

 

 

Convivenza 

civile 

 L’alunno contribuisce 

all'elaborazione e alla 

sperimentazione di regole più adeguate per 

sé e per gli altri nella vita della classe, 

della scuola e dei gruppi a cui partecipa. 

 Cura la propria persona per migliorare 

lo “star bene” proprio altrui. 

Si prende cura di sé, degli altri e di ciò che 

ci circonda in modo: 

 

Consapevole, responsabile e attivo OTTIMO 

Consapevole e responsabile DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente adeguato DISCRETO 

Sufficiente SUFFICIEN 

TE 

Essenziale MEDIOCRE 

Inadeguato NON 
SUFFICIEN 

TE 

  Comprende e riconosce i sistemi e le 

organizzazioni sociali in modo: 
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Costituzione 
 L’alunno riconosce i valori che 

rendono possibile la

convivenza umana e li testimonia nei 

comportamenti sociali. 

 Riconosce ruoli e funzioni diversi 

nella scuola, stabilendo le corrette 

relazioni con gli insegnanti, con gli 

operatori scolastici e tra compagni. 

Consapevole e completo OTTIMO 

Completo DISTINTO 

Adeguato BUONO 

Sostanzialmente adeguato DISCRETO 

Essenziale SUFFICIEN 

TE 

Frammentario MEDIOCRE 

Confuso e disorganico NON 

SUFFICIEN 
TE 

 

 

 
Sviluppo 

sostenibile 

 L’alunno riconosce in fatti e 

situazioni il mancato o il pieno 

rispetto dei principi e delle regole 

relative alla tutela dell’ambiente. 

 Riconosce l'importanza di una sana 

alimentazione. 

 Rispetta la segnaletica stradale, con 

particolare attenzione a quella 

relativa al pedone e al ciclista. 

Conosce e comprende i concetti 

studiati in modo: 

 

Approfondito, completo e organico OTTIMO 

Approfondito e pertinente DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente adeguato DISCRETO 

Essenziale SUFFICIEN 

TE 

Frammentario MEDIOCRE 

Confuso e incoerente NON 

SUFFICIEN 

TE 

 

 

Cittadinanza 

digitale 

 L’alunno usa le tecnologie per 

interagire con altre persone, come 

supporto alla creatività e alla 

soluzione di problemi. 

Sa distinguere e utilizzare in maniera 

responsabile gli strumenti tecnologici in 

modo: 

 

Consapevole, attento e preciso OTTIMO 

Consapevole e attento DISTINTO 

Corretto e pertinente BUONO 

Sostanzialmente corretto e adeguato DISCRETO 

Essenziale SUFFICIEN 
TE 

Frammentario MEDIOCRE 

Confuso NON 

SUFFICIEN 

TE 

GEOGRAFIA 

Asse storico e sociale: riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio territorio; collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente; 

Competenze chiave europee: competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza in materia di 

cittadinanza; competenza digitale. 

Nuclei 
fondanti 

Competenze Descrittori Giudizio 

 

 

Orientament o 

 Si orienta nello spazio fisico 

utilizzando gli indicatori topologici. 

 Riconosce la propria posizione e 

quella degli oggetti nello spazio 

vissuto rispetto a diversi punti di 

riferimento. 

 

Si orienta nello spazio vissuto e 
sulle carte geografiche in modo: 

 

Autonomo, corretto e preciso OTTIMO 

Autonomo e sicuro DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente corretto DISCRETO 

Incerto SUFFICIEN 

TE 
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  Descrive verbalmente, utilizzando 

indicatori topologici, i propri 

spostamenti in uno spazio vissuto. 

 Rappresenta graficamente spazi 

vissuti e percorsi, utilizzando una 

simbologia non convenzionale. 

Confuso MEDIOCRE 

Inadeguato NON 

SUFFICIEN 

TE 

 

Linguaggio della 

geo- graficità 

 

 Sa descrivere e rappresentare 

semplici elementi geografici 

Mostra di possedere e usare il 

linguaggio della geo-graficità in 

modo: 

 

Approfondito, coerente e preciso OTTIMO 

Corretto e appropriato DISTINTO 

corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente corretto DISCRETO 

Essenziale SUFFICIEN 

TE 

Incerto MEDIOCRE 

Inadeguato NON 

SUFFICIEN 

TE 

 

 

 
Paesaggio 

 Distingue nel paesaggio naturale 

circostante elementi fisici, climatici 

e antropici. 

Individua gli elementi di un ambiente 
in modo: 

 

Autonomo, corretto e preciso OTTIMO 

Autonomo e appropriato DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente corretto DISCRETO 

Essenziale SUFFICIEN 

TE 

Confuso MEDIOCRE 

Inadeguato NON 

SUFFICIEN 
TE 

 

 

 

 
Regione e 

sistema 

territoriale 

 

 Percepisce lo spazio geografico che 

lo circonda, nei suoi elementi fisici e 

antropici. 

Comprende il territorio e riconosce le 

azioni dell’uomo in modo: 

 

Approfondito, autonomo e preciso OTTIMO 

Autonomo e appropriato DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente corretto DISCRETO 

Essenziale SUFFICIEN 

TE 

Confuso MEDIOCRE 

Inadeguato NON 

SUFFICIEN 

TE 

INGLESE 

Asse dei linguaggi: utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi; utilizzare e 

produrre testi multimediali 

Competenze chiave europee: competenza multi linguistica; competenza digitale; competenza personale, sociale e 

capacità di imparare ad imparare; competenza in materia di cittadinanza. 

Nuclei 

fondanti 

Competenze disciplinari Descrittori Giudizio 

Ascolto 

(comprensio ne 

orale) 

 Ascolta e comprende comandi, 

istruzioni, semplici frasi e messaggi 

orali relativi alle attività svolte in 

classe. 

Ascolta e comprende in modo:  

Autonomo OTTIMO 

Completo DISTINTO 

Buono BUONO 

Corretto DISCRETO 

Essenziale SUFFICIEN 

TE 

Parziale MEDIOCRE 

Frammentario NON 
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   SUFFICIEN 

TE 

Parlato 

(produzione e 

interazione 

orale) 

 

 Riproduce parole, comandi, 

canzoncine, filastrocche presentate in 

classe. 

 

 Interagisce in semplici situazioni 

comunicative relative a contesti di diretta 

esperienza 

Usa la lingua in modo:  

Sicuro e con padronanza OTTIMO 

Fluido DISTINTO 

Pertinente BUONO 

Corretto DISCRETO 

Essenziale SUFFICIEN 

TE 

Parziale MEDIOCRE 

Disorganico NON 
SUFFICIEN 

TE 

lettura 

(comprensio 

ne orale) 

 

 Legge immagini 

Legge e comprende in modo:  

Rapido OTTIMO 

Scorrevole DISTINTO 

Completo BUONO 

Corretto DISCRETO 

Meccanico SUFFICIEN 
TE 

Stentato MEDIOCRE 

Parziale e approssimativo NON 
SUFFICIEN 

TE 

Scrittura 

(produzione 

scritta) 

 

 Scrive semplici parole di uso quotidiano 

Copia in modo:  

Completo e corretto OTTIMO 

Sicuro e corretto DISTINTO 

Corretto BUONO 

Sostanzialmente corretto DISCRETO 

Essenziale SUFFICIEN 

TE 

Parziale MEDIOCRE 

Incompleto NON 

SUFFICIEN 
TE 

ARTE E IMMAGINE 

Asse dei linguaggi: utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 
artistico. 

Competenze chiave europee: competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali; 
competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza digitale. 

Nuclei 
fondanti 

Competenza disciplinare Descrittori Giudizio 

Esprimersi e 

comunicare 
 Utilizza tecniche, codici e elementi del 

linguaggio iconico per creare, rielaborare 

e sperimentare immagini forme. 

Osserva, comunica e usa le 
tecniche in modo 

 

Completo esauriente e creativo OTTIMO 

Completo ed esauriente DISTINTO 

Corretto e preciso BUONO 

Abbastanza corretto DISCRETO 

Essenziale SUFFICIEN 

TE 

Approssimativo MEDIOCRE 

Non adeguato NON 

SUFFICIEN 

TE 

Osservare e 

leggere 

immagini 

 Osserva, esplora e legge immagini. Legge le immagini in modo  

Completo esauriente e creativo OTTIMO 

Completo ed esauriente DISTINTO 

Corretto e preciso BUONO 

Abbastanza corretto DISCRETO 

Essenziale SUFFICIEN 

TE 

Approssimativo MEDIOCRE 

Non adeguato NON 
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   SUFFICIEN 

TE 

Comprender 

e e 

apprezzare le 

opere 

d’arte 

 

 Riconosce nel proprio territorio gli aspetti 

più caratteristici del patrimonio 

ambientale 

Comprende e apprezza in modo:  

Completo esauriente e creativo OTTIMO 

completo ed esauriente DISTINTO 

Corretto e preciso BUONO 

Abbastanza corretto DISCRETO 

Essenziale SUFFICIEN 

TE 

Frammentario MEDIOCRE 

Non adeguato NON 

SUFFICIEN 

TE 

MUSICA 

Asse dei linguaggi: utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 
artistico, letterario e musicale. 

Competenze chiave europee: consapevolezza in materia di consapevolezza ed espressione culturali; 
competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza digitale. 

Nuclei 

fondanti 

Competenza disciplinare Descrittori Giudizio 

 

 

 
Ascolto 

 Ascolta e discrimina diversi fenomeni 

sonori. 

 Attribuisce significati a segnali sonori e 

musicali. 

Ascolta e discrimina fenomeni 
sonori in modo: 

 

Esauriente, corretto, adeguato e 

completo 

OTTIMO 

corretto e completo DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Corretto DISCRETO 

Essenziale SUFFICIEN 

TE 

Confuso MEDIOCRE 

Non adeguato NON 
SUFFICIEN 

TE 

Ritmi e 

suoni 

 

 Esegue suoni, ritmi e rumori con il corpo e 

con la voce. 

 Utilizza la voce, il proprio corpo e oggetti 

vari per espressioni parlate, recitate e 

cantate. 

Produce e utilizza voce e 

strumenti in modo: 

 

Esauriente, corretto, adeguato e 

completo 

OTTIMO 

Corretto e completo DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Corretto DISCRETO 

Essenziale SUFFICIEN 
TE 

Confuso MEDIOCRE 

Non adeguato NON 

SUFFICIEN 

TE 

SCIENZE MOTORIA 

Asse storico e sociale: collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti a tutela della persona, della Collettività dell’ambiente. 

Competenze chiave europee: consapevolezza ed espressione culturale; spirito di iniziativa e 
imprenditorialità; imparare ad imparare 

Nuclei 
fondanti 

Competenza disciplinare Descrittori Giudizio 

Il corpo e la 

sua relazione 

con lo spazio 

e il tempo 

 Coordina azioni e schemi motori e 

utilizza strumenti ginnici. 

 Riconosce e denomina le varie parti del 

corpo. 

Si coordina in modo:  

Sicuro, completo e preciso OTTIMO 

Completo e preciso DISTINTO 

Corretto e preciso BUONO 

Corretto DISCRETO 

Abbastanza corretto SUFFICIEN 
TE 

Incompleto MEDIOCRE 

Non adeguato NON 



19 
 

   SUFFICIEN 

TE 

Il linguaggio del 

corpo come 

modalità 

comunicativ o- 

espressiva 

 Utilizza il corpo e il movimento per 

rappresentare situazioni 

comunicative reali e fantastiche. 

Si esprime attraverso il linguaggio 
non verbale in modo: 

 

Completo e preciso OTTIMO 

Completo DISTINTO 

Corretto BUONO 

Abbastanza corretto DISCRETO 

Essenziale SUFFICIEN 
TE 

Non adeguato MEDIOCRE 

Inappropriato NON 

SUFFICIEN 

TE 

Gioco, lo 

sport, le 

regole e il fair 

play 

 Partecipa al gioco

collettivo rispettando indicazioni e 

regole. 

Partecipa ai giochi rispetta regole e 

ruoli in modo: 

 

Corretto, con autocontrollo e 

collaborativo 

OTTIMO 

Corretto con autocontrollo DISTINTO 

In modo preciso BUONO 

Corretto DISCRETO 

Poco preciso SUFFICIEN 

TE 

Con difficoltà MEDIOCRE 

Non adeguato NON 

SUFFICIEN 
TE 

Salute, 

benessere, 

prevenzione e 

sicurezza. 

 Assume comportamenti corretti dal 

punto di vista igienico – sanitario e 

della sicurezza di sé e degli altri. 

Assume comportamenti idonei in 

merito a salute, prevenzione e 

sicurezza in modo: 

 

Completo e preciso OTTIMO 

completo e corretto DISTINTO 

Corretto BUONO 

Abbastanza corretto DISCRETO 

Essenziale SUFFICIEN 

TE 

Inappropriato MEDIOCRE 

Non adeguato NON 

SUFFICIEN 

TE 

RELIGIONE 

Asse storico e sociale: comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso 

il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culturali. 

Competenze chiave europee: competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 

Nuclei 
fondanti 

Competenza disciplinare Descrittori Giudizio 

Dio e l’uomo L’alunno: 

 Riflette su Dio Creatore e Padre, sui 

dati fondamentali della vita di Gesù. 

 Collega i contenuti principali 

dell’insegnamento di Gesù alle 

tradizioni del proprio territorio. 

 Riconosce il significato cristiano del 

Natale e della Pasqua, traendone 

motivo per Interrogarsi sul valore di 

 tali festività, nell’esperienza personale, 

familiare e sociale. 

Coglie l’intreccio tra religione e 

cultura e 

individua le tappe essenziali della 

storia della salvezza in modo: 

 

Sicuro, completo e preciso Ottimo 

Sicuro e preciso Distinto 

Sostanzialmente corretto Buono 

Adeguato Discreto 

Essenziale Sufficiente 

Parziale e lacunoso Insufficiente 

Il linguaggio 

religioso 
 Comprende e conoscere il linguaggio 

specifico. 

Utilizza il linguaggio religioso 

verbale e non verbale 
in modo: 

 

Corretto, preciso e creativo Ottimo 
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  Corretto e preciso Distinto 

Abbastanza corretto Buono 

Adeguato Discreto 

Essenziale Sufficiente 

Parziale e lacunoso Insufficiente 

La Bibbia e 

le altre fonti 

 

 Fa riferimento in modo corretto alla 

Bibbia e alle altre fonti. 

 Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per 

cristiani ed ebrei e documento 

fondamentale della nostra cultura, 

sapendola distinguere da altre tipologie di 

testi, tra cui quelli di altre religioni 

Identifica le caratteristiche essenziali di un 

brano biblico. 

Riconosce la Bibbia come testo sacro 

e documento fondamentale 
della nostra cultura in modo: 

 

Sicuro, corretto e preciso Ottimo 

Corretto e preciso Distinto 

Sostanzialmente corretto Buono 

Adeguato Discreto 

Essenziale Sufficiente 

Parziale e lacunoso Insufficiente 

I valori etici 

e religiosi 
 Si confronta con l’esperienza religiosa e 

distinguere la specificità della proposta di 

salvezza del cristianesimo. Identifica nella 

Chiesa la comunità di coloro che credono 

in Gesù Cristo e si impegnano per mettere 

in pratica il suo insegnamento. 

Conosce il messaggio cristiano e lo 

confronta con il messaggio delle altre 

religioni cogliendo analogie e 

differenze in modo: 

 

Sicuro e completo Ottimo 

Corretto e preciso Distinto 

Sostanzialmente corretto Buono 

Adeguato Discreto 

Essenziale Sufficiente 

Parziale e lacunoso Insufficiente 

MATEMATICA 

Asse matematico: utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto 

forma grafica; Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni; 
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

Competenze chiave europee: competenza matematica; competenza alfabetica funzionale; competenza 
digitale; competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; competenza imprenditoriale. 

Nuclei 
fondanti 

Competenza disciplinare Descrittori Giudizio 

 

 

 

 
Numeri 

 Usa il numero per contare, confrontare e 

ordinare raggruppamenti di oggetti. 

 Esplora, rappresenta e risolve situazioni 

problematiche utilizzando operazioni 

aritmetiche. 

Conta, individua procedimenti e applica 

procedure in modo: 

 

Eccellente, sicuro e in completa 

autonomia 

OTTIMO 

Corretto, adeguato e sicuro DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente corretto DISCRETO 

Essenziale ma con qualche 

incertezza 

SUFFICIEN 

TE 

Frammentario e superficiale MEDIOCRE 

Non adeguato NON 
SUFFICIEN 

TE 

 

 

Spazio e 

figure 

 Comunica la posizione degli oggetti nello 

spazio fisico, sia rispetto a sè stesso o ad 

altre persone od oggetti, usando termini 

adeguati. 
 

 Riconosce le principali figure 

Rappresenta, descrive e opera con le 

figure geometriche in modo: 

 

Eccellente, sicuro e in completa 

autonomia 

OTTIMO 

Corretto, adeguato e sicuro DISTINTO 
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 geometriche. Corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente corretto DISCRETO 

Essenziale ma con qualche 

incertezza 

SUFFICIEN 

TE 

Frammentario e superficiale MEDIOCRE 

Non adeguato NON 

SUFFICIEN 

TE 

 

 

Relazioni, 

dati e 

previsioni 

 Effettua semplici misurazioni con misure 

non convenzionali. 

 Osserva, classifica oggetti e 

fenomeni in base ad una proprietà. 

Misura grandezze utilizzando unità 

arbitrarie, osserva e classifica oggetti e 

fenomeni in modo: 

 

Eccellente, sicuro e in completa 

autonomia 

OTTIMO 

Corretto, adeguato e sicuro DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente corretto DISCRETO 

Essenziale ma con qualche 

incertezza 

SUFFICIEN 

TE 

Frammentario e superficiale MEDIOCRE 

Non adeguato NON 

SUFFICIEN 
TE 

SCIENZE 

Asse scientifico-teconologico: Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità; Analizzare 

qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza. 

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 cittadinanza. 

Nuclei 

fondanti 

Competenza disciplinare Descrittori Giudizio 

 

Esplorare e 

descrivere 

oggetti e 

materiali 

 

 Individua le qualità dei materiali e ordina 

corpi in base alle loro proprietà di 

leggerezza, durezza, fragilità. 

 

 Elenca le caratteristiche di corpi noti e le 

parti che lo compongono. 

Osserva e individua le qualità e le 

proprietà degli oggetti, dei 

materiali e classifica cogliendo 

analogie e differenze in modo: 

 

Eccellente, sicuro e in completa 

autonomia 

OTTIMO 

Corretto, adeguato e sicuro DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente corretto DISCRETO 

Essenziale ma con qualche 

incertezza 

SUFFICIEN 

TE 

Frammentario e confuso MEDIOCRE 

Non adeguato NON 

SUFFICIEN 
TE 

 

 

 

 
Osservare e 

sperimentar e 

sul campo 

 

 Osserva i fenomeni naturali individuando 

somiglianze e differenze attraverso 

l’osservazione e la rappresentazione dei 

suoi elementi. 

 Utilizza semplici strumenti e procedure di 

laboratorio per interpretare fenomeni 

naturali o verificare le ipotesi di partenza. 

 Analizza un fenomeno naturale attraverso 

la raccolta di dati, l’analisi 

e la rappresentazione. 

Osserva, analizza e sperimenta sul 
campo in modo: 

 

Eccellente, sicuro e in completa 

autonomia 

OTTIMO 

Corretto, adeguato e sicuro DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente corretto DISCRETO 

Essenziale ma con qualche 

incertezza 

SUFFICIEN 

TE 

Frammentario e confuso MEDIOCRE 

Non adeguato NON 

SUFFICIEN 
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  Spiega i risultati ottenuti dagli esperimenti 

con l’uso di disegni e schemi. 

 TE 

 

 

 
L’uomo, i 

viventi e 

l’ambiente 

 Riconosce le principali caratteristiche e i 

modi di vivere di organismi vegetali e 

animali. 

 Esplora ambienti mediante l’impiego 

sistematico e differenziato dei cinque sensi. 

 

Osserva e descrive le 

caratteristiche dei viventi e 

dell’ambiente in modo: 

 

Eccellente, sicuro e in completa 

autonomia 

OTTIMO 

Corretto, adeguato e sicuro DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente corretto DISCRETO 

Essenziale ma con qualche 

incertezza 

SUFFICIEN 

TE 

Frammentario e confuso MEDIOCRE 

Non adeguato NON 

SUFFICIEN 

TE 

TECNOLOGIA 

Asse scientifico e tecnologico: Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale 

e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità; Analizzare qualitativamente e quantitativamente 

fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza; 

Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 

Competenze chiave europee: competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria; 
competenza digitale; competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 

Nuclei 
fondanti 

Competenza Descrittori Giudizio 

Vedere e 

osservare 
 Conosce e utilizza oggetti, strumenti e 

macchine di uso comune, li distingue e li 

descrive in base alla funzione, alla forma, 

alla struttura e ai materiali. 

 Conosce e identifica nell’ambiente che lo 

circonda elementi e fenomeni di tipo 

artificiale identificando alcuni processi di 

trasformazione 

Osserva, discrimina e classifica 

oggetti e fenomeni in modo: 

 

Eccellente, sicuro e in completa 

autonomia 

OTTIMO 

Corretto, adeguato e sicuro DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente corretto DISCRETO 

Essenziale ma con qualche 

incertezza 

SUFFICIEN 

TE 

Frammentario e superficiale MEDIOCRE 

Non adeguato NON 
SUFFICIEN 

TE 

Prevedere e 

immaginare 
 Utilizza le risorse materiali a sua 

disposizione per la realizzazione di 

semplici prodotti, anche di tipo digitale 

Progetta e realizza prodotti in 

modo: 

 

Eccellente, sicuro e in completa 
autonomia 

OTTIMO 

Corretto, adeguato e sicuro DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente corretto DISCRETO 

Essenziale ma con qualche 

incertezza 

SUFFICIEN 

TE 

Frammentario e superficiale MEDIOCRE 

Non adeguato NON 

SUFFICIEN 

TE 

Intervenire e 

trasformare 
 Conosce e utilizza semplici oggetti e 

strumenti di uso quotidiano, li 

descrive e ne spiega il 

Utilizza gli strumenti e i linguaggi 
della tecnologia in modo: 

 

Eccellente, sicuro e in completa OTTIMO 
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 funzionamento. 

 Utilizza le nuove tecnologie per realizzare 

rappresentazioni grafiche con il linguaggio 

multimediale, anche collaborando e 

cooperando con i compagni. 

autonomia  

Corretto, adeguato e sicuro DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente corretto DISCRETO 

Essenziale ma con qualche 

incertezza 

SUFFICIEN 

TE 

Frammentario e superficiale MEDIOCRE 

Non adeguato NON 

SUFFICIEN 

TE 
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   Istituto comprensivo statale “Santi Bivona” 

Rubrica di valutazione delle competenze 

Scuola Primaria 

CLASSE SECONDA 

ITALIANO 

Asse dei linguaggi: padronanza della lingua italiana; utilizzare e produrre testi multimediali 

Competenze chiave europee: competenza alfabetica funzionale; competenza digitale; competenza personale, 

sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza in materia di cittadinanza. 

Competenze di cittadinanza: imparare ad imparare; elaborare progetti; comunicare; collaborare e partecipare; agire in 

modo autonomo e responsabile; risolvere problemi; individuare collegamenti e relazioni; acquisire ed 
interpretare l’informazione. 

Nuclei fondanti Competenza disciplinare Descrittori Giudizio 

 

 

 

 

 
 

Ascolto e parlato 

 Ascolta e comprende 

comunicazioni e testi 

cogliendone senso e 

informazioni principali. 

 Interagisce negli scambi 

comunicativi riferendo 

esperienze personali ed il 

contenuto di racconti ascoltati. 

 Interviene nelle 

conversazioni in modo 

pertinente. 

Ascolta, comprende e comunica in 

modo: 

 

Attivo, approfondito e fluido OTTIMO 

Attento, completo e articolato DISTINTO 

Prolungato, corretto e pertinente BUONO 

Adeguato e sostanzialmente corretto DISCRETO 

Essenziale e superficiale SUFFICIEN 

TE 

Lacunoso e disorganico MEDIOCRE 

Passivo e inadeguato NON 

SUFFICIEN 
TE 

  Legge ad alta voce brevi testi di 

vario genere. 

 

 Legge e comprende semplici e 

brevi testi narrativi e poetici. 

Legge e comprende in modo:  

Fluido, espressivo, rapido e 

approfondito 

OTTIMO 

Scorrevole, espressivo e completo DISTINTO 

Scorrevole e corretto BUONO 

Adeguato e sostanzialmente corretto DISCRETO 

Incerto ed essenziale SUFFICIEN 
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Lettura e 

comprensione 

  TE 

Meccanico e approssimativo MEDIOCRE 

Stentato e frammentario NON 

SUFFICIEN 
TE 

 

 

 
Scrittura 

 Utilizza le principali 

convenzioni ortografiche. 

 

 Scrive autonomamente 

didascalie e semplici frasi. 

 

 Scrive autonomamente semplici 

testi realistici e fantastici. 

 

 Riconosce e denomina alcune 

parti del discorso. 

Scrive sotto dettatura in modo:  

Ben strutturato, esauriente, corretto OTTIMO 

Strutturato e corretto DISTINTO 

Strutturato e chiaro BUONO 

Parzialmente corretto e chiaro DISCRETO 

Poco corretto e poco organizzato SUFFICIEN 

TE 

Non corretto e disorganico MEDIOCRE 

Confuso e incoerente NON 

SUFFICIEN 
TE 

Scrive autonomamente in modo:  

Ben strutturato, originale e 

coerente 

OTTIMO 

Coeso, coerente e corretto DISTINTO 

Pertinente, corretto ed esauriente BUONO 

Sostanzialmente corretto e adeguato DISCRETO 

Parzialmente corretto e schematico SUFFICIEN 

TE 

Poco corretto e disorganico MEDIOCRE 

Confuso e incoerente NON 
SUFFICIEN 

TE 

 

 

 
Acquisizione ed 

espansione del 

lessico ricettivo e 

produttivo 

 Comprende e utilizza i vocaboli 

fondamentali e quelli di alto uso. 

 Riconosce e usa termini 

specialistici in base ai campi di 

discorso 

Comprende e usa la lingua in 

modo: 

 

Approfondito e articolato OTTIMO 

Completo ed efficace DISTINTO 

Corretto e consapevole BUONO 

Adeguato e sostanzialmente 

pertinente 

DISCRETO 

Essenziale e impreciso SUFFICIEN 

TE 

Incerto e approssimativo MEDIOCRE 

Lacunoso e inadeguato NON 

SUFFICIEN 
TE 

 

 

Elementi di 

grammatica esplicita e 

riflessione sugli usi della 

lingua 

 

 Applica in situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali 

relative agli elementi essenziali 

della frase. 

Riconosce e usa la lingua:  

Con piena padronanza OTTIMO 

In modo consapevole e appropriato DISTINTO 

Correttamente BUONO 

In modo adeguato DISCRETO 

In modo essenziale SUFFICIEN 
TE 

Con incertezze MEDIOCRE 

Con molte lacune NON 

SUFFICIEN 

TE 

STORIA 

Asse storico e sociale: comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 

culturali; collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla costituzione, a tutela della persona, della collettività e 
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dell’ambiente. 

Competenze chiave europee: competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza 

in materia di cittadinanza. 

Nuclei fondanti Competenze Descrittori Giudizio 

 

Uso delle fonti 

 

 Conosce e colloca nel tempo gli 

avvenimenti della propria storia 

personale. 

 Individua i cambiamenti che il 

tempo determina negli esseri 

viventi e non. 

 Comprende aspetti 

fondamentali, avvenimenti, 

fatti e fenomeni del passato. 

 Racconta oralmente e per 

iscritto eventi della propria 

vita. 

Conosce e colloca nel tempo 
avvenimenti in modo: 

 

Pronto, fluido, articolato e pertinente OTTIMO 

Articolato e pertinente DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente adeguato DISCRETO 

Essenziale e abbastanza adeguato SUFFICIEN 

TE 

Frammentario e scorretto MEDIOCRE 

Inadeguato NON 

SUFFICIEN 

TE 

Riconosce e utilizza le fonti in 

modo: 

 

Articolato e approfondito OTTIMO 

Completo e corretto DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente adeguato DISCRETO 

Essenziale SUFFICIEN 
TE 

Frammentario MEDIOCRE 

Inadeguato NON 

SUFFICIEN 
TE 

 

Organizzazione delle 

informazioni 

 Usa la linea del tempo per 

organizzare informazioni e 

conoscenze. 

 Ordina i tre momenti causa-

fatto-conseguenza 

Organizza le informazioni in modo  

Articolato e coerente OTTIMO 

Completo e corretto DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente adeguato DISCRETO 

Essenziale SUFFICIEN 

TE 

Frammentario MEDIOCRE 

Confuso e disorganico NON 
SUFFICIEN 

TE 

 

 

 
Strumenti concettuali 

 Utilizza con proprietà i termini 

specifici della disciplina e gli 

indicatori temporali 

Utilizza i concetti studiati in modo:  

Approfondito, completo e organico OTTIMO 

Approfondito e pertinente DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente adeguato DISCRETO 

Essenziale SUFFICIEN 
TE 

Frammentario MEDIOCRE 

Confuso e incoerente NON 

SUFFICIEN 
TE 

 

Produzione scritta e 

orale 

 Espone verbalmente eventi 

della propria vita. 

 Rappresenta graficamente e per 

iscritto le conoscenze acquisite 

Espone oralmente e graficamente in 

modo: 

 

Fluido, articolato e ben strutturato OTTIMO 

Articolato e coerente DISTINTO 

Corretto e pertinente BUONO 

Sostanzialmente corretto e adeguato DISCRETO 

Essenziale SUFFICIEN 
TE 

Frammentario MEDIOCRE 

Confuso NON 
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   SUFFICIEN 

TE 

EDUCAZIONE CIVICA 

Asse storico e sociale: collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla costituzione, a tutela della persona, della collettività e 

dell’ambiente. 

Competenze chiave europee: competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza 

in materia di cittadinanza, competenza digitale. 

Nuclei fondanti Competenze disciplinari Descrittori Voto 

 

 

Convivenza 

civile 

 L’alunno attua la 

cooperazione e la solidarietà, 

riconoscendole come strategie 

fondamentali per migliorare

 le relazioni 

interpersonali e sociali. 

 Manifesta il proprio punto di 

vista e le esigenze personali 

in forme argomentate, 

interagendo con “buone 

maniere” con i coetanei e con 

gli adulti, anche tenendo 

conto dell’identità maschile e 

femminile. 

Si prende cura di sé, degli altri e di ciò 

che ci circonda in modo: 

 

Consapevole, responsabile e attivo OTTIMO 

Consapevole e responsabile DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente adeguato DISCRETO 

Sufficiente SUFFICIEN 

TE 

Essenziale MEDIOCRE 

Inadeguato NON 

SUFFICIEN 

TE 

 

 

Costituzione 

 L’alunno testimonia la 

funzione e il valore delle 

regole e delle leggi nei diversi 

ambienti di vita quotidiana. 

Comprende e riconosce i sistemi e le 

organizzazioni sociali in modo: 

 

Consapevole e completo OTTIMO 

Completo DISTINTO 

Adeguato BUONO 

Sostanzialmente adeguato DISCRETO 

Essenziale SUFFICIEN 

TE 

Frammentario MEDIOCRE 

Confuso e disorganico NON 

SUFFICIEN 

TE 

 

 

 
Sviluppo sostenibile 

 L’alunno riconosce in fatti e 

situazioni il mancato o il 

pieno rispetto dei principi e 

delle regole relative alla tutela 

dell’ambiente. 

 Rispetta la segnaletica 

stradale, con particolare 

attenzione a quella relativa al 

pedone e al ciclista. 

Conosce e comprende i concetti 

studiati in modo: 

 

Approfondito, completo e organico OTTIMO 

Approfondito e pertinente DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente adeguato DISCRETO 

Essenziale SUFFICIEN 

TE 

Frammentario MEDIOCRE 

Confuso e incoerente NON 

SUFFICIEN 
TE 

 

 

Cittadinanza digitale 

 L’alunno utilizza con 

consapevolezza e 

responsabilità le tecnologie 

per ricercare, produrre ed 

elaborare dati e informazioni. 

 Usa le tecnologie per 

interagire con altre persone, 

come supporto alla creatività 

e alla soluzione di 

Sa distinguere e utilizzare in maniera 

responsabile gli strumenti tecnologici 

in modo: 

 

Consapevole, attento e preciso OTTIMO 

Consapevole e attento DISTINTO 

Corretto e pertinente BUONO 

Sostanzialmente corretto e adeguato DISCRETO 
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problemi. 
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  Essenziale SUFFICIEN 

TE 

Frammentario MEDIOCRE 

Confuso NON 

SUFFICIEN 

TE 

GEOGRAFIA 

Asse storico e sociale: riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio territorio; collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente; 

Competenze chiave europee: competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza 

in materia di cittadinanza; competenza digitale. 

Nuclei fondanti Competenze Descrittori Giudizio 

 

 

Orientamento 

 Si orienta nello spazio vissuto 

e/o noto utilizzando punti di 

riferimento arbitrari e 

convenzionali e indicatori 

topologici. 

 Legge semplici piante, mappe

 e carte 

individuando punti di 

riferimento fissi. 

Si orienta nello spazio vissuto e 
sulle carte geografiche in modo: 

 

Autonomo, corretto e preciso OTTIMO 

Autonomo e sicuro DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente corretto DISCRETO 

Incerto SUFFICIEN 
TE 

Confuso MEDIOCRE 

Inadeguato NON 
SUFFICIEN 

TE 

 

Linguaggio della geo- 

graficità 

 Utilizza il linguaggio della 

geo-graficità per interpretare 

piante, carte e mappe e 

rappresentare itinerari e 

percorsi di viaggio. 

Mostra di possedere e usare il 

linguaggio della geo-graficità 
in modo: 

 

Approfondito, coerente e preciso OTTIMO 

Corretto e appropriato DISTINTO 

corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente corretto DISCRETO 

Essenziale SUFFICIEN 

TE 

Incerto MEDIOCRE 

Inadeguato NON 
SUFFICIEN 

TE 

 

 

 
Paesaggio 

 Individua e distingue gli 

elementi fisici ed antropici 

del territorio di appartenenza. 

 Descrive gli elementi che 

caratterizzano i principali 

paesaggi 

Individua gli elementi di un 
ambiente in modo: 

 

Autonomo, corretto e preciso OTTIMO 

Autonomo e appropriato DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente corretto DISCRETO 

Essenziale SUFFICIEN 
TE 

Confuso MEDIOCRE 

Inadeguato NON 

SUFFICIEN 

TE 

 

Regione e sistema 

territoriale 

 

 Percepisce lo spazio 

geografico come un sistema

 territoriale, costituito da 

elementi fisici e antropici 

legati da 

Comprende il territorio e riconosce le 

azioni dell’uomo in modo: 

 

Approfondito, autonomo e preciso OTTIMO 

Autonomo e appropriato DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente corretto DISCRETO 
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 rapporti di connessione e/o di 

interdipendenza 

Essenziale SUFFICIEN 

TE 

Confuso MEDIOCRE 

Inadeguato NON 

SUFFICIEN 

TE 

NGLESE 

Asse dei linguaggi: utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi; utilizzare 

e produrre testi multimediali 

Competenze chiave europee: competenza multi linguistica; competenza digitale; competenza personale, 
sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza in materia di cittadinanza. 

Nuclei fondanti Competenze disciplinari Descrittori Giudizio 

Ascolto 

(comprensione orale) 
 Ascolta e comprende parole 

di uso quotidiano. 

 Ascolta e comprende il senso 

generale di semplici messaggi 

in forma orale, multimediale, 

relativi ai contesti 

comunicativi noti 

Ascolta e comprende in modo:  

Autonomo OTTIMO 

Completo DISTINTO 

Buono BUONO 

Corretto DISCRETO 

Essenziale SUFFICIEN 

TE 

Parziale MEDIOCRE 

Frammentario NON 

SUFFICIEN 
TE 

Parlato (produzione e 

interazione orale) 

 

 Interagisce in situazioni 

comunicative per presentarsi 

o giocare. 

 Opera confronti culturali tra 

la lingua italiana e quella 

inglese. 

Usa la lingua in modo:  

Sicuro e con padronanza OTTIMO 

Fluido DISTINTO 

Pertinente BUONO 

Corretto DISCRETO 

Essenziale SUFFICIEN 
TE 

Parziale MEDIOCRE 

Disorganico NON 

SUFFICIEN 
TE 

Lettura 

(comprensione orale) 

 

 Legge e comprende parole e 

semplici frasi acquisite a 

livello orale 

Legge e comprende in modo:  

Rapido OTTIMO 

Scorrevole DISTINTO 

Completo BUONO 

Corretto DISCRETO 

Meccanico SUFFICIEN 
TE 

Stentato MEDIOCRE 

Parziale e approssimativo NON 
SUFFICIEN 

TE 

Scrittura (produzione 

scritta) 

 

 Copia e scrive parole e 

semplici frasi relative a 

contesti di esperienze e di 

studio. 

Copia in modo:  

Completo e corretto OTTIMO 

Sicuro e corretto DISTINTO 

Corretto BUONO 

Sostanzialmente corretto DISCRETO 

Essenziale SUFFICIEN 

TE 

Parziale MEDIOCRE 

Incompleto NON 

SUFFICIEN 

TE 



31 
 

ARTE E IMMAGINE 

Asse dei linguaggi: utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 
artistico. 

Competenze chiave europee: competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali; 

competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza digitale. 

Nuclei fondanti Competenza disciplinare Descrittori Giudizio 

Esprimersi e 

comunicare 
 Utilizza le conoscenze e le 

abilità relative al linguaggio 

visivo per produrre testi visivi 

e rielaborare in modo creativo 

le immagini con molteplici 

tecniche, materiali e 

strumenti. 

Osserva, comunica e usa le 
tecniche in modo: 

 

Completo esauriente e creativo OTTIMO 

Completo ed esauriente DISTINTO 

Corretto e preciso BUONO 

Abbastanza corretto DISCRETO 

Essenziale SUFFICIEN 

TE 

Approssimativo MEDIOCRE 

Non adeguato NON 

SUFFICIEN 

TE 

Osservare e leggere 

immagini 
 È in grado di osservare, 

esplorare, descrivere e 

leggere immagini (disegni, 

opere d’arte, fotografie, 

manifesti, fumetti, ecc…). 

Legge le immagini in modo:  

Completo esauriente e creativo OTTIMO 

Completo ed esauriente DISTINTO 

Corretto e preciso BUONO 

Abbastanza corretto DISCRETO 

Essenziale SUFFICIEN 

TE 

Approssimativo MEDIOCRE 

Non adeguato NON 

SUFFICIEN 

TE 

 
Comprende e apprezza in modo: 

 

Comprendere e 

apprezzare le opere 

d’arte 

 

 Individua i principali aspetti 

formali dell’opera d’arte; 

apprezza le opere artistiche e 

artigianali provenienti da 

culture diverse dalla propria. 

 Conosce i principali beni 

artistico-culturali presenti nel 

proprio territorio e manifesta 

sensibilità e rispetto per la 

loro salvaguardia. 

Completo esauriente e creativo OTTIMO 

completo ed esauriente DISTINTO 

Corretto e preciso BUONO 

Abbastanza corretto DISCRETO 

Essenziale SUFFICIEN 

TE 

Frammentario MEDIOCRE 

Non adeguato NON 

SUFFICIEN 

TE 

MUSICA 

Asse dei linguaggi: utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico, letterario e 

musicale. 

Competenze chiave europee: consapevolezza in materia di consapevolezza ed espressione culturali; competenza 

personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza digitale. 

Nuclei fondanti Competenza disciplinare Descrittori Giudizio 

 

 

 
Ascolto 

 Discrimina gli elementi 

acustici in relazione alla 

fonte. 

 Elabora rappresentazioni 

simboliche non 

convenzionali. 

  Riproduce e discrimina le 

caratteristiche timbriche delle 

fonti sonore. 

Ascolta e discrimina fenomeni 
sonori in modo: 

 

Esauriente, corretto, adeguato e 

completo 

OTTIMO 

Corretto e completo DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Corretto DISCRETO 

Essenziale SUFFICIEN 
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  Distingue gli elementi 

costitutivi di un semplice 

brano musicale (intensità, 

altezza, durata, timbro). 

 Ascolta e interpreta brani 

musicali di diverso genere. 

 TE 

Confuso MEDIOCRE 

Non adeguato NON 

SUFFICIEN 

TE 

Ritmi e suoni  

 Si esprime in maniera 

semplice e spontanea 

attraverso imitazioni, 

produzioni vocali, ritmico- 

gestuali e strumentali. 

 Esegue, da solo e in gruppo, 

semplici brani vocali o 

strumentali 

Produce e utilizza voce e 

strumenti in modo: 

 

Esauriente, corretto, adeguato e 

completo 

OTTIMO 

Corretto e completo DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Corretto DISCRETO 

Essenziale SUFFICIEN 

TE 

Confuso MEDIOCRE 

Non adeguato NON 

SUFFICIEN 

TE 

SCIENZE MOTORIA 
Asse storico e sociale: collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti a tutela della persona, della Collettività dell’ambiente. 

Competenze chiave europee: consapevolezza ed espressione culturale; spirito di iniziativa e 
imprenditorialità; imparare ad imparare 

Nuclei fondanti Competenza disciplinare Descrittori Giudizio 

Il corpo e la sua 

relazione con lo 

spazio e il tempo 

 L'alunno acquisisce graduale 

consapevo-lezza del proprio 

corpo. 

Si coordina in modo:  

Sicuro, completo e preciso OTTIMO 

Completo e preciso DISTINTO 

Corretto e preciso BUONO 

Corretto DISCRETO 

Abbastanza corretto SUFFICIEN 

TE 

Incompleto MEDIOCRE 

Non adeguato NON 

SUFFICIEN 
TE 

linguaggio del corpo 

come modalità 

comunicativo- 

espressiva 

 Acquisisce progressivamente

 il linguaggio corporeo 

e motorio per esprimere le 

proprie emozioni attraverso 

drammatizzazioni. 

 Sperimenta forme di 

gestualità per comunicare. 

 Riconosce il linguaggio 

motorio dell'altro. 

Si esprime attraverso il linguaggio 
non verbale in modo: 

 

Completo e preciso OTTIMO 

Completo DISTINTO 

Corretto BUONO 

Abbastanza corretto DISCRETO 

Essenziale SUFFICIEN 

TE 

Non adeguato MEDIOCRE 

Inappropriato NON 

SUFFICIEN 
TE 

Il gioco, lo sport, le 

regole e il fair play 
 Comprende, all’interno delle 

varie occasioni di gioco e di 

sport, il valore delle regole e 

l’importanza di rispettarle. 

 Sperimenta le prime forme di 

esecuzione e tecnica. 

Partecipa ai giochi rispetta regole e 

ruoli in modo: 

 

Corretto, con autocontrollo e 

collaborativo 

OTTIMO 

Corretto con autocontrollo DISTINTO 

In modo preciso BUONO 
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  Sperimenta esperienze motorie 

e sportive di base 

Corretto DISCRETO 

Poco preciso SUFFICIEN 

TE 

Con difficoltà MEDIOCRE 

Salute, benessere, 

prevenzione e 

sicurezza. 

 Riconosce i principi essenziali 

per il proprio benessere psico-

fisico  legato alla cura del 

proprio corpo ad una corretta 

alimentazione. 

 Riconosce e applica i criteri di 

sicurezza per sé e per gli altri. 

Non adeguato NON 
SUFFICIEN 

TE 

Assume comportamenti idonei in 

merito a salute, prevenzione e 
sicurezza in modo: 

 

Completo e preciso OTTIMO 

completo e corretto DISTINTO 

Corretto BUONO 

Abbastanza corretto DISCRETO 

Essenziale SUFFICIEN 
TE 

Con difficoltà MEDIOCRE 

Inappropriato NON 

SUFFICIEN 

TE 

RELIGIONE 

Asse storico e sociale: comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 

culturali. 

Competenze chiave europee: competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 

Nuclei fondanti Competenza disciplinare Descrittori Giudizio 

Dio e l’uomo L’alunno: 

 L’alunno riflette su Dio Creatore 

e Padre, sui dati fondamentali 

della vita di Gesù e sa collegare i 

contenuti principali del suo 

insegnamento alle tradizioni 

dell’ambiente in cui vive 

riconosce il significato cristiano 

del Natale e della 

Pasqua. 

Coglie l’intreccio tra religione e 

cultura e 

individua le tappe essenziali della 

storia della salvezza in modo: 

 

Sicuro, completo e preciso Ottimo 

Sicuro e preciso Distinto 

Sostanzialmente corretto Buono 

Adeguato Discreto 

Essenziale Sufficiente 

Parziale e lacunoso Insufficiente 

Il linguaggio religioso  Riconosce il linguaggio 

religioso nelle sue 

espressioni verbali e non 

(simbolismo, segni…). 

Utilizza il linguaggio religioso 

verbale e non verbale 
in modo: 

 

Corretto, preciso e creativo Ottimo 

Corretto e preciso Distinto 

Abbastanza corretto Buono 

Adeguato Discreto 

Essenziale Sufficiente 

Parziale e lacunoso Insufficiente 

La Bibbia e le altre 

fonti 

 

 Riconosce che la Bibbia è il 

libro sacro per cristiani ed 

ebrei e documento 

fondamentale della nostra 

cultura, sapendola distinguere 

da altre tipologie di testi 

Riconosce la Bibbia come testo sacro 

e documento fondamentale 
della nostra cultura in modo: 

 

Sicuro, corretto e preciso Ottimo 

Corretto e preciso Distinto 

Sostanzialmente corretto Buono 

Adeguato Discreto 

Essenziale Sufficiente 

Parziale e lacunoso Insufficiente 
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partire da situazioni reali. 

    

I valori etici e 

religiosi 

 

 Identifica nella Chiesa la 

comunità di coloro che credono 

in Gesù Cristo e si impegnano 

per mettere in pratica il suo 

insegnamento; coglie il 

significato dei Sacramenti. 

Conosce il messaggio cristiano e lo 

confronta con il messaggio delle altre 

religioni cogliendo analogie e 

differenze in modo: 

 

Sicuro e completo Ottimo 

Corretto e preciso Distinto 

Sostanzialmente corretto Buono 

Adeguato Discreto 

Essenziale Sufficiente 

Parziale e lacunoso Insufficiente 

MATEMATICA 

Asse matematico: Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto 

forma grafica; Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni; Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione di problemi; Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi 

anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte 

da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

Competenze chiave europee: competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria; competenza

 digitale; competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 
competenza imprenditoriale. 

Nuclei fondanti Competenza disciplinare Descrittori Giudizio 

 

 

 

 
Numeri 

 

 Conta, legge, scrive, 

rappresenta, ordina e opera 

con i numeri naturali 

 Esegue semplici operazioni e 

applica proprietà e procedure 

di calcolo 

Conta, individua procedimenti e 
applica procedure in modo: 

 

Eccellente, sicuro e in completa 

autonomia 

OTTIMO 

Corretto, adeguato e sicuro DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente corretto DISCRETO 

Essenziale ma con qualche 

incertezza 

SUFFICIEN 

TE 

Frammentario e superficiale MEDIOCRE 

Non adeguato NON 

SUFFICIEN 

TE 

 

 

Spazio e figure 

 Si orienta nello spazio fisico 

 Rappresenta, confronta ed 

individua relazioni, 

 Effettua semplici 

misurazioni con misure non 

convenzionali. 

Rappresenta, descrive e opera con le 
figure geometriche in modo: 

 

a Eccellente, sicuro e in completa autonomia OTTIMO 

Corretto, adeguato e sicuro DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente corretto DISCRETO 

Essenziale ma con qualche 

incertezza 

SUFFICIEN 

TE 

Frammentario e superficiale MEDIOCRE 
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  Non adeguato NON 

SUFFICIEN 

TE 

 

 

Relazioni, dati e 

previsioni 

 

 
 Classifica e mette in 

relazione. 

 Raccoglie dati, li analizza e li 

rappresenta graficamente. 

 Riconosce, rappresenta e 

risolve semplici situazioni 

problematiche legate 

all’esperienza concreta. 

Misura grandezze utilizzando unità 

arbitrarie, osserva e classifica 

oggetti e fenomeni in modo: 

 

Eccellente, sicuro e in completa 

autonomia 

OTTIMO 

Corretto, adeguato e sicuro DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente corretto DISCRETO 

Essenziale ma con qualche 

incertezza 

SUFFICIEN 

TE 

Frammentario e superficiale MEDIOCRE 

Non adeguato NON 

SUFFICIEN 

TE 

SCIENZE 
Asse scientifico-teconologico: Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità; Analizzare 

qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza. 

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 cittadinanza. 

Nuclei fondanti Competenza disciplinare Descrittori Giudizio 

 

Esplorare e 

descrivere oggetti e 

materiali 

 

 Individua le qualità e le 

proprietà di oggetti e materiali 

mediante l’uso dei cinque 

sensi ed elenca le 

caratteristiche di corpi noti e 

le parti che lo compongono. 

 

Osserva e individua le qualità e le 

proprietà degli oggetti, dei materiali 

e classifica cogliendo 
analogie e differenze in modo: 

 

Eccellente, sicuro e in completa 

autonomia 

OTTIMO 

Corretto, adeguato e sicuro DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente corretto DISCRETO 

Essenziale ma con qualche 

incertezza 

SUFFICIEN 

TE 

Frammentario e confuso MEDIOCRE 

Non adeguato NON 

SUFFICIEN 
TE 

 

 

 

 
Osservare e 

sperimentare sul 

campo 

 Analizza i fenomeni naturali 

individuando somiglianze e 

differenze attraverso 

l’osservazione e la 

rappresentazione dei suoi 

elementi. 

 Esamina un fenomeno 

naturale attraverso la raccolta 

dei dati, l’analisi e 

 

Osserva, analizza e sperimenta sul 

campo in modo: 

 

Eccellente, sicuro e in completa 

autonomia 

OTTIMO 

Corretto, adeguato e sicuro DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente corretto DISCRETO 

Essenziale ma con qualche SUFFICIEN 
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 la rappresentazione. 

 Spiega, utilizzando un 

linguaggio specifico, i risultati 

ottenuti dagli esperimenti 

anche con l’uso di disegni e 

schemi. 

incertezza TE 

Frammentario e confuso MEDIOCRE 

Non adeguato NON 

SUFFICIEN 

TE 

 

 

 
L’uomo, i viventi e 

l’ambiente 

 

 Riconosce le diversità dei 

viventi e la loro relazione con 

l’ambiente 

 

Osserva e descrive le 

caratteristiche dei viventi e 

dell’ambiente in modo: 

 

Eccellente, sicuro e in completa 

autonomia 

OTTIMO 

Corretto, adeguato e sicuro DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente corretto DISCRETO 

Essenziale ma con qualche 

incertezza 

SUFFICIEN 

TE 

Frammentario e confuso MEDIOCRE 

Non adeguato NON 

SUFFICIEN 

TE 

TECNOLOGIA 

Asse scientifico e tecnologico: Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale 

e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità; Analizzare qualitativamente e quantitativamente 

fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza; Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti 

delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 
vengono applicate. 

Competenze chiave europee: competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria; 
competenza digitale; competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 

Nuclei fondanti Competenza Descrittori Giudizio 

Vedere e osservare  Conosce e utilizza semplici 

oggetti e strumenti di uso 

quotidiano ed è in grado di 

descriverne la funzione 

principale, la struttura e di 

spiegarne il funzionamento. 

 Riconosce e identifica 

nell’ambiente che lo circonda 

elementi e fenomeni di tipo 

artificiale 

Osserva, discrimina e classifica 
oggetti e fenomeni in modo: 

 

Eccellente, sicuro e in completa 

autonomia 

OTTIMO 

Corretto, adeguato e sicuro DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente corretto DISCRETO 

Essenziale ma con qualche 

incertezza 

SUFFICIEN 

TE 

Frammentario e superficiale MEDIOCRE 

Non adeguato NON 

SUFFICIEN 
TE 

Prevedere e 

immaginare 
 Utilizza adeguate risorse 

materiali, informative e 

organizzative per la 

progettazione e la 

realizzazione di semplici 

prodotti. 

Progetta e realizza prodotti in 

modo: 

 

Eccellente, sicuro e in completa 

autonomia 

OTTIMO 

Corretto, adeguato e sicuro DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente corretto DISCRETO 

Essenziale ma con qualche 

incertezza 

SUFFICIEN 

TE 

Frammentario e superficiale MEDIOCRE 

Non adeguato NON 
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   SUFFICIEN 

TE 

Intervenire e 

trasformare 
 Utilizza istruzioni e realizza 

rappresentazioni grafiche 

anche con il linguaggio 

multimediale collaborando e 

cooperando con i compagni 

Utilizza gli strumenti e i linguaggi 
della tecnologia in modo: 

 

Eccellente, sicuro e in completa 

autonomia 

OTTIMO 

Corretto, adeguato e sicuro DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente corretto DISCRETO 

Essenziale ma con qualche 

incertezza 

SUFFICIEN 

TE 

Frammentario e superficiale MEDIOCRE 

Non adeguato NON 

SUFFICIEN 

TE 

 

Istituto comprensivo statale 

“Santi 

Bivona” 

Rubrica di valutazione delle competenze 

Scuola Primaria 

CLASSE TERZA 

ITALIANO 
Asse dei linguaggi: padronanza della lingua italiana; utilizzare e produrre testi multimediali 

Competenze chiave europee: competenza alfabetica funzionale; competenza digitale; competenza personale, 

sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza in materia di cittadinanza. 

Competenze di cittadinanza: imparare ad imparare; elaborare progetti; comunicare; collaborare e partecipare; agire in 

modo autonomo e responsabile; risolvere problemi; individuare collegamenti e relazioni; acquisire ed 
interpretare l’informazione. 

Nuclei 

fondanti 

Competenza disciplinare Descrittori Giudizio 

 

 

 

 

 
 

Ascolto e 

parlato 

 Ascolta e comprende messaggi orali. 

 Partecipa agli scambi comunicativi rispettando il 

proprio turno e formulando messaggi chiari e 

pertinenti. 

 Ascolta e comprende testi orali cogliendone le 

informazioni principali. 

Ascolta, comprende e 

comunica in modo: 

 

Attivo, approfondito e fluido OTTIMO 

Attento, completo e articolato DISTINTO 

Prolungato, corretto e 

pertinente 

BUONO 

Adeguato e sostanzialmente 

corretto 

DISCRET 

O 

Essenziale e superficiale SUFFICIE 

NTE 
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  Lacunoso e disorganico MEDIOC 

RE 

Passivo e inadeguato NON 

SUFFICIE 
NTE 

 

Lettura e 

comprensione 

 Legge e comprende testi di vario tipo 

individuandone il senso globale e le informazioni 

principali usando adeguate strategie di lettura 

Legge e comprende in 
modo: 

 

Fluido, espressivo, rapido e 

approfondito 

OTTIMO 

Scorrevole, espressivo e 

completo 

DISTINTO 

Scorrevole e corretto BUONO 

Adeguato e sostanzialmente 

corretto 

DISCRET 

O 

Incerto ed essenziale SUFFICIE 

NTE 

Meccanico e approssimativo MEDIOC 
RE 

Stentato e frammentario NON 

SUFFICIE 
NTE 

 

 

 
Scrittura 

 

 Scrive testi chiari e coerenti legati alla propria 

esperienza di vita e non. 

 Rielabora i testi parafrasandoli e completandoli. 

 Elabora testi in autonomia e corretti 

nell’ortografia. 

Scrive sotto dettatura in 
modo: 

 

Ben strutturato, esauriente, 
corretto 

OTTIMO 

Strutturato e corretto DISTINTO 

Strutturato e chiaro BUONO 

Parzialmente corretto e 

chiaro 

DISCRET 

O 

Poco corretto e poco 

organizzato 

SUFFICIE 

NTE 

Non corretto e disorganico MEDIOC 

RE 

Confuso e incoerente NON 

SUFFICIE 
NTE 

Scrive autonomamente in 
modo: 

 

Ben strutturato, originale e 

coerente 

OTTIMO 

Coeso, coerente e corretto DISTINTO 

Pertinente, corretto ed 

esauriente 

BUONO 

Sostanzialmente corretto e 

adeguato 

DISCRET 

O 

Parzialmente corretto e 

schematico 

SUFFICIE 

NTE 

Poco corretto e disorganico MEDIOC 

RE 

Confuso e incoerente NON 

SUFFICIE 

NTE 

 

 

 
Acquisizione 

ed espansione 

del lessico 

ricettivo e 

produttivo 

 Utilizza le principali convenzioni ortografiche. 

 Riconosce e denomina le principali parti del 

discorso. 

 Comprende e usa in modo appropriato le parole 

del vocabolario di base e quelli di alto uso. 

Comprende e usa la lingua 
in modo: 

 

Approfondito e articolato OTTIMO 

Completo ed efficace DISTINTO 

Corretto e consapevole BUONO 

Adeguato e sostanzialmente 

pertinente 

DISCRET 

O 

Essenziale e impreciso SUFFICIE 

NTE 

Incerto e approssimativo MEDIOC 

RE 

Lacunoso e inadeguato NON 
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   SUFFICIE 

NTE 

 

 

Elementi di 

grammatica 

esplicita e 

riflessione 

sugli usi 

della lingua 

 

 Applica in situazioni diverse le conoscenze 

fondamentali relative alla lingua. 

Riconosce e usa la lingua in 
modo: 

 

Con piena padronanza OTTIMO 

In modo consapevole e 

appropriato 

DISTINTO 

Correttamente BUONO 

In modo adeguato DISCRET 

O 

In modo essenziale SUFFICIE 

NTE 

Con incertezze MEDIOC 
RE 

Con molte lacune NON 

SUFFICIE 

NTE 

STORIA 

Asse storico e sociale: comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 

culturali; collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

Competenze chiave europee: competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza 

in materia di cittadinanza. 

Nuclei 
fondanti 

Competenze Descrittori Giudizio 

 

Uso delle 

fonti 

 

 Conosce e colloca nel tempo elementi 

significativi del passato del suo ambiente 

di vita. 

Conosce e colloca nel tempo 
avvenimenti in modo: 

 

Pronto, fluido, articolato e pertinente OTTIMO 

Articolato e pertinente DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente adeguato DISCRET 

O 

Essenziale e abbastanza adeguato SUFFICIE 

NTE 

Frammentario e scorretto MEDIOC 

RE 
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Inadeguato NON 

SUFFICIE 
NTE 

Riconosce e utilizza le fonti in 

modo: 

 

Articolato e approfondito OTTIMO 

Completo e corretto DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente adeguato DISCRET 
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   O 

Essenziale SUFFICIE 
NTE 

Frammentario MEDIOC 

RE 

Inadeguato NON 

SUFFICIE 

NTE 

 

Organizzazione 

delle 

informazioni 

 

 Usa la linea del tempo per organizzare 

informazioni e conoscenze. 

 Individua successioni, 

contemporaneità, durate e 

periodizzazioni. 

Organizza le informazioni in modo  

Articolato e coerente OTTIMO 

Completo e corretto DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente adeguato DISCRET 

O 

Essenziale SUFFICIE 
NTE 

Frammentario MEDIOC 

RE 

Confuso e disorganico NON 

SUFFICIE 
NTE 

 

 

Strumenti 

concettuali 

 Utilizza semplici organizzatori spazio- 

temporali. 

Utilizza i concetti studiati in 

modo: 

 

Approfondito, completo e organico OTTIMO 

Approfondito e pertinente DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente adeguato DISCRET 
O 

Essenziale SUFFICIE 

NTE 

Frammentario MEDIOC 
RE 

Confuso e incoerente NON 
SUFFICIE 

NTE 

 

 

Produzione 

scritta e orale 

 

 Espone verbalmente le conoscenze 

acquisite. 

 

 Rappresenta graficamente le 

conoscenze acquisite. 

Espone oralmente e graficamente 
in modo: 

 

Fluido, articolato e ben strutturato OTTIMO 

Articolato e coerente DISTINTO 

Corretto e pertinente BUONO 

Sostanzialmente corretto e adeguato DISCRET 

O 

Essenziale SUFFICIE 
NTE 

Frammentario MEDIOC 

RE 

Confuso NON 

SUFFICIE 

NTE 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

Asse storico e sociale: collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla costituzione, a tutela della persona, della collettività e 

dell’ambiente. 

Competenze chiave europee: competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza 

in materia di cittadinanza, competenza digitale. 

Nuclei 

fondanti 

Competenze disciplinari Descrittori Giudizio 

 

 

Convivenza 

 L’alunno attua la cooperazione e la 

solidarietà, riconoscendole come 

strategie fondamentali per migliorare 

le relazioni 

Si prende cura di sé, degli altri e di 

ciò che ci circonda in modo: 

 

Consapevole, responsabile e attivo OTTIMO 
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civile interpersonali e sociali. 

 Manifesta il proprio punto di vista e le 

esigenze personali in forme argomentate, 

interagendo con “buone maniere” con i 

coetanei e con gli adulti, anche tenendo 

conto dell’identità maschile e femminile. 

Consapevole e responsabile DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente adeguato DISCRETO 

Sufficiente SUFFICIEN 

TE 

Essenziale MEDIOCRE 

Inadeguato NON 

SUFFICIEN 

TE 

 

 

Costituzione 

 L’alunno testimonia la funzione e il valore 

delle regole e delle leggi nei diversi 

ambienti di vita quotidiana. 

Comprende e riconosce i 

sistemi e le organizzazioni 

sociali in modo: 

 

Consapevole e completo OTTIMO 

Completo DISTINTO 

Adeguato BUONO 

Sostanzialmente adeguato DISCRETO 

Essenziale SUFFICIEN 

TE 

Frammentario MEDIOCRE 

Confuso e disorganico NON 

SUFFICIEN 
TE 

 

 

 
Sviluppo 

sostenibile 

 L’alunno riconosce in fatti e situazioni il 

mancato    o il pieno rispetto dei principi e 

delle regole relative alla tutela 

dell’ambiente. 

 Rispetta la segnaletica stradale, con 

particolare attenzione a quella relativa al 

pedone e al ciclista. 

Conosce e comprende i concetti 

studiati in modo: 

 

Approfondito, completo e organico  

Approfondito e pertinente OTTIMO 

Corretto e adeguato DISTINTO 

Sostanzialmente adeguato BUONO 

Essenziale DISCRETO 

Frammentario SUFFICIEN 

TE 

Confuso e incoerente MEDIOCRE 

 

 

Cittadinanza 

digitale 

 L’alunno utilizza con consapevolezza e 

responsabilità le tecnologie per ricercare, 

produrre ed elaborare dati e informazioni. 

 Usa le tecnologie per interagire con altre 

persone, come supporto alla creatività e 

alla soluzione di problemi. 

Sa distinguere e utilizzare in 

maniera responsabile gli 

strumenti tecnologici in modo: 

 

Consapevole, attento e preciso OTTIMO 

Consapevole e attento DISTINTO 
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  Corretto e pertinente BUONO 

Sostanzialmente corretto e 

adeguato 

DISCRETO 

Essenziale SUFFICIEN 

TE 

Frammentario MEDIOCRE 

Confuso NON 

SUFFICIEN 
TE 

GEOGRAFIA 

Asse storico e sociale: riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio territorio; collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente; 

Competenze chiave europee: competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza 

in materia di cittadinanza; competenza digitale. 

Nuclei 

fondanti 

Competenze Descrittori Giudizio 

 

 

Orientamento 

 Si orienta nello spazio vissuto e/o noto 

utilizzando punti di riferimento arbitrari e 

convenzionali. 

 Utilizza gli indicatori topologici. 

Si orienta nello spazio vissuto e sulle 

carte geografiche in modo: 

 

Autonomo, corretto e preciso OTTIMO 

Autonomo e sicuro DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente corretto DISCRET 

O 

Incerto SUFFICIE 
NTE 

Confuso MEDIOC 

RE 

Inadeguato NON 

SUFFICIE 
NTE 

 

Linguaggio 

della geo- 

graficità 

 Rappresenta percorsi. 

 

 Legge e costruisce semplici mappe. 

Mostra di possedere e usare il 

linguaggio della geo- 
graficità in modo: 

 

Approfondito, coerente e preciso OTTIMO 

Corretto e appropriato DISTINTO 

corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente corretto DISCRET 

O 

Essenziale SUFFICIE 
NTE 

Incerto MEDIOC 

RE 

Inadeguato NON 

SUFFICIE 
NTE 

 

 

 
Paesaggio 

 Individua e distingue gli elementi fisici ed 

antropici del territorio di appartenenza. 

 

 Descrive gli elementi che caratterizzano i 

principali paesaggi naturali e antropici. 

Individua gli elementi di un 
ambiente in modo: 

 

Autonomo, corretto e preciso OTTIMO 

Autonomo e appropriato DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente corretto DISCRET 

O 

Essenziale SUFFICIE 
NTE 

Confuso MEDIOC 
RE 
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  Inadeguato NON 

SUFFICIE 

NTE 

 

Regione e sistema 

territoriale 

 Percepisce lo spazio geografico che 

lo circonda, nei suoi elementi fisici e 

antropici. 

Comprende il territorio e 

riconosce le azioni dell’uomo in 

modo: 

 

Approfondito, autonomo e preciso OTTIMO 

Autonomo e appropriato DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente corretto DISCRET 

O 

Essenziale SUFFICIE 
NTE 

Confuso MEDIOC 
RE 

Inadeguato NON 

SUFFICIE 

NTE 

INGLESE 

Asse dei linguaggi: utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi; utilizzare e 

produrre testi multimediali 

Competenze chiave europee: competenza multi linguistica; competenza digitale; competenza personale, 
sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza in materia di cittadinanza. 

Nuclei 
fondanti 

Competenze disciplinari Descrittori Giudizio 

Ascolto 

(comprensio ne 

orale) 

 Ascolta e comprende il senso generale 

di brevi messaggi e parole relativi a 

semplici contesti comunicativi noti. 

Ascolta e comprende in modo:  

Autonomo OTTIMO 

Completo DISTINTO 

Buono BUONO 

Corretto DISCRET 

O 

Essenziale SUFFICIE 
NTE 

Parziale MEDIOC 

RE 

Frammentario NON 

SUFFICIE 
NTE 

Parlato 

(produzione e 

interazione orale) 

 Interagisce in semplici situazioni 

comunicative relative a contesti di 

diretta esperienza 

Usa la lingua in modo:  

Sicuro e con padronanza OTTIMO 

Fluido DISTINTO 

Pertinente BUONO 

Corretto DISCRET 

O 

Essenziale SUFFICIE 

NTE 

Parziale MEDIOC 

RE 

Disorganico NON 

SUFFICIE 
NTE 

Lettura 

(comprensio ne 

orale) 

 Legge e comprende parole e frasi in 

contesti comunicativi noti. 

Legge e comprende in modo:  

Rapido OTTIMO 

Scorrevole DISTINTO 

Completo BUONO 

Corretto DISCRET 
O 

Meccanico SUFFICIE 
NTE 

Stentato MEDIOC 

RE 

Parziale e approssimativo NON 

SUFFICIE 
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   NTE 

Scrittura 

(produzione 

scritta) 

 Scrive parole e semplici espressioni relative 

a contesti di esperienze vissute. 

Copia in modo:  

Completo e corretto OTTIMO 

Sicuro e corretto DISTINTO 

Corretto BUONO 

Sostanzialmente corretto DISCRET 

O 

Essenziale SUFFICIE 

NTE 

Parziale MEDIOC 
RE 

Incompleto NON 
SUFFICIE 

NTE 

ARTE E IMMAGINE 

Asse dei linguaggi: utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico. 

Competenze chiave europee: competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali; competenza personale, 

sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza digitale. 

Nuclei 
fondanti 

Competenza disciplinare Descrittori Giudizio 

Esprimersi e 

comunicare 
 Utilizza le conoscenze e le abilità relative 

al linguaggio visivo per produrre testi 

visivi e rielaborare in modo creativo le 

immagini con molteplici tecniche, 

materiali e strumenti. 

Osserva, comunica e usa le 

tecniche in modo: 

 

Completo esauriente e creativo OTTIMO 

Completo ed esauriente DISTINTO 

Corretto e preciso BUONO 

Abbastanza corretto DISCRETO 

Essenziale SUFFICIEN 

TE 

Approssimativo MEDIOCRE 

Non adeguato NON 

SUFFICIEN 

TE 

Osservare e 

leggere 

immagini 

 È in grado di osservare, esplorare, 

descrivere e leggere immagini (disegni, 

opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, 

ecc). 

Legge le immagini in modo:  

Completo esauriente e creativo OTTIMO 

Completo ed esauriente DISTINTO 

Corretto e preciso BUONO 

Abbastanza corretto DISCRETO 

Essenziale SUFFICIEN 
TE 

Approssimativo MEDIOCRE 

Non adeguato NON 

SUFFICIEN 
TE 

Comprende e apprezza in modo:  

Comprendere e 

apprezzare le 

opere 

d’arte 

 Individua i principali aspetti formali 

dell’opera d’arte; apprezza le opere 

artistiche e artigianali provenienti da 

culture diverse dalla propria. 

 Conosce i principali beni artistico- 

culturali presenti nel proprio territorio e 

manifesta sensibilità e rispetto per la loro 

salvaguardia. 

Completo esauriente e creativo OTTIMO 

completo ed esauriente DISTINTO 

Corretto e preciso BUONO 

Abbastanza corretto DISCRETO 

Essenziale SUFFICIEN 

TE 

Frammentario MEDIOCRE 

Non adeguato NON 

SUFFICIEN 
TE 

MUSICA 

Asse dei linguaggi: utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico, letterario e 

musicale. 

Competenze chiave europee: consapevolezza in materia di consapevolezza ed espressione culturali; competenza personale, 

sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza digitale. 

Nuclei 

fondanti 

Competenza disciplinare Descrittori Giudizio 
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Ascolto 

 Rileva la dimensione sonora in contesti 

determinati e circoscritti. 

 Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani 

vocali o strumentali. 

 Distingue gli elementi costitutivi di un 

semplice brano musicale (intensità, 

altezza, durata, timbro). 

 Ascolta e interpreta brani musicali di 

diverso genere 

Ascolta e discrimina fenomeni 

sonori in modo: 

 

Esauriente, corretto, adeguato e 

completo 

OTTIMO 

Corretto e completo DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Corretto DISCRETO 

Essenziale SUFFICIEN 

TE 

Confuso MEDIOCRE 

Non adeguato NON 

SUFFICIEN 

TE 

Ritmi e suoni  Esplora gradualmente la varietà delle 

possibili azioni sonore. 

 Utilizza alcuni elementi fondamentali 

dell’alfabeto musicale. 

 Possiede tecniche esecutive semplici in 

merito a proposte ritmiche, melodiche, 

vocali. 

Produce e utilizza voce e 

strumenti in modo: 

 

Esauriente, corretto, adeguato e 

completo 

OTTIMO 

Corretto e completo DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Corretto DISCRETO 

Essenziale SUFFICIEN 

TE 

Confuso MEDIOCRE 

Non adeguato NON 

SUFFICIEN 
TE 

SCIENZE MOTORIA 

Asse storico e sociale: collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti a tutela della persona, della Collettività dell’ambiente. 

Competenze chiave europee: consapevolezza ed espressione culturale; spirito di iniziativa e 

imprenditorialità; imparare ad imparare 

Nuclei 

fondanti 

Competenza disciplinare Descrittori Giudizio 

Il corpo e la 

sua relazione 

con lo spazio e 

il tempo 

 L'alunno acquisisce graduale 

consapevolezza del proprio corpo. 

Si coordina in modo:  

Sicuro, completo e preciso OTTIMO 

Completo e preciso DISTINTO 

Corretto e preciso BUONO 

Corretto DISCRETO 

Abbastanza corretto SUFFICIEN 

TE 

Incompleto MEDIOCRE 

Non adeguato NON 
SUFFICIEN 

TE 

Il linguaggio 

del corpo come 

modalità 

comunicativo 

-espressiva 

 Acquisisce gli schemi motori e posturali, 

sapendosi adattare alle variabili spaziali e 

temporali per esprimerei propri stati 

d'animo attraverso drammatizzazioni ed 

esperienze ritmico-musicali. 

 Sperimenta sempre più complesse forme 

di gestualità per comunicare. 

Si esprime attraverso il 

linguaggio non verbale in 
modo: 

 

Completo e preciso OTTIMO 

Completo DISTINTO 

Corretto BUONO 

Abbastanza corretto DISCRETO 
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  Riconosce e interpreta il linguaggio motorio 

dell'altro. 

Essenziale SUFFICIEN 

TE 

Non adeguato MEDIOCRE 

Inappropriato NON 

SUFFICIEN 
TE 

Il gioco, lo 

sport, le regole 

e il fair play 

 Comprende, all’interno delle varie occasioni 

di gioco e di sport, il valore delle regole e 

l’importanza di rispettarle. 

 Sperimenta forme di gestualità' tecniche. 

 Sperimenta una pluralità di esperienze 

motorie e sportive che orientano la futura 

pratica sportiva. 

Partecipa ai giochi rispetta 
regole e ruoli in modo: 

 

Corretto, con autocontrollo e 

collaborativo 

OTTIMO 

Corretto con autocontrollo DISTINTO 

In modo preciso BUONO 

Corretto DISCRETO 

Poco preciso SUFFICIEN 

TE 

Con difficoltà MEDIOCRE 

Non adeguato NON 
SUFFICIEN 

TE 

Salute, 

benessere, 

prevenzione e 

sicurezza. 

 Riconosce i principi essenziali per il 

proprio benessere psico-fisico legato alla 

cura del proprio corpo ad una corretta 

alimentazione. 

 Riconosce e applica i criteri di sicurezza 

per sé e per gli altri. 

Assume comportamenti idonei 

in merito a salute, prevenzione e 

sicurezza in modo: 

 

Completo e preciso OTTIMO 

completo e corretto DISTINTO 

Corretto BUONO 

Abbastanza corretto DISCRETO 

Essenziale SUFFICIEN 

TE 

Con difficoltà MEDIOCRE 

Inappropriato NON 

SUFFICIEN 

TE 

RELIGIONE 

Asse storico e sociale: comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 

culturali. 

Competenze chiave europee: competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 

Nuclei 
fondanti 

Competenza disciplinare Descrittori Giudizio 

Dio e l’uomo L’alunno: 

 Riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati 

fondamentali della vita di Gesù e sa 

collegare i contenuti principali del suo 

insegnamento alle tradizioni dell’ambiente 

in cui vive, riconosce il significato 

cristiano del Natale e della Pasqua, 

traendone motivo per interrogarsi sul 

valore di tali festività nell’esperienza 

personale, familiare e sociale. 

Coglie l’intreccio tra religione e 

cultura e individua le tappe 

essenziali della storia della salvezza 

in modo: 

 

Sicuro, completo e preciso Ottimo 

Sicuro e preciso Distinto 

Sostanzialmente corretto Buono 

Adeguato Discreto 

Essenziale Sufficiente 

Parziale e lacunoso Insufficiente 

Il linguaggio 

religioso 
 Riconosce il linguaggio religioso nelle 

sue espressioni verbali e non 

(simbolismo, segni…) 

Utilizza il linguaggio religioso 

verbale e non verbale 
in modo: 

 

Corretto, preciso e creativo Ottimo 

Corretto e preciso Distinto 

Abbastanza corretto Buono 

Adeguato Discreto 

Essenziale Sufficiente 
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  Parziale e lacunoso Insufficiente 

La Bibbia e le 

altre fonti 
 Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per 

cristiani ed ebrei e documento 

fondamentale della nostra cultura, 

sapendola distinguere da altre tipologie di 

testi, tra cui quelli di altre religioni; 

identifica le caratteristiche essenziali di un 

brano biblico. 

Riconosce la Bibbia come 

testo sacro e documento 

fondamentale della nostra 
cultura in modo: 

 

Sicuro, corretto e preciso Ottimo 

Corretto e preciso Distinto 

Sostanzialmente corretto Buono 

Adeguato Discreto 

Essenziale Sufficiente 

Parziale e lacunoso Insufficiente 

I valori etici e 

religiosi 
 Si confronta con l’esperienza religiosa e 

distingue la specificità della proposta di 

salvezza del cristianesimo; identifica nella 

Chiesa la comunità di coloro che credono 

in Gesù Cristo e si impegnano per mettere 

in pratica il suo insegnamento; coglie il 

significato dei Sacramenti. 

Conosce il messaggio cristiano e lo 

confronta con il messaggio delle 

altre religioni cogliendo 

analogie e differenze in modo: 

 

Sicuro e completo Ottimo 

Corretto e preciso Distinto 

Sostanzialmente corretto Buono 

Adeguato Discreto 

Essenziale Sufficiente 

Parziale e lacunoso Insufficiente 

MATEMATIC
A 

Asse matematico: Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto 

forma grafica; Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni; Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione di problemi; Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi 

anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte 

da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

Competenze chiave europee: competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria; competenza

 digitale; competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 
competenza imprenditoriale. 

Nuclei 

fondanti 

Competenza disciplinare Descrittori Giudizio 

 

 

 

 
Numeri 

 Si muove con sicurezza nel calcolo scritto 

e mentale con i numeri naturali applicando 

proprietà e individuando procedimenti. 

Conta, individua procedimenti e 

applica procedure in modo 

 

Eccellente, sicuro e in completa 

autonomia 

OTTIMO 

Corretto, adeguato e sicuro DISTINT 

O 

Corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente corretto DISCRE 

TO 

Essenziale ma con qualche 

incertezza 

SUFFICI 

ENTE 

Frammentario e superficiale MEDIOC 

RE 

Non adeguato NON 

SUFFICI 
ENTE 

  Riconosce e   rappresenta   forme   del Rappresenta, descrive e opera con le 

figure geometriche in modo: 
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Spazio e 

figure 

piano, che si trovano in natura o che sono 

state create dall’uomo 

 

 Rappresenta, descrive, opera e classifica le 

principali figure geometriche piane e 

solide. 

Eccellente, sicuro e in completa 

autonomia 

OTTIMO 

Corretto, adeguato e sicuro DISTINT 

O 

Corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente corretto DISCRE 

TO 

Essenziale ma con qualche 

incertezza 

SUFFICI 

ENTE 

Frammentario e superficiale MEDIOC 

RE 

Non adeguato NON 

SUFFICI 

ENTE 

 

 

Relazioni, 

dati e 

previsioni 

 Analizza e interpreta rappresentazioni 

di dati per ricavarne informazioni e 

prendere decisioni. 

 Riconosce e risolve problemi in contesti 

diversi valutando le informazioni 

 Manifesta progressivamente 

atteggiamenti positivi relativi alla 

matematica percependone gradualmente 

utilità e valore nella vita quotidiana. 

Misura grandezze utilizzando unità 

arbitrarie, osserva e classifica 
oggetti e fenomeni in modo: 

 

Eccellente, sicuro e in completa 
autonomia 

OTTIMO 

Corretto, adeguato e sicuro DISTINT 

O 

Corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente corretto DISCRE 

TO 

Essenziale ma con qualche 

incertezza 

SUFFICI 

ENTE 

Frammentario e superficiale MEDIOC 

RE 

Non adeguato NON 

SUFFICI 

ENTE 

SCIENZE 

Asse scientifico-teconologico: Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità; Analizzare 

qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza. 

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 cittadinanza. 

Nuclei 
fondanti 

Competenza disciplinare Descrittori Giudizio 

 

Esplorare e 

descrivere 

oggetti e 

materiali 

 Sviluppa atteggiamenti di curiosità verso il 

mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di 

quello che vede succedere. 

 

Osserva e individua le 

qualità e le proprietà degli 

oggetti, dei materiali e 

classifica cogliendo analogie 

e differenze in 
modo: 

 

Eccellente, sicuro e in 

completa autonomia 

OTTIMO 

Corretto, adeguato e sicuro DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente corretto DISCRETO 

Essenziale ma con qualche 

incertezza 

SUFFICIEN 

TE 

Frammentario e confuso MEDIOCRE 

Non adeguato NON 

SUFFICIEN 

TE 

  Analizza un fenomeno naturale attraverso 

l’osservazione e la rappresentazione dei 

 

Osserva, analizza e 

sperimenta sul campo in 
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Osservare e 

sperimentare 

sul campo 

suoi elementi. 
 

 Utilizza semplici strumenti e procedure di 

calcolo. 

 

 Spiega i risultati ottenuti dagli esperimenti 

anche con l’uso di disegni. 

 

 Esplora i fenomeni con un approccio scientifico 

modo:  

Eccellente, sicuro e in 

completa autonomia 

OTTIMO 

Corretto, adeguato e sicuro DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente corretto DISCRETO 

Essenziale ma con qualche 

incertezza 

SUFFICIEN 

TE 

Frammentario e confuso MEDIOCRE 

Non adeguato NON 

SUFFICIEN 
TE 

 

 

 
L’uomo, i 

viventi e 

l’ambiente 

 
 Riconosce le diversità dei viventi e la loro 

relazione con l’ambiente 

 

Osserva e descrive le 

caratteristiche dei viventi e 

dell’ambiente in modo: 

 

Eccellente, sicuro e in 

completa autonomia 

OTTIMO 

Corretto, adeguato e sicuro DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente corretto DISCRETO 

Essenziale ma con qualche 

incertezza 

SUFFICIEN 

TE 

Frammentario e confuso MEDIOCRE 

Non adeguato NON 

SUFFICIEN 

TE 

TECNOLOGIA 

Asse scientifico e tecnologico: Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale 

e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità; Analizzare qualitativamente e quantitativamente 

fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza; Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti 

delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 
vengono applicate. 

Competenze chiave europee: competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria; 
competenza digitale; competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 

Nuclei 
fondanti 

Competenza Descrittori Giudizio 

Vedere e 

osservare 
 Conosce e utilizza oggetti, li distingue e li 

descrive in base alla funzione, alla forma, alla 

struttura e ai materiali 

 

 Osserva e individua un fenomeno e lo classifica 

cogliendo analogie e differenze 

Osserva, discrimina e 

classifica oggetti e 
fenomeni in modo: 

 

Eccellente, sicuro e in 

completa autonomia 

OTTIMO 

Corretto, adeguato e sicuro DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente corretto DISCRETO 

Essenziale ma con qualche 

incertezza 

SUFFICIEN 

TE 

Frammentario e superficiale MEDIOCRE 

Non adeguato NON 

SUFFICIEN 

TE 

Prevedere e 

immaginare 
 Utilizza adeguate risorse materiali, informative 

e organizzative per la progettazione e la 

realizzazione di semplici prodotti. 

Progetta e realizza prodotti 
in modo: 

 

Eccellente, sicuro e in 

completa autonomia 

OTTIMO 

Corretto, adeguato e sicuro DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 
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  Sostanzialmente corretto DISCRETO 

Essenziale ma con qualche 

incertezza 

SUFFICIEN 

TE 

Frammentario e superficiale MEDIOCRE 

Non adeguato NON 

SUFFICIEN 

TE 

Intervenire e 

trasformare 
 Utilizza istruzioni e realizza rappresentazioni 

grafiche con il linguaggio multimediale 

collaborando e cooperando con i compagni. 

Utilizza gli strumenti e i 

linguaggi della tecnologia in 
modo: 

 

Eccellente, sicuro e in 

completa autonomia 

OTTIMO 

Corretto, adeguato e sicuro DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente corretto DISCRETO 

Essenziale ma con qualche 

incertezza 

SUFFICIEN 

TE 

Frammentario e superficiale MEDIOCRE 

Non adeguato NON 

SUFFICIEN 
TE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Istituto comprensivo statale 

“Santi 

Bivona” 

Rubrica di valutazione delle competenze 

Scuola Primaria 

CLASSE QUARTA 

ITALIANO 

Asse dei linguaggi: padronanza della lingua italiana; utilizzare e produrre testi multimediali 

Competenze chiave europee: competenza alfabetica funzionale; competenza digitale; competenza personale, 

sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza in materia di cittadinanza. 

Competenze di cittadinanza: imparare ad imparare; elaborare progetti; comunicare; collaborare e partecipare; agire in 

modo autonomo e responsabile; risolvere problemi; individuare collegamenti e relazioni; acquisire ed 
interpretare l’informazione. 

Nuclei 
fondanti 

Competenza 
disciplinare 

Descrittori Giudizio 

  Ascolta e comprende diversi 

messaggi orali. 

 Partecipa agli scambi 

comunicativi rispettando il proprio 

turno e formulando 

Ascolta, comprende e comunica in 
modo: 

 

Attivo, approfondito e fluido OTTIMO 

Attento, completo e articolato DISTINTO 

Prolungato, corretto e pertinente BUONO 
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Ascolto e 

parlato 

messaggi ed interventi chiari e 

pertinenti. 

 Ascolta e comprende testi orali di 

vario genere cogliendone le 

informazioni principali. 

Adeguato e sostanzialmente corretto DISCRETO 

Essenziale e superficiale SUFFICIEN 

TE 

Lacunoso e disorganico MEDIOCRE 

Passivo e inadeguato NON 
SUFFICIEN TE 

 

Lettura e 

comprensione 

 Legge e comprende testi di vario 

genere individuandone il senso 

globale e le informazioni 

principali usando diverse strategie 

di lettura adeguate allo scopo. 

Legge e comprende in modo:  

Fluido, espressivo, rapido e approfondito OTTIMO 

Scorrevole, espressivo e completo DISTINTO 

Scorrevole e corretto BUONO 

Adeguato e sostanzialmente corretto DISCRETO 

Incerto ed essenziale SUFFICIEN 

TE 

Meccanico e approssimativo MEDIOCRE 

Stentato e frammentario NON 

SUFFICIEN TE 

 

 

 
Scrittura 

 

 Scrive testi chiari, coerenti e coesi 

legati alla propria esperienza e 

non. 

 

 Rielabora testi di diverso tipo 

parafrasandoli, completandoli e 

trasformandoli. 

 

 Elabora testi narrativi, descrittivi e 

poetici in autonomia e corretti 

nell’ortografia. 

Scrive sotto dettatura in modo:  

Ben strutturato, esauriente, corretto OTTIMO 

Strutturato e corretto DISTINTO 

Strutturato e chiaro BUONO 

Parzialmente corretto e chiaro DISCRETO 

Poco corretto e poco organizzato SUFFICIEN 

TE 

Non corretto e disorganico MEDIOCRE 

Confuso e incoerente NON 

SUFFICIEN TE 

Scrive autonomamente in modo:  

Ben strutturato, originale e 

coerente 

OTTIMO 

Coeso, coerente e corretto DISTINTO 

Pertinente, corretto ed esauriente BUONO 

Sostanzialmente corretto e adeguato DISCRETO 

Parzialmente corretto e schematico SUFFICIEN 

TE 

Poco corretto e disorganico MEDIOCRE 

Confuso e incoerente NON 

SUFFICIEN TE 

 

 

 
Acquisizione ed 

espansione del 

lessico ricettivo 

e produttivo 

 Comprende e usa in modo 

appropriato le parole del 

vocabolario di base. 

 Riconosce e usa termini 

specialistici in base ai campi del 

discorso. 

Comprende e usa la lingua in modo:  

Approfondito e articolato OTTIMO 

Completo ed efficace DISTINTO 

Corretto e consapevole BUONO 

Adeguato e sostanzialmente pertinente DISCRETO 

Essenziale e impreciso SUFFICIEN 

TE 

Incerto e approssimativo MEDIOCRE 

Lacunoso e inadeguato NON 

SUFFICIEN TE 

 

 

Elementi di 

grammatica 

esplicita e 

riflessione 

 

 Padroneggia e applica in situazioni 

diverse le conoscenze 

fondamentali relative 

all’organizzazione morfo- 

sintattica della frase 

Riconosce e usa la lingua in modo:  

Con piena padronanza OTTIMO 

In modo consapevole e appropriato DISTINTO 

Correttamente BUONO 

In modo adeguato DISCRETO 

In modo essenziale SUFFICIEN 
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sugli usi della 

lingua 

  TE 

Con incertezze MEDIOCRE 

Con molte lacune NON 

SUFFICIEN TE 

STORIA 

Asse storico e sociale: comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 

culturali; collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

Competenze chiave europee: competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza 

in materia di cittadinanza. 

Nuclei 
fondanti 

Competenze Descrittori Giudizi 
o 

 

Uso delle fonti 

 Individua fonti storiche: tracce, 

resti e documenti e sa usarle 

nella ricostruzione di fatti. 

 Conosce e colloca nel tempo 

elementi significativi del 

passato del suo ambiente di vita 

e non. 

Conosce e colloca nel tempo 
avvenimenti in modo: 

 

Pronto, fluido, articolato e pertinente OTTIMO 

Articolato e pertinente DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente adeguato DISCRETO 

Essenziale e abbastanza adeguato SUFFICIEN 

TE 

Frammentario e scorretto MEDIOCRE 

Inadeguato NON 

SUFFICIEN TE 

Riconosce e utilizza le fonti in modo:  

Articolato e approfondito OTTIMO 

Completo e corretto DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente adeguato DISCRETO 

Essenziale SUFFICIEN 

TE 

Frammentario MEDIOCRE 

Inadeguato NON 
SUFFICIEN TE 

 

Organizzazione 

delle 

informazioni 

 Usa la linea del tempo per 

organizzare informazioni e 

conoscenze storiche. 

 Individua successioni, 

contemporaneità, durate e 

periodizzazioni. 

 Sa ordinare in modo 

cronologico fatti ed eventi 

storici. 

Organizza le informazioni in modo:  

Articolato e coerente OTTIMO 

Completo e corretto DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente adeguato DISCRETO 

Essenziale SUFFICIEN 

TE 

Frammentario MEDIOCRE 

Confuso e disorganico NON 

SUFFICIEN TE 

 

Strumenti 

concettuali 

 Individua le relazioni fra gruppi 

umani e spaziali. 

 Comprende i testi storici 

proposti e sa individuarne le 

caratteristiche 

Utilizza i concetti studiati in modo:  

Approfondito, completo e organico OTTIMO 

Approfondito e pertinente DISTINTO 
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  Corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente adeguato DISCRETO 

Essenziale SUFFICIEN 
TE 

Frammentario MEDIOCRE 

Confuso e incoerente NON 

SUFFICIEN 
TE 

 

 

Produzione 

scritta e orale 

 Elabora rappresentazioni sintetiche 

delle società studiate mettendo in 

rilievo le relazioni fra gli elementi 

caratterizzanti. 

 

 Individua analogie e differenze tra 

quadri storici e sociali diversi, 

lontani nello spazio e nel tempo. 

 

 Racconta i fatti studiati e sa 

produrre semplici testi storici. 

Espone oralmente e graficamente in 

modo: 

 

Fluido, articolato e ben strutturato OTTIMO 

Articolato e coerente DISTINTO 

Corretto e pertinente BUONO 

Sostanzialmente corretto e adeguato DISCRETO 

Essenziale SUFFICIEN 

TE 

Frammentario MEDIOCRE 

Confuso NON 

SUFFICIEN TE 

EDUCAZIONE CIVICA 

Asse storico e sociale: collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla costituzione, a tutela della persona, della collettività e 

dell’ambiente. 

Competenze chiave europee: competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza 

in materia di cittadinanza, competenza digitale. 

Nuclei fondanti Nuclei fondanti Nuclei fondanti Giudizio 

 

 

Convivenza 

civile 

 L’alunno identifica fatti e 

situazioni di cronaca nei quali si 

ravvisino pregiudizi e 

comportamenti razzisti e progetta 

ipotesi di intervento per 

contrastarli. 

 Esprime e manifesta riflessioni sui 

valori della convivenza, della 

democrazia e della cittadinanza. 

Si prende cura di sé, degli altri e di ciò 

che ci circonda in modo: 

 

Consapevole, responsabile e attivo OTTIMO 

Consapevole e responsabile DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente adeguato DISCRETO 

Sufficiente SUFFICIEN 

TE 

Essenziale MEDIOCRE 

Inadeguato NON 

SUFFICIEN TE 

 

 

Costituzione 

 L’alunno riconosce i sistemi e le 

organizzazioni che regolano i 

rapporti tra i cittadini (istituzioni 

statali e civili), a livello locale e 

nazionale, e i principi che 

costituiscono il fondamento etico 

delle società (equità, libertà, 

coesione sociale), sanciti dalla 

Costituzione, dal diritto nazionale 

e dalle Carte Internazionali. 

 Riconosce i segni e i simboli della 

propria appartenenza al Comune, 

alla Provincia, alla Regione, a Enti 

territoriali, all’Italia, all’Europa, al 

mondo. 

Comprende e riconosce i sistemi e le 

organizzazioni sociali in modo: 

 

Consapevole e completo OTTIMO 

Completo DISTINTO 

Adeguato BUONO 

Sostanzialmente adeguato DISCRETO 

Essenziale SUFFICIEN 

TE 

Frammentario MEDIOCRE 

Confuso e disorganico NON 

SUFFICIEN TE 

  L’alunno riconosce in fatti e 

situazioni il mancato o il pieno 

rispetto dei principi e delle regole 

Conosce e comprende i concetti 

studiati in modo: 

 

Approfondito, completo e organico OTTIMO 
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Sviluppo 

sostenibile 

relative alla tutela dell’ambiente. Approfondito e pertinente DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente adeguato DISCRETO 

Essenziale SUFFICIEN 
TE 

Frammentario MEDIOCRE 

Confuso e incoerente NON 

SUFFICIEN TE 

 

 

Cittadinanza 

digitale 

 L’alunno usa le tecnologie per 

interagire con altre persone, come 

supporto alla creatività e alla 

soluzione di problemi. 

Sa distinguere e utilizzare in maniera 

responsabile gli strumenti tecnologici in 

modo: 

 

Consapevole, attento e preciso OTTIMO 

Consapevole e attento DISTINTO 

Corretto e pertinente BUONO 

Sostanzialmente corretto e adeguato DISCRETO 

Essenziale SUFFICIEN 

TE 

Frammentario MEDIOCRE 

Confuso NON 

SUFFICIEN TE 

GEOGRAFIA 

Asse storico e sociale: riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio territorio; collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente; 

Competenze chiave europee: competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza 

in materia di cittadinanza; competenza digitale. 

Nuclei 
fondanti 

Competenze Descrittori Giudizio 

 

 

Orientamento 

 Si orienta nello spazio circostante 

e sulle carte geografiche 

utilizzando riferimenti topologici e 

punti cardinali. 

Si orienta nello spazio vissuto e sulle 
carte geografiche in modo: 

 

Autonomo, corretto e preciso OTTIMO 

Autonomo e sicuro DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente corretto DISCRETO 

Incerto SUFFICIEN 
TE 

Confuso MEDIOCRE 

Inadeguato NON 
SUFFICIEN TE 

 

Linguaggio 

della geo- 

graficità 

 Utilizza il linguaggio della geo- 

graficità per interpretare carte 

geografiche e globo terrestre, 

realizzare semplici carte 

geografiche e schizzi cartografici, 

carte tematiche, realizzare itinerari 

e percorsi. 

Mostra di possedere e usare il 

linguaggio della geo-graficità in 
modo: 

 

Approfondito, coerente e preciso OTTIMO 

Corretto e appropriato DISTINTO 

corretto e adeguato BUONO 
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  Sa interpretare carte geografiche e 

carte tematiche. 

Sostanzialmente corretto DISCRETO 

Essenziale SUFFICIEN 

TE 

Incerto MEDIOCRE 

Inadeguato NON 

SUFFICIEN TE 

 

 

 
Paesaggio 

 Individua i caratteri che connotano 

i paesaggi con particolare 

attenzione a quelli italiani. 

 Descrive gli elementi caratteristici 

di un ambiente individuando 

differenze e analogie tra i diversi 

paesaggi. 

 Conoscere il territorio circostante

 attraverso l’approccio 

percettivo e 

l’osservazione diretta. 

Individua gli elementi di un ambiente in 
modo: 

 

Autonomo, corretto e preciso OTTIMO 

Autonomo e appropriato DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente corretto DISCRETO 

Essenziale SUFFICIEN 

TE 

Confuso MEDIOCRE 

Inadeguato NON 

SUFFICIEN TE 

 

Regione e 

sistema 

territoriale 

 Riconosce nel proprio ambiente di 

vita le funzioni dei vari spazi, le 

loro connessioni e l’intervento 

umano progettando soluzioni ed 

esercitando la cittadinanza attiva. 

Comprende il territorio e riconosce le 

azioni dell’uomo in modo: 

 

Approfondito, autonomo e preciso OTTIMO 

Autonomo e appropriato DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente corretto DISCRETO 

Essenziale SUFFICIEN 
TE 

Confuso MEDIOCRE 

Inadeguato NON 

SUFFICIEN TE 

INGLESE 

Asse dei linguaggi: utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi; utilizzare e 

produrre testi multimediali 

Competenze chiave europee: competenza multi linguistica; competenza digitale; competenza personale, 
sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza in materia di cittadinanza. 

Nuclei 
fondanti 

Competenze disciplinari Descrittori Giudizio 

Ascolto 

(comprension e 

orale) 

 Ascolta e comprende il senso 

generale di messaggi, parole ed 

espressioni relativi a semplici

 contesti comunicativi. 

Osserva, comunica e usa le tecniche 

in modo: 

 

Completo esauriente e creativo OTTIMO 

Completo ed esauriente DISTINTO 

Corretto e preciso BUONO 

Abbastanza corretto DISCRETO 

Essenziale SUFFICIENT 

E 

Approssimativo MEDIOCRE 

Non adeguato NON 

SUFFICIENT 
E 

Parlato 

(produzione e 

interazione 

orale) 

 Interagisce in semplici situazioni 

comunicative relative a contesti 

conosciuti e non. 

Legge le immagini in modo:  

Completo esauriente e creativo OTTIMO 

Completo ed esauriente DISTINTO 

Corretto e preciso BUONO 

Abbastanza corretto DISCRETO 

Essenziale SUFFICIEN 

TE 

Approssimativo MEDIOCRE 

Non adeguato NON 

SUFFICIEN 
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   TE 

Lettura 

(comprension e 

orale) 

 Legge e comprende parole, frasi e 

semplici testi in contesti comunicativi 

noti. 

Comprende e apprezza in modo:  

Completo esauriente e creativo OTTIMO 

completo ed esauriente DISTINTO 

Corretto e preciso BUONO 

Abbastanza corretto DISCRETO 

Essenziale SUFFICIEN 

TE 

Frammentario MEDIOCRE 

Non adeguato NON 

SUFFICIEN TE 

Scrittura 

(produzione 

scritta) 

 Scrive parole e frasi relative a contesti 

di esperienze vissute. 

 

 Scrive e/o completa semplici testi 

relativi a contesti di esperienze e di 

studio. 

Osserva, comunica e usa le tecniche 
in modo: 

 

Completo esauriente e creativo OTTIMO 

Completo ed esauriente DISTINTO 

Corretto e preciso BUONO 

Abbastanza corretto DISCRETO 

Essenziale SUFFICIEN 

TE 

Approssimativo MEDIOCRE 

Non adeguato NON 

SUFFICIEN TE 

ARTE E IMMAGINE 

Asse dei linguaggi: utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico. 

Competenze chiave europee: competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali; 
competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza digitale. 

Nuclei 
fondanti 

Competenza 
disciplinare 

Descrittori Giudizio 

Esprimersi e 

comunicare 
 Utilizza le conoscenze e le abilità 

relative al linguaggio visivo per 

produrre varie tipologie di testi visivi 

(espressivi, narrativi, rappresentativi e 

comunicativi) e rielaborare in modo 

creativo le immagini con molteplici 

tecniche, materiali e strumenti 

(grafico-espressivi, pittorici e plastici, 

ma anche audiovisivi e multimediali). 

Osserva, comunica e usa le tecniche 

in modo: 

 

Completo esauriente e creativo OTTIMO 

Completo ed esauriente DISTINTO 

Corretto e preciso BUONO 

Abbastanza corretto DISCRETO 

Essenziale SUFFICIEN 
TE 

Approssimativo MEDIOCRE 

Non adeguato NON 

SUFFICIEN TE 

Osservare e 

leggere 

immagini 

 È in grado di osservare, esplorare, 

descrivere e leggere immagini (opere 

d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, 

ecc) e messaggi multimediali (spot, 

brevi filmati, videoclip, ecc.). 

Legge le immagini in modo:  

Completo esauriente e creativo OTTIMO 

Completo ed esauriente DISTINTO 

Corretto e preciso BUONO 

Abbastanza corretto DISCRETO 

Essenziale SUFFICIEN 

TE 

Approssimativo MEDIOCRE 

Non adeguato NON 

SUFFICIEN TE 
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Comprendere e 

apprezzare le 

opere d’arte 

 Individua i principali aspetti formali 

dell’opera d’arte; apprezza le opere 

artistiche e artigianali provenienti da 

culture diverse dalla propria. 

 Conosce i principali beni artistico-

culturali presenti nel proprio territorio 

e manifesta sensibilità e rispetto per la 

loro salvaguardia. 

Comprende e apprezza in modo:  

Completo esauriente e creativo OTTIMO 

completo ed esauriente DISTINTO 

Corretto e preciso BUONO 

Abbastanza corretto DISCRETO 

Essenziale SUFFICIEN 

TE 

Frammentario MEDIOCRE 

Non adeguato NON 

SUFFICIEN 

TE 

MUSICA 

Asse dei linguaggi: utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico, letterario e 

musicale. 

Competenze chiave europee: consapevolezza in materia di consapevolezza ed espressione culturali; 
competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza digitale. 

Nuclei 

fondanti 

Competenza disciplinare Descrittori Giudizio 

 

 

 
Ascolto 

 Esplora e discrimina eventi sonori in 

riferimento alla loro fonte. 

 Esplora diverse possibilità espressive 

della voce e di semplici oggetti sonori 

imparando ad ascoltare sè stesso e gli 

altri e per esprimere idee ed emozioni. 

 Distingue gli elementi costitutivi di un 

semplice brano musicale. 

(intensità, altezza, durata, timbro). 

 Ascolta e interpreta brani musicali di 

diverso genere. 

Ascolta e discrimina fenomeni 

sonori in modo: 

 

Esauriente, corretto, adeguato e 

completo 

OTTIMO 

Corretto e completo DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Corretto DISCRETO 

Essenziale SUFFICIEN 

TE 

Confuso MEDIOCRE 

Non adeguato NON 
SUFFICIEN 

TE 

Ritmi e suoni  Riconosce semplici strutture del 

discorso musicale. 

 Riproduce, registra e discrimina le 

caratteristiche timbriche e ritmiche 

delle fonti sonore e le esegue con la 

voce, il corpo e gli strumenti. 

 Esegue, da solo e in gruppo, semplici 

brani vocali o strumentali, 

appartenenti a generi e culture 

differenti, utilizzando anche semplici 

strumenti didattici e autocostruiti. 

Produce e utilizza voce e strumenti in 

modo: 

 

Esauriente, corretto, adeguato e 

completo 

OTTIMO 

Corretto e completo DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Corretto DISCRETO 

Essenziale SUFFICIEN 

TE 

Confuso MEDIOCRE 

Non adeguato NON 

SUFFICIEN 

TE 

SCIENZE MOTORIA 
Asse storico e sociale: collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 
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riconoscimento dei diritti a tutela della persona, della Collettività dell’ambiente. 

Competenze chiave europee: consapevolezza ed espressione culturale; spirito di iniziativa e 
imprenditorialità; imparare ad imparare 

Nuclei 

fondanti 

Competenza 

disciplinare 

Descrittori Giudizio 

Il corpo e la 

sua relazione 

con lo spazio e 

il tempo 

 Acquisisce consapevolezza di sé 

attraverso la percezione del proprio 

corpo e degli schemi motori e posturali 

adattati alle variabili spaziali e 

temporali. 

Si coordina in modo:  

Sicuro, completo e preciso OTTIMO 

Completo e preciso DISTINTO 

Corretto e preciso BUONO 

Corretto DISCRETO 

Abbastanza corretto SUFFICIEN 
TE 

Incompleto MEDIOCRE 

Non adeguato NON 

SUFFICIEN 

TE 

Il linguaggio 

del corpo come 

modalità 

comunicativo- 

espressiva 

 Utilizza il linguaggio motorio e 

corporeo per esprimere i propri stati

d'animo attraverso 

drammatizzazioni ed esperienze 

ritmico-musicali e coreutiche. 

 Inizia a padroneggiare sempre più 

complesse forme di gestualità per 

comunicare. 

 Riconosce, interpreta decodifica il 

linguaggio motorio dell'altro 

Si esprime attraverso il linguaggio non 

verbale in modo: 

 

Completo e preciso OTTIMO 

Completo DISTINTO 

Corretto BUONO 

Abbastanza corretto DISCRETO 

Essenziale SUFFICIEN 

TE 

Non adeguato MEDIOCRE 

Inappropriato NON 

SUFFICIEN 
TE 

Il gioco, lo 

sport, le regole 

e il fair play 

 Comprende, all’interno delle varie 

occasioni di gioco e di sport, il valore 

delle regole e l’importanza di rispettarle. 

 Sperimenta forme di gestualità 

tecniche. 

 Sperimenta una pluralità di esperienze 

motorie e sportive che orientano la 

futura pratica sportiva. 

Partecipa ai giochi rispetta regole e 
ruoli in modo: 

 

Corretto, con autocontrollo e 

collaborativo 

OTTIMO 

Corretto con autocontrollo DISTINTO 

In modo preciso BUONO 

Corretto DISCRETO 

Poco preciso SUFFICIEN 

TE 

Con difficoltà MEDIOCRE 

Non adeguato NON 

SUFFICIEN 
TE 

Salute, 

benessere, 

prevenzione e 

sicurezza. 

 Riconosce i principi essenziali per il 

proprio benessere psico-fisico legato 

alla cura del proprio corpo ad una 

corretta alimentazione. 

 Riconosce e applica i criteri di 

sicurezza per sé e per gli altri. 

Assume comportamenti idonei in 

merito a salute, prevenzione e 
sicurezza in modo: 

 

Completo e preciso OTTIMO 

completo e corretto DISTINTO 

Corretto BUONO 

Abbastanza corretto DISCRETO 

Essenziale SUFFICIEN 

TE 

Con difficoltà MEDIOCRE 

Inappropriato NON 

SUFFICIEN 
TE 

RELIGIONE 

Asse storico e sociale: comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 

culturali. 

Competenze chiave europee: competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 

Nuclei Competenza Descrittori Giudizio 
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fondanti disciplinare   

Dio e l’uomo L’alunno: 

 Riflette su Dio Creatore e Padre, sui 

dati fondamentali della vita di Gesù e 

sa collegare i contenuti principali del 

suo insegnamento alle tradizioni 

dell’ambiente in cui vive; riconosce il 

significato cristiano del Natale e della 

Pasqua, traendone motivo per 

interrogarsi sul valore di tali festività

nell’esperienza 

personale, familiare e sociale 

Coglie l’intreccio tra religione e 

cultura e individua le tappe 

essenziali della storia della 

salvezza in modo: 

 

Sicuro, completo e preciso Ottimo 

Sicuro e preciso Distinto 

Sostanzialmente corretto Buono 

Adeguato Discreto 

Essenziale Sufficiente 

Parziale e lacunoso Insufficiente 

Il linguaggio 

religioso 
 Riconosce il linguaggio religioso 

nelle sue espressioni verbali e non 

(simbolismo, segni…) 

Utilizza il linguaggio religioso 

verbale e non verbale 
in modo: 

 

Corretto, preciso e creativo Ottimo 

Corretto e preciso Distinto 

Abbastanza corretto Buono 

Adeguato Discreto 

Essenziale Sufficiente 

Parziale e lacunoso Insufficiente 

La Bibbia e le 

altre fonti 
 Riconosce che la Bibbia è il libro sacro 

per cristiani ed ebrei e documento 

fondamentale della nostra cultura, 

sapendola distinguere da altre tipologie 

di testi, tra cui quelli di altre religioni; 

identifica le caratteristiche essenziali di 

un brano biblico. 

Riconosce la Bibbia come testo 

sacro e documento fondamentale 

della nostra cultura in modo: 

 

Sicuro, corretto e preciso Ottimo 

Corretto e preciso Distinto 

Sostanzialmente corretto Buono 

Adeguato Discreto 

Essenziale Sufficiente 

Parziale e lacunoso Insufficiente 

I valori etici e 

religiosi 
 Si confronta con l’esperienza religiosa 

e distingue la specificità della proposta 

di salvezza del cristianesimo; identifica 

nella Chiesa la comunità di coloro che 

credono in Gesù Cristo e si impegnano 

per mettere in pratica il suo 

insegnamento; coglie il significato dei 

Sacramenti. 

Conosce il messaggio cristiano e lo 

confronta con il messaggio delle altre 

religioni cogliendo analogie e 

differenze in modo: 

 

Sicuro e completo Ottimo 

Corretto e preciso Distinto 

Sostanzialmente corretto Buono 

Adeguato Discreto 

Essenziale Sufficiente 

Parziale e lacunoso Insufficiente 

MATEMATICA 

Asse matematico: Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto 

forma grafica; Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni; Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione di problemi; Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi 

anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte 

da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

Competenze chiave europee: competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria; competenza

 digitale; competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 
competenza imprenditoriale. 

Nuclei fondanti Competenza disciplinare Descrittori Giudizio 

  Si muove con sicurezza nel calcolo Conta, individua procedimenti  
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Numeri 

scritto e mentale con i numeri naturali e 

decimali applicando proprietà e 

individuando procedimenti. 

e applica procedure in modo:  

Eccellente, sicuro e in completa 

autonomia 

OTTIMO 

Corretto, adeguato e sicuro DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente corretto DISCRETO 

Essenziale ma con qualche incertezza SUFFICIEN 
TE 

Frammentario e superficiale MEDIOCRE 

Non adeguato NON 

SUFFICIEN 

TE 

 

 

Spazio e 

figure 

 Riconosce e rappresenta forme del 

piano e dello spazio, relazioni e strutture 

che si trovano in natura o che sono state 

create dall’uomo. 

 Descrive, denomina e classifica figure 

in base a caratteristiche geometriche

determinandone misure, progettando e 

costruendo modelli concreti. 

Rappresenta, descrive e opera con 

le figure geometriche in modo: 

 

Eccellente, sicuro e in completa 

autonomia 

OTTIMO 

Corretto, adeguato e sicuro DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente corretto DISCRETO 

Essenziale ma con qualche incertezza SUFFICIEN 
TE 

Frammentario e superficiale MEDIOCRE 

Non adeguato NON 

SUFFICIEN 

TE 

 

 

Relazioni, dati e 

previsioni 

 

 Analizza e interpreta 

rappresentazioni di dati per ricavarne 

informazioni e prendere decisioni. 

 Costruisce ragionamenti formulando 

ipotesi, sostenendo le proprie idee e 

confrontandosi con il punto di vista 

altrui 

 Sviluppa un atteggiamento positivo 

verso la matematica grazie a esperienze 

significative che gli hanno fatto intuire 

l’utilità degli strumenti matematici 

acquisiti per operare nella realtà. 

Misura grandezze utilizzando unità 

arbitrarie, osserva e classifica oggetti e 

fenomeni in modo: 

 

Eccellente, sicuro e in completa 
autonomia 

OTTIMO 

Corretto, adeguato e sicuro DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente corretto DISCRETO 

Essenziale ma con qualche incertezza SUFFICIEN 
TE 

Frammentario e superficiale MEDIOCRE 

Non adeguato NON 

SUFFICIEN 

TE 

SCIENZE 

Asse scientifico-teconologico: Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità; Analizzare 

qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza. 

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 cittadinanza. 

Nuclei fondanti Competenza disciplinare Descrittori Giudizio 

  Cerca spiegazioni di quello che  

Osserva e individua le qualità e le 
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Esplorare e 

descrivere 

oggetti e 

materiali 

vede succedere. Individua qualità, 

proprietà e trasformazioni di oggetti, 

materiali, e fenomeni. 

 Individua strumenti e unità di misura 

appropriati alle situazioni 

problematiche trattando i dati in modo 

matematico. 

proprietà degli oggetti, dei materiali e 

classifica cogliendo analogie e 
differenze in modo: 

 

Eccellente, sicuro e in completa 
autonomia 

OTTIMO 

Corretto, adeguato e sicuro DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente corretto DISCRETO 

Essenziale ma con qualche incertezza SUFFICIEN 

TE 

Frammentario e confuso MEDIOCRE 

Non adeguato NON 

SUFFICIEN 
TE 

 

 

 

 
Osservare e 

sperimentare 

sul campo 

 Analizza un fenomeno naturale 

attraverso l’osservazione e la 

rappresentazione dei suoi elementi. 

 Utilizza semplici strumenti e procedure 

di calcolo. 

 Spiega i risultati ottenuti dagli 

esperimenti anche con l’uso di disegni. 

 Esplora i fenomeni con un approccio 

scientifico. 

 Utilizza termini specifici della 

disciplina e mette in atto 

comportamenti di cura e di rispetto di 

sé e del proprio corpo 

 

Osserva, analizza e sperimenta sul 

campo in modo: 

 

Eccellente, sicuro e in completa 

autonomia 

OTTIMO 

Corretto, adeguato e sicuro DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente corretto DISCRETO 

Essenziale ma con qualche incertezza SUFFICIEN 
TE 

Frammentario e confuso MEDIOCRE 

Non adeguato NON 

SUFFICIEN 

TE 

 

 

 
L’uomo, i 

viventi e 

l’ambiente 

 
 Riconosce le principali caratteristiche e 

i modi di vivere di organismi vegetali e 

animali. 

 

 Riconosce e descrive fenomeni del 

mondo fisico, biologico, tecnologico 

Osserva e descrive le caratteristiche dei 

viventi e dell’ambiente in modo: 

 

Eccellente, sicuro e in completa 

autonomia 

OTTIMO 

Corretto, adeguato e sicuro DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente corretto DISCRETO 

Essenziale ma con qualche incertezza SUFFICIEN 

TE 

Frammentario e confuso MEDIOCRE 

Non adeguato NON 

SUFFICIEN 

TE 

TECNOLOGIA 

Asse scientifico e tecnologico: Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale 

e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità; Analizzare qualitativamente e quantitativamente 

fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza; 

Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate. 

Competenze chiave europee: competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria; competenza 

digitale; competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 

Nuclei 

fondanti 

Competenza Descrittori Giudizio 

Vedere e  Conosce e utilizza oggetti, li Osserva, discrimina e classifica  
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osservare distingue e li descrive in base alla 

funzione, alla forma, alla struttura e ai 

materiali. 

 Osserva e individua un fenomeno e lo 

classifica cogliendo analogie e 

differenze 

oggetti e fenomeni in modo:  

Eccellente, sicuro e in completa 

autonomia 

OTTIMO 

Corretto, adeguato e sicuro DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente corretto DISCRETO 

Essenziale ma con qualche incertezza SUFFICIEN 

TE 

Frammentario e superficiale MEDIOCRE 

Non adeguato NON 
SUFFICIEN TE 

Prevedere e 

immaginare 
 Utilizza adeguate risorse materiali, 

informative e organizzative per

la progettazione e la realizzazione di 

semplici prodotti. 

Progetta e realizza prodotti in modo:  

Eccellente, sicuro e in completa 

autonomia 

OTTIMO 

Corretto, adeguato e sicuro DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente corretto DISCRETO 

Essenziale ma con qualche incertezza SUFFICIEN 

TE 

Frammentario e superficiale MEDIOCRE 

Non adeguato NON 

SUFFICIEN TE 

Intervenire e 

trasformare 
 Utilizza istruzioni e realizza 

rappresentazioni grafiche con il 

linguaggio multimediale collaborando 

e cooperando con i compagni. 

Utilizza gli strumenti e i linguaggi 

della tecnologia in modo: 

 

Eccellente, sicuro e in completa 

autonomia 

OTTIMO 

Corretto, adeguato e sicuro DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente corretto DISCRETO 

Essenziale ma con qualche incertezza SUFFICIEN 

TE 

Frammentario e superficiale MEDIOCRE 

Non adeguato NON 

SUFFICIEN TE 

Istituto comprensivo statale 

“Santi 

Bivona” 

Rubrica di valutazione delle competenze 

Scuola Primaria 

CLASSE QUINTA 
ITALIANO 



64 
 

Asse dei linguaggi: padronanza della lingua italiana; utilizzare e produrre testi multimediali 

Competenze chiave europee: competenza alfabetica funzionale; competenza digitale; competenza personale, 

sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza in materia di cittadinanza. 

Competenze di cittadinanza: imparare ad imparare; elaborare progetti; comunicare; collaborare e partecipare; agire in 

modo autonomo e responsabile; risolvere problemi; individuare collegamenti e relazioni; acquisire ed 
interpretare l’informazione. 

Nuclei 
fondanti 

Competenza 
disciplinare 

Descrittori Giudizio 

 

 

 

 

 
 

Ascolto e 

parlato 

 Partecipa a scambi 

comunicativi (conversazione, 

discussione di classe o di gruppo) 

con compagni e insegnanti 

rispettando il turno e formulando 

messaggi chiari e pertinenti, in un 

registro il più possibile adeguato alla 

situazione. 

 Ascolta e comprende testi orali 

"diretti" o "trasmessi" dai media 

cogliendone il senso, le 

informazioni principali e lo 

scopo. 

Ascolta, comprende e comunica in 
modo: 

 

Attivo, approfondito e fluido OTTIMO 

Attento, completo e articolato DISTINTO 

Prolungato, corretto e pertinente BUONO 

Adeguato e sostanzialmente corretto DISCRETO 

Essenziale e superficiale SUFFICIEN 

TE 

Lacunoso e disorganico MEDIOCRE 

Passivo e inadeguato NON 

SUFFICIEN TE 

 

 

 
Lettura e 

comprensione 

 Legge e comprende testi di vario 

tipo, continui e non continui, ne 

individua il senso globale e le 

informazioni principali, utilizzando 

strategie di lettura adeguate agli 

scopi 

Legge e comprende in modo:  

Fluido, espressivo, rapido e approfondito OTTIMO 

Scorrevole, espressivo e completo DISTINTO 

Scorrevole e corretto BUONO 

Adeguato e sostanzialmente corretto DISCRETO 

Incerto ed essenziale SUFFICIEN 
TE 

Meccanico e approssimativo MEDIOCRE 

Stentato e frammentario NON 

SUFFICIEN TE 

 

 

 
Scrittura 

 

 Scrive testi corretti 

ortograficamente, chiari e coerenti, 

legati all'esperienza e alle diverse 

occasioni di scrittura che la scuola 

offre. 

 Rielabora testi parafrasandoli, 

completandoli e trasformandoli. 

Scrive sotto dettatura in modo:  

Ben strutturato, esauriente, corretto OTTIMO 

Strutturato e corretto DISTINTO 

Strutturato e chiaro BUONO 

Parzialmente corretto e chiaro DISCRETO 

Poco corretto e poco organizzato SUFFICIEN 

TE 

Non corretto e disorganico MEDIOCRE 

Confuso e incoerente NON 

SUFFICIEN TE 

Scrive autonomamente in modo:  

Ben strutturato, originale e 

coerente 

OTTIMO 

Coeso, coerente e corretto DISTINTO 

Pertinente, corretto ed esauriente BUONO 

Sostanzialmente corretto e adeguato DISCRETO 

Parzialmente corretto e schematico SUFFICIEN 

TE 

Poco corretto e disorganico MEDIOCRE 

Confuso e incoerente NON 

SUFFICIEN TE 

  Utilizza i vocaboli fondamentali Comprende e usa la lingua in modo:  
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Acquisizione 

ed espansione 

del lessico 

ricettivo e 

produttivo 

sia nel linguaggio orale che scritto e 

quelli di alto uso. 

 Utilizza i più frequenti termini 

specifici legati alle discipline di 

studio. 

Approfondito e articolato OTTIMO 

Completo ed efficace DISTINTO 

Corretto e consapevole BUONO 

Adeguato e sostanzialmente pertinente DISCRETO 

Essenziale e impreciso SUFFICIEN 
TE 

Incerto e approssimativo MEDIOCRE 

Lacunoso e inadeguato NON 
SUFFICIEN TE 

 

 

Elementi di 

grammatica 

esplicita e 

riflessione sugli 

usi della lingua 

 Padroneggia e applica in situazioni 

diverse le conoscenze 

Fondamentali relative 

all’organizzazione logico- 

sintattica della frase semplice, alle 

parti del discorso (o categorie 

lessicali) e ai principali connettivi. 

Riconosce e usa la lingua in modo:  

Con piena padronanza OTTIMO 

In modo consapevole e appropriato DISTINTO 

Correttamente BUONO 

In modo adeguato DISCRETO 

In modo essenziale SUFFICIEN 

TE 

Con incertezze MEDIOCRE 

Con molte lacune NON 

SUFFICIEN TE 

STORIA 

Asse storico e sociale: comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 

culturali; collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

Competenze chiave europee: competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza 

in materia di cittadinanza. 

Nuclei 

fondanti 

Competenze Descrittori Giudizio 

 

Uso delle 

fonti 

 Riconosce elementi significativi del 

passato del suo ambiente di vita. 

 Riconosce ed esplora le tracce 

storiche presenti nel territorio 

 comprendendo l’importanza del 

patrimonio artistico e culturale. 

Utilizza le fonti (reperirle, leggerle e 

confrontarle). 

Conosce e colloca nel tempo 
avvenimenti in modo: 

 

Pronto, fluido, articolato e pertinente OTTIMO 

Articolato e pertinente DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente adeguato DISCRETO 

Essenziale e abbastanza adeguato SUFFICIEN 

TE 

Frammentario e scorretto MEDIOCRE 

Inadeguato NON 

SUFFICIEN TE 

Riconosce e utilizza le fonti in modo:  

Articolato e approfondito OTTIMO 

Completo e corretto DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente adeguato DISCRETO 

Essenziale SUFFICIEN 

TE 
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  Frammentario MEDIOCRE 

Inadeguato NON 

SUFFICIEN TE 

 

Organizzazione 

delle informazioni 

 Usa la linea del tempo per 

organizzare informazioni, 

conoscenze, periodi e individuare 

successioni, contemporaneità, 

durate, periodizzazioni. 

 Organizza le informazioni e le 

conoscenze tematizzandole e 

usandole. 

Organizza le informazioni in modo:  

Articolato e coerente OTTIMO 

Completo e corretto DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente adeguato DISCRETO 

Essenziale SUFFICIEN 

TE 

Frammentario MEDIOCRE 

Confuso e disorganico NON 

SUFFICIEN TE 

 

 

Strumenti 

concettuali 

 Individua le relazioni fra gruppi 

umani e spaziali. 

 Comprende i testi storici proposti e 

sa individuarne le caratteristiche. 

Utilizza i concetti studiati in modo:  

Approfondito, completo e organico OTTIMO 

Approfondito e pertinente DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente adeguato DISCRETO 

Essenziale SUFFICIEN 

TE 

Frammentario MEDIOCRE 

Confuso e incoerente NON 
SUFFICIEN TE 

 

 

Produzione 

scritta e orale 

 

 Espone i fatti studiati e sa produrre 

semplici testi storici. 

 

 Comprende avvenimenti delle 

società che hanno caratterizzato la 

storia dell’umanità dal paleolitico 

alla fine dell’Impero romano 

d’occidente con possibilità di 

apertura e confronto con la 

contemporaneità. 

Espone oralmente e graficamente in 

modo: 

 

Fluido, articolato e ben strutturato OTTIMO 

Articolato e coerente DISTINTO 

Corretto e pertinente BUONO 

Sostanzialmente corretto e adeguato DISCRETO 

Essenziale SUFFICIEN 

TE 

Frammentario MEDIOCRE 

Confuso NON 

SUFFICIEN TE 

EDUCAZIONE CIVICA 

Asse storico e sociale: collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla costituzione, a tutela della persona, della collettività e 

dell’ambiente. 

Competenze chiave europee: competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza 

in materia di cittadinanza, competenza digitale. 

Nuclei fondanti Nuclei fondanti Nuclei fondanti Giudizio 

 

 

Convivenza 

civile 

 L’alunno identifica fatti e 

situazioni di cronaca nei quali si 

ravvisino pregiudizi e 

comportamenti razzisti e progetta 

ipotesi di intervento per 

contrastarli. 

 Esprime e manifesta riflessioni sui 

valori della convivenza, della 

democrazia e della cittadinanza. 

Si prende cura di sé, degli altri e di ciò che 

ci circonda in modo: 

 

Consapevole, responsabile e attivo OTTIMO 

Consapevole e responsabile DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente adeguato DISCRETO 

Sufficiente SUFFICIEN 

TE 
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  Essenziale MEDIOCRE 

Inadeguato NON 

SUFFICIEN TE 

 

 

Costituzione 

 L’alunno riconosce i sistemi e le 

organizzazioni che regolano i 

rapporti tra i cittadini (istituzioni 

statali e civili), a livello locale e 

nazionale, e i principi che 

costituiscono il fondamento etico 

delle società (equità, libertà, 

coesione sociale), sanciti dalla 

Costituzione, dal diritto nazionale e 

dalle Carte Internazionali. 

 Riconosce i segni e i simboli della 

propria appartenenza al Comune, 

alla Provincia, alla Regione, a Enti 

territoriali, all’Italia, all’Europa, al 

mondo. 

Comprende e riconosce i sistemi e le 

organizzazioni sociali in modo: 

 

Consapevole e completo OTTIMO 

Completo DISTINTO 

Adeguato BUONO 

Sostanzialmente adeguato DISCRETO 

Essenziale SUFFICIEN 

TE 

Frammentario MEDIOCRE 

Confuso e disorganico NON 

SUFFICIEN TE 

 

 

 
Sviluppo 

sostenibile 

 L’alunno riconosce in fatti e 

situazioni il mancato o il pieno 

rispetto dei principi e delle regole 

relative alla tutela dell’ambiente. 

Conosce e comprende i concetti 

studiati in modo: 

 

Approfondito, completo e organico OTTIMO 

Approfondito e pertinente DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente adeguato DISCRETO 

Essenziale SUFFICIEN 
TE 

Frammentario MEDIOCRE 

Confuso e incoerente NON 

SUFFICIEN TE 

 

 

Cittadinanza 

digitale 

 L’alunno usa le tecnologie per 

interagire con altre persone, come 

supporto alla creatività e alla 

soluzione di problemi. 

Sa distinguere e utilizzare in maniera 

responsabile gli strumenti tecnologici in 

modo: 

 

Consapevole, attento e preciso OTTIMO 

Consapevole e attento DISTINTO 

Corretto e pertinente BUONO 

Sostanzialmente corretto e adeguato DISCRETO 

Essenziale SUFFICIEN 

TE 

Frammentario MEDIOCRE 

Confuso NON 

SUFFICIEN TE 

GEOGRAFIA 

Asse storico e sociale: riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi 

nel tessuto produttivo del proprio territorio; collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato 
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sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente; 

Competenze chiave europee: competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza 

in materia di cittadinanza; competenza digitale. 

Nuclei 
fondanti 

Competenze Descrittori Giudizio 

 

 

Orientamento 

 Si orienta nello spazio circostante e 

sulle carte geografiche utilizzando 

riferimenti topologici e punti 

cardinali. 

Si orienta nello spazio vissuto e sulle 
carte geografiche in modo: 

 

Autonomo, corretto e preciso OTTIMO 

Autonomo e sicuro DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente corretto DISCRETO 

Incerto SUFFICIEN 

TE 

Confuso MEDIOCRE 

Inadeguato NON 

SUFFICIEN 
TE 

 

Linguaggio 

della geo- 

graficità 

 Utilizza il linguaggio della geo-

graficità per interpretare carte 

geografiche e globo terrestre, 

realizzare semplici schizzi 

cartografici e carte tematiche, 

progettare percorsi e itinerari di 

viaggio. 

Mostra di possedere e usare il 

linguaggio della geo-graficità in 

modo: 

 

Approfondito, coerente e preciso OTTIMO 

Corretto e appropriato DISTINTO 

corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente corretto DISCRETO 

Essenziale SUFFICIEN 

TE 

Incerto MEDIOCRE 

Inadeguato NON 
SUFFICIEN TE 

 

 

 
Paesaggio 

 Individua le caratteristiche principali 

dei paesaggi (di montagna, collina, 

pianura, vulcanici, ecc.) con 

particolare attenzione a quelli 

italiani, e individua analogie e 

differenze con i principali paesaggi 

europei e di altri continenti. 

Individua gli elementi di un ambiente in 
modo: 

 

Autonomo, corretto e preciso OTTIMO 

Autonomo e appropriato DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente corretto DISCRETO 

Essenziale SUFFICIEN 
TE 

Confuso MEDIOCRE 

Inadeguato NON 

SUFFICIEN TE 

 

Regione e 

sistema 

territoriale 

 Percepisce lo spazio geografico 

come un sistema territoriale 

costituito da elementi fisici e 

antropici legati da rapporti di 

connessione e/o di interdipendenza. 

Comprende il territorio e riconosce le 

azioni dell’uomo in modo: 

 

Approfondito, autonomo e preciso OTTIMO 

Autonomo e appropriato DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente corretto DISCRETO 

Essenziale SUFFICIEN 

TE 

Confuso MEDIOCRE 

Inadeguato NON 

SUFFICIEN TE 

INGLESE 
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Asse dei linguaggi: utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi; utilizzare 

e produrre testi multimediali 

Competenze chiave europee: competenza multi linguistica; competenza digitale; competenza personale, 
sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza in materia di cittadinanza. 

Nuclei 
fondanti 

Competenze 
disciplinari 

Descrittori Giudizio 

Ascolto 

(comprension e 

orale) 

 Ascolta e comprende il senso 

generale di messaggi in forma orale, 

multimediale, relativi a contesti 

comunicativi noti. 

Osserva, comunica e usa le tecniche in 
Modo: 

 

Completo esauriente e creativo OTTIMO 

Completo ed esauriente DISTINTO 

Corretto e preciso BUONO 

Abbastanza corretto DISCRETO 

Essenziale SUFFICIEN 

TE 

Approssimativo MEDIOCRE 

Non adeguato NON 

SUFFICIEN TE 

Parlato 

(produzione e 

interazione 

orale) 

 Interagisce in situazioni 

comunicative relative a contesti di 

diretta esperienza. 

Legge le immagini in modo:  

Completo esauriente e creativo OTTIMO 

Completo ed esauriente DISTINTO 

Corretto e preciso BUONO 

Abbastanza corretto DISCRETO 

Essenziale SUFFICIEN 

TE 

Approssimativo MEDIOCRE 

Non adeguato NON 

SUFFICIEN TE 

Lettura 

(comprension e 

orale) 

 Legge e comprende il senso 

generale di brevi testi scritti. 

Comprende e apprezza in modo:  

Completo esauriente e creativo OTTIMO 

completo ed esauriente DISTINTO 

Corretto e preciso BUONO 

Abbastanza corretto DISCRETO 

Essenziale SUFFICIEN 

TE 

Frammentario MEDIOCRE 

Non adeguato NON 

SUFFICIEN 
TE 

Scrittura 

(produzione 

scritta) 

 Scrive semplici frasi relative a 

contesti di esperienze e di studio. 

 

 Scrive e/o completa semplici testi 

relativi a contesti di esperienze e di 

studio. 

 

 Opera confronti culturali tra la 

lingua italiana e quella inglese. 

Osserva, comunica e usa le tecniche in 

Modo: 

 

Completo esauriente e creativo OTTIMO 

Completo ed esauriente DISTINTO 

Corretto e preciso BUONO 

Abbastanza corretto DISCRETO 

Essenziale SUFFICIEN 

TE 

Approssimativo MEDIOCRE 

Non adeguato NON 

SUFFICIEN TE 

ARTE E IMMAGINE 

Asse dei linguaggi: utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 
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artistico. 

Competenze chiave europee: competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali; 
competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza digitale. 

Nuclei 

fondanti 

Competenza 

disciplinare 

Descrittori Giudizio 

Esprimersi e 

comunicare 
 Utilizza le conoscenze e le abilità 

relative al linguaggio visivo per 

produrre varie tipologie di testi 

visivi (espressivi, narrativi, 

rappresentativi e comunicativi) e 

rielaborare in modo creativo le 

immagini con molteplici tecniche, 

materiali e strumenti (grafico-

espressivi, pittorici e plastici, ma 

anche audiovisivi e multimediali). 

Osserva, comunica e usa le tecniche in 

Modo: 

 

Completo esauriente e creativo OTTIMO 

Completo ed esauriente DISTINTO 

Corretto e preciso BUONO 

Abbastanza corretto DISCRETO 

Essenziale SUFFICIEN 
TE 

Approssimativo MEDIOCRE 

Non adeguato NON 

SUFFICIEN TE 

Osservare e 

leggere 

immagini 

 È in grado di osservare, esplorare, 

descrivere e leggere immagini 

(opere d’arte, fotografie, manifesti, 

fumetti, ecc) e messaggi 

multimediali (spot, brevi filmati, 

videoclip, ecc.). 

Legge le immagini in modo:  

Completo esauriente e creativo OTTIMO 

Completo ed esauriente DISTINTO 

Corretto e preciso BUONO 

Abbastanza corretto DISCRETO 

Essenziale SUFFICIEN 

TE 

Approssimativo MEDIOCRE 

Non adeguato NON 

SUFFICIEN TE 

Comprendere e 

apprezzare le 

opere 

d’arte 

 Individua i principali aspetti formali 

dell’opera d’arte; apprezza le opere 

artistiche e artigianali provenienti da 

culture diverse dalla propria. 

 Conosce i principali beni artistico-

culturali presenti nel proprio 

territorio e manifesta sensibilità e 

rispetto per la loro salvaguardia. 

Comprende e apprezza in modo:  

Completo esauriente e creativo OTTIMO 

completo ed esauriente DISTINTO 

Corretto e preciso BUONO 

Abbastanza corretto DISCRETO 

Essenziale SUFFICIEN 

TE 

Frammentario MEDIOCRE 

Non adeguato NON 

SUFFICIEN TE 

MUSICA 

Asse dei linguaggi: utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico, letterario e 

musicale. 

Competenze chiave europee: consapevolezza in materia di consapevolezza ed espressione culturali; competenza personale, 

sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza digitale. 

Nuclei 

fondanti 

Competenza disciplinare Descrittori Giudizio 

 

 

 
Ascolto 

 Esplora e discrimina eventi sonori in 

riferimento alla loro fonte. 

 Esplora diverse possibilità 

espressive della voce e di semplici 

oggetti sonori imparando ad 

ascoltare sè stesso e gli altri e per 

esprimere idee ed emozioni 

 Distingue gli elementi costitutivi di 

un semplice brano musicale 

(intensità, 

Ascolta e discrimina fenomeni sonori 

in modo: 

 

Esauriente, corretto, adeguato e completo OTTIMO 

Corretto e completo DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Corretto DISCRETO 

Essenziale SUFFICIEN 

TE 
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 altezza, durata, timbro). 

 Ascolta e interpreta brani musicali 

di diverso genere. 

Confuso MEDIOCRE 

Non adeguato NON 

SUFFICIEN TE 

Ritmi e suoni  Conosce e interpreta in maniera 

semplificata alcuni elementari codici 

sonori. 

 Riproduce, registra e discrimina le 

caratteristiche timbriche e ritmiche 

delle fonti sonore e le esegue con la 

voce, il corpo e gli strumenti. 

 Esegue, da solo e in gruppo, 

semplici brani vocali o strumentali, 

appartenenti a generi e culture 

differenti, utilizzando anche 

semplici strumenti didattici e 

autocostruiti. 

Produce e utilizza voce e strumenti in 

modo: 

 

Esauriente, corretto, adeguato e completo OTTIMO 

Corretto e completo DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Corretto DISCRETO 

Essenziale SUFFICIEN 

TE 

Confuso MEDIOCRE 

Non adeguato NON 

SUFFICIEN TE 

SCIENZE MOTORIA 

Asse storico e sociale: collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti a tutela della persona, della Collettività dell’ambiente. 

Competenze chiave europee: consapevolezza ed espressione culturale; spirito di iniziativa e 

imprenditorialità; imparare ad imparare 

Nuclei 

fondanti 

Competenza 

disciplinare 

Descrittori Giudizio 

Il corpo e la 

sua relazione 

con lo spazio e 

il tempo 

 L'alunno acquisisce 

consapevolezza di sé attraverso la 

percezione del proprio corpo e la 

padronanza degli schemi motori e 

posturali adattati alle variabili 

spaziali e temporali. 

Si coordina in modo:  

Sicuro, completo e preciso OTTIMO 

Completo e preciso DISTINTO 

Corretto e preciso BUONO 

Corretto DISCRETO 

Abbastanza corretto SUFFICIEN 

TE 

Incompleto MEDIOCRE 

Non adeguato NON 

SUFFICIEN TE 

Il linguaggio 

del corpo come 

modalità 

comunicativo 

-espressiva 

 Utilizza il linguaggio motorio e 

corporeo per esprimere i propri stati 

d'animo attraverso 

drammatizzazioni ed esperienze 

ritmico- musicali e coreutiche. 

 Padroneggia sempre più complesse 

forme di gestualità per comunicare. 

  Decodifica il linguaggio motorio 

dell'altro 

Si esprime attraverso il linguaggio non 

verbale in modo: 

 

Completo e preciso OTTIMO 

Completo DISTINTO 

Corretto BUONO 

Abbastanza corretto DISCRETO 

Essenziale SUFFICIEN 

TE 

Non adeguato MEDIOCRE 

Inappropriato NON 

SUFFICIEN TE 

Il gioco, lo  Comprende, all’interno Partecipa ai giochi rispetta regole e  
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sport, le regole 

e il fair play 

delle varie occasioni di gioco e di 

sport, il valore delle regole e 

l’importanza di rispettarle. 

 Sperimenta forme di gestualità' 

tecniche. 

 Sperimenta una pluralità di 

esperienze motorie e 

sportive che orientano la futura 

pratica sportiva. 

ruoli in modo:  

Corretto, con autocontrollo e collaborativo OTTIMO 

Corretto con autocontrollo DISTINTO 

In modo preciso BUONO 

Corretto DISCRETO 

Poco preciso SUFFICIEN 

TE 

Con difficoltà MEDIOCRE 

Non adeguato NON 

SUFFICIEN 

TE 

Salute, 

benessere, 

prevenzione e 

sicurezza. 

 Riconosce i principi essenziali per il 

proprio benessere psico-fisico legato 

alla cura del proprio corpo, ad una 

corretta alimentazione e alla 

prevenzione dell'uso di sostanze che 

inducono a dipendenza. 

 Agisce rispettando i criteri di 

sicurezza per sé e per gli altri. 

Assume comportamenti idonei in 

merito a salute, prevenzione e 

sicurezza in modo: 

 

Completo e preciso OTTIMO 

completo e corretto DISTINTO 

Corretto BUONO 

Abbastanza corretto DISCRETO 

Essenziale SUFFICIEN 

TE 

Con difficoltà MEDIOCRE 

Inappropriato NON 

SUFFICIEN 

TE 

RELIGIONE 

Asse storico e sociale: comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso 

il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culturali. 

Competenze chiave europee: competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 

Nuclei 

fondanti 

Competenza 

disciplinare 

Descrittori Giudizio 

Dio e l’uomo L’alunno: 

 Riflette su Dio Creatore e Padre, sui 

dati fondamentali della vita di Gesù 

e sa collegare i contenuti principali 

del suo insegnamento alle tradizioni 

dell’ambiente in cui vive; riconosce 

il significato cristiano del Natale e 

della Pasqua, traendone motivo per 

interrogarsi sul valore di tali 

festività nell’esperienza personale, 

familiare e sociale. 

Coglie l’intreccio tra religione e cultura e 

individua le tappe essenziali della 

storia della salvezza in modo: 

 

Sicuro, completo e preciso Ottimo 

Sicuro e preciso Distinto 

Sostanzialmente corretto Buono 

Adeguato Discreto 

Essenziale Sufficiente 

Parziale e lacunoso Insufficiente 

Il linguaggio 

religioso 
 Riconosce  il linguaggio religioso 

nelle sue espressioni verbali enon 

(simbolismo, segni…). 

Utilizza il linguaggio religioso verbale e 

non verbale in modo: 

 

Corretto, preciso e creativo Ottimo 

Corretto e preciso Distinto 

Abbastanza corretto Buono 

Adeguato Discreto 

Essenziale Sufficiente 

Parziale e lacunoso Insufficiente 

La Bibbia e le 
altre fonti 

 Riconosce che la Bibbia è il libro Riconosce la Bibbia come testo sacro 
e documento fondamentale della 
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 sacro per cristiani ed ebrei e 

documento fondamentale della 

nostra cultura, sapendola distinguere 

da altre tipologie di testi, tra cui 

quelli di altre religioni; identifica

 le caratteristiche essenziali di un 

brano biblico, sa farsi accompagnare 

nell’analisi delle pagine a lui più 

accessibili, per collegarle alla 

propria esperienza. 

nostra cultura in modo:  

Sicuro, corretto e preciso Ottimo 

Corretto e preciso Distinto 

Sostanzialmente corretto Buono 

Adeguato Discreto 

Essenziale Sufficiente 

Parziale e lacunoso Insufficiente 

I valori etici e 

religiosi 
 Si confronta con l’esperienza 

religiosa e distingue la specificità 

della proposta di salvezza del 

cristianesimo; identifica nella Chiesa 

la comunità di coloro che credono in 

Gesù Cristo e si impegnano per 

mettere in pratica il suo 

insegnamento; coglie il significato 

dei Sacramenti e si interroga sul 

valore che essi hanno nella vita dei 

cristiani 

Conosce il messaggio cristiano e lo 

confronta con il messaggio delle altre  

religioni cogliendo analogie e 

differenze in modo: 

 

Sicuro e completo Ottimo 

Corretto e preciso Distinto 

Sostanzialmente corretto Buono 

Adeguato Discreto 

Essenziale Sufficiente 

Parziale e lacunoso Insufficiente 

MATEMATICA 

Asse matematico: Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto 

forma grafica; Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni; Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione di problemi; Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi 

anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte 

da applicazioni specifiche di tipo 
informatico. 

Competenze chiave europee: competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria; 

competenza digitale; competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 

competenza imprenditoriale. 

Nuclei fondanti Competenza disciplinare Descrittori Giudizio 

 

 

 

 
Numeri 

 Si muove con sicurezza nel calcolo 

scritto e mentale con i numeri 

naturali, decimali e frazionari 

applicando le giuste procedure di 

calcolo. 

 Utilizza con sicurezza le quattro 

operazioni, applica le proprietà delle 

operazioni e analizza efficaci 

strategie di calcolo 

Conta, individua procedimenti e applica 
procedure in modo: 

 

Eccellente, sicuro e in completa 

autonomia 

OTTIMO 

Corretto, adeguato e sicuro DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente corretto DISCRETO 

Essenziale ma con qualche incertezza SUFFICIEN 

TE 

Frammentario e superficiale MEDIOCRE 

Non adeguato NON 

SUFFICIEN 
TE 

 

 

Spazio e 

figure 

 Riconosce e denomina le forme del 

piano e dello spazio, le loro 

rappresentazioni e individua le 

relazioni tra gli elementi. 

 
 Descrive, denomina e classifica 

figure in base a 

Rappresenta, descrive e opera con le 

figure geometriche in modo: 

 

Eccellente, sicuro e in completa 

autonomia 

OTTIMO 

Corretto, adeguato e sicuro DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente corretto DISCRETO 

Essenziale ma con qualche incertezza SUFFICIEN 
TE 
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 caratteristiche geometriche 

determinandone misure, progettando 

e costruendo modelli concreti. 

Utilizza strumenti per il disegno 

geometrico. 

Frammentario e superficiale MEDIOCRE 

Non adeguato NON 

SUFFICIEN TE 

 

 

Relazioni, dati e 

previsioni 

 

 Costruisce ragionamenti formulando 

ipotesi, sostenendo le proprie idee e 

confrontandosi con il punto di vista 

altrui. 

 Risolve situazioni 

problematiche utilizzando formule, 

tecniche e procedure di calcolo. 

 Sviluppa un atteggiamento positivo 

verso la matematica grazie a 

esperienze significative che gli 

hanno fatto intuire l’utilità degli 

strumenti matematici acquisiti per 

operare nella realtà. 

Misura grandezze utilizzando unità 

arbitrarie, osserva e classifica oggetti e 

fenomeni in modo: 

 

Eccellente, sicuro e in completa 

autonomia 

OTTIMO 

Corretto, adeguato e sicuro DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente corretto DISCRETO 

Essenziale ma con qualche incertezza SUFFICIEN 
TE 

Frammentario e superficiale MEDIOCRE 

Non adeguato NON 

SUFFICIEN TE 

SCIENZE 

Asse scientifico-teconologico: Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità; Analizzare 

qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza. 

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 cittadinanza. 

Nuclei fondanti Competenza disciplinare Descrittori Giudizio 

 

Esplorare e 

descrivere 

oggetti e 

materiali 

 Sviluppa atteggiamenti di curiosità verso il 

mondo circostante e cerca spiegazioni di 

quello che vede succedere. 

 Utilizza la classificazione come 

strumento per interpretare somiglianze e 

differenze di fatti e fenomeni. 

 

Osserva e individua le qualità e le 

proprietà degli oggetti, dei materiali 

e classifica cogliendo 
analogie e differenze in modo: 

 

Eccellente, sicuro e in completa 

autonomia 

OTTIMO 

Corretto, adeguato e sicuro DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente corretto DISCRETO 

Essenziale ma con qualche 

incertezza 

SUFFICIEN 

TE 

Frammentario e confuso MEDIOCRE 

Non adeguato NON 

SUFFICIEN TE 

 

 

 

 
Osservare e 

sperimentare 

sul campo 

 Analizza un fenomeno naturale attraverso 

la raccolta dei dati, l’analisi e la 

rappresentazione. 

 Utilizza semplici strumenti e procedure di 

calcolo per interpretare fenomeni naturali 

o verificare le ipotesi di partenza. 

 Individua strumenti   e   unità   di 

 

Osserva, analizza e sperimenta sul 

campo in modo: 

 

Eccellente, sicuro e in completa 

autonomia 

OTTIMO 

Corretto, adeguato e sicuro DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente corretto DISCRETO 
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  misura appropriati alle situazioni 

problematiche trattando i dati in modo 

matematico. 

 Spiega, utilizzando un linguaggio 

specifico, i risultati ottenuti dagli 

esperimenti anche con l’uso di disegni e 

schemi. 

Essenziale ma con qualche 

incertezza 

SUFFICIEN 

TE 

Frammentario e confuso MEDIOCRE 

Non adeguato NON 

SUFFICIEN 

TE 

 

 

 
L’uomo, i 

viventi e 

l’ambiente 

 

 Riconosce le principali caratteristiche e i 

modi di vivere di organismi vegetali e 

animali. 

 Ha consapevolezza della struttura e dello 

sviluppo del proprio corpo riconoscendo 

e descrivendo struttura e funzionamento 

dei vari organi che lo compongono 

 Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente 

scolastico, rispetta e apprezza il valore 

dell’ambiente sociale e naturale. 

 

Osserva e descrive le 

caratteristiche dei viventi e 

dell’ambiente in modo: 

 

Eccellente, sicuro e in completa 

autonomia 

OTTIMO 

Corretto, adeguato e sicuro DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente corretto DISCRETO 

Essenziale ma con qualche 

incertezza 

SUFFICIEN 

TE 

Frammentario e confuso MEDIOCRE 

Non adeguato NON 

SUFFICIEN 

TE 

TECNOLOGIA 

Asse scientifico e tecnologico: Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale 

e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità; Analizzare qualitativamente e quantitativamente 

fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza; Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti 

delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 
vengono applicate. 

Competenze chiave europee: competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria; 
competenza digitale; competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 

Nuclei 

fondanti 

Competenza Descrittori Giudizio 

Vedere e 

osservare 
 Conosce e identifica nell’ambiente 

circostante elementi e fenomeni di tipo 

artificiale scoprendo alcuni processi di 

trasformazione di risorse e di consumo 

energetico. 

Osserva, discrimina e classifica 

oggetti e fenomeni in modo: 

 

Eccellente, sicuro e in completa 

autonomia 

OTTIMO 

Corretto, adeguato e sicuro DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente corretto DISCRETO 

Essenziale ma con qualche 

incertezza 

SUFFICIEN 

TE 

Frammentario e superficiale MEDIOCRE 

Non adeguato NON 

SUFFICIEN 
TE 

Prevedere e 

immaginare 
 Utilizza adeguate risorse materiali, 

informative e organizzative per la 

progettazione e la realizzazione di 

semplici prodotti, anche di tipo digitale. 

Progetta e realizza prodotti in 

modo: 

 

Eccellente, sicuro e in completa 

autonomia 

OTTIMO 

Corretto, adeguato e sicuro DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente corretto DISCRETO 

Essenziale ma con qualche 

incertezza 

SUFFICIEN 

TE 
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  Frammentario e superficiale MEDIOCRE 

Non adeguato NON 

SUFFICIEN TE 

Intervenire e 

trasformare 
 Utilizza istruzioni e realizza 

rappresentazioni grafiche con il 

linguaggio multimediale, anche 

collaborando e cooperando con i 

compagni. 

Utilizza gli strumenti e i linguaggi 
della tecnologia in modo: 

 

Eccellente, sicuro e in completa 

autonomia 

OTTIMO 

Corretto, adeguato e sicuro DISTINTO 

Corretto e adeguato BUONO 

Sostanzialmente corretto DISCRETO 

Essenziale ma con qualche 

incertezza 

SUFFICIEN 

TE 

Frammentario e superficiale MEDIOCRE 

Non adeguato NON 

SUFFICIEN 
TE 
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VALUTAZIONE alla SCUOLA SECONDARIA 

 DI PRIMO GRADO 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI CURRICOLARI SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
 

VOTO CRITERI 

10 CONOSCENZE 

L’alunno ha acquisito in modo sicuro, approfondito ed organico i contenuti, riuscendo autonomamente ad 

integrare conoscenze preesistenti con apporti critici e rielaborativi. 

ABILITÀ 

Applica procedure con piena sicurezza ed effettua analisi e sintesi corrette, approfondite e originali. 

Piena autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri della disciplina. Esprime valutazioni 

personali pertinenti e supportate da argomentazioni efficaci. Esposizione fluida, ricca e articolata. 

9 CONOSCENZE 

L’alunno ha acquisito in modo completo, sicuro e autonomo i contenuti riuscendo autonomamente ad integrare 

conoscenze preesistenti. 

ABILITÀ 

Applica procedure ed effettua analisi e sintesi con piena sicurezza e autonomia. Sicura autonomia e consapevolezza 

nell’utilizzo degli strumenti propri della disciplina. Sa esprimere valutazioni personali ed espone in modo chiaro, 

preciso e fluido. 

8 CONOSCENZE 

L’alunno ha acquisito i contenuti disciplinari in modo ordinato, sicuro con adeguata integrazione alle 

conoscenze preesistenti. 

ABILITÀ 

Applica procedure ed effettua analisi e sintesi in modo consapevole e corretto. 

Apprezzabile autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri della disciplina 

Sa esprimere valutazioni personali ed espone in modo chiaro e ordinato 

7 CONOSCENZE 

L’alunno ha acquisito i contenuti disciplinari in modo globale, nelle linee essenziali e con approfondimento solo 

di alcuni argomenti 

ABILITÀ 

Applica procedure ed effettua analisi e sintesi in modo consapevole. 

Discreta autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri delle discipline. Esposizione 

sostanzialmente corretta, con qualche carenza nel linguaggio specifico. 
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6 
CONOSCENZE 

L’alunno ha acquisito i contenuti disciplinari in modo superficiale, parziale e/o meccanico. 

ABILITÀ 

Applica procedure ed effettua analisi e sintesi in modo parziale e solo in compiti noti. Capacita di orientarsi, se 

guidato, nella soluzione di un problema. Esposizione non sempre lineare e coerente, con imprecisioni linguistiche. 
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5 CONOSCENZE 

L’alunno ha una acquisizione i contenuti disciplinari in modo limitato e disorganizzato. 

ABILITÀ 

Applica procedure ed effettua analisi e sintesi in modo impreciso. Poca autonomia e consapevolezza 

nell’utilizzo degli strumenti propri delle discipline. Esposizione superficiale e carente, con errori linguistici. 

0-4 CONOSCENZE 

L’alunno ha acquisito i contenuti disciplinari in modo confuso e frammentario con la presenza di evidenti 

lacune. 

ABILITÀ 

Non è in grado di applicare procedure, di effettuare analisi e sintesi. 

Scarsa autonomia e consapevolezza nell’utilizzo degli strumenti propri delle discipline. Esposizione superficiale 

e scarsa, con numerosi errori linguistici 
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Istituto comprensivo statale 

“Santi Bivona” 

Rubrica di valutazione delle competenze 

Scuola secondaria di primo grado 

CLASSE PRIMA 

ITALIANO 

Asse dei linguaggi: padronanza della lingua italiana; utilizzare e produrre testi multimediali 

Competenze chiave europee: competenza alfabetica funzionale; competenza digitale; competenza personale, 

sociale e capacità di imparare ad imparare; 

competenza in materia di cittadinanza. 

Competenze di cittadinanza: imparare ad imparare; elaborare progetti; comunicare; collaborare e partecipare; agire in 

modo autonomo e responsabile; risolvere problemi; individuare collegamenti e relazioni; acquisire ed interpretare 

l’informazione. 

Nuclei fondanti Competenze disciplinare Descrittori Voto 

 

 

Ascolto e 

parlato 

 L’allievo interagisce in modo efficace in 

diverse situazioni comunicative, attraverso 

modalità dialogiche sempre rispettose delle 

idee degli altri. 

 Usa la comunicazione orale per 

collaborare con gli altri, ad esempio nella 

realizzazione di giochi o prodotti. 

 Ascolta e comprende testi di vario tipo 

riconoscendone le informazioni principali. 

 Espone oralmente all’insegnante e ai 

compagni argomenti di studio e di ricerca, 

anche avvalendosi di supporti specifici 

(schemi, mappe, 
 presentazioni al computer, ecc.). 

Ascolta, comprende e comunica in 

modo: 

 

Attivo, approfondito e fluido 10 

Attento, completo e articolato 9 

Prolungato, corretto e pertinente 8 

Adeguato e sostanzialmente corretto 7 

Essenziale e superficiale 6 

Lacunoso e disorganico 5 

Passivo e inadeguato 4 

 

 

Lettura e 

comprensione 

 Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, 

regolativi, descrittivi) e comincia a

costruirne un’interpretazione, 

collaborando con compagni e insegnanti. 

Legge e comprende in modo:  

Fluido, espressivo e approfondito 10 

Scorrevole, espressivo e completo 9 

Scorrevole e corretto 8 

Adeguato e sostanzialmente corretto 7 

Incerto ed essenziale 6 

Meccanico e approssimativo 5 

Stentato e frammentario 4 

 

 

 
Scrittura 

 Scrive correttamente testi di tipo diverso 

(narrativo, descrittivo, regolativo, poetico) 

adeguati a situazione, argomento, scopo e 

destinatario. 

Scrive in modo:  

Ben strutturato, originale e coerente 10 

Coeso, coerente e corretto 9 

Pertinente, corretto ed esauriente 8 

Sostanzialmente corretto e 

adeguato 

7 

Parzialmente corretto e schematico 6 

Poco corretto e disorganico 5 
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  confuso e incoerente 4 

 

 

Acquisizione ed 

espansione del 

lessico ricettivo 

e produttivo 

 Comprende e usa in modo appropriato le 

parole del vocabolario di base. 
Comprende e usa la lingua in 

modo: 

 

Approfondito e articolato 10 

Completo ed efficace 9 

Corretto e consapevole 8 

Adeguato e sostanzialmente 

pertinente 

7 

Essenziale e impreciso 6 

Incerto e approssimativo 5 

Lacunoso e inadeguato 4 

 

 

Elementi di 

grammatica 

esplicita e 

riflessione sugli 

usi della lingua 

 Applica in situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali relative al 

lessico, alla morfologia, 

all’organizzazione logico-sintattica della 

frase semplice 

Riconosce e usa la lingua:  

Con piena padronanza 10 

In modo consapevole e appropriato 9 

Correttamente 8 

In modo adeguato 7 

In modo essenziale 6 

Con incertezze 5 

Con molte lacune 4 

STORIA 

Asse storico e sociale: comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 

culturali; collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

Competenze chiave europee: competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza 

in materia di cittadinanza. 

Nuclei fondanti Competenze disciplinari Descrittori Voto 

 

 

Uso delle fonti 

 L’alunno dimostra curiosità per la 

conoscenza del passato e, guidato 

dall’insegnante, si informa su fatti e 

problemi storici. 

 Comprende testi storici e ricava 

informazioni storiche da semplici fonti 

Usa e comprende le fonti in 

modo: 

 

Articolato e approfondito 10 

Completo e corretto 9 

Corretto e adeguato 8 

Sostanzialmente adeguato 7 

Essenziale 6 

Frammentario 5 

Inadeguato 4 

 

 

Organizzazion e 

delle 

informazioni 

 Seleziona e organizza le informazioni con 

mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse 

digitali 

Organizza le informazioni in 

modo 

 

Articolato e coerente 10 

Completo e corretto 9 

Corretto e adeguato 8 

Sostanzialmente adeguato 7 

Essenziale 6 
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  Frammentario 5 

Confuso e disorganico 4 

 

 

 
Strumenti 

concettuali 

 Comprende aspetti, processi e avvenimenti 

fondamentali della storia italiana relativa 

alle forme di insediamento e di potere 

medievali anche con possibilità di aperture 

e confronti con il mondo antico. 

 Conosce aspetti e processi fondamentali 

della storia europea medievale, anche con 

possibilità di confronti con il mondo antico. 

 Conosce aspetti e processi essenziali della 

storia del suo ambiente. 

 Conosce aspetti del patrimonio culturale, 

italiano e li sa mettere in relazione con i 

fenomeni storici 
studiati. 

Conosce e comprende i concetti 

studiati in modo: 

 

Approfondito, completo e organico 10 

Approfondito e pertinente 9 

Corretto e adeguato 8 

Sostanzialmente adeguato 7 

Essenziale 6 

Frammentario 5 

Confuso e incoerente 4 

 

 

Produzione 

scritta e o 

 Espone oralmente e per iscritto le 

conoscenze storiche acquisite 

operando semplici collegamenti 

Espone oralmente e per iscritto in 

modo: 

 

Fluido, articolato e ben strutturato 10 

Articolato e coerente 9 

Corretto e pertinente 8 

Sostanzialmente corretto e adeguato 7 

Essenziale 6 

Frammentario 5 

Confuso 4 

EDUCAZIONE CIVICA 

Asse storico e sociale: collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla costituzione, a tutela della persona, della collettività e 

dell’ambiente. 

Competenze chiave europee: competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza 

in materia di cittadinanza, competenza digitale. 

Nuclei fondanti Competenze disciplinari Descrittori Voto 

 

 

Convivenza 

civile 

 L’alunno impara i concetti del 

prendersi cura di sé, della comunità, 

dell’ambiente 

 È consapevole che i principi di 

solidarietà, uguaglianza e rispetto 

della diversità sono i pilastri che 

sorreggono la convivenza 

 Adotta nella vita quotidiana 

atteggiamenti civili e democratici 

Si prende cura di sé, degli altri e di 

ciò che ci circonda in modo: 

 

Consapevole, responsabile e attivo 10 

Consapevole e responsabile 9 

Corretto e adeguato 8 

Sostanzialmente adeguato 7 

Sufficiente 6 

Essenziale 5 

Inadeguato 4 

 

 

Costituzione 

 L’alunno si avvicina a concetti di 

natura politico-sociale e interiorizza 

i concetti di Stato, Regione, Città 

metropolitana, Comune e Municipi. 

Comprende e riconosce i sistemi e le 

organizzazioni sociali in modo: 

 

Consapevole e completo 10 

Completo 9 
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  Adeguato 8 

Sostanzialmente adeguato 7 

Essenziale 6 

Frammentario 5 

Confuso e disorganico 4 

 

 

 
Sviluppo 

sostenibile 

 L’alunno si accosta ai temi 

ambientali, applica e promuove la 

necessità di uno sviluppo equo e 

sostenibile, rispettoso 

dell’ecosistema 

 Sa classificare i rifiuti, sviluppando 

una particolare sensibilità per 

l’attività di riciclaggio. 

Conosce e comprende i concetti 

studiati in modo: 

 

Approfondito, completo e organico 10 

Approfondito e pertinente 9 

Corretto e adeguato 8 

Sostanzialmente adeguato 7 

Essenziale 6 

Frammentario 5 

Confuso e incoerente 4 

 

 

Cittadinanza 

digitale 

 L’alunno è in grado di distinguere i 

diversi device e di utilizzarli 

correttamente 

 È in grado di costruire e condividere 

contenuti di conoscenza con alcune 

web apps. 

 È consapevole dei rischi della rete 

Sa distinguere e utilizzare in maniera 

responsabile gli strumenti tecnologici 

in modo: 

 

Consapevole, attento e preciso 10 

Consapevole e attento 9 

Corretto e pertinente 8 

Sostanzialmente corretto e adeguato 7 

Essenziale 6 

Frammentario 5 

Confuso 4 

GEOGRAFIA 

Asse storico e sociale: riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio territorio; collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente; 

Competenze chiave europee: competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza in materia di 

cittadinanza; competenza digitale. 

Nuclei fondanti Competenze disciplinari Descrittori Voto 

 

 

Orientamento 

 Lo studente si orienta nello spazio e 

sulle carte in base ai punti cardinali e 

alle coordinate geografiche. 

 Utilizza carte geografiche, fotografie 

attuali e d’epoca, immagini da 

telerilevamento, grafici, dati 

statistici, per comunicare 

informazioni 

Si orienta nello spazio vissuto e sulle 

carte geografiche in modo: 

 

Autonomo, corretto e preciso 10 

Autonomo e sicuro 9 

Corretto e adeguato 8 

Sostanzialmente corretto 7 

Incerto 6 

Confuso 5 

Inadeguato 4 

 

Linguaggio 

 Legge vari tipi di carte geografiche 

(da quella topografica al planisfero), 

utilizzando scale di 

Mostra di possedere e usare il 

linguaggio della geo-graficità in 

modo: 
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della geo- 

graficità 

riduzione, coordinate geografiche e 

simbologia 

 

 Utilizza strumenti tradizionali (carte, 

grafici, dati statistici, immagini, ecc.) 

Per comprendere e comunicare fatti e 

fenomeni territoriali. 

Approfondito, coerente e preciso 10 

Corretto e appropriato 9 

Corretto e adeguato 8 

Sostanzialmente corretto 7 

Essenziale 6 

Incerto 5 

Inadeguato 4 

 

 

 
Paesaggio 

 Riconosce nei paesaggi europei, 

raffrontandoli in particolare a quelli 

italiani, gli elementi fisici 

significativi come patrimonio 

naturale da tutelare e valorizzare. 

Riconosce gli elementi di un 

ambiente in modo: 

 

Autonomo, corretto e preciso 10 

Autonomo e appropriato 9 

Corretto e adeguato 8 

Sostanzialmente corretto 7 

Essenziale 6 

Confuso 5 

Inadeguato 4 

 

 

 
Regione e 

sistema 

territoriale 

 Osserva e legge sistemi territoriali 

vicini e lontani, nello spazio e nel 

tempo e valuta gli effetti di azioni 

dell’uomo 

Comprende il territorio e riconosce le 

azioni dell’uomo in modo: 

 

Approfondito, autonomo e preciso 10 

Autonomo e appropriato 9 

Corretto e adeguato 8 

Sostanzialmente corretto 7 

Essenziale 6 

Confuso 5 

Inadeguato 4 

INGLESE E FRANCESE 

Asse dei linguaggi: utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi; utilizzare e produrre testi 

multimediali 

Competenze chiave europee: competenza multi linguistica; competenza digitale; competenza personale, sociale e 

capacità di imparare ad imparare; competenza in materia di cittadinanza. 

Nuclei fondanti Competenze disciplinari Descrittori Voto 

 

 

Ascolto 

(comprensione 

orale) 

 L’alunno comprende oralmente e 

per iscritto i punti essenziali di testi 

in lingua standard su argomenti 

familiari o di studio che affronta 

normalmente a scuola e nel tempo 

libero. 

Ascolta e comprende in modo:  

Autonomo 10 

Completo 9 

Buono 8 

Corretto 7 

Essenziale 6 

Parziale 5 

Frammentario 4 

Parlato 

(produzione e 

interazione 

orale) 

 

 Descrive oralmente e in maniera 

semplice situazioni, racconta 

avvenimenti ed esperienze personali 

Usa la lingua in modo:  

Sicuro e con padronanza 10 

Fluido 9 
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  Interagisce con uno o più interlocutori in 

contesti familiari e su argomenti noti. 

 Affronta situazioni nuove attingendo al 

suo repertorio   linguistico; collabora 

fattivamente con i compagni nella 

realizzazione di attività e progetti 

Pertinente 8 

Corretto 7 

Essenziale 6 

Parziale 5 

Disorganico 4 

 

 

Lettura 

(comprensione 

orale) 

 Legge semplici testi con diverse strategie 

adeguate allo scopo. 
Legge e comprende in modo:  

Espressivo e rapido 10 

Scorrevole 9 

Completo 8 

Corretto 7 

Meccanico 6 

Stentato 5 

Parziale e approssimativo 4 

 

 

 

 
Scrittura 

(produzione 

scritta) 

 Scrive semplici resoconti e compone 

messaggi rivolti a coetanei e familiari 
Scrive in modo:  

Articolato e sicuro 10 

Autonomo 9 

Corretto 8 

Adeguato 7 

Essenziale 6 

Elementare 5 

Incompleto ed elementare 4 

ARTE E IMMAGINE 

Asse dei linguaggi: utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico. 

Competenze chiave europee: consapevolezza in materia di consapevolezza ed espressione culturali; competenza personale, 

sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza digitale. 

Nuclei fondanti Competenza disciplinare Descrittori Voto 

 

 

 
Esprimersi e 

comunicare 

 L’alunno realizza elaborati personali e 

creativi sulla base di un’ideazione e 

progettazione originale, applicando le 

conoscenze e le regole del linguaggio 

visivo, scegliendo in modo funzionale 

tecniche e materiali differenti. 

Comunica ed elabora utilizzando le 

tecniche in modo 

 

Completo esauriente e creativo 10 

Completo ed esauriente 9 

Corretto e preciso 8 

Abbastanza corretto 7 

Essenziale 6 

Parziale ed approssimativo 5 

Non adeguato 4 

 

 

Osservare e 

leggere 

immagini 

 Legge le opere più significative prodotte 

nell’arte che va dalla Preistoria al 

Medioevo, sapendole collocare nei 

rispettivi contesti storici, culturali e 

ambientali; riconosce il valore culturale di 

immagini, di opere 

e di oggetti artigianali prodotti in paesi 

diversi dal proprio. 

Osserva e legge le immagini in 

modo 

 

Completo esauriente e creativo 10 

Completo ed esauriente 9 

Corretto e preciso 8 

Abbastanza corretto 7 
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  Analizza e descrive beni culturali, 

immagini statiche, in movimento e 

multimediali, utilizzando il linguaggio 

appropriato. 

Essenziale 6 

Confuso 5 

Non adeguato 4 

 

 

Comprendere e 

apprezzare le 

opere d’arte 

 Riconosce gli elementi principali del 

patrimonio culturale, artistico e ambientale 

del proprio territorio, ne apprezza la qualità 

e l’importanza storica, artistica e sociale ed 

è sensibile ai problemi della sua tutela e 

conservazione. 

Comprende e apprezza in modo:  

Completo esauriente e creativo 10 

Completo ed esauriente 9 

Corretto e preciso 8 

Abbastanza corretto 7 

Essenziale 6 

Approssimativo 5 

Non adeguato 4 

MUSICA 

Asse dei linguaggi: utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico, 

letterario e musicale. 

Competenze chiave europee: consapevolezza in materia di consapevolezza ed espressione culturali; competenza personale, 

sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza digitale. 

Nuclei fondanti Competenza disciplinare Descrittori Voto 

 

 

Ascolto 

 Decodifica ed utilizza diversi sistemi di 

notazione funzionali alla lettura e 

all’analisi e alla produzione di brani 

musicali e conosce la terminologia 

specifica musicale. 

Ascolta e discrimina fenomeni 

sonori in modo: 

 

Esauriente, corretto, adeguato e 

completo 

10 

corretto e completo 9 

Corretto e adeguato 8 

Corretto 7 

Essenziale 6 

Confuso 5 

Non adeguato 4 

 

 

Ritmi e suoni 

 Comprende e valuta eventi, opere musicali 

riconoscendone gli elementi costitutivi e i 

significati, anche in relazione alla propria 

esperienza musicale e ai diversi contesti 

storico- culturali 

 Partecipa in modo attivo alla realizzazione 

di esperienze musicali attraverso

l’esecuzione e l’interpretazione di 

brani strumentali e vocali appartenenti a 

generi e culture differenti. 

Produce e utilizza voce e strumenti in 

modo: 

 

Esauriente, corretto, adeguato e 

completo 

10 

Corretto e completo 9 

Corretto e adeguato 8 

Corretto 7 

Essenziale 6 

Confuso 5 

Non adeguato 4 

 

 

Canto corale 

 Integra con altri saperi e altre pratiche 

artistiche le proprie esperienze musicali, 

ideando e realizzando messaggi musicali 

propri, utilizzando anche sistemi 

informatici 

Opera, individua e produce in 

modo: 

 

Completo, approfondito e personale 10 

Completo, approfondito e corretto 9 

Completo, corretto e appropriato 8 

Corretto 7 

Essenziale 6 

Confuso 5 
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  Non adeguato 4 

SCIENZE MOTORIA 

Asse storico e sociale: collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 

a tutela della persona, della Collettività dell’ambiente. 

Competenze chiave europee: consapevolezza ed espressione culturale; spirito di iniziativa e 

imprenditorialità; imparare ad imparare 

Nuclei fondanti Competenza disciplinare Descrittori Voto 

 

 

Il corpo e la sua 

relazione con lo 

spazio e il tempo 

 Comprende e controllale modificazioni 

cardio-respiratorie durante il movimento. 

 È in grado di eseguire gesti e azioni con 

finalità espressive e comunicative. 

 Prende coscienza nelle azioni del corpo 

delle componenti spazio- temporali. 

 Sa utilizzare le proprie capacità motorie per 

l'esecuzione del gesto sportivo. 

Si coordina in modo:  

Sicuro, completo e preciso 10 

Completo e preciso 9 

Corretto e preciso 8 

Corretto 7 

Abbastanza corretto 6 

Non adeguato 5 

Scarso 4 

 

 

Salute, 

benessere, 

prevenzione e 

sicurezza. 

 Conosce e utilizza le norme generali degli 

infortuni facendo un uso responsabile 

degli spazi e delle attrezzature sia 

individualmente che in gruppo. 

 Conosce gli effetti delle attività motorie 

per il benessere della persona e la 

prevenzione delle malattie. 

 Rispetta le regole del fair play. 

Assume comportamenti idonei in 

merito a salute, prevenzione e 

sicurezza in modo 

 

Completo e preciso 10 

Completo e corretto 9 

Corretto 8 

Abbastanza corretto 7 

Essenziale 6 

Non adeguato 5 

Inappropriato 4 

RELIGIONE 

Asse storico e sociale: comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso 

il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. 

Competenze chiave europee: competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 

Nuclei fondanti Competenza disciplinare Descrittori Giudizio 

 

 

Dio e l’uomo 

L’alunno: 

 È aperto alla sincera ricerca della verità e 

sa interrogarsi sul trascendente e porsi 

domande di senso, cogliendo l’intreccio 

tra la dimensione religiosa e culturale. 

 A partire dal contesto in cui vive, sa 

interagire con persone di religione 

differente, sviluppando un’identità capace 

di accoglienza, confronto e dialogo. 

Conosce, comprende in modo:  

Sicuro, completo e preciso. Ottimo 

Sicuro e preciso. Distinto 

Sostanzialmente corretto. Buono 

Adeguato. Discreto 

Essenziale. Sufficiente 

Parziale e lacunoso. Insufficiente 

  Riconosce i linguaggi espressivi della fede 

(simboli, preghiere, riti, ecc.), ne 

individua le tracce presenti in ambito 

Utilizza il linguaggio specifico in 

modo: 

 

Sicuro, completo e preciso. Ottimo 
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Il linguaggio 

religioso 

locale, italiano, europeo e nel mondo 

imparando ad apprezzarli dal punto di 

vista artistico, culturale e spirituale 

Sicuro e preciso. Distinto 

Sostanzialmente corretto. Buono 

Adeguato. Discreto 

Essenziale. Sufficiente 

Parziale e lacunoso. Insufficiente 

 

 

La Bibbia e le 

altre fonti 

 Individua, a partire dalla bibbia, le tappe 

essenziali e i dati oggettivi della storia della 

salvezza, della vita e dell’insegnamento di 

Gesù, del cristianesimo e delle origini. 

Possiede conoscenze in modo:  

Sicuro, completo e preciso. Ottimo 

Sicuro e preciso. Distinto 

Sostanzialmente corretto. Buono 

Adeguato. Discreto 

Essenziale. Sufficiente 

Parziale e lacunoso. Insufficiente 

 

 

I valori etici e 

religiosi 

 Coglie le implicazioni etiche della fede 

cristiana e le rende oggetto di riflessione in 

vista di scelte di vita progettuali e 

responsabili. Inizia a confrontarsi con la 

complessità dell’esistenza e impara a dare 

valore a propri comportamenti, per 

relazionarsi in maniera armoniosa con se 

stessa, con gli altri, con il mondo che lo 

circonda. 

Ha maturato valori etici e religiosi in 

modo: 

 

Sicuro, completo e preciso. Ottimo 

Sicuro e preciso. Distinto 

Sostanzialmente corretto. Buono 

Adeguato. Discreto 

Essenziale. Sufficiente 

Parziale e lacunoso. Insufficiente 

MATEMATICA 

Asse matematico: individuare e applicare le procedure che consentono di esprimere e affrontare situazioni 

problematiche attraverso linguaggi formalizzati. 

Competenze chiave europee: competenza matematica; competenza alfabetica funzionale; competenza digitale; 

competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; competenza imprenditoriale. 

Nuclei fondanti Competenza disciplinare Descrittori Voto 

 

 

Numeri 

 Sapersi muovere nel calcolo scritto e 

mentale con i numeri naturali e decimali 

 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico, padroneggiare le 

diverse proprietà, interpretare il linguaggio 

matematico e coglierne il rapporto col 

linguaggio naturale, comprendere che gli 

strumenti matematici appresi sono utili in 

molte situazioni per operare nella realtà. 

Possiede conoscenze di tutti gli 

argomenti trattati; risolve esercizi; 

utilizza tecniche, terminologia e 

simboli in modo: 

 

Completo, approfondito e organico; 

personale, sicuro e preciso; 

consapevole, appropriato e rigoroso. 

10 

Completo e approfondito; sicuro e 

preciso; chiaro, corretto e 

appropriato. 

9 

Completo, corretto e appropriato 8 

Completo e corretto in contesti noti 7 

Essenziale e in contesti semplici 6 

Parziale e in contesti semplici 5 

Frammentario, superficiale, confuso e 

inadeguato 

4 

 

 

Spazio e figure 

 Riconoscere, denominare e operare con gli 

enti geometrici fondamentali e con le forme 

del piano, individuare le loro 

rappresentazioni 

Possiede conoscenze di tutti gli 

argomenti trattati; risolve 

problemi; utilizza procedimenti, 

terminologia e simboli in modo: 
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 Riconoscere le trasformazioni geometriche 

al fine di comunicarle ad altri figure 

composte. 

Completo, approfondito e organico; 

personale, sicuro e preciso; consapevole, 

appropriato e rigoroso. 

10 

Completo e approfondito; sicuro e 9 

 Riconoscere e risolvere problemi di vario

genere analizzando la 

preciso; chiaro, corretto e 

appropriato. 

 

Completo, corretto e appropriato 8 situazione, traducendola   in   termini 

matematici, valutando le informazioni 
Completo e corretto in contesti noti 7 

e la loro coerenza, spiegando anche in 

Essenziale e in contesti semplici 6 forma scritta il procedimento seguito e 

mantenendo il controllo sia sul 

Parziale e in contesti semplici 5 processo risolutivo sia sui risultati 

 Frammentario, superficiale, confuso 4 

 e inadeguato  

 
 Saper matematizzare aspetti della realtà e 

verificare mediante il ragionamento la 

validità di intuizioni e congetture 

 Produrre argomentazioni in base alle 

conoscenze teoriche acquisite 

Opera, individua e produce in  

 modo: 

Relazioni e 

funzioni 

Completo, approfondito e organico; 

personale, sicuro e preciso; consapevole, 

appropriato e rigoroso. 

10 

 Completo e approfondito; sicuro e 9 
 preciso; chiaro, corretto e  

 appropriato.  

 Completo, corretto e appropriato 8 

 Completo e corretto in contesti noti 7 

 Essenziale e in contesti semplici 6 

 Parziale e in contesti semplici 5 

 Frammentario, superficiale, confuso 4 

 e inadeguato  

 
 Analizzare e interpretare rappresentazioni 

di dati per ricavarne misure di variabilità e 

sviluppare ragionamenti sugli stessi 

Analizza, interpreta e si orienta in 

modo: 

 

Dati e previsioni 
Completo, approfondito e organico; 

personale, sicuro e preciso; 
10 

  consapevole, appropriato e rigoroso.  

  Completo e approfondito; sicuro e 9 
  preciso; chiaro, corretto e  

  appropriato.  

  Completo, corretto e appropriato 8 

  Completo e corretto in contesti noti 7 

  Essenziale e in contesti semplici 6 

  Parziale e in contesti semplici 5 

  Frammentario, superficiale, confuso 4 
  e inadeguato  

SCIENZE 

Asse scientifico-teconologico: osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità; analizzare qualitativamente e quantitativamente 

fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza 

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 cittadinanza. 

Nuclei fondanti Competenza disciplinare Descrittori Voto 
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Fisica e chimica 

 Esplorare e sperimentare lo svolgersi dei 

più comuni fenomeni, immaginarne e 

verificarne le cause; ricercare soluzioni ai 

problemi, utilizzando le conoscenze 

acquisite, sviluppando semplici 

schematizzazioni/formalizzazioni di fatti e 

fenomeni e ricorrendo a misure 

appropriate 

 Riconoscere strutture e 

funzionamenti a livelli microscopici; 

Possiede conoscenze; osserva fatti 

- fenomeni e risolve esercizi; 

utilizza linguaggio scientifico e 

simboli in modo: 

 

Completo, approfondito e organico; 

personale, sicuro e preciso; 

consapevole, appropriato e rigoroso. 

10 

Completo e approfondito; sicuro e preciso; 

chiaro, corretto e appropriato. 

9 

Completo, corretto e appropriato 8 

Completo e corretto in contesti noti 7 

Essenziale e in contesti semplici 6 

Parziale e in contesti semplici 5 

Frammentario, superficiale, confuso e 

inadeguato 

4 

 
 Esplorare e sperimentare lo svolgersi dei 

più comuni fenomeni, immaginarne e 

verificarne le cause. 

 Avere curiosità e interesse verso i 

principali problemi legati all’uso della 

scienza nel campo dello sviluppo 

scientifico e tecnologico. 

Possiede conoscenze; osserva fatti  

 e fenomeni; utilizza linguaggio 

Scienza della 

terra 

scientifico e simboli in modo: 

Completo, approfondito e organico; 

personale, sicuro e preciso; 
10 

 consapevole, appropriato e rigoroso.  

 Completo e approfondito; sicuro e 9 

 preciso; chiaro, corretto e appropriato.  

 Completo, corretto e appropriato 8 

 Completo e corretto in contesti noti 7 

 Essenziale e in contesti semplici 6 

 Parziale e in contesti semplici 5 

 Frammentario, superficiale, confuso e 4 

 inadeguato  

 
 Avere una visione della complessità del 

sistema dei viventi e della loro 

Possiede conoscenze degli argomenti 

trattati; osserva fatti e 

 

Biologia 
         evoluzione nel tempo; 

 Riconoscere nella loro diversità i bisogni 

fondamentali di animali e piante, e i modi 

di soddisfarli negli specifici contesti 

ambientali. 

fenomeni; utilizza linguaggio 

scientifico e simboli in modo: 

 Completo, approfondito e organico; 

personale, sicuro e preciso; 

consapevole, appropriato e rigoroso. 

10 

 
 Completo e approfondito; sicuro e 9 

 
 Preciso, chiaro, corretto e appropriato.  

 
 Riconoscere strutture e Completo, corretto e appropriato 8 

 
funzionamenti a livelli macroscopici 

Completo e corretto in contesti noti 7 
 

         e microscopici. 
Essenziale e in contesti semplici 6 

 
 Parziale e in contesti semplici 5 

 
 Frammentario, superficiale, confuso e 4 

 
 inadeguato  

 
 Essere consapevole del ruolo della 

comunità umana sulla terra, del carattere 

finito delle risorse e adotta modi di vita 

ecologicamente responsabili. 

 Essere        consapevole         delle 

Possiede conoscenze, osserva e  

 descrive le caratteristiche 

Ecologia 
dell’ambiente, utilizza il linguaggio 

scientifico in modo: 

 Completo, approfondito e organico; 10 
 personale, sicuro e preciso;  

 consapevole, appropriato e rigoroso.  
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 Completo e approfondito; sicuro e 9 
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potenzialità e dei limiti delle tecnologie 

nel contesto culturale e sociale in cui 

vengono applicate 

preciso; chiaro, corretto e appropriato.  

Completo, corretto e appropriato 8 

Completo e corretto in contesti noti 7 

Essenziale e in contesti semplici 6 

Parziale e in contesti semplici 5 

Frammentario, superficiale, confuso e 

inadeguato 

4 

TECNOLOGIA 

Asse scientifico e tecnologico: analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 

energia a partire dall’esperienza; essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale 

e sociale in cui vengono applicate 

Competenze chiave europee: competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria; competenza 

digitale; competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 

Nuclei fondanti Competenza Descrittori Voto 

 
 Conosce i principali processi di 

trasformazione di risorse o di produzione 

di beni  

Osserva, conosce e sperimenta in modo:  

 
 Conosce e utilizza oggetti, strumenti di 

uso comune ed è in grado di classificarli e 

di descriverli in relazione alla forma, alla 

struttura e ai materiali 

 

Vedere, 

osservare e 

sperimentare 

 Conosce gli strumenti del disegno 

 

Completo e autonomo 10 

Completo 9 

Corretto e razionale 8 
 

 
Sostanzialmente corretto 7  

 
Essenziale 6 

 
 

Frammentario e superficiale 5 
 

 
Inadeguato 4 

 

 

Prevedere, 

immaginare e 

progettare 

 Ricava 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; 

 

Pianifica e realizza prodotti in 

modo: 

 

Autonomo e preciso 10 

Autonomo e corretto 9 

Corretto 8 

Sostanzialmente corretto 7 

Essenziale 6 

Frammentario e superficiale 5 

Inadeguato 4 

 
 È in grado di ipotizzare le possibili 

conseguenze di una decisione o di una 

scelta di tipo tecnologico (per esempio 

nuovi materiali), riconoscendo in ogni 

innovazione opportunità e rischi. 

 Sa utilizzare indicazioni procedurali e 

istruzioni tecniche per eseguire, in 

maniera metodica e razionale, compiti 

Utilizza gli strumenti e i linguaggi  

Intervenire, 
della tecnologia in modo: 

Corretto, preciso e creativo 10 trasformare e 

Corretto e preciso 9 produrre 

 Corretto 8 

 Abbastanza corretto 7 

 Essenziale 6 
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 operativi complessi, anche collaborando e 

cooperando con i compagni. 
Frammentario e superficiale 5 

 Inadeguato 4 



94 
 

    

STRUMENTO MUSICALE: FLAUTO 

Asse dei linguaggi: utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico, 

letterario e musicale. 

Competenze chiave europee: consapevolezza in materia di consapevolezza ed espressione culturali; competenza 

personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza digitale. 

NUCLEI 

FONDANT

I 

COMPETENZA DISCIPLINARE DESCRITTORI VOTO 

 

 

Teoria musicale e 

Lettura a prima 

vista 

 Solfeggio Ritmico parlato e Cantato 

 Lettura della Grammatica Musicale 

Utilizza il linguaggio specifico e la 

notazione con sicurezza e disinvoltura ed 

esegue con scioltezza e autonomia il testo 

musicale proposto attraverso la lettura a 

prima vista. 

9/10 

Utilizza il linguaggio specifico e la 

notazione con buona padronanza ed 

esegue correttamente il testo musicale 

proposto attraverso la lettura a prima vista. 

8 

Utilizza il linguaggio specifico e la 

notazione con correttezza ed esegue 

adeguatamente il testo musicale proposto 

attraverso la lettura a prima vista. 

7 

Si sa orientare nell’uso del linguaggio 

specifico e della notazione ed esegue in 

modo accettabile il testo musicale 

proposto attraverso la lettura a prima vista. 

6 

Utilizza il linguaggio specifico e la 

notazione con approssimazione ed esegue 

stentatamente il testo musicale proposto 

attraverso la lettura a prima vista. 

5/4 

 

Abilità tecniche 

strumentali 

individuali e 

collettive 

 Acquisizione di un corretto metodo di 

studio, che integri la capacità di confronto 

con gli altri e il rispetto delle diversità. 

 Consolidamento delle capacità espressive:

autocontrollo durante le fasi di Esecuzione 

Musicale. Provare a “Cantare” le Note del 

Brano di Esecuzione. 

 Gestione della Direzione e della Velocità 

di aria in uscita. 

 Gestione, su uno stesso Suono, della 

spinta del diaframma, e delle Dimensioni 

del foro d’imboccatura 

Sicurezza, disinvoltura ed autonomia 

esecutiva nell’uso delle tecniche 

strumentali specifiche. 

9/10 

Buona padronanza esecutiva nell’uso 

delle tecniche strumentali specifiche. 

8 

Adeguata capacità esecutiva nell’uso 

delle tecniche strumentali specifiche. 

7 

Accettabile utilizzo delle tecniche 

strumentali specifiche. 

6 

Limitato utilizzo delle tecniche 

strumentali specifiche. 

5/4 

 

 

Interpretazione e 

comprensione 

 Intuizione del Suono prima di produrlo 

 Controllo dell’Altezza, Intensità, Timbro, 

Intonazione 

Riconosce, comprende ed esegue con 

sicurezza e disinvoltura il messaggio 

musicale proposto. 

9/10 

Riconosce, comprende ed 

esegue con 

correttezza il messaggio musicale 

8 
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del testo musicale  proposto.  

Riconosce, comprende ed esegue 

adeguatamente il messaggio musicale 

proposto. 

7 

Riconosce, comprende ed esegue in 

misura accettabile il messaggio 

musicale proposto. 

6 

Coglie ed esegue parzialmente le 

informazioni minime di un messaggio 

musicale. 

5/4 

STRUMENTO MUSICALE: PIANOFORTE 

Asse dei linguaggi: utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico, letterario 

e musicale. 

Competenze chiave europee: consapevolezza in materia di consapevolezza ed espressione culturali; competenza personale, 

sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza digitale. 

NUCLEI 

FONDANTI 

COMPETENZA DISCIPLINARE DESCRITTORI VOTO 

 

 

Teoria musicale e 

Lettura a prima 

vista 

 Capacità di lettura allo strumento, intesa 

come capacità di correlazione segno - 

gesto – suono. 

Utilizza il linguaggio specifico e la 

notazione con sicurezza e disinvoltura ed 

esegue con scioltezza e autonomia il testo 

musicale proposto attraverso la lettura a 

prima vista. 

9/10 

Utilizza il linguaggio specifico e la 

notazione con buona padronanza ed 

esegue correttamente il testo musicale 

proposto attraverso la lettura a prima vista. 

8 

Utilizza il linguaggio specifico e la 

notazione con correttezza ed esegue 

adeguatamente il testo musicale proposto 

attraverso la lettura a prima vista. 

7 

Si sa orientare nell’uso del linguaggio 

specifico e della notazione ed esegue in 

modo accettabile il testo musicale 

proposto attraverso la lettura a prima vista. 

6 

Utilizza il linguaggio specifico e la 

notazione con approssimazione ed esegue 

stentatamente il testo musicale proposto 

attraverso la lettura a prima vista. 

5/4 

 

 

Abilità tecniche 

strumentali 

individuali e 

collettive 

 Uso e controllo dello strumento nella 

pratica individuale e collettiva, con 

particolare riferimento ai riflessi – 

determinati dal controllo della postura e 

dallo sviluppo senso- motorio – 

sull’acquisizione delle tecniche specifiche. 

Sicurezza, disinvoltura ed autonomia 

esecutiva nell’uso delle tecniche 

strumentali specifiche. 

9/10 

Buona padronanza esecutiva nell’uso delle 

tecniche strumentali specifiche. 
8 

Adeguata capacità esecutiva nell’uso delle 

tecniche strumentali specifiche. 
7 

Accettabile utilizzo delle tecniche 

strumentali specifiche. 
6 

Limitato utilizzo delle tecniche 

strumentali specifiche. 
5/4 

 
 Capacità di esecuzione e di ascolto nella 

pratica individuale 

Riconosce, comprende ed esegue con 

sicurezza e disinvoltura il messaggio 
9/10 
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Interpretazione e 

comprensione del 

testo musicale 

e collettiva, ossia livello di sviluppo dei 

processi di attribuzione di senso e delle 

capacità organizzative dei materiali sonori. 

 

 Esecuzione, interpretazione ed eventuale 

elaborazione autonoma allo strumento del 

materiale sonoro, laddove anche 

l’interpretazione può essere intesa come 

livello di sviluppo delle capacità creative. 

 

musicale proposto.  

Riconosce, comprende ed esegue con 

correttezza il messaggio musicale 

proposto. 

8 

Riconosce, comprende ed esegue 

adeguatamente il messaggio musicale 

proposto. 

7 

Riconosce, comprende ed esegue in 

misura accettabile il messaggio musicale 

proposto. 

6 

Coglie ed esegue parzialmente le 

informazioni minime di un messaggio 

musicale. 

5/4 

STRUMENTO MUSICALE: VIOLINO 

Asse dei linguaggi: utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico, letterario 

e musicale. 

Competenze chiave europee: consapevolezza in materia di consapevolezza ed espressione culturali; competenza personale, 

sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza digitale. 

NUCLEI 

FONDANTI 

COMPETENZA DISCIPLINARE DESCRITTORI VOTO 

 

 

Teoria musicale e 

Lettura a prima 

vista 

 Saper riconoscere gli elementi 

fondamentali della sintassi musicale. 

 Acquisizione della capacità di lettura 

intesa come correlazione segno-gesto- 

suono. 

 Acquisizione della tecnica strumentale 

relativa a: principali figurazioni ritmiche 

in tempi semplici e composti; staccato e 

legato con variazioni di arcata; variazioni 

dinamiche e agogiche. 

Utilizza il linguaggio specifico e la 

notazione con sicurezza e disinvoltura ed 

esegue con scioltezza e autonomia il testo 

musicale proposto attraverso la lettura a 

prima vista. 

9/10 

Utilizza il linguaggio specifico e la 

notazione con buona padronanza ed 

esegue correttamente il testo musicale 

proposto attraverso la lettura a prima vista. 

8 

Utilizza il linguaggio specifico e la 

notazione con correttezza ed esegue 

adeguatamente il testo musicale proposto 

attraverso la lettura a prima vista. 

7 

Si sa orientare nell’uso del linguaggio 

specifico e della notazione ed esegue in 

modo accettabile il testo musicale 

proposto attraverso la lettura a prima vista. 

6 

Utilizza il linguaggio specifico e la 

notazione con approssimazione ed esegue 

stentatamente il testo musicale proposto 

attraverso la lettura a prima vista. 

5/4 

 

 

Abilità tecniche 

strumentali 

individuali e 

collettive 

 Acquisizione di un corretto assetto psico-

fisico: postura, percezione corporea, 

rilassamento, respirazione, equilibrio in 

situazioni dinamiche, coordinamento. 

 Acquisizione di una corretta capacità di 

percezione, intonazione e analisi dei suoni. 

 Acquisizione della capacità e del controllo 

dello strumento nella pratica individuale e 

collettiva. 

Sicurezza, disinvoltura ed autonomia 

esecutiva nell’uso delle tecniche 

strumentali specifiche. 

9/10 

Buona padronanza esecutiva nell’uso delle 

tecniche strumentali specifiche. 
8 

Adeguata capacità esecutiva nell’uso delle 

tecniche strumentali specifiche. 
7 

Accettabile utilizzo delle tecniche 

strumentali specifiche. 
6 

Limitato utilizzo delle tecniche 5/4 
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  strumentali specifiche.  

 

 

Interpretazione e 

comprensione del 

testo musicale 

 Saper produrre e/o riprodurre melodie 

attraverso il mezzo vocale con il supporto 

della lettura ritmica e intonata. 

 Saper eseguire con consapevolezza brani 

solistici e d'insieme appartenenti a diversi 

generi, epoche, stili, di difficoltà tecnica 

adeguata al percorso compiuto. 

Riconosce, comprende ed esegue con 

sicurezza e disinvoltura il messaggio 

musicale proposto. 

9/10 

Riconosce, comprende ed esegue con 

correttezza il messaggio musicale 

proposto. 

8 

Riconosce, comprende ed esegue 

adeguatamente il messaggio musicale 

proposto. 

7 

Riconosce, comprende ed esegue in misura 

accettabile il messaggio musicale proposto. 

6 

Coglie ed esegue parzialmente le 

informazioni minime di un messaggio 

musicale. 

5/4 

STRUMENTO MUSICALE: VIOLONCELLO 

Asse dei linguaggi: utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico, letterario 

e musicale. 

Competenze chiave europee: consapevolezza in materia di consapevolezza ed espressione culturali; competenza personale, 

sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza digitale. 

NUCLEI 

FONDANTI 

COMPETENZA DISCIPLINARE DESCRITTORI VOTO 

 

 

Capacità di 

lettura con lo 

strumento 

(Leggere lo 

spartito nelle 

prime 

figurazioni 

ritmiche) 

 È capace di leggere lo spartito nelle prime 

configurazioni ritmiche. 

Utilizza il linguaggio specifico e la 

notazione con sicurezza e disinvoltura ed 

esegue con scioltezza e autonomia il testo 

musicale proposto. 

9/10 

Utilizza il linguaggio specifico e la 

notazione con buona padronanza ed esegue 

correttamente il testo musicale proposto. 

8 

Utilizza il linguaggio specifico e la 

notazione con correttezza ed esegue 

adeguatamente il testo musicale proposto. 

7 

Si sa orientare nell’uso del linguaggio 

specifico e della notazione ed esegue in 

modo accettabile il testo musicale 

proposto. 

6 

Utilizza il linguaggio specifico e la 

notazione con approssimazione ed esegue 

stentatamente il testo musicale proposto. 

5/4 

 
Uso e 

controllo 

dello 

strumento 

nella pratica 

individuale 

 Sa usare lo strumento nella pratica 

individuale 

Sicurezza, disinvoltura ed autonomia 

esecutiva nell’uso delle tecniche 

strumentali specifiche. 

9/10 

Buona padronanza esecutiva nell’uso delle 

tecniche strumentali specifiche. 

8 

Adeguata capacità esecutiva nell’uso delle 

tecniche strumentali specifiche. 

7 

Accettabile utilizzo delle tecniche 

strumentali specifiche. 

6 



98 
 

  Limitato utilizzo delle tecniche strumentali 

specifiche. 

5/4 

 

 

 
Capacità di 

ascolto nella 

pratica 

individuale. 

 Riconosce e individua i propri errori nella 

pratica strumentale individuale e 

collettiva. 

Riconosce, durante la pratica strumentale 

individuale e collettiva, con sicurezza i 

propri errori d’intonazione e di tempo, ed è 

in grado di correggerli in modo 

estemporaneo. 

9/10 

Riconosce, durante la pratica strumentale 

individuale e collettiva, con correttezza i 

propri errori d’intonazione e di tempo. 

8 

Riconosce, durante la pratica strumentale 

individuale e collettiva, adeguatamente i 

propri errori d’intonazione e di tempo. 

7 

Riconosce, durante la pratica strumentale 

individuale e collettiva, in misura 

accettabile i propri errori d’intonazione e 

di tempo. 

6 

Riconosce, durante la pratica strumentale 

individuale e collettiva, parzialmente e a 

volte in modo insufficiente i propri errori 

d’intonazione e di tempo. 

5/4 
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Istituto comprensivo statale 

“Santi Bivona” 

Rubrica di valutazione delle competenze 

Scuola secondaria di primo grado 

CLASSE SECONDA 

ITALIANO 

Asse dei linguaggi: padronanza della lingua italiana; utilizzare e produrre testi multimediali 

Competenze chiave europee: competenza alfabetica funzionale; competenza digitale; competenza personale, 

sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza in materia di cittadinanza. 

Competenze di cittadinanza: imparare ad imparare; elaborare progetti; comunicare; collaborare e partecipare; 

agire in modo autonomo e responsabile; risolvere problemi; individuare collegamenti e relazioni; acquisire ed 

interpretare l’informazione. 

Nuclei 

fondanti 

Competenza disciplinare Descrittori Voto 

 

 

 
Ascolto e 

parlato 

 L'alunno è capace di interagire in diverse 

situazioni comunicative, sostenendo le 

proprie idee con testi orali e scritti, che siano 

sempre rispettosi delle idee degli altri. 

 

 Usa in modo efficace la comunicazione 

orale e scritta per collaborare con gli altri, 

per esempio nell’elaborazione di progetti. 

Ascolta, comprende e 

comunica in modo: 

 

Attivo, approfondito e fluido 10 

Attento, completo e articolato 9 

Prolungato, corretto e pertinente 8 

Adeguato e sostanzialmente 

corretto 

7 

Essenziale e superficiale 6 

Lacunoso e disorganico 5 

passivo e inadeguato 4 

 

 

 
Lettura e 

comprensione 

 Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, 

poetici, espositivi) e comincia a

costruirne un’interpretazione, collaborando 

con compagni e insegnanti. 

Legge e comprende in modo:  

Fluido, espressivo e approfondito 10 

Scorrevole, espressivo e 

completo 

9 

Scorrevole e corretto 8 

Adeguato e sostanzialmente 

corretto 

7 

Incerto ed essenziale 6 

Meccanico e approssimativo 5 

Stentato e frammentario 4 

 

 

 
Scrittura 

 Scrive correttamente testi di tipo diverso 

(narrativo, espositivo, poetico) adeguati a 

situazione, argomento, scopo, destinatario. 

 

 Produce testi multimediali, utilizzando 

l’accostamento dei linguaggi verbali con 

quelli iconici e sonori. 

Scrive in modo:  

Ben strutturato, originale e 

coerente 

10 

Coeso, coerente e corretto 9 

Pertinente, corretto ed esauriente 8 

Sostanzialmente corretto e 

adeguato 

7 

Parzialmente corretto e 

schematico 

6 

Poco corretto e disorganico 5 

Confuso e incoerente 4 
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Acquisizione ed 

espansione del 

lessico ricettivo 

e produttivo 

 Comprende e usa le parole del vocabolario 

di base (di alto uso). 

Comprende e usa la lingua in 

modo: 

 

Approfondito e articolato 10 

Completo ed efficace 9 

Corretto e consapevole 8 

Adeguato e sostanzialmente 

pertinente 

7 

Essenziale e impreciso 6 

Incerto e approssimativo 5 

Lacunoso e inadeguato 4 

 

 

Elementi di 

grammatica 

esplicita e 

riflessione sugli 

usi della lingua 

 Padroneggia e applica in situazioni diverse 

le conoscenze fondamentali relative al 

lessico, alla morfologia, all’organizzazione 

logico-sintattica della frase semplice; 

utilizza le conoscenze metalinguistiche per 

comprendere nelle linee generali i significati 

dei testi e per correggere i propri scritti. 

Riconosce e usa la lingua:  

Con piena padronanza 10 

In modo consapevole e 

appropriato 

9 

Correttamente 8 

In modo adeguato 7 

In modo essenziale 6 

Con incertezze 5 

Con molte lacune 4 

STORIA 

Asse storico e sociale: comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 

culturali; collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

Competenze chiave europee: competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza 

in materia di cittadinanza. 

Nuclei fondanti Competenze Descrittori Voto 

 

 

 
Uso delle fonti 

 L’alunno si informa su fatti e problemi storici 

anche mediante l’uso di risorse digitali. 

 

 Produce informazioni storiche con fonti di 

vario genere anche digitali 

Usa e comprende le fonti in 

modo: 

 

Articolato e approfondito 10 

Completo e corretto 9 

Corretto e adeguato 8 

Sostanzialmente adeguato 7 

Essenziale 6 

Frammentario 5 

Inadeguato 4 

 

 

Organizzazion e 

delle 

 Comprende testi storici e li rielabora Organizza le informazioni in 

modo 

 

Articolato e coerente 10 

Completo e corretto 9 
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informazioni  Corretto e adeguato 8 

Sostanzialmente adeguato 7 

Essenziale 6 

Frammentario 5 

Confuso e disorganico 4 

 

 

Strumenti 

concettuali 

 Conosce e comprende aspetti e processi 

fondamentali della storia europea moderna 
 

 Conosce aspetti del patrimonio 

culturale, italiano e dell’umanità e li sa 

mettere in relazione con i fenomeni 

storici studiati 

Conosce e comprende i 

concetti studiati in modo: 

 

Approfondito, completo e 

organico 

10 

Approfondito e pertinente 9 

Corretto e adeguato 8 

Sostanzialmente adeguato 7 

Essenziale 6 

Frammentario 5 

Confuso e incoerente 4 

 

 

 
Produzione 

scritta e orale 

 Espone oralmente e con scritture – 

anche digitali – le conoscenze storiche 

acquisite operando collegamenti 

Espone oralmente e per iscritto in 

modo: 

 

Fluido, articolato e ben strutturato 10 

Articolato e coerente 9 

Corretto e pertinente 8 

Sostanzialmente corretto e 

adeguato 

7 

Essenziale 6 

Frammentario 5 

Confuso 4 

EDUCAZIONE CIVICA 

Asse storico e sociale: collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla costituzione, a tutela della persona, della collettività e 

dell’ambiente. 

Competenze chiave europee: competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza 

in materia di cittadinanza, competenza digitale. 

Nuclei fondanti Competenze disciplinari Descrittori Voto 

 

 

Convivenza 

civile 

 L’alunno rafforza i concetti del 

prendersi cura di sé, della comunità, 

dell’ambiente 

 È consapevole che i principi di 

solidarietà, uguaglianza e rispetto della 

diversità sono i pilastri che sorreggono 

la convivenza civile e favoriscono la 

costruzione di un futuro equo e 

sostenibile 

 Adotta nella vita quotidiana 

atteggiamenti civili e democratici 

Si prende cura di sé, degli altri e 

di ciò che ci circonda in modo: 

 

Consapevole, responsabile e attivo 10 

Consapevole e responsabile 9 

Corretto e adeguato 8 

Sostanzialmente adeguato 7 

Sufficiente 6 

Essenziale 5 

Inadeguato 4 

 

 

Costituzione 

 L’alunno si avvicina a nozioni di natura 

politico-sociale e interiorizza i concetti 

di, Nazione, Governo, Stato e Stato 

extranazionale 

 Riconosce i sistemi e le organizzazioni 

che regolano i 

Comprende e riconosce i 

sistemi e le organizzazioni 

sociali in modo: 

 

Consapevole e completo 10 

Completo 9 
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 rapporti fra i cittadini e i principi di 

libertà sanciti dalla Costituzione 
Adeguato 8 

Sostanzialmente adeguato 7 

Essenziale 6 

Frammentario 5 

Confuso e disorganico 4 

 

 

 
Sviluppo 

sostenibile 

 L’alunno si accosta ai temi ambientali, 

applica e promuove la necessità di uno 

sviluppo equo e sostenibile, rispettoso 

dell’ecosistema 

 L’alunno comprende La necessità di uno 

sviluppo equo e sostenibile, rispettoso 

dell’ecosistema, nonché di un uso 

consapevole delle risorse ambientali. 

 L’alunno sa riconoscere fonti 

energetiche e promuove un 

atteggiamento critico e razionale nel 

loro utilizzo. 

 Sa classificare i rifiuti, sviluppando 

una particolare sensibilità per l’attività 

di riciclaggio. 

Conosce e comprende i 

concetti studiati in modo: 

 

Approfondito, completo e organico 10 

Approfondito e pertinente 9 

Corretto e adeguato 8 

Sostanzialmente adeguato 7 

Essenziale 6 

Frammentario 5 

Confuso e incoerente 4 

 

 

Cittadinanza 

digitale 

 L’alunno è in grado di distinguere i 

diversi device e di utilizzarli 

correttamente, di rispettare i 

comportamenti nella rete e navigare in 

modo sicuro. 

 È in grado di comprendere il concetto di 

dato e di individuare le informazioni 

corrette o errate, anche nel confronto 

con altre fonti. 

 È in grado di costruire e condividere 

contenuti di conoscenza con alcune web 

apps. 

 È consapevole dei rischi della rete e 

come riuscire a individuarli 

Sa distinguere e utilizzare in 

maniera responsabile gli 

strumenti tecnologici in modo: 

 

Consapevole, attento e preciso 10 

Consapevole e attento 9 

Corretto e pertinente 8 

Sostanzialmente corretto e 

adeguato 

7 

Essenziale 6 

Frammentario 5 

Confuso 4 

GEOGRAFIA 

Asse storico e sociale: riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio territorio; collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente; 

Competenze chiave europee: competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza in materia di 

cittadinanza; competenza digitale. 

Nuclei fondanti Competenze Descrittori Voto 

 

 

Orientamento 

 Lo studente si orienta nello spazio e 

sulle carte di diversa scala in base ai 

punti cardinali e alle coordinate 

geografiche; sa orientare una carta 

geografica a grande scala facendo 

ricorso a punti di riferimento fissi. 

Si orienta nello spazio vissuto e 

sulle carte geografiche in modo: 

 

Autonomo, corretto e preciso 10 

Autonomo e sicuro 9 

Corretto e adeguato 8 

Sostanzialmente corretto 7 

Incerto 6 
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  Confuso 5 

Inadeguato 4 

 

 

 

 
Linguaggio della 

geo- graficità 

 Utilizza il linguaggio della geo- 

graficità per interpretare carte 

geografiche e globo terrestre, realizzare 

semplici schizzi cartografici e carte 

tematiche, progettare percorsi e itinerari 

di viaggio. 

 Utilizza carte geografiche, fotografie 

attuali e d’epoca, immagini da 

telerilevamento, elaborazioni digitali, 

grafici, dati statistici, sistemi informativi

geografici per comunicare 

efficacemente informazioni spaziali. 

Mostra di possedere e 

usare il linguaggio della 

geo-graficità in modo: 

 

Approfondito, coerente e preciso 10 

Corretto e appropriato 9 

Corretto e adeguato 8 

Sostanzialmente corretto 7 

Essenziale 6 

Incerto 5 

Inadeguato 4 

 

 

 
Paesaggio 

 Riconosce nei paesaggi europei gli 

elementi fisici significativi come 

patrimonio naturale da tutelare e 

valorizzare. 

Riconosce gli elementi di un 

ambiente in modo: 

 

Autonomo, corretto e preciso 10 

Autonomo e appropriato 9 

Corretto e adeguato 8 

Sostanzialmente corretto 7 

Essenziale 6 

Confuso 5 

Inadeguato 4 

 

 

 

 
Regione e 

sistema 

territoriale 

 Osserva, legge e analizza sistemi 

territoriali vicini e lontani, nello spazio 

e nel tempo e valuta gli effetti 

dell’uomo sui sistemi territoriali alle 

diverse scale geografiche. 

Comprende il territorio e 

riconosce le azioni dell’uomo in 

modo: 

 

Approfondito, autonomo e preciso 10 

Autonomo e appropriato 9 

Corretto e adeguato 8 

Sostanzialmente corretto 7 

Essenziale 6 

Confuso 5 

Inadeguato 4 

INGLESE E FRANCESE 

Asse dei linguaggi: utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi; utilizzare e 

produrre testi multimediali. 

Competenze chiave europee: competenza multi linguistica; competenza digitale; competenza personale, sociale e capacità di 

imparare ad imparare; competenza in materia di cittadinanza. 

Nuclei 

fondanti 

Competenze disciplinari Descrittori Voto 

 

 

Ascolto 

 L’alunno comprende oralmente e per 

iscritto i punti essenziali di testi in 

lingua standard su   argomenti familiari 

o di studio che affronta 

Ascolta e comprende in modo:  

Autonomo 10 

Completo 9 
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(comprensione 

orale) 

normalmente a scuola e nel tempo libero. Buono 8 

Corretto 7 

Essenziale 6 

Parziale 5 

Frammentario 4 

 

 

Parlato 

(produzione e 

interazione 

orale) 

 

 Descrive situazioni oralmente e in maniera 

semplice, racconta avvenimenti ed esperienze 

personali 

 Interagisce con uno o più interlocutori in 

contesti familiari e su argomenti noti. 

Usa la lingua in modo:  

Sicuro e con padronanza 10 

Fluido 9 

Pertinente 8 

Corretto 7 

Essenziale 6 

Parziale 5 

Disorganico 4 

 

 

Lettura 

(comprensione 

orale) 

 Legge semplici testi con diverse strategie 

adeguate allo scopo. 
Legge e comprende in modo:  

Espressivo e rapido 10 

Scorrevole 9 

Completo 8 

Corretto 7 

Meccanico 6 

Stentato 5 

Parziale e approssimativo 4 

 

 

 
Scrittura 

(produzione 

scritta) 

 Scrive semplici resoconti e compone 

messaggi rivolti a coetanei e familiari 
Scrive in modo:  

Articolato e sicuro 10 

Autonomo 9 

Corretto 8 

Adeguato 7 

Essenziale 6 

Elementare 5 

Incompleto ed elementare 4 

ARTE E IMMAGINE 

Asse dei linguaggi: utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico. 

Competenze chiave europee: consapevolezza in materia di consapevolezza ed espressione culturali; competenza personale, 

sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza digitale. 

Nuclei 

fondanti 

Competenza disciplinare Descrittori Voto 

 

 

Esprimersi e 

comunicare 

 L’alunno realizza elaborati personali e 

creativi sulla base di un’ideazione e 

progettazione originale, applicando le 

conoscenze e le regole del linguaggio visivo 

del colore (chiaro-scuro e luci- ombre) e 

della rappresentazione dello nelle tre 

dimensioni, scegliendo in 

modo funzionale tecniche e materiali 

Comunica ed elabora utilizzando 

le tecniche in modo 

 

Completo esauriente e creativo 10 

Completo ed esauriente 9 

Corretto e preciso 8 

Abbastanza corretto 7 
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 differenti. Essenziale 6 

Parziale ed approssimativo 5 

Non adeguato 4 

 

 

Osservare e 

leggere 

immagini 

 Legge le opere più significative prodotte 

nell’arte che va dal Rinascimento al 

Settecento, sapendole collocare nei rispettivi 

contesti storici, culturali e ambientali; 

riconosce il valore culturale di immagini, di 

opere e di oggetti artigianali prodotti in 

paesi diversi dal proprio. 

 Analizza e descrive beni culturali, immagini 

statiche, in movimento e multimediali, 

utilizzando il linguaggio 

appropriato. 

Osserva e legge le immagini in 

modo 

 

Completo esauriente e creativo 10 

Completo ed esauriente 9 

Corretto e preciso 8 

Abbastanza corretto 7 

Essenziale 6 

Confuso 5 

Non adeguato 4 

 

 

Comprendere e 

apprezzare le 

opere d’arte 

 Riconosce gli elementi principali del 

patrimonio culturale, artistico e ambientale 

del proprio territorio, ne apprezza la qualità 

e l’importanza storica, artistica e sociale ed 

è sensibile ai problemi della sua tutela e 

conservazione. 

Comprende e apprezza in 

modo: 

 

Completo esauriente e creativo 10 

completo ed esauriente 9 

Corretto e preciso 8 

Abbastanza corretto 7 

Essenziale 6 

Approssimativo 5 

Non adeguato 4 

MUSICA 

Asse dei linguiaggi: utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico, 

letterario e musicale. 

Competenze chiave europee: consapevolezza in materia di consapevolezza ed espressione culturali; competenza 

personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza digitale. 

Nuclei 

fondanti 

Competenza disciplinare Descrittori Voto 

 

 

Ascolto 

 Decodifica ed utilizza diversi sistemi di 

notazione funzionali alla lettura e all’analisi e 

alla produzione di brani musicali e conosce 

la terminologia specifica musicale. 

Ascolta e discrimina fenomeni 

sonori in modo 

 

Esauriente, corretto, adeguato e 

completo 

10 

Corretto e completo 9 

Corretto e adeguato 8 

Corretto 7 

Essenziale 6 

Confuso 5 

Non adeguato 4 

 

 

Ritmi e suoni 

 

 Comprende e valuta eventi, opere musicali 

riconoscendone gli elementi costitutivi e i 

significati, anche in relazione alla propria 

esperienza musicale e ai diversi contesti 

storico- 

Produce e utilizza voce e 

strumenti in modo 

 

Esauriente, corretto, adeguato e 

completo 

10 

Corretto e completo 9 
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 culturali 

 Partecipa in modo attivo alla realizzazione di 

esperienze musicali attraverso

l’esecuzione e l’interpretazione di 

brani strumentali e vocali appartenenti a 

generi e culture differenti. 

Corretto e adeguato 8 

Corretto 7 

Essenziale 6 

Confuso 5 

Non adeguato 4 

 

 

Canto corale 

 Integra con altri saperi e altre pratiche 

artistiche le proprie esperienze musicali, 

ideando e realizzando messaggi musicali 

propri, utilizzando anche sistemi informatici 

Opera, individua e produce 

in modo: 

 

Completo, approfondito e 

personale 

10 

Completo, approfondito e corretto 9 

Completo, corretto e appropriato 8 

Corretto 7 

Essenziale 6 

Confuso 5 

Non adeguato 4 

SCIENZE MOTORIA 

Asse storico e sociale: collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei 

diritti a tutela della persona, della Collettività dell’ambiente. 

Competenze chiave europee: consapevolezza ed espressione culturale; spirito di iniziativa e 

imprenditorialità; imparare ad imparare 

Nuclei 

fondanti 

Competenza disciplinare Descrittori Voto 

 

 

Il corpo e la sua 

relazione con lo 

spazio e il tempo 

 L’alunno comprende e rileva le principali 

modificazioni strutturali del corpo in rapporto 

allo sviluppo. 

 Controlla i segmenti corporei in situazioni 

complesse. 

 Controlla le modificazioni cardio- 

respiratorie durante il movimento. 

 Riconosce nelle azioni del corpo le 

componenti spazio-temporali. 

Si coordina in modo:  

Sicuro, completo e preciso 10 

Completo e preciso 9 

Corretto e preciso 8 

Corretto 7 

Abbastanza corretto 6 

Non adeguato 5 

Scarso 4 

 

 

 

 
Salute, 

benessere, 

prevenzione e 

sicurezza. 

 Conosce e utilizza le norme generali degli 

infortuni facendo un uso responsabile degli 

spazi e delle attrezzature sia individualmente 

che in gruppo. 

 Conosce gli effetti delle attività motorie per 

il benessere della persona e la prevenzione 

delle malattie. 

 Rispetta le regole del fair play. 

Assume comportamenti idonei in 

merito a salute, prevenzione e 

sicurezza in modo 

 

Completo e preciso 10 

completo e corretto 9 

Corretto 8 

Abbastanza corretto 7 

Essenziale 6 

Non adeguato 5 

Inappropriato 4 
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RELIGIONE 

Asse storico e sociale: comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. 

Competenze chiave europee: competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 

Nuclei 

fondanti 

Competenza disciplinare Descrittori Giudizio 

 

 

Dio e l’uomo 

L’alunno: 

 È aperto alla sincera ricerca della verità e sa 

interrogarsi sul trascendente e porsi domande 

di senso, cogliendo l’intreccio tra la 

dimensione religiosa e culturale. 

 A partire dal contesto in cui vive, sa 

interagire con persone di religione differente, 

sviluppando un’identità 

 capace di accoglienza, confronto e dialogo. 

Conosce, comprende in 

modo: 

 

Sicuro, completo e preciso. Ottimo 

Sicuro e preciso. Distinto 

Sostanzialmente corretto. Buono 

Adeguato. Discreto 

Essenziale. Sufficiente 

Parziale e lacunoso. Insufficiente 

 

 

Il linguaggio 

religioso 

 Riconosce i linguaggi espressivi della fede 

(simboli, preghiere, riti, ecc.), ne individua le 

tracce presenti in ambito locale, italiano, 

europeo e nel mondo imparando ad 

apprezzarli dal punto di vista artistico, 

culturale e spirituale 

Utilizza il linguaggio specifico in 

modo: 

 

Sicuro, completo e preciso. Ottimo 

Sicuro e preciso. Distinto 

Sostanzialmente corretto. Buono 

Adeguato. Discreto 

Essenziale. Sufficiente 

Parziale e lacunoso. Insufficiente 

 

 

La Bibbia e le 

altre fonti 

 Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe 

essenziali e i dati oggettivi della storia della 

salvezza, della vita e dell’insegnamento di 

Gesù, del cristianesimo e delle origini. 

 Ricostruisce gli elementi fondamentali della 

storia della Chiesa e li confronta con le 

vicende della storia civile passata e recente, 

elaborando criteri per avviarne una 

interpretazione        consapevole. 

Possiede conoscenze in 

modo: 

 

Sicuro, completo e preciso. Ottimo 

Sicuro e preciso. Distinto 

Sostanzialmente corretto. Buono 

Adeguato. Discreto 

Essenziale. Sufficiente 

Parziale e lacunoso. Insufficiente 

 

 

I valori etici e 

religiosi 

 Coglie le implicazioni etiche della fede 

cristiana e le rende oggetto di riflessione in 

vista di scelte di vita progettuali e 

responsabili. Inizia a confrontarsi con la 

complessità dell’esistenza e impara a dare 

valore a propri comportamenti, per 

relazionarsi in maniera armoniosa con  sè 

stessa, con gli altri, con il mondo che lo 

circonda. 

Ha maturato valori etici e 

religiosi in modo: 

 

Sicuro, completo e preciso. Ottimo 

Sicuro e preciso. Distinto 

Sostanzialmente corretto. Buono 

Adeguato. Discreto 

Essenziale. Sufficiente 

Parziale e lacunoso. Insufficiente 
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MATEMATICA 

Asse matematico: individuare e applicare le procedure che consentono di esprimere e affrontare situazioni 

problematiche attraverso linguaggi formalizzati. 

Competenze chiave europee: competenza matematica; competenza alfabetica funzionale; competenza digitale; 

competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; competenza imprenditoriale. 

Nuclei fondanti Competenza disciplinare Descrittori Voto 

 

 

Numeri 

 

 Sapersi muovere nel calcolo scritto e mentale 

con i numeri razionali e padroneggiare le

 diverse 

rappresentazioni 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico e algebrico, interpretare il 

linguaggio matematico e coglierne il 

rapporto col linguaggio naturale, 

comprendere che gli strumenti matematici 

appresi sono utili in molte situazioni per 

operare nella realtà. 

Possiede conoscenze di tutti 

gli argomenti trattati; risolve 

esercizi; utilizza tecniche, 

terminologia e simboli in 

modo: 

 

Completo, approfondito e organico; 

personale, sicuro e preciso; 

consapevole, appropriato e rigoroso. 

10 

Completo e approfondito; sicuro e 

preciso; chiaro, corretto e appropriato. 

9 

Completo, corretto e appropriato 8 

Completo e corretto in contesti noti 7 

Essenziale e in contesti semplici 6 

Parziale e in contesti semplici 5 

Frammentario, superficiale, 

confuso e inadeguato 

4 

 

 

Spazio e figure 

 Riconoscere, denominare e operare con le 

forme del piano, individuare le loro 

rappresentazioni 

 Riconoscere le trasformazioni geometriche al 

fine di comunicarle ad altri figure composte. 

 Riconoscere e risolvere problemi di vario 

genere analizzando la situazione, 

traducendola in termini matematici,

valutando le informazioni e la loro 

coerenza, spiegando anche in forma scritta il 

procedimento  seguito 

e mantenendo il controllo sia sul processo 

risolutivo sia sui risultati 

Possiede conoscenze di tutti gli 

argomenti trattati; risolve problemi; 

utilizza procedimenti, terminologia e 

simboli in modo: 

 

Completo, approfondito e organico; 

personale, sicuro e preciso; 

consapevole, appropriato e rigoroso. 

10 

Completo e approfondito; sicuro e 

preciso; chiaro, corretto e 

appropriato. 

9 

Completo, corretto e appropriato 8 

Completo e corretto in contesti noti 7 

Essenziale e in contesti semplici 6 

Parziale e in contesti semplici 5 

Frammentario, superficiale, 

confuso e inadeguato 

4 

 

 

Relazioni e 

funzioni 

 Saper matematizzare aspetti della realtà e 

verificare mediante il ragionamento la 

validità di intuizioni e congetture 

 Produrre argomentazioni in base alle 

conoscenze teoriche acquisite 

 Individuare strategie appropriate per la 

risoluzione di problemi, utilizzando 

linguaggi specifici e producendo 

formalizzazioni che gli consentono di 

passare da un problema specifico a una classe 

di 

Opera, individua e produce in 

modo: 

 

Completo, approfondito e organico; 

personale, sicuro e preciso; 

consapevole, appropriato e rigoroso. 

10 

Completo e approfondito; sicuro e 

preciso; chiaro, corretto e appropriato. 

9 

Completo, corretto e appropriato 8 

Completo e corretto in contesti 7 
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 problemi noti  

Essenziale e in contesti semplici 6 

Parziale e in contesti semplici 5 

Frammentario, superficiale, 

confuso e inadeguato 

4 

 

 

Dati e 

previsioni 

 Analizzare e interpretare rappresentazioni di 

dati per ricavarne misure di variabilità, 

sviluppare deduzioni e ragionamenti sugli 

stessi 

Analizza, interpreta e si orienta in 

modo: 

 

Completo, approfondito e organico; 

personale, sicuro e preciso; 

consapevole, appropriato e rigoroso. 

10 

Completo e approfondito; sicuro e 

preciso; chiaro, corretto e appropriato. 

9 

Completo, corretto e appropriato 8 

Completo e corretto in contesti noti 7 

Essenziale e in contesti semplici 6 

Parziale e in contesti semplici 5 

Frammentario, superficiale, 

confuso e inadeguato 

4 

SCIENZE 

Asse scientifico-teconologico: osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità; analizzare qualitativamente e quantitativamente 

fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza 

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 cittadinanza. 

Nuclei fondanti Competenza disciplinare Descrittori Voto 

 

 

 
Fisica e 

chimica 

 

 Esplorare e sperimentare lo svolgersi dei più 

comuni fenomeni, immaginarne e verificarne 

le cause; ricercare soluzioni ai problemi, 

utilizzando le conoscenze acquisite, 

sviluppando semplici 

schematizzazioni/formalizzazioni di fatti e 

fenomeni e ricorrendo a misure appropriate 

 Riconoscere strutture e 

funzionamenti a livelli microscopici 

Possiede conoscenze; osserva fatti - 

fenomeni e risolve esercizi; utilizza 

linguaggio scientifico e simboli in 

modo: 

 

Completo, approfondito e organico; 

personale, sicuro e preciso; consapevole, 

appropriato e rigoroso. 

10 

Completo e approfondito; sicuro e 

preciso; chiaro, corretto e appropriato. 

9 

Completo, corretto e appropriato 8 

Completo e corretto in contesti noti 7 

Essenziale e in contesti semplici 6 

Parziale e in contesti semplici 5 

Frammentario, superficiale, confuso e 

inadeguato 

4 

  Riconoscere nel proprio organismo strutture 

e funzionamenti a livelli macroscopici e 

microscopici ed essere consapevole delle sue 

potenzialità e dei suoi limiti 

Possiede conoscenze degli argomenti 

trattati; osserva fatti e fenomeni; 

utilizza linguaggio scientifico e 

simboli in modo: 

 

Completo, approfondito e organico; 10 
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  Comprendere le problematiche scientifiche 

di attualità e assumere comportamenti 

responsabili in relazione al proprio stile di 

vita e alla promozione della salute 

personale, sicuro e preciso;  

Biologia consapevole, appropriato e rigoroso. 

 Completo e approfondito; sicuro e 9 
 preciso; chiaro, corretto e  

 appropriato.  

 Completo, corretto e appropriato 8 

 Completo e corretto in contesti noti 7 

 Essenziale e in contesti semplici 6 

 Parziale e in contesti semplici 5 

 Frammentario, superficiale, confuso 4 

 e inadeguato  

 Completo, corretto e appropriato 8 

 Completo e corretto in contesti noti 7 

 Essenziale e in contesti semplici 6 

 Parziale e in contesti semplici 5 

 Frammentario, superficiale, confuso 4 

 e inadeguato  

TECNOLOGIA 

Asse scientifico e tecnologico: analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 

energia a partire dall’esperienza; essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate 

Competenze chiave europee: competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria; competenza 

digitale; competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 

Nuclei 

fondanti 

Competenza Descrittori Voto 

  Conosce i principali processi di 

trasformazione di risorse o di produzione di 

beni. 

Osserva, conosce e sperimenta in 

modo: 

 

Vedere, Completo e autonomo 10 

Completo 9 osservare e 

sperimentare 
 Riconosce nell’ambiente che lo circonda

i principali sistemi tecnologici e ne 

individua le più rilevanti relazioni con gli 

esseri viventi e gli elementi naturali 

Corretto e razionale 8 

  
Sostanzialmente corretto 7   

Essenziale 6   

  Non adeguato e superficiale 5 

  Frammentario e inadeguato 4 

 

 

Prevedere, 

immaginare e 

progettare 

 Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o 

tabelle, schede tecniche, etichette 

informazioni sui beni disponibili sul 

mercato, in modo da esprimere valutazioni 

rispetto a criteri di tipo diverso 

 

 Realizza rappresentazioni grafiche 

utilizzando elementi del disegno tecnico. 

Pianifica e realizza prodotti in 

modo: 

 

Autonomo e preciso 10 

Autonomo e corretto 9 

Corretto 8 

Sostanzialmente corretto 7 

Essenziale 6 

Non adeguato e superficiale 5 

Frammentario e inadeguato 4 

  Sa utilizzare indicazioni procedurali e 

istruzioni tecniche per eseguire, in maniera 

metodica e nazionale, compiti e operativi 

Utilizza gli strumenti e i linguaggi  
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complessi, anche collaborando e  

cooperando con i compagni 

Intervenire, 

trasformare e 

 della tecnologia in modo: 

Corretto, preciso e creativo 1 

0 
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produrre  

 Sa utilizzare indicazioni procedurali e 

istruzioni tecniche per eseguire, in maniera 

metodica e razionale, compiti operativi 

complessi, anche 

collaborando e cooperando con i compagni 

Corretto e preciso 9 

Corretto 8 

Abbastanza corretto 7 

Essenziale 6 

Non adeguato e superficiale 5 

STRUMENTO MUSICALE: 

FLAUTO 

Asse dei linguiaggi: utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico, 

letterario e musicale. 

Competenze chiave europee: consapevolezza in materia di consapevolezza ed espressione culturali; competenza personale, 

sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza digitale. 

NUCLEI 
FONDAN 
TI 

COMPETENZ
A 
DISCIPLINARE 

DESCRITTORI VOTO 

 

Teoria 

musicale e 

Lettura a 

prima vista 

 
 

 Proiezione Consapevole del Suono 

Utilizza il linguaggio specifico e la 

notazione con sicurezza e 

disinvoltura ed esegue con scioltezza 

e autonomia il testo musicale 

proposto attraverso la lettura a prima 

vista. 

9/ 

10 

Utilizza il linguaggio specifico e la 

notazione con buona padronanza ed 

esegue correttamente il testo musicale 

proposto attraverso la lettura a prima 

vista. 

8 

Utilizza il linguaggio specifico e la 

notazione con correttezza ed esegue 

adeguatamente il testo musicale 

proposto attraverso la lettura a prima 

vista. 

7 

Si sa orientare nell’uso del linguaggio 

specifico e della notazione ed esegue 

in modo accettabile il testo musicale 

proposto attraverso la lettura a prima 

vista. 

6 

Utilizza il linguaggio specifico e la 

notazione con approssimazione ed 

esegue stentatamente il testo musicale 

proposto attraverso la lettura a prima 

vista. 

5/ 

4 

 

Abilità 

tecniche 

strumentali 

individuali e 

collettive 

 Esecuzione della Scala Cromatica, almeno nei 

primi 2 Registri 

 Esecuzione del Legato, staccato (semplice e 

doppio) e separato 

Sicurezza, disinvoltura ed 

autonomia esecutiva nell’uso 

delle tecniche strumentali 

specifiche. 

9/ 

10 

Buona padronanza esecutiva nell’uso 

delle tecniche strumentali specifiche. 

8 

Adeguata capacità esecutiva nell’uso 

delle tecniche strumentali specifiche. 

7 

Accettabile utilizzo delle tecniche 

strumentali specifiche. 

6 

Limitato utilizzo delle tecniche 

strumentali specifiche. 

5/ 

4 
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Interpretazion 

e e 

comprension e 

del testo 

musicale 

 Lettura a Prima Vista Riconosce, comprende ed esegue con 

sicurezza e disinvoltura il messaggio 

musicale proposto. 

9/ 

10 

Riconosce, comprende ed 

esegue con 

correttezza il messaggio 

musicale proposto. 

8 

Riconosce, comprende ed esegue 

adeguatamente il messaggio musicale 

proposto. 

7 

Riconosce, comprende ed esegue 

in misura accettabile il messaggio 

musicale proposto. 

6 

Coglie ed esegue parzialmente le 

informazioni minime di un 

messaggio musicale. 

5/ 

4 

STRUMENTO MUSICALE: PIANOFORTE 

Asse dei linguiaggi: utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico, 

letterario e musicale. 

Competenze chiave europee: consapevolezza in materia di consapevolezza ed espressione culturali; competenza personale, 

sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza digitale. 

NUCLEI 
FONDAN 
TI 

COMPETENZ
A 
DISCIPLINARE 

DESCRITTORI VOTO 

 

Teoria 

musicale e 

Lettura a 

prima vista 

 Capacità di lettura allo strumento, intesa come 

capacità di correlazione segno - gesto – suono. 
Utilizza il linguaggio specifico e la 

notazione con sicurezza e disinvoltura 

ed esegue con scioltezza e autonomia 

il testo musicale proposto attraverso 

la lettura a prima vista. 

9/ 

10 

Utilizza il linguaggio specifico e la 

notazione con buona padronanza ed 

esegue correttamente il testo 

musicale proposto attraverso la 

lettura a prima vista. 

8 

Utilizza il linguaggio specifico e la 

notazione con correttezza ed esegue 

adeguatamente il testo musicale 

proposto attraverso la lettura a prima 

vista. 

7 

Si sa orientare nell’uso del linguaggio 

specifico e della notazione ed esegue 

in modo accettabile il testo musicale 

proposto attraverso la lettura a prima 

vista. 

6 

Utilizza il linguaggio specifico e la 

notazione con approssimazione ed 

esegue stentatamente il testo 

musicale proposto attraverso la 

lettura a prima vista. 

5/4 
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Abilità 

tecniche 

strumenta li 

individual i 

e collettive 

 Uso e controllo dello strumento nella pratica 

individuale e collettiva, con particolare 

riferimento ai riflessi – determinati dal 

controllo della postura e dallo sviluppo senso-

motorio – sull’acquisizione delle tecniche 

specifiche. 

Sicurezza, disinvoltura ed autonomia 

esecutiva nell’uso delle tecniche 

strumentali specifiche. 

 
9/10 

Buona padronanza esecutiva nell’uso

 delle tecniche 

strumentali specifiche. 

8 

Adeguata capacità esecutiva nell’uso

 delle tecniche 

strumentali specifiche. 

7 

Accettabile utilizzo delle tecniche 

strumentali specifiche. 

6 

Limitato utilizzo delle tecniche 

strumentali specifiche. 

5/4 

 

 

Interpretazion 

e e 

comprension e 

del testo 

musicale 

 Capacità di esecuzione e di ascolto nella 

pratica individuale e collettiva, ossia livello di 

sviluppo dei processi di attribuzione di senso e 

delle capacità organizzative dei materiali 

sonori. 

 

 Esecuzione, interpretazione ed eventuale 

elaborazione autonoma allo strumento del 

materiale sonoro, laddove anche 

l’interpretazione può essere intesa come livello 

di sviluppo delle capacità creative. 

 

Riconosce, comprende ed esegue con 

sicurezza e disinvoltura il messaggio 

musicale proposto. 

9/ 

10 

Riconosce, comprende ed esegue con 

correttezza il messaggio musicale 

proposto. 

8 

Riconosce, comprende ed esegue 

adeguatamente il messaggio musicale 

proposto. 

7 

Riconosce, comprende ed esegue in 

misura accettabile il messaggio 

musicale proposto. 

6 

Coglie ed esegue parzialmente le 

informazioni minime di un 

messaggio musicale. 

5/4 

STRUMENTO MUSICALE: VIOLINO 

Asse dei linguiaggi: utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico, 

letterario e musicale. 

Competenze chiave europee: consapevolezza in materia di consapevolezza ed espressione culturali; competenza personale, 

sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza digitale. 

NUCLEI 

FONDAN 

TI 

COMPETENZ

A 

DISCIPLINARE 

DESCRITTORI VOTO 

 

 

Teoria 

musicale 

e 

Lettura a 

prima 

vista 

 Saper riconoscere gli elementi fondamentali 

della sintassi musicale. 

 Acquisizione della capacità di lettura intesa 

come correlazione segno- gesto 

– suono. 

 Acquisizione della tecnica strumentale relativa 

a: principali figurazioni ritmiche in tempi 

semplici e composti; staccato e legato con 

variazioni di arcata; variazioni dinamiche e 

agogiche. 

Utilizza il linguaggio specifico e la 

notazione con sicurezza e disinvoltura 

ed esegue con scioltezza e autonomia 

il testo musicale proposto attraverso 

la lettura a prima vista. 

9/10 

Utilizza il linguaggio specifico e la 

notazione con buona padronanza ed 

esegue correttamente il testo 

musicale proposto attraverso la lettura 

a prima vista. 

8 

Utilizza il linguaggio specifico e la 

notazione con correttezza ed esegue 

adeguatamente il testo 
musicale proposto attraverso la 

7 
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  lettura a prima vista.  

Si sa orientare nell’uso del linguaggio 

specifico e della notazione ed esegue 

in modo accettabile il testo musicale 

proposto attraverso la lettura a prima 

vista. 

6 

Utilizza il linguaggio specifico e la 

notazione con approssimazione ed 

esegue stentatamente il testo 

musicale proposto attraverso la lettura 

a prima vista. 

5/4 

 

 

Abilità 

tecniche 

strumenta li 

individual i 

e collettive 

 Acquisizione di un corretto assetto psico-

fisico: postura, percezione corporea, 

rilassamento, respirazione, equilibrio in 

situazioni dinamiche, coordinamento. 

 Acquisizione di una corretta capacità di 

percezione, intonazione e analisi dei suoni. 

 Acquisizione della capacità e del controllo 

dello strumento nella pratica individuale e 

collettiva. 

Sicurezza, disinvoltura ed autonomia 

esecutiva nell’uso delle tecniche 

strumentali specifiche. 

 
9/10 

Buona padronanza esecutiva nell’uso

 delle tecniche 

strumentali specifiche. 

8 

Adeguata capacità esecutiva nell’uso

 delle tecniche 

strumentali specifiche. 

7 

Accettabile utilizzo delle tecniche 

strumentali specifiche. 

6 

Limitato utilizzo delle tecniche 

strumentali specifiche. 

5/4 

 

Interpretazion 

e e 

comprension e 

del testo 

musicale 

 Saper produrre e/o riprodurre melodie 

attraverso il mezzo vocale con il supporto della 

lettura ritmica e intonata. 

 Saper eseguire con consapevolezza brani 

solistici e d'insieme appartenenti a diversi 

generi, epoche, stili, di difficoltà tecnica 

adeguata al percorso compiuto. 

Riconosce, comprende ed esegue con 

sicurezza e disinvoltura il messaggio 

musicale proposto. 

9/1 

0 

Riconosce, comprende ed esegue con 

correttezza il messaggio musicale 

proposto. 

8 

Riconosce, comprende ed esegue 

adeguatamente il messaggio musicale 

proposto. 

7 

Riconosce, comprende ed esegue in 

misura accettabile il messaggio 

musicale proposto. 

6 

Coglie ed esegue parzialmente le 

informazioni minime di un 

messaggio musicale. 

5/4 

STRUMENTO MUSICALE: VIOLONCELLO 

Asse dei linguiaggi: utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico, 

letterario e musicale. 

Competenze chiave europee: consapevolezza in materia di consapevolezza ed espressione culturali; competenza personale, 

sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza digitale. 

NUCLEI 
FONDAN 
TI 

COMPETENZ
A 
DISCIPLINARE 

DESCRITTORI VOTO 

 

 

Capacità 

 È capace di leggere lo spartito nelle prime 

configurazioni ritmiche. 
Utilizza il linguaggio specifico e la 

notazione con sicurezza e disinvoltura    

ed    esegue    con 
scioltezza e autonomia il testo 

9/1 

0 
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di lettura 

con lo 

strumento 

(Leggere lo 

spartito 

nelle prime 

figurazion i 

ritmiche) 

 musicale proposto.  

Utilizza il linguaggio specifico e la 

notazione con buona padronanza ed 

esegue correttamente il testo 

musicale proposto. 

8 

Utilizza il linguaggio specifico e la 

notazione con correttezza ed esegue 

adeguatamente il testo musicale 

proposto. 

7 

Si sa orientare nell’uso del linguaggio 

specifico e della notazione ed esegue 

in modo accettabile il testo musicale 

proposto. 

6 

Utilizza il linguaggio specifico e la 

notazione con approssimazione ed 

esegue stentatamente il testo 

musicale proposto. 

5/4 

 

 

Uso e 

controllo 

dello 

strumento 

nella 

pratica 

individual e 

 Sa usare lo strumento nella pratica individuale Sicurezza, disinvoltura ed autonomia 

esecutiva nell’uso delle tecniche 

strumentali specifiche. 

9/10 

Buona padronanza esecutiva nell’uso 

delle tecniche strumentali specifiche. 

8 

Adeguata capacità 

esecutiva nell’uso delle tecniche 

strumentali specifiche. 

7 

Accettabile utilizzo delle tecniche 

strumentali specifiche. 

6 

Limitato utilizzo delle tecniche 

strumentali specifiche. 

5/4 

 

 

 

 

 

Capacità di 

ascolto nella 

pratica 

individuale. 

 Riconosce e individua i propri errori nella 

pratica strumentale individuale e collettiva. 
Riconosce, durante la pratica 

strumentale individuale e collettiva, 

con sicurezza i propri errori 

d’intonazione e di tempo, ed è in 

grado di correggerli in modo 

estemporaneo. 

9/1 

0 

Riconosce, durante la pratica 

strumentale individuale e collettiva, 

con correttezza i propri errori 

d’intonazione e di tempo. 

8 

Riconosce, durante la pratica 

strumentale individuale e collettiva, 

adeguatamente i propri errori 

d’intonazione e di tempo. 

7 

Riconosce, durante la pratica 

strumentale individuale e collettiva, in 

misura accettabile i propri errori 

d’intonazione e di tempo. 

6 

Riconosce, durante la pratica 

strumentale individuale e collettiva, 

parzialmente e a volte in modo 

insufficiente i propri errori 

d’intonazione e di tempo. 

5/4 
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Istituto comprensivo statale 

“Santi Bivona” 

Rubrica di valutazione delle competenze 

Scuola secondaria di primo grado 

CLASSE TERZA 

ITALIANO 

Asse dei linguaggi: padronanza della lingua italiana; utilizzare e produrre testi multimediali 

Competenze chiave europee: competenza alfabetica funzionale; competenza digitale; competenza personale, 

sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza in materia di cittadinanza. 

Competenze di cittadinanza: imparare ad imparare; elaborare progetti; comunicare; collaborare e partecipare; agire in 

modo autonomo e responsabile; risolvere problemi; individuare collegamenti e relazioni; acquisire ed interpretare 

l’informazione. 

Nuclei 

fondanti 

Competenza 

disciplinare 

Descrittori Voto 

 

 

Ascolto e parlato 

 L’allievo interagisce in modo efficace in 

diverse situazioni comunicative, attraverso 

modalità dialogiche sempre rispettose delle 

idee degli altri; con ciò matura la 

consapevolezza che il dialogo, oltre a 

essere uno strumento comunicativo, ha 

anche un grande valore civile e lo utilizza 

per apprendere informazioni ed elaborare 

opinioni su problemi riguardanti vari 

ambiti culturali e sociali 

 Usa la comunicazione orale per collaborare 

con gli altri, ad esempio nella realizzazione 

di giochi o prodotti, nell’elaborazione di 

progetti e nella formulazione di giudizi su 

problemi riguardanti vari ambiti culturali e 

sociali. 

 Espone oralmente all’insegnante e ai 

compagni argomenti di studio e di ricerca, 

anche avvalendosi di supporti specifici

(schemi, mappe, presentazioni al 

computer, ecc.). 

Ascolta, comprende e 

comunica in modo: 

 

Attivo, approfondito e fluido 10 

Attento, completo e articolato 9 

Prolungato, corretto e pertinente 8 

Adeguato e sostanzialmente 

corretto 

7 

Essenziale e superficiale 6 

Lacunoso e disorganico 5 

Passivo e inadeguato 4 

 

 

Lettura e 

comprensione 

 Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, 

poetici, teatrali) e comincia a costruirne 

un’interpretazione, collaborando con 

compagni e insegnanti. 

Legge e comprende in modo:  

Fluido, espressivo e approfondito 10 

Scorrevole, espressivo e 

completo 

9 

Scorrevole e corretto 8 

Adeguato e sostanzialmente 

corretto 

7 

Incerto ed essenziale 6 

Meccanico e approssimativo 5 

Stentato e frammentario 4 

 

 

Scrittura 

 Scrive correttamente testi di tipo diverso 

(narrativo, descrittivo, espositivo,

regolativo, argomentativo) adeguati a 

situazione, argomento, scopo, 

Scrive in modo:  

Ben strutturato, originale e 

coerente 

10 

Coeso, coerente e corretto 9 
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 destinatario Pertinente, corretto ed esauriente 8 

Sostanzialmente corretto e 

adeguato 

7 

Parzialmente corretto e 

schematico 

6 

Poco corretto e disorganico 5 

Confuso e incoerente 4 

 

 

Acquisizione ed 

espansione del 

lessico ricettivo e 

produttivo 

 Usa manuali delle discipline o testi 

divulgativi (continui, non continui e misti) 

nelle attività di studio personali e 

collaborative, per ricercare, raccogliere e 

rielaborare dati, informazioni e concetti; 

costruisce sulla base di quanto letto testi o 

presentazioni con l’utilizzo di strumenti 

tradizionali e informatici. 

Comprende e usa la lingua in 

modo: 

 

Approfondito e articolato 10 

Completo ed efficace 9 

Corretto e consapevole 8 

Adeguato e sostanzialmente 

pertinente 

7 

Essenziale e impreciso 6 

Incerto e approssimativo 5 

Lacunoso e inadeguato 4 

 

 

Elementi di 

grammatica 

esplicita e 

riflessione sugli 

usi della lingua 

 

 Padroneggia e applica in situazioni diverse 

le conoscenze fondamentali relative al 

lessico, alla morfologia, all’organizzazione 

logico-sintattica della frase semplice e 

complessa, ai connettivi testuali; utilizza le 

conoscenze metalinguistiche per 

comprendere con maggior precisione i 

significati dei testi e per correggere i propri 

scritti. 

 Adatta opportunamente i registri informale 

e formale in base alla situazione 

comunicativa e agli interlocutori, 

realizzando scelte lessicali adeguate. 

 Riconosce e usa termini specialistici in 

base ai campi di discorso 

Riconosce e usa la lingua in modo:  

Con piena padronanza 10 

In modo consapevole e 

appropriato 

9 

Correttamente 8 

In modo adeguato 7 

In modo essenziale 6 

Con incertezze 5 

Con molte lacune 4 
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STORIA 

Asse storico e sociale: comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 

culturali; collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

Competenze chiave europee: competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza 

in materia di cittadinanza. 

Nuclei 

fondanti 

Competenze Descrittori Voto 

 

 

 
Uso delle fonti 

 L’alunno si informa in modo autonomo su 

fatti e problemi storici anche mediante 

l’uso di risorse digitali. 

Usa e comprende le fonti in 

modo: 

 

Articolato e approfondito 10 

Completo e corretto 9 

Corretto e adeguato 8 

Sostanzialmente adeguato 7 

Essenziale 6 

Frammentario 5 

Inadeguato 4 

 

 

Organizzazione 

delle 

informazioni 

 Produce informazioni storiche con fonti 

di vario genere – anche digitali – e le sa 

organizzare in testi. 

Organizza le informazioni in 

modo 

 

Articolato e coerente 10 

Completo e corretto 9 

Corretto e adeguato 8 

Sostanzialmente adeguato 7 

Essenziale 6 

Frammentario 5 

Confuso e disorganico 4 

 

 

 
Strumenti 

concettuali 

  Comprende testi storici e li sa rielaborare 

con un personale metodo di studio. 

 Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi 

nella complessità del presente, comprende 

opinioni e culture diverse, capisce i 

problemi fondamentali del mondo 

contemporaneo 

 Conosce aspetti e processi fondamentali 

della storia europea contemporanea 

 Conosce aspetti e processi essenziali della 

storia del suo ambiente. 

 Conosce aspetti del patrimonio culturale, 

italiano e dell’umanità e li sa mettere in 

relazione con i fenomeni 
storici studiati. 

Conosce e comprende i 

concetti studiati in modo: 

 

Approfondito, completo e 

organico 

10 

Approfondito e pertinente 9 

Corretto e adeguato 8 

Sostanzialmente adeguato 7 

Essenziale 6 

Frammentario 5 

Confuso e incoerente 4 

 

 

 

 
Produzione 

scritta e orale 

 Espone oralmente e con scritture – anche 

digitali – le conoscenze storiche acquisite 

operando collegamenti e argomentando le 

proprie riflessioni. 

Espone oralmente e per 

iscritto in modo: 

 

Fluido, articolato e ben strutturato 10 

Articolato e coerente 9 

Corretto e pertinente 8 

Sostanzialmente corretto e 

adeguato 

7 
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  Essenziale 6 

Frammentario 5 

Confuso 4 

EDUCAZIONE CIVICA 

Asse storico e sociale: collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla costituzione, a tutela della persona, della collettività e 

dell’ambiente. 

Competenze chiave europee: competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza 

in materia di cittadinanza, competenza digitale. 

Nuclei fondanti Competenze disciplinari Descrittori Voto 

 

 

Convivenza 

civile 

 L’alunno interiorizza l’importanza dei 

concetti del prendersi cura di sé, della 

comunità, dell’ambiente 

 È consapevole che i principi di 

solidarietà, uguaglianza e rispetto della 

diversità sono i pilastri che sorreggono la 

convivenza civile e favoriscono la 

costruzione di un futuro equo e 

sostenibile. 

 Adotta nella vita quotidiana 

atteggiamenti civili e democratici 

Si prende cura di sé, degli altri e 

di ciò che ci circonda in modo: 

 

Consapevole, responsabile e 

attivo 

10 

Consapevole e responsabile 9 

Corretto e adeguato 8 

Sostanzialmente adeguato 7 

Sufficiente 6 

Essenziale 5 

Inadeguato 4 

 

 

Costituzione 

 L’alunno si avvicina a nozioni di natura 

politico-sociale e interiorizza i concetti di 

Governi extraeuropei e Stati 

 Riconosce i sistemi e le organizzazioni 

nazionali e sovranazionali che regolano i 

rapporti fra i cittadini e i principi di 

libertà sanciti dalla Costituzione e dalle 

Carte Internazionali. 

Comprende e riconosce i 

sistemi e le organizzazioni 

sociali in modo: 

 

Consapevole e completo 10 

Completo 9 

Adeguato 8 

Sostanzialmente adeguato 7 

Essenziale 6 

Frammentario 5 

Confuso e disorganico 4 

 

 

 
Sviluppo 

sostenibile 

 L’alunno si accosta ai temi ambientali, 

applica e promuove la necessità di uno 

sviluppo equo e sostenibile, rispettoso 

dell’ecosistema nonché di un uso 

consapevole delle risorse ambientali. 

 L’alunno sa riconoscer fonti energetiche 

e promuove un atteggiamento critico e 

razionale nel loro utilizzo. 

 Sa classificare i rifiuti, sviluppando una 

particolare sensibilità per 

 l’attività di riciclaggio. 

Conosce e comprende i 

concetti studiati in modo: 

 

Approfondito, completo e organico 10 

Approfondito e pertinente 9 

Corretto e adeguato 8 

Sostanzialmente adeguato 7 

Essenziale 6 

Frammentario 5 

Confuso e incoerente 4 

 

 

Cittadinanza 

digitale 

 L’alunno è in grado di distinguere i 

diversi device e di utilizzarli 

correttamente, di rispettare i 

comportamenti nella rete e navigare in 

modo sicuro. 

 È in grado di comprendere il concetto di 

dato e di individuare le 

Sa distinguere e utilizzare in 

maniera responsabile gli 

strumenti tecnologici in modo: 

 

Consapevole, attento e preciso 10 

Consapevole e attento 9 

Corretto e pertinente 8 
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 informazioni corrette o errate, anche nel 

confronto con altre fonti. 

 È in grado di argomentare attraverso 

diversi sistemi di comunicazione. 

 È in grado di costruire e condividere 

contenuti di conoscenza con alcune web 

apps. 

 È consapevole dei rischi della rete e come 

riuscire a individuarli 

Sostanzialmente corretto e 

adeguato 

7 

Essenziale 6 

Frammentario 5 

Confuso 4 

GEOGRAFIA 

Asse storico e sociale: riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio territorio; collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente; 

Competenze chiave europee: competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza in materia di 

cittadinanza; competenza digitale. 

Nuclei 

fondanti 

Competenze Descrittori Voto 

 

 

Orientamento 

 Lo studente si orienta nello spazio e sulle 

carte di diversa scala in base ai punti 

cardinali e alle coordinate geografiche; 

sa orientare una carta geografica a grande 

scala facendo ricorso a punti di 

riferimento fissi. 

Si orienta nello spazio vissuto e sulle 

carte geografiche in modo: 

 

Autonomo, corretto e preciso 10 

Autonomo e sicuro 9 

Corretto e adeguato 8 

Sostanzialmente corretto 7 

Incerto 6 

Confuso 5 

Inadeguato 4 

 

 

Linguaggio della 

geo- graficità 

 

 Utilizza il linguaggio della geo- graficità 

per interpretare carte geografiche e globo 

terrestre, realizzare semplici schizzi 

cartografici e carte tematiche, progettare 

percorsi e itinerari di viaggio. 

Mostra di possedere e 

usare il linguaggio della 

geo-graficità in modo: 

 

Approfondito, coerente e preciso 10 

Corretto e appropriato 9 

corretto e adeguato 8 

Sostanzialmente corretto 7 

Essenziale 6 

Incerto 5 

Inadeguato 4 

 

 

 
Paesaggio 

 

 Utilizza opportunamente carte 

geografiche, fotografie attuali e d’epoca, 

immagini da telerilevamento, 

elaborazioni digitali, grafici, dati 

statistici, sistemi informativi geografici 

per comunicare efficacemente 

informazioni spaziali. 

Riconosce gli elementi di un 

ambiente in modo: 

 

Autonomo, corretto e preciso 10 

Autonomo e appropriato 9 

Corretto e adeguato 8 

Sostanzialmente corretto 7 

Essenziale 6 

Confuso 5 

inadeguato 4 

  Osserva, legge e analizza Comprende il territorio e riconosce 

le azioni dell’uomo in 
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Regione e sistema 

territoriale 

sistemi territoriali vicini e lontani nello 

spazio e nel tempo e valuta gli effetti di 

azioni dell’uomo sui sistemi territoriali 

alle diverse scale geografiche. 

 Riconosce nei paesaggi mondiali, gli 

elementi fisici significativi e le 

emergenze storiche, artistiche e 

architettoniche, come patrimonio 

naturale e culturale da tutelare e 

valorizzare. 

modo:  

Approfondito, autonomo e preciso 10 

Autonomo e appropriato 9 

Corretto e adeguato 8 

Sostanzialmente corretto 7 

Essenziale 6 

Confuso 5 

Inadeguato 4 

INGLESE E FRANCESE 

Asse dei linguaggi: utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi; utilizzare e 

produrre testi multimediali 

Competenze chiave europee: competenza multi linguistica; competenza digitale; competenza personale, sociale e capacità di 

imparare ad imparare; competenza in materia di cittadinanza. 

Nuclei 

fondanti 

Competenze disciplinari Descrittori Voto 

 

 

Ascolto 

(comprensione 

orale) 

 L’alunno comprende 

oralmente e per iscritto i punti 

essenziali di testi in lingua 

standard su argomenti familiari 

o di studio che affronta 

normalmente a scuola   e nel 

tempo libero. 

Ascolta e comprende in modo:  

Autonomo 10 

Completo 9 

Buono 8 

Corretto 7 

Essenziale 6 

Parziale 5 

Frammentario 4 

 

 

Parlato 

(produzione e 

interazione orale) 

 

 Descrive oralmente situazioni, racconta 

avvenimenti ed esperienze personali, 

espone argomenti di studio. 

 Interagisce con uno o più interlocutori in 

contesti familiari e su argomenti noti. 

Usa la lingua in modo:  

Sicuro e con padronanza 10 

Fluido 9 

Pertinente 8 

Corretto 7 

Essenziale 6 

Parziale 5 

Disorganico 4 

 

 

Lettura 

(comprensione 

orale) 

 Legge semplici testi con diverse strategie 

adeguate allo scopo. 
Legge e comprende in modo:  

Espressivo e rapido 10 

Scorrevole 9 

Completo 8 

Corretto 7 

Meccanico 6 

Stentato 5 

Parziale e approssimativo 4 

  Scrive in modo:  
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Scrittura 

(produzione 

scritta) 

 Scrive semplici resoconti e compone 

messaggi rivolti a coetanei e familiari 
Articolato e sicuro 10 

autonomo 9 

Corretto 8 

Adeguato 7 

Essenziale 6 

Elementare 5 

Incompleto ed elementare 4 

ARTE E IMMAGINE 

Asse dei linguiaggi: utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico. 

Competenze chiave europee: consapevolezza in materia di consapevolezza ed espressione culturali; competenza personale, 

sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza digitale. 

Nuclei fondanti Competenza disciplinare Descrittori Voto 

 

 

Esprimersi e 

comunicare 

 L’alunno realizza elaborati personali e 

creativi sulla base di un’ideazione e 

progettazione originale, applicando le 

conoscenze e le regole del linguaggio 

visivo acquisite nei due anni precedenti 

in merito al colore ed alla 

rappresentazione dello spazio, 

scegliendo in modo funzionale tecniche e 

materiali differenti anche con 

l’integrazione di più media e codici 

espressivi. 

Comunica ed elabora utilizzando 

le tecniche in modo 

 

Completo esauriente e creativo 10 

Completo ed esauriente 9 

Corretto e preciso 8 

Abbastanza corretto 7 

Essenziale 6 

Parziale ed approssimativo 5 

Non adeguato 4 

 

 

Osservare e 

leggere immagini 

 Legge le opere più significative prodotte 

nell’arte che va dall’Ottocento fino ad 

oggi, sapendole collocare nei rispettivi 

contesti storici, culturali e ambientali; 

riconosce il valore culturale di immagini, 

di opere e di oggetti artigianali prodotti 

in paesi diversi dal proprio. 

 Analizza e descrive beni culturali, 

immagini statiche, in movimento e 

multimediali, utilizzando il linguaggio 
appropriato. 

Osserva e legge le immagini in 

modo 

 

Completo esauriente e creativo 10 

Completo ed esauriente 9 

Corretto e preciso 8 

Abbastanza corretto 7 

Essenziale 6 

Confuso 5 

Non adeguato 4 

 

 

Comprendere e 

apprezzare le 

opere d’arte 

 Riconosce gli elementi principali del 

patrimonio culturale, artistico e 

ambientale del proprio territorio, ne 

apprezza la qualità e l’importanza 

storica, artistica e sociale ed è sensibile ai 

problemi della sua tutela e 

conservazione. 

Comprende e apprezza in 

modo: 

 

Completo esauriente e creativo 10 

completo ed esauriente 9 

Corretto e preciso 8 

Abbastanza corretto 7 

Essenziale 6 

Approssimativo 5 

Non adeguato 4 
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MUSICA 

Asse dei linguiaggi: utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico, 

letterario e musicale. 

Competenze chiave europee: consapevolezza in materia di consapevolezza ed espressione culturali; competenza personale, 

sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza digitale. 

Nuclei fondanti Competenza disciplinare Descrittori Voto 

 

 

Ascolto 

 Decodifica ed utilizza diversi sistemi di 

notazione funzionali alla lettura e 

all’analisi e alla produzione di brani 

musicali e conosce la terminologia 

specifica musicale. 

Ascolta e discrimina fenomeni 

sonori in modo 

 

Esauriente, corretto, adeguato e 

completo 

10 

Corretto e completo 9 

Corretto e adeguato 8 

Corretto 7 

Essenziale 6 

Confuso 5 

Non adeguato 4 

 

 

Ritmi e suoni 

 

 Comprende e valuta eventi, opere musicali 

riconoscendone gli elementi costitutivi e i 

significati, anche in relazione alla propria 

esperienza musicale e ai diversi contesti 

storico- culturali 

 Partecipa in modo attivo alla realizzazione 

di esperienze musicali attraverso

l’esecuzione e l’interpretazione di 

brani strumentali e vocali appartenenti a 

generi e culture differenti. 

Produce e utilizza voce e 

strumenti in modo 

 

Esauriente, corretto, adeguato e 

completo 

10 

Corretto e completo 9 

Corretto e adeguato 8 

Corretto 7 

Essenziale 6 

Confuso 5 

Non adeguato 4 

 

 

Canto corale 

 Integra con altri saperi e altre pratiche 

artistiche le proprie esperienze musicali, 

ideando e realizzando messaggi musicali 

propri, utilizzando anche sistemi 

informatici 

Opera, individua e produce in 

modo: 

 

Completo, approfondito e 

personale 

10 

Completo, approfondito e 

corretto 

9 

Completo, corretto e 

appropriato 

8 

Corretto 7 

Essenziale 6 

Confuso 5 

Non adeguato 4 

SCIENZE MOTORIA 

Asse storico e sociale: collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 

a tutela della persona, della Collettività dell’ambiente. 

Competenze chiave europee: consapevolezza ed espressione culturale; spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

imparare ad imparare 

Nuclei fondanti Competenza disciplinare Descrittori Voto 

  L’alunno utilizza in modo adeguato 

l'apparato cardio-circolatorio nella 
Si coordina in modo:  

Sicuro, completo e preciso 10 
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Il corpo e la sua 

relazione con lo 

spazio e il tempo 

gestione del movimento. 

 Controlla i segmenti corporei in 

situazioni complesse adattandoli ai 

cambiamenti morfologici del corpo. 

 Sa decodificare i gesti dei compagni e 

avversari in situazione di gioco e di sport. 

Completo e preciso 9 

Corretto e preciso 8 

Corretto 7 

Abbastanza corretto 6 

Non adeguato 5 

Scarso 4 

 

 

Salute, 

benessere, 

prevenzione e 

sicurezza. 

 L' alunno mette in atto in modo 

autonomo comportamenti funzionali 

alla sicurezza. 

 Conosce ed è consapevole degli effetti 

nocivi legati all' assunzione di 

integratori sostanze illecite o che 

conducano a dipendenza 

(doping,alcol,droghe.) 

 Rispetta le regole del fair play. 

Assume comportamenti idonei in 

merito a salute, prevenzione e 

sicurezza in modo 

 

Completo e preciso 10 

completo e corretto 9 

Corretto 8 

Abbastanza corretto 7 

Essenziale 6 

Non adeguato 5 

Inappropriato 4 

RELIGIONE 

Asse storico e sociale: comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso 

il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. 

Competenze chiave europee: competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 

Nuclei fondanti Competenza disciplinare Descrittori Giudizio 

 

 

Dio e l’uomo 

L’alunno: 

 È aperto alla sincera ricerca della 

verità e sa interrogarsi sul trascendente 

e porsi domande di senso, cogliendo 

l’intreccio tra la dimensione religiosa e 

culturale. 

 A partire dal contesto in cui vive, sa 

interagire con persone di religione 

differente, sviluppando un’identità 

capace di accoglienza, confronto e 

 dialogo. 

Conosce, comprende in modo:  

Sicuro, completo e preciso. Ottimo 

Sicuro e preciso. Distinto 

Sostanzialmente corretto. Buono 

Adeguato. Discreto 

Essenziale. Sufficiente 

Parziale e lacunoso. Insufficiente 

 

 

Il linguaggio 

religioso 

 Riconosce i linguaggi espressivi della 

fede (simboli, preghiere, riti, ecc.), ne 

individua le tracce presenti in ambito 

locale, italiano, europeo e nel mondo 

imparando ad apprezzarli dal punto di 

vista artistico, culturale e spirituale 

Utilizza il linguaggio specifico in 

modo: 

 

Sicuro, completo e preciso. Ottimo 

Sicuro e preciso. Distinto 

Sostanzialmente corretto. Buono 

Adeguato. Discreto 

Essenziale. Sufficiente 

Parziale e lacunoso. Insufficiente 

 

 

 

 
La bibbia e le 

altre fonti 

 

 Individua, a partire dalla Bibbia, le 

tappe essenziali e i dati oggettivi della 

storia della salvezza, della vita e 

dell’insegnamento di Gesù, del 

cristianesimo e delle origini. 

 Ricostruisce gli elementi 

fondamentali della storia della 

Possiede conoscenze in modo:  

Sicuro, completo e preciso. Ottimo 

Sicuro e preciso. Distinto 

Sostanzialmente corretto. Buono 

Adeguato. Discreto 

Essenziale. Sufficiente 
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 Chiesa e li confronta con le vicende della 

storia civile passata e recente, elaborando 

criteri per avviarne una interpretazione 

consapevole. 

Parziale e lacunoso. Insufficiente 

 

 

 
I valori etici e 

religiosi 

 

 Coglie le implicazioni etiche della 

fede cristiana e le rende 

oggetto di riflessione in vista di scelte 

di vita progettuali e responsabili. 

Inizia a confrontarsi con la 

complessità dell’esistenza e impara a 

dare valore a propri comportamenti, 

per relazionarsi in maniera armoniosa 

con sè stessa, con gli altri, con il 

mondo che lo circonda. 

Ha maturato valori etici e 

religiosi in modo: 

 

Sicuro, completo e preciso. Ottimo 

Sicuro e preciso. Distinto 

Sostanzialmente corretto. Buono 

Adeguato. Discreto 

Essenziale. Sufficiente 

Parziale e lacunoso. Insufficiente 

MATEMATICA 

Asse matematico: individuare e applicare le procedure che consentono di esprimere e affrontare situazioni 

problematiche attraverso linguaggi formalizzati. 

Competenze chiave europee: competenza matematica; competenza alfabetica funzionale; competenza digitale; 

competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; competenza imprenditoriale. 

Nuclei fondanti Competenza disciplinare Descrittori Voto 

 

 

 
Numeri 

 

 Sapersi muovere nel calcolo scritto e 

mentale con i numeri reali 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico e algebrico, interpretare 

il linguaggio matematico e coglierne il 

rapporto col linguaggio naturale, 

comprendere che gli strumenti matematici 

appresi sono utili in molte situazioni per 

operare nella realtà. 

Possiede conoscenze di tutti gli 

argomenti trattati; risolve esercizi; 

utilizza tecniche, terminologia e 

simboli in modo: 

 

Completo, approfondito e organico; 

personale, sicuro e preciso; 

consapevole, appropriato e rigoroso. 

10 

Completo e approfondito; sicuro e 

preciso; chiaro, corretto e appropriato. 

9 

Completo, corretto e appropriato 8 

Completo e corretto in contesti noti 7 

Essenziale e in contesti semplici 6 

Parziale e in contesti semplici 5 

Frammentario, superficiale, 

confuso e inadeguato 

4 

 

 

 
Spazio e figure 

 

 Riconoscere, denominare e operare con gli 

enti geometrici fondamentali e con le 

forme del piano e dello spazio, individuare 

le loro rappresentazioni e coglierne 

relazioni tra gli elementi. 

 Riconoscere e risolvere problemi di vario 

genere analizzando la situazione, 

traducendola in termini matematici, 

valutando le informazioni e la loro 

coerenza, spiegando anche in forma scritta 

il procedimento seguito 

Possiede conoscenze di tutti gli 

argomenti trattati; risolve 

problemi; utilizza procedimenti, 

terminologia e simboli in modo: 

 

Completo, approfondito e organico; 

personale, sicuro e preciso; 

consapevole, appropriato e rigoroso. 

10 

Completo e approfondito; sicuro e 

preciso; chiaro, corretto e appropriato. 

9 
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 e mantenendo il controllo sia processo 

risolutivo sia sui risultati 

sul Completo, corretto e appropriato 8 

Completo e corretto 

noti 

in contesti 7 

Essenziale e in contesti semplici 6 

Parziale e in contesti semplici 5 

Frammentario, confuso 

e inadeguato 

superficiale, 4 

 

 

 
Relazioni e 

funzioni 

 Saper matematizzare aspetti della realtà e 

verificare mediante il ragionamento la 

validità di intuizioni e congetture 

 Produrre argomentazioni in base alle 

conoscenze teoriche acquisite 

 Individuare strategie appropriate per la 

risoluzione di problemi, utilizzando 

linguaggi specifici e producendo 

formalizzazioni che gli consentono di 

passare da un problema specifico a una 

classe di problemi 

Opera, individua e produce in 

modo: 

 

Completo, approfondito e organico; 

personale, sicuro e preciso; 

consapevole, appropriato e rigoroso. 

10 

Completo e approfondito; sicuro e 

preciso; chiaro, corretto e appropriato. 

9 

Completo, corretto e appropriato 8 

Completo e corretto 

noti 

in contesti 7 

Essenziale e in contesti semplici 6 

Parziale e in contesti semplici 5 

Frammentario, confuso 

e inadeguato 

superficiale, 4 

 

 

 
Dati e previsioni 

 

 
 Analizzare dati e interpretarli sviluppando 

deduzioni e ragionamenti sugli stessi 

 Nelle situazioni di incertezza (vita 

quotidiana, giochi,…) si orienta con 

valutazioni di probabilità. 

Analizza, interpreta e si orienta in 

modo: 

 

Completo, approfondito e organico; 

personale, sicuro e preciso; 

consapevole, appropriato e rigoroso. 

10 

Completo e approfondito; sicuro e 

preciso; chiaro, corretto e appropriato. 

9 

Completo, corretto e appropriato 8 

Completo e corretto 

noti 

in contesti 7 

Essenziale e in contesti semplici 6 

Parziale e in contesti semplici 5 

Frammentario, confuso 

e inadeguato 

superficiale, 4 

SCIENZE 

Asse scientifico-teconologico: osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità; analizzare qualitativamente e quantitativamente 

fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza 

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 cittadinanza. 

Nuclei fondanti Competenza disciplinare Descrittori Voto 

  

 Esplorare e sperimentare lo svolgersi dei 

più comuni fenomeni elettrici ed 

elettromagnetici, 

Possiede conoscenze; osserva fatti - 

fenomeni e risolve esercizi; utilizza 

linguaggio scientifico e simboli in 

modo: 
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Fisica e chimica 
immaginarne e verificarne le cause; 

ricercare soluzioni ai problemi, utilizzando 

le conoscenze acquisite, sviluppando 

semplici schematizzazioni/formalizzazioni 

di fatti e fenomeni e ricorrendo a misure 

appropriate 

 Riconoscere strutture e funzionamenti a 

livelli microscopici 

Completo, approfondito e organico; 

personale, sicuro e preciso; consapevole, 

appropriato e rigoroso. 

10 

Completo e approfondito; sicuro e 

preciso; chiaro, corretto e appropriato. 

9 

Completo, corretto e appropriato 8 

Completo e corretto in contesti noti 7 

Essenziale e in contesti semplici 6 

Parziale e in contesti semplici 5 

Frammentario, superficiale, confuso e 

inadeguato 

4 

 

 

Scienza della 

terra e 

astronomia 

 Esplorare e sperimentare lo svolgersi dei 

più comuni fenomeni, immaginarne e 

verificarne le cause; 

 Avere curiosità e interesse verso i principali 

problemi legati all’uso della scienza nel 

campo dello sviluppo scientifico e 

tecnologico. 

 Essere consapevole delle potenzialità e dei 

limiti delle tecnologie nel contesto culturale 

e sociale in cui vengono applicate 

Possiede conoscenze degli argomenti 

trattati; osserva fatti e fenomeni; 

utilizza linguaggio scientifico e 

simboli in modo: 

 

Completo, approfondito e organico; 

personale, sicuro e preciso; consapevole, 

appropriato e rigoroso. 

10 

Completo e approfondito; sicuro e 

preciso; chiaro, corretto e appropriato. 

9 

Completo, corretto e appropriato 8 

Completo e corretto in contesti noti 7 

Essenziale e in contesti semplici 6 

Parziale e in contesti semplici 5 

Frammentario, superficiale, confuso e 

inadeguato 

4 

Completo, corretto e appropriato 8 

Completo e corretto in contesti noti 7 

Essenziale e in contesti semplici 6 

Parziale e in contesti semplici 5 

Frammentario, superficiale, confuso e 

inadeguato 

4 

 

 

Biologia 

 Utilizzare il proprio patrimonio di 

conoscenze per comprendere le 

problematiche scientifiche di attualità e 

per assumere comportamenti 

responsabili in relazione al proprio stile 

di vita e alla promozione della salute 

 Essere consapevole delle potenzialità e 

dei limiti delle biotecnologie nel contesto 

culturale e sociale in cui vengono 

applicate 

Possiede conoscenze degli argomenti 

trattati; osserva fatti e fenomeni; 

utilizza linguaggio scientifico e 

simboli in modo: 

 

Completo, approfondito e organico; 

personale, sicuro e preciso; 

consapevole, appropriato e rigoroso. 

10 

Completo e approfondito; sicuro e 

preciso; chiaro, corretto e appropriato. 

9 

Completo, corretto e appropriato 8 

Completo e corretto in contesti noti 7 

Essenziale e in contesti semplici 6 

Parziale e in contesti semplici 5 

Frammentario, superficiale, confuso e 

inadeguato 

4 
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TECNOLOGIA 

Asse scientifico e tecnologico: analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 

energia a partire dall’esperienza; essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate 

Competenze chiave europee: competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria; competenza digitale; 

competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 

Nuclei fondanti Competenza Descrittori Voto 

 

 

Vedere, 

osservare e 

sperimentare 

 

 Conosce i principali processi di 

trasformazione di risorse o di produzione di 

beni e riconosce le diverse forme di energia 

coinvolte 

 Conosce le proprietà e le caratteristiche dei 

diversi mezzi di comunicazione ed è in 

grado di farne un uso efficace e 

responsabile rispetto alle proprie necessità 

di studio e socializzazione 

 Conosce e utilizza oggetti, strumenti e 

macchine di uso comune ed è in grado di 

classificarli e di descriverne la funzione in 

relazione alla forma, alla 
struttura e ai materiali 

Osserva, conosce e sperimenta in 

modo: 

 

Completo e autonomo 10 

Completo 9 

Corretto e razionale 8 

Sostanzialmente corretto 7 

Essenziale 6 

Non adeguato e superficiale 5 

Frammentario e inadeguato 4 

 

 

Prevedere, 

immaginare e 

progettare 

 È in grado di ipotizzare le possibili 

conseguenze di una decisione o di una 

scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in 

ogni innovazione opportunità e rischi; 

 Ricava 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; 

 Progetta e realizza rappresentazioni 

grafiche o infografiche, relative alla 

struttura e al funzionamento di sistemi 

materiali o immateriali, utilizzando 

elementi del disegno tecnico o altri 

linguaggi multimediali e di 

programmazione. 

Pianifica e realizza prodotti in 

modo: 

 

Autonomo e preciso 10 

Autonomo e corretto 9 

Corretto 8 

Sostanzialmente corretto 7 

Essenziale 6 

Non adeguato e superficiale 5 

Frammentario e inadeguato 4 

 

Intervenire, 

trasformare e 

produrre 

 

 Utilizza adeguate risorse materiali, 

informative e organizzative per la 

progettazione e la realizzazione di semplici 

prodotti, anche di tipo digitale. 

 Sa utilizzare indicazioni procedurali e 

istruzioni tecniche per eseguire, in maniera 

metodica e razionale, compiti operativi

complessi, anche collaborando e 

cooperando con i compagni 

Utilizza gli strumenti e i linguaggi 

della tecnologia in modo: 

 

Corretto, preciso e creativo 10 

Corretto e preciso 9 

Corretto 8 

Abbastanza corretto 7 

Essenziale 6 

Non adeguato e superficiale 5 
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STRUMENTO MUSICALE: FLAUTO 

Asse dei linguiaggi: utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico, 

letterario e musicale. 

Competenze chiave europee: consapevolezza in materia di consapevolezza ed espressione culturali; competenza personale, 

sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza digitale. 

NUCLEI 
FONDANT
I 

COMPETENZ
A 
DISCIPLINARE 

DESCRITTORI VOTO 

 

Teoria 

musicale e 

Lettura a 

prima vista 

 Accostamento dello Sviluppo Tecnico- 

Musicale a quello Tecnico- Sonoro già 

appreso 

 

 Approccio ad ogni genere di abbellimenti 

Utilizza il linguaggio specifico e la 

notazione con sicurezza e 

disinvoltura ed esegue con 

scioltezza e autonomia il testo 

musicale proposto attraverso la 

lettura a prima vista. 

9/10 

  Utilizza il linguaggio specifico e la 

notazione con buona padronanza 

ed esegue correttamente il testo 

musicale proposto attraverso la 

lettura a prima vista. 

8 

  Utilizza il linguaggio specifico e la 

notazione con correttezza ed esegue 

adeguatamente il testo musicale 

proposto attraverso la lettura a 

prima vista. 

7 

  Si sa orientare nell’uso del 

linguaggio specifico e della 

notazione ed esegue in modo 

accettabile il testo musicale 

proposto attraverso la lettura a 

prima vista. 

6 

  Utilizza il linguaggio specifico e la

 notazione con 

approssimazione ed esegue 

stentatamente il testo musicale 

proposto attraverso la lettura a 

prima vista. 

5/4 

  Consapevolezza dell’Esecuzione 

Solistica e da Camera 

Sicurezza, disinvoltura ed 9/10 

Abilità 

tecniche 

strumentali 

individuali e 

collettive 

autonomia esecutiva nell’uso 

delle tecniche strumentali 

specifiche. 

 

Buona padronanza esecutiva 

nell’uso delle tecniche 

strumentali specifiche. 

8 

 Adeguata capacità esecutiva 7 
 nell’uso delle tecniche  

 strumentali specifiche.  

 Accettabile utilizzo delle 6 
 tecniche strumentali  

 specifiche.  

 Limitato utilizzo delle tecniche 5/4 

 strumentali specifiche.  

  Lettura a Prima Vista Riconosce, comprende ed 9/10 

Interpretazion e 

e comprensione 

 esegue con sicurezza e disinvoltura 

il messaggio musicale proposto. 

 

Riconosce, comprende ed 8 del testo  
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musicale  Riconosce, comprende ed 7 
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  esegue adeguatamente

 il messaggio musicale 

proposto. 

 

Riconosce, comprende ed esegue 

in misura accettabile il messaggio 

musicale proposto. 

6 

Coglie ed esegue parzialmente 

le informazioni minime di un 

messaggio musicale. 

5/4 

STRUMENTO MUSICALE: PIANOFORTE 

Asse dei linguaggi: utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico, 

letterario e musicale. 

Competenze chiave europee: consapevolezza in materia di consapevolezza ed espressione culturali; competenza personale, 

sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza digitale. 

NUCLEI 

FONDANT

I 

COMPETENZ

A 

DISCIPLINARE 

DESCRITTORI VOTO 

 

Teoria musicale 

e Lettura a 

prima vista 

 Capacità di lettura allo strumento, intesa 

come capacità di correlazione segno - 

gesto – suono. 

Utilizza il linguaggio specifico e 

la notazione con sicurezza e 

disinvoltura ed esegue con 

scioltezza e autonomia il testo 

musicale proposto attraverso la 

lettura a prima vista. 

9/10 

Utilizza il linguaggio specifico e 

la notazione con buona 

padronanza ed esegue 

correttamente il testo musicale 

proposto attraverso la lettura a 

prima vista. 

8 

Utilizza il linguaggio specifico e 

la notazione con correttezza ed 

esegue adeguatamente il testo 

musicale proposto attraverso la 

lettura a prima vista. 

7 

Si sa orientare nell’uso del 

linguaggio specifico e della 

notazione ed esegue in modo 

accettabile il testo musicale 

proposto attraverso la lettura a 

prima vista. 

6 

Utilizza il linguaggio specifico e 

la notazione con approssimazione 

ed esegue stentatamente il testo 

musicale proposto attraverso la 

lettura a prima vista. 

5/4 

 

 

Abilità 

tecniche 

strumentali 

individuali e 

 Uso e controllo dello strumento nella 

pratica individuale e collettiva, con 

particolare riferimento ai riflessi – 

determinati dal controllo della postura e 

dallo sviluppo senso- motorio – 

sull’acquisizione delle tecniche specifiche. 

Sicurezza, disinvoltura ed 

autonomia esecutiva nell’uso delle 

tecniche strumentali specifiche. 

9/10 

Buona padronanza esecutiva 

nell’uso delle tecniche strumentali 

specifiche. 

8 
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collettive Adeguata capacità esecutiva 

nell’uso delle tecniche strumentali 

specifiche. 

7 
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  Accettabile utilizzo delle tecniche

 strumentali 

specifiche. 

6 

Limitato utilizzo delle tecniche 

strumentali specifiche. 

5/4 

 

Interpretazion e 

e comprensione 

del testo 

musicale 

 Capacità di esecuzione e di ascolto nella 

pratica individuale e collettiva, ossia 

livello di sviluppo dei processi di 

attribuzione di senso e delle capacità 

organizzative dei materiali sonori. 

 

 Esecuzione, interpretazione ed eventuale

elaborazione autonoma allo strumento del 

materiale sonoro, laddove anche 

l’interpretazione può essere intesa come 

livello di sviluppo delle capacità creative. 

Riconosce, comprende ed esegue 

con sicurezza e disinvoltura il 

messaggio musicale proposto. 

9/10 

Riconosce, comprende ed esegue 

con correttezza il messaggio 

musicale proposto. 

8 

Riconosce, comprende ed esegue 

adeguatamente il messaggio 

musicale proposto. 

7 

Riconosce, comprende ed esegue 

in misura accettabile il messaggio 

musicale proposto. 

6 

Coglie ed esegue parzialmente le 

informazioni minime di un 

messaggio musicale. 

5/4 

STRUMENTO MUSICALE: VIOLINO 

Asse dei linguiaggi: utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico, letterario e 

musicale. 

Competenze chiave europee: consapevolezza in materia di consapevolezza ed espressione culturali; competenza personale, 

sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza digitale. 

NUCLEI 

FONDANT

I 

COMPETENZ

A 

DISCIPLINARE 

DESCRITTORI VOTO 

 

 

Teoria 

musicale e 

Lettura a 

prima vista 

 Saper riconoscere gli elementi 

fondamentali della sintassi musicale. 

 Acquisizione della capacità di lettura 

intesa come correlazione segno- gesto – 

suono. 

 Acquisizione della tecnica 

strumentale relativa a: principali 

figurazioni ritmiche in tempi semplici e 

composti; staccato e legato con variazioni 

di arcata; variazioni dinamiche e agogiche. 

Utilizza il linguaggio specifico e 

la notazione con sicurezza e 

disinvoltura ed esegue con 

scioltezza e autonomia il testo 

musicale proposto attraverso la 

lettura a prima vista. 

9/10 

Utilizza il linguaggio specifico e 

la notazione con buona 

padronanza ed esegue 

correttamente il testo musicale 

proposto attraverso la lettura a 

prima vista. 

8 

Utilizza il linguaggio specifico e 

la notazione con correttezza ed 

esegue adeguatamente il testo 

musicale proposto attraverso la 

lettura a prima vista. 

7 

Si sa orientare nell’uso del 

linguaggio specifico e della 

notazione ed esegue in modo 

accettabile il testo musicale 

proposto attraverso la lettura a 

prima vista. 

6 

Utilizza il linguaggio specifico e 

la notazione con approssimazione   

ed   esegue 
stentatamente il testo musicale 

5/4 
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  proposto attraverso la lettura a 

prima vista. 

 

 

 

Abilità 

tecniche 

strumentali 

individuali e 

collettive 

 Acquisizione di un corretto assetto psico-

fisico: postura, percezione corporea,

rilassamento, respirazione, equilibrio in 

situazioni dinamiche, coordinamento. 

 Acquisizione di una corretta capacità di 

percezione, intonazione e analisi dei suoni. 

 Acquisizione della capacità e del controllo 

dello strumento nella pratica individuale e 

collettiva. 

Sicurezza, disinvoltura ed 

autonomia esecutiva nell’uso delle 

tecniche strumentali specifiche. 

9/10 

Buona padronanza esecutiva 

nell’uso delle tecniche strumentali 

specifiche. 

8 

Adeguata capacità esecutiva 

nell’uso delle tecniche strumentali 

specifiche. 

7 

Accettabile utilizzo delle tecniche

 strumentali 

specifiche. 

6 

Limitato utilizzo delle tecniche 

strumentali specifiche. 

5/4 

 

Interpretazion e 

e comprensione 

del testo 

musicale 

 Saper produrre e/o riprodurre melodie 

attraverso il mezzo vocale con il supporto 

della lettura ritmica e intonata. 

 Saper eseguire con consapevolezza brani 

solistici e d'insieme appartenenti a diversi 

generi, epoche, stili, di difficoltà tecnica 

adeguata al percorso compiuto. 

Riconosce, comprende ed esegue 

con sicurezza e disinvoltura il 

messaggio musicale proposto. 

9/10 

Riconosce, comprende ed esegue 

con correttezza il messaggio 

musicale proposto. 

8 

Riconosce, comprende ed esegue 

adeguatamente il messaggio 

musicale proposto. 

7 

Riconosce, comprende ed esegue 

in misura accettabile il messaggio 

musicale proposto. 

6 

Coglie ed esegue parzialmente le 

informazioni minime di un 

messaggio musicale. 

5/4 

STRUMENTO MUSICALE: 

VIOLONCELLO 

Asse dei linguiaggi: utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico, 

letterario e musicale. 

Competenze chiave europee: consapevolezza in materia di consapevolezza ed espressione culturali; competenza personale, 

sociale e capacità di imparare ad imparare; competenza digitale. 

NUCLEI 

FONDANT

I 

COMPETENZ

A 

DISCIPLINARE 

DESCRITTORI VOTO 

 

 

Capacità di 

lettura con 

lo 

strumento 

(Leggere lo 

spartito 

nelle prime 

figurazioni 

ritmiche) 

 È capace di leggere lo spartito nelle prime 

configurazioni ritmiche. 
Utilizza il linguaggio specifico e 

la notazione con sicurezza e 

disinvoltura ed esegue con 

scioltezza e autonomia il testo 

musicale proposto. 

9/10 

Utilizza il linguaggio specifico e 

la notazione con buona 

padronanza ed esegue 

correttamente il testo musicale 

proposto. 

8 

Utilizza il linguaggio specifico e 

la notazione con correttezza ed 

esegue adeguatamente il testo 

musicale proposto. 

7 
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  Si sa orientare nell’uso del 

linguaggio specifico e della 

notazione ed esegue in modo 

accettabile il testo musicale 

proposto. 

6 

Utilizza il linguaggio specifico e 

la notazione con approssimazione 

ed esegue stentatamente il testo 

musicale proposto. 

5/4 

 

 

Uso e 

controllo 

dello 

strumento 

nella 

pratica 

individuale 

 Sa usare lo strumento nella pratica 

individuale 
Sicurezza, disinvoltura ed 

autonomia esecutiva nell’uso delle 

tecniche strumentali specifiche. 

9/10 

Buona padronanza esecutiva 

nell’uso delle tecniche strumentali 

specifiche. 

8 

Adeguata  capacità 

esecutiva nell’uso   delle 

tecniche strumentali 

specifiche. 

7 

Accettabile utilizzo delle tecniche

 strumentali 

specifiche. 

6 

Limitato utilizzo delle tecniche 

strumentali specifiche. 

5/4 

 

 

 
Capacità di 

ascolto nella 

pratica 

individuale. 

 Riconosce e individua i propri errori nella 

pratica strumentale individuale e 

collettiva. 

Riconosce, durante la pratica 

strumentale individuale e 

collettiva, con sicurezza i propri 

errori d’intonazione e di tempo, ed 

è in grado di correggerli in modo 

estemporaneo. 

9/10 

Riconosce, durante la pratica 

strumentale individuale e 

collettiva, con correttezza i propri 

errori d’intonazione e di tempo. 

8 

Riconosce, durante la pratica 

strumentale individuale e 

collettiva, adeguatamente i propri 

errori d’intonazione e di tempo. 

7 

Riconosce, durante la pratica 

strumentale individuale e 

collettiva, in misura accettabile i 

propri errori d’intonazione e di 

tempo. 

6 

Riconosce, durante la pratica 

strumentale individuale e 

collettiva, parzialmente e a volte 

in modo insufficiente i propri 

errori d’intonazione e di tempo. 

5/4 
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LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BES 
 

Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) in merito ai criteri di valutazione si 

terrà conto delle misure dispensative e degli strumenti compensativi previsti dalla legge 

170/2010 e dalla C.M n.8 06/03/2013. 

Si ricorda che la direttiva Ministeriale estende a tutti gli alunni con difficoltà anche 

temporanea, il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento come espressamente 

enunciato dalla Legge 53/2003, redigendo un PDP anche in assenza di diagnosi, laddove 

il CdC ne facesse emergere la necessità. 

Relativamente agli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento l’istituto pianifica il 

lavoro scolastico in modo da tener conto della necessità di strumenti compensativi e misure 

dispensative al percorso scolastico. Nello specifico il CdC avrà cura di redigere un Piano 

Didattico Personalizzato, sia che lo ritenga necessario per alunni con svantaggio 

socioeconomico, linguistico, culturale, sia in accordo con quanto definito dalla diagnosi e 

soprattutto nel rapporto di dialogo con la famiglia e gli operatori che seguono il minore. 

Le prove sono differenziate, qualora siano necessarie personalizzazioni dei percorsi di 

apprendimento di alunni disabili o con difficoltà di apprendimento accertate attraverso 

processi di indagine interna all’Istituto o documentate dai servizi esterni. 

Il comma 1 dell’art. 9 del DPR del 22/6/09 n. 122 dice “La valutazione degli alunni disabili 

(…) e riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano 

educativo individualizzato previsto dall’articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al 

decreto legislativo n. 297 del 1994, ed e espressa in decimi secondo le modalità e 

condizioni indicate nei precedenti articoli”. 

La valutazione degli alunni con disabilita viene effettuata sulla base del PEI, di 

conseguenza l'ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato e strettamente 

connessa a tale documento. 
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VALUTAZIONE ALUNNI CON BES 

 

Valutazione alunni diversamente abili 
 

Per tutto quanto concerne la valutazione degli alunni disabili, si fa riferimento all’art.11comma 1,2,3 del D.L. N° 62 

del 13/04/2017. 

Art. 1. 

1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita, 

alle discipline svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio1992 n. 104 

2. Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, 

comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297(2. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle 

potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella 

socializzazione.). 

3. L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo 

quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato. 

Pertanto il PEI indicherà le competenze che l’alunno dovrà acquisire. 

 
Per gli alunni il cui PEI prevede l’acquisizione di competenze disciplinari. 

 

Voto Indicatori di conoscenza Indicatori di abilità Indicatori di 

competenze 

Livelli di certificazione delle 

competenze 

5 Conosce approssimativamente 
gli argomenti disciplinari 

previsti nel PEI 

Sviluppa le consegne in 
modo parziale. 

Sa svolgere compiti in 
modo superficiali. 

Ha raggiunto parzialmente il 
livello iniziale delle 

competenze 

6 Conosce nel complesso gli 

ambiti delle diverse discipline 

come specificato nel PEI. 

Comprende le consegne 

in modo semplice. 

Guidato esegue semplici 

consegne. 

Iniziale: L’alunno/a, se 

opportunamente guidato/a, 

svolge compiti semplici in 

situazioni note. 

7 Conosce in modo soddisfacente 

gli argomenti previsti nel PEI: 

Sviluppa le consegne in 

modo semplice. 

Guidato analizza e porta 

a termine le consegne. 

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. 

8 Conosce in modo completo gli 

ambiti disciplinari previsti nel 

PEI. 

Contestualizza le 

consegne. 

Guidato si orienta 

nell’analisi di situazioni 

di una certa complessità. 

Intermedio: L’alunno/a 

svolge compiti più complessi 

anche in situazioni nuove, 

mostrando di saper utilizzare le 

conoscenze e le abilità 

acquisite. 

9 Conosce in modo approfondito 

gli argomenti previsti nel PEI. 

Sviluppa le consegne 

con una certa autonomia 

Si orienta nell’analisi e 

nella risoluzione dei 

problemi 

Avanzato. L’alunno/a svolge 

compiti e risolve problemi 

complessi, mostrando 

padronanza nell’uso delle 

conoscenze e delle abilità. 

10 Conosce con una certa 

padronanza gli ambiti 

disciplinari previsti nel PEI: 

E’ autonomo nello 

svolgimento delle 

consegne. 

Individua le strategie 

risolutive e si orienta 

nell’analisi di problemi 

di una certa complessità. 

Avanzato. L’alunno/a svolge 

compiti e risolve problemi 

complessi, mostrando 

padronanza nell’uso delle 

conoscenze e delle abilità, 

propone le proprie opinioni e 

assume in modo responsabile 

decisioni consapevoli. 
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Valutazione alunni con DSA 

 
Per la valutazione degli alunni con DSA si fa riferimento all’art.11 commi 9,10, 11, 12, 13, del D.L. N° 62 

del 13/04/2017 

9. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8  

ottobre 2010 n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame 

finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella 

scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di 

classe. 

10. 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. 

11. 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. 

12. Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa 

dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e 

contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera. 

13. 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 conseguimento del diploma. 

 
Voto Indicatori di 

conoscenza 

Indicatore di abilità Indicatori di competenze Livello di certificazione delle 

competenze 

5 E’ in possesso di un 

esiguo repertorio di 

conoscenze,  delle 

quali coglie 

parzialmente 

implicazioni   e 
rimandi essenziali. 

Sviluppa le consegne in 

modo sommario o 

incompleto, con scarsa 

padronanza delle soluzioni 

espressive. 

Sa svolgere solo alcuni compiti 

molto semplici in un numero 

limitato di contesti. Si orienta 

approssimativamente 

nell’applicazione di procedure 

risolutive con l’ausilio degli 
strumenti compensativi. 

Ha raggiunto parzialmente il 

livello iniziale delle 

competenze. 

6 Conosce nel 
complesso gli 

ambiti delle diverse 

discipline. 

Comprende, nel complesso, 

le consegne con l’ausilio 

degli strumenti 

compensative risponde in 

modo semplice, secondo i 

diversi linguaggi 

disciplinari. 

Sa analizzare problemi semplici 

e guidato si orienta, in modo non 

del tutto autonomo nella scelta e 

nell’applicazione di strategie 

risolutive con l’ausilio degli 

strumenti compensativi. 

Iniziale: L’alunno/a,  se 

opportunamente guidato/a, 

svolge compiti semplici in 

situazioni note. 

7 Conosce in modo 

soddisfacente gli 

argomenti previsti 

nel PDP 

Comprende, con l’ausilio 

degli strumenti 

compensativi, le consegne e 

le sviluppa in modo 

adeguato. 

E’ in grado di sviluppare 

autonomamente, con l’ausilio 

degli strumenti compensativi, 

percorsi di studi efficaci nella 

risoluzione di situazioni 

problematiche semplici. 

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. 

8 Conosce gli ambiti Comprende e Possiede un metodo di studio Intermedio: L’alunno/a svolge 
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 disciplinari in 

modo completo. 

contestualizza le consegne, 

con l’ausilio degli 

strumenti compensativi, e 

le sviluppa attraverso 

percorsi di rielaborazione 

coerenti. 

che gli consente di individuare 

le strategie risolutive con l’ausilio 

degli strumenti compensativi. 

compiti e risolve problemi in 

situazioni nuove, mostrando di 

saper utilizzare le conoscenze e 

le abilità acquisite. 

9 Ha acquisito  un 

bagaglio   di 

conoscenze che gli 

consente 

padronanza degli 
ambiti disciplinari. 

Sviluppa le consegne, con 

l’ausilio degli strumenti 

compensativi, operando 

collegamenti con 

appropriata scelta di 
argomentazioni. 

E’ capace di enucleare in modo 

articolare strategie di risoluzione 

di problemi, con l’ausilio degli 

strumenti compensativi. 

Avanzato: L’alunno/a svolge 

compiti e risolve problemi 

complessi, mostrando 

padronanza nell’uso delle 

conoscenze e delle abilità. 

10 Mostra piena 

padronanza degli 

ambiti disciplinari 

grazie ad una ricca 

e articolata rete di 

informazione. 

E’ in grado di sviluppare, 

con l’ausilio degli 

strumenti compensativi, a 

partire dalle consegne e di 

esporre i risultati con 

pertinenza ed efficacia. 

Effettua con sicurezza 

collegamenti e confronti tra 

i diversi ambiti di studio 

Sa impostare percorsi di studio 

autonomi, con l’ausilio degli 

strumenti compensativi, e 

personali che sviluppa con ricca 

pertinenza di riferimenti; sa 

risolvere problemi anche 

complessi mostrando sicura 

capacità di orientarsi. 

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. 

Il PDP indicherà le competenze che l’alunno dovrà acquisire. 
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LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

Ai sensi dell’art. 1 comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62, la valutazione del 

comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle 

studentesse e degli studenti, il Patto di alleanza educativa con le famiglie scuola dell’infanzia, 

il Patto educativo di corresponsabilità, e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche 

ne costituiscono i riferimenti essenziali. 

La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un 

giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione e si riferisce allo sviluppo delle 

competenze di cittadinanza. Essa deriva dall’elaborazione di una serie di osservazioni eseguite 

nel corso del quadrimestre e misurate mediante descrittori e indicatori condivisi dal 

team docenti/Consiglio di Classe. 

La valutazione del comportamento viene intesa come occasione di accompagnamento alla 

crescita della persona e del cittadino e quindi è volta all’acquisizione delle competenze per 

l’esercizio di una cittadinanza attiva. 

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

 Rispetto delle regole e frequenza scolastica 

 Atteggiamento nei confronti delle persone e delle strutture scolastiche 

 Rispetto degli impegni scolastici 

  Partecipazione, interesse, collaborazione nella vita scolastica 

I descrittori sono organizzati su 5 livelli. 

Il voto finale è un giudizio sintetico:  

  ottimo,  

  distinto,  

  buono,  

  discreto,  

 sufficiente, 

 insufficiente. 
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 
Ai sensi dell’art. 1 comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62, la valutazione del comportamento 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. 

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

• Rispetto delle regole e frequenza scolastica 

• Atteggiamento nei confronti delle persone e delle strutture scolastiche 
• Rispetto degli impegni scolastici 

• Partecipazione, interesse, collaborazione nella vita scolastica 

 
 DESCRITTORI DESCRITTORI DESCRITTORI DESCRITTORI DESCRITTORI 

INDICATORI PUNTI 5 PUNTI 4 PUNTI 3 PUNTI 2 PUNTI 1 
Rispetto delle Rispetta le regole Rispetta le regole. E’ abbastanza Non è del tutto Ha difficoltà a 
regole e in Frequenta in modo rispettoso delle regole, rispettoso delle regole rispettare le regole. 

frequenza modo consapevole. regolare le attività anche se a volte deve e spesso deve essere Frequenta in modo 
scolastica Frequenta scolastiche essere sollecitato. sollecitato. Frequenta saltuario le attività 

 assiduamente  Frequenta in modo in modo discontinuo scolastiche. 
 le attività  abbastanza regolare le le attività scolastiche  

 scolastiche.  attività scolastiche.   

Atteggiamento E’ rispettoso delle Rispetta le persone, E’ abbastanza Non è del tutto Ha difficoltà a 

nei confronti persone, l’ambiente e le rispettoso delle rispettoso delle rispettare le persone, 
delle persone e dell’ambiente e strutture scolastiche. persone, dell’ambiente persone, l’ambiente e le 

delle strutture delle strutture  e delle strutture dell’ambiente e delle strutture scolastiche. 
scolastiche scolastiche. Porta il  scolastiche, anche se strutture scolastiche e Frequentemente deve 

 proprio contributo  talvolta deve essere spesso deve essere essere richiamato 
 anche al di fuori  sollecitato. sollecitato.  

 del contesto classe.     

Rispetto degli Si impegna in Si impegna in modo Si impegna in modo Si impegna solo in Si impegna solo se 
impegni modo costante. abbastanza costante. saltuario. Non sempre alcune attività. Non sollecitato. Deve 

scolastici Porta a Porta a compimento gli porta a compimento gli sempre porta a essere guidato nel 
 compimento gli incarichi affidati. E’ incarichi affidati. compimento gli lavoro assegnato. Non 
 incarichi affidati. abbastanza Guidato, si rende incarichi affidati. E’ è consapevole del 
 E’ consapevole del consapevole del consapevole del poco consapevole del proprio percorso di 
 proprio percorso di proprio percorso di proprio percorso di proprio percorso di apprendimento 
 apprendimento. apprendimento. apprendimento. apprendimento.  

Partecipazione, Partecipa Partecipa con Partecipa con interesse Partecipa alle attività Partecipa 

interesse, attivamente, attenzione ed interesse, e desiderio di se sollecitato. E’ passivamente, a volte 

collaborazione collaborando, portando il proprio apprendere, ma gli disponibile a ostacolando il lavoro 

nella vita manifestando contributo alla buona interventi a volte vanno collaborare con gli altrui. Non è 
scolastica interesse, riuscita dell’attività. E’ sollecitati. E’ altri solo in particolari disponibile a aiutare o 

 curiosità e disponibile a generalmente situazioni. Si sforza di a farsi aiutare. La 
 portando il proprio collaborare con gli disponibile a comunicare in modo comunicazione con i 
 contributo alla altri. Comunica in collaborare con gli corretto con compagni compagni e gli adulti 
 buona riuscita modo corretto sia con i altri. Si sforza di e adulti, ma ha non è sempre corretta. 
 dell’attività. compagni che con gli comunicare in modo qualche difficoltà ad Tende a creare 
 E’ disponibile a adulti. E’ capace di corretto sia con i accettare punti di situazioni di conflitto 
 collaborare con gli esprimere e di compagni che con gli vista diversi dal e interviene ignorando 
 altri. comprendere punti di adulti e di comprendere proprio. i contributi dei 
 Comunica in modo vista diversi e a volte punti di vista diversi.  compagni o degli 
 costruttivo sia con i di negoziare soluzioni Non è sempre in grado  adulti. 
 compagni che con in situazioni di di negoziare soluzioni   

 gli adulti. conflitto. in situazioni di   

 E’ capace di  conflitto.   

 esprimere e     

 di comprendere     

 punti di vista     

 diversi e di     

 negoziare soluzioni     

 in situazioni di     

 conflitto.     

Il voto finale è un giudizio sintetico che si ottiene convertendo la somma dei punti assegnati per ciascun indicatore: Ottimo 

= 20-18 punti; Distinto = 17-15 punti; Buono = 14-12 punti; Discreto = 11-8 punti; Sufficiente = 7-4 punti; Insufficiente = 

meno di 4 punti 
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VALUTAZIONE DI PROCESSO E DI PRODOTTO 
 

Per il raggiungimento delle competenze da certificare, il team docente predispone UdA 

bimestrali disciplinari, pluridisciplinari da sviluppare per classi parallele con sfondo 

integratore per tutti e tre gli ordini di scuola dell’Istituto comprensivo. In particolare per 

l’anno scolastico 2021/2022 la nostra Scuola propone una UDA che coinvolge le 

educazioni oggetto di insegnamento dei Campi di Esperienza e delle discipline e che dallo 

scorso anno entrano a pieno titolo nel curricolo tramite l’insegnamento dell’Educazione 

Civica (Decreto Legge 20 agosto 2019 n. 92). 

RUBRICA VALUTATIVA UDA VERTICALE 

Valutazione del processo 

LIVELLO 

 

DIMENSIONI 

D – INIZIALE 
5/6 

C – BASE 
6/7 

B – INTERMEDIO 
7/8 

A – 

AVANZATO 

9/10 

 

Interesse e partecipazione 
Dimostra 

superficiale 

interesse per la 

disciplina e 

partecipazione 

incostante alle 

attività scolastiche. 

Dimostra 

sufficiente/ discreto 

interesse e 

partecipazione alle 

attività scolastiche. 

Dimostra regolare/ 

costante interesse e 

partecipazione alle 

attività scolastiche. 

Dimostra vivo 

interesse e valida 

partecipazione alle 

attività scolastiche. 

 

Motivazione e impegno 
È’ discontinuo 

nell’impegno e 

ha bisogno di 

essere supportato 

nella 

motivazione. 

Mostra apprezzabile 

coinvolgimento per 

l’attività non 

sempre sostenuto da 

un impegno 

costante. 

Mantiene un 

impegno costante in 

tutte le fasi 
dell’attività. 

Mostra curiosità e 

coinvolgimento 

in tutte le fasi 

dell’attività; 

mantiene un 

impegno attivo 

e costante. 

Attenzione verso l’altro Sporadicamente 

aiuta il compagno 

anche se sollecitato. 

Aiuta il 

compagno solo se 

sollecitato 

dall’insegnante. 

Se richiesto offre 

volentieri il 

proprio aiuto. 

Spontaneamente 

offre il proprio 

aiuto. 

Capacità di interagire 

nel gruppo 

Assume un 

atteggiamento 

passivo, 

intervenendo solo se 

stimolato 

Partecipa se 

interessato con un 

ruolo gregario. 

Partecipa 

relazionandosi in 

modo corretto e 

assumendo un ruolo 

generalmente 

collaborativo. 

Partecipa 

relazionandosi in 

modo corretto, 

disponibile e 

responsabile e 

apportando il 

proprio 

contributo 

personale. 

 

Capacità di confrontarsi 
Non ascolta le idee 

degli altri se 

diverse dalle 

proprie. 

Sa ascoltare anche 

se a volte tende a 

imporre le proprie 

idee 

Sa ascoltare senza 

interrompere e 

senza imporsi. 

Dà valore alle 

opinioni altrui ed 

espone le proprie 

idee in modo 

costruttivo. 
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Capacità di accettare 

il ruolo prestabilito e le 

regole 

È’ polemico nei 

confronti delle 

regole e del ruolo. 

Se sollecitato 

dall’insegnante 

accetta le regole e il 

ruolo. 

Il più delle volte 

accetta le regole e il 

ruolo. 

Accetta in modo 

sereno il proprio 

ruolo e le regole. 

 

Capacità di gestire i 

conflitti 

Raramente accetta 

le critiche e mostra 

scarsa disponibilità 

a considerare il 

punto di vista 

dell’altro. 

Con la mediazione 

di un adulto il più 

delle volte è 

disposto ad 

accettare le critiche 

e a considerare il 

punto di vista 

altrui. 

Generalmente è 

disposto ad 

accettare le critiche 

e a considerare il 

punto di vista 

altrui. 

Accetta 

serenamente le 

critiche e sa 

superare il proprio 

punto di vista per 

considerare quello 

altrui. 
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Valutazione del prodotto 

DIMENSIONI LIVELLO D – INIZIALE C - BASE B - 

INTERMEDIO 

A - 

AVAMZATO 

 

LINGUAGGIO e 

COMUNICAZIO

NE 

 

Utilizzo 

del 

linguaggio 

specifico 

Nella 

realizzazione del 

prodotto e nella 

sua illustrazione è 

stato utilizzato un 

linguaggio 

standard, privo di 

termini specifici 

Nella 

realizzazione del 

prodotto e nella 

sua illustrazione è 

stato utilizzato un 

linguaggio 

corretto, con 

l’utilizzo di 

termini specifici 

essenziali 

Nella 

realizzazione del 

prodotto e nella 

sua illustrazione, è 

stato utilizzato in 

modo pertinente e 

corretto il 

linguaggio 

specifico richiesto 

Nella 

realizzazione del 

prodotto e nella 

sua illustrazione, 

è stato utilizzato 

con precisione e 

accuratezza il 

linguaggio 

specifico 

richiesto 

 

 

Efficacia 

comunicativa 

rispetto allo 

scopo 

Il linguaggio 

utilizzato è 

generico e non 

riferito, nel 

registro, alle 

specifiche 

funzioni, scopi, 

destinatari della 

comunicazione 

Il linguaggio 

utilizzato nella 

realizzazione del 

prodotto, nella sua 

illustrazione e 

presentazione è 

rispettoso dello 

scopo, con 

qualche incertezza 

rispetto al 

registro, al 

contesto, alla 

funzione e al 

destinatario 

Il linguaggio 

utilizzato nella 

realizzazione del 

prodotto, nella sua 

illustrazione e 

presentazione è 

corretto, ben 

strutturato, 

calibrato rispetto 

al contesto, allo 

scopo, alla 

funzione e al 

destinatario 

Il linguaggio 

utilizzato nella 

realizzazione del 

prodotto, nella 

sua illustrazione 

e presentazione è 

chiaro, ben 

strutturato, 

pienamente 

attinente allo 

scopo e alla 

funzione, ben 

calibrato e 

modulato 

rispetto ai 

contesti e ai 

destinatari 

 

 

 

Utilizzo di 

tipologie 

testuali 

specifiche 

 

Vengono 

utilizzate alcune 

tipologie testuali 

ma in maniera 

essenziale. 

 

Vengono 

utilizzate in modo 

pertinente alcune 

tipologie testuali 

Vengono 

utilizzate in modo 

pertinente ed 

efficace le 

tipologie testuali 

più adeguate per 

la realizzazione, 

illustrazione del 

prodotto, 

Vengono 

utilizzate in 

modo originale e 

creativo, le 

tipologie testuali 

più adeguate per 

la realizzazione, 

illustrazione del 

prodotto. 

CORRETTEZZ

A e 

PRECISIONE 

 

 

Correttezza, 

Completezza 

Il prodotto non 

sempre è 

corretto, 

presentando 

incompletezze in 

alcune parti 

Il prodotto è 

sostanzialmente 

corretto e 

completo, 

rispondente in 

modo sufficiente 

ai parametri della 

consegna 

Il prodotto è 

completo, 

correttamente 

eseguito e 

rispondente ai 

parametri della 

consegna. 

Il prodotto è 

completo in 

tutte le sue parti, 

correttamente 

eseguito e 

pienamente 

rispondente a 

tutti i parametri 

della consegna, 

con soluzioni 

originali. 

 

Precisione, 

funzionalità

, efficacia 

Le soluzioni 

adottate sono 

poco funzionali e 

presentano alcune 

debolezze sotto 

l’aspetto della 

precisione 

Le soluzioni 

adottate sono in 

gran parte corrette 

e funzionali, pur 

presentando 

alcune incertezze 

sotto l’aspetto 

della precisione 

Le soluzioni 

adottate sono 

precise, 

funzionali ed 

efficaci dal punto 

di vista pratico. 

Le soluzioni 

adottate sono 

precise, 

pienamente 

funzionali ed 

efficaci dal 

punto di vista 

pratico ed 
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estetico. 
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PROVE INVALSI PER LA SCUOLA PRIMARIA 

 
 

L'articolo 4 del decreto legislativo n. 62/2017 conferma la presenza della prova d'italiano 

e matematica nelle classi II e V primaria e introduce, solo nella classe quinta, una prova di 

inglese. 

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 QCER. Sulla base di quanto stabilito 

dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, il livello di riferimento è A1del QCER l. 

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. 

 

 

LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A CONCLUSIONE DEL PRIMO CICLO DI 

ISTRUZIONE 

 

L'articolo 7 del decreto legislativo n. 62/2017 prevede importanti novità per le prove 

INVALSI a conclusione del primo ciclo d'istruzione. 

Esse riguardano italiano, matematica e inglese e fanno riferimento ai traguardi di sviluppo 

delle competenze previsti dalle Indicazioni nazionali per il curricolo; si svolgono entro il 

mese di aprile di ciascun anno scolastico e sono somministrate mediante computer, in un 

arco temporale di durata variabile 

La partecipazione alle prove INVALSI è un requisito indispensabile per l'ammissione 

all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione; i livelli, in forma descrittiva, 

conseguiti da ogni alunna e alunno nelle prove di italiano e matematica sono allegati a cura 

di INVALSI, alla certificazione delle competenze, unitamente alla certificazione delle 

abilità di comprensione c uso della lingua inglese. 

Per quanto riguarda l'inglese, l'INVALSI accerta, in coerenza con i traguardi fissati dalle 

Indicazioni nazionali per il curricolo i livelli di apprendimento attraverso la 

somministrazione di prove centrate sulle abilità di comprensione e uso della lingua. 
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Coerenti con il QCER. 

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 QCER, così come previsto dalle Indicazioni 

nazionali per il curricolo. 

La prova riguarda la comprensione della lingua scritta (reading) e orale (listeningi e l'uso 

della Lingua. Per le alunne e gli alunni assenti per gravi motivi documentati è prevista 

l'organizzazione di una sessione suppletiva (articolo 7. comma 4) che si svolgerà con le 

stesse modalità previste per le sessioni ordinarie in un arco temporale comunicato dall' 

lNVALSI. 

Modalità di somministrazione: 

Le prove saranno somministrate in formato elettronico (Computer Based Testing); 

Il passaggio alle prove CBT permette la somministrazione delle prove in modo 

estremamente flessibile, venendo meno il requisito della contemporaneità del loro 

svolgimento. 

A seconda del numero di computer disponibili e collegati a Internet, e sulla base delle proprie 

esigenze organizzative. Ciascuna 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 tra cinque 

e quindici giorni. 

In base alle caratteristiche delle singole istituzioni scolastiche (numero di alunni, dotazioni 

tecniche, ecc.) l'INVALSI comunicherà il periodo di somministrazione delle prove che 

potrà, comunque, essere modificato dalla scuola stessa. 
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INVALSI 

 

PROVE INVALSI A CARATTERE NAZIONALE 

di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 62/2017 Prova 

nazionale di Italiano 

Alunno/a    
 

prova sostenuta in data    

 

Descrizione del 

livello * 
Livello conseguito 

  

  

  

  

  

  

* Il repertorio degli indicatori per la descrizione dei livelli viene definito annualmente dall’INVALSI. 
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PROVE INVALSI A CARATTERE NAZIONALE 

di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 62/2017 

Prova nazionale di Matematica 

Alunno/a    
 

prova sostenuta in data    
 

Descrizione del 

livello * 
Livello conseguito 

  

  

  

  

  

  

* Il repertorio degli indicatori per la descrizione dei livelli viene definito annualmente dall’INVALSI. 
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Certificazione 

delle abilità di comprensione e uso della lingua inglese di cui 

agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 

62/2017 

 
Alunno/a    

 

Prova sostenuta in data    

ASCOLTO * Livello 

conseguito 

  

  

  

  

LETTURA * Livello 

conseguito 

  

  

  

  

*Le abilità attese per la lingua inglese al termine del primo ciclo di istruzione sono riconducibili al livello A2 del Quadro Comune Europeo 
di Riferimento (QCER) per le lingue del Consiglio d’Europa, come indicato dai traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni 
nazionali per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione



152 

 

PARTECIPAZIONE ALLE PROVE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ E CON DISTURBI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

Le alunne e gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento partecipano alle prove 

predisposte dall'INVALSI. 

Per gli alunni con disabilità possono essere previste dai docenti contitolari della classe o dal consiglio 

di classe adeguate misure dispensative e strumenti compensativi per lo svolgimento di tali prove; 

nel caso tali misure non fossero sufficienti, il consiglio di classe può predisporre specifici adattamenti 

della prova ovvero disporre l'esonero dalla prova. 

Per lo svolgimento delle prove da parte degli alunni con disturbi specifici di apprendimento, i docenti 

contitolari di classe o il consiglio di classe possono disporre adeguati strumenti compensativi coerenti 

con il piano didattico personalizzato e/o prevedere tempi più lunghi per il loro svolgimento. 

Gli alunni con DSA frequentanti la quinta classe di scuola primaria e la terza classe di scuola 

secondaria di primo grado dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati 

dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese. 

Si ricorda che anche per le alunne e gli alunni con DSA la partecipazione alle prove lNVALSI è 

requisito di ammissione all'esame di Stato. 

Per le alunne e gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può essere 

accompagnata, se necessario da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di 

competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato. 

La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione, 

predisposta e redatta a cura di INVALSI, in cui viene descritto il livello raggiunto dall'alunna e 

dall'alunno nelle prove a carattere nazionale per italiano e matematica e da un'ulteriore sezione sempre 

redatta da INVALSI, in cui si certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese. Il 

repertorio dei descrittori relativi alle prove nazionali è predisposto da INVALSI e comunicato 

annualmente alle istituzioni scolastiche. 
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L'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
 

Il decreto legislativo n. 62/2017 ha introdotto modifiche allo svolgimento dell'esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

 
LE COMMISSIONI 

Presso ogni istituzione scolastica, statale o paritaria, che organizza corsi di scuola secondaria di primo 

grado viene costituita una commissione d'esame, composta da tutti i docenti assegnati alle terze classi, 

che si articola in tante sottocommissioni quante sono le classi terze. 

Fanno parte della commissione d'esame tutti i docenti delle classi terze cui è affidato l'insegnamento 

delle discipline indicate nel DPR n. 89/2009, art. 5 (commi 5 e 8), compresi eventuali docenti di 

sostegno e di strumento musicale, mentre non ne fanno parte i docenti che svolgono attività nell'ambito 

del potenziamento e dell'arricchimento dell'offerta formativa. I lavori della commissione e delle 

sottocommissioni (composte dai docenti dei singoli consigli di classe.) si svolgono sempre alla 

presenza di tutti i loro componenti. 

Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra gli 

altri docenti in servizio presso l'istituzione scolastica. 

 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE D’ESAME 
 

Le funzioni di Presidente della commissione sono svolte dal dirigente scolastico preposto o in caso 

di sua assenza, di impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, da un docente 

collaboratore del dirigente scolastico, appartenente al ruolo della scuola secondaria di primo grado, 

individuato ai sensi 25. comma 5 del Dlgs30 marzo 2001 n.165. 

 
RIUNIONE PRELIMINARE E CALENDARIO DELLE OPERAZIONI 

 
 

L'articolo 5 del decreto ministeriale n. 741/2017 fornisce puntuali indicazioni sulle attività preliminari 

allo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

Tutte le operazioni, dalla riunione preliminare della commissione alla pubblicazione degli esiti 

dell'esame, si svolgono nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno dell'anno 

scolastico di riferimento. 

Spetta al dirigente scolastico o al coordinatore delle attività educative e didattiche definire e 

comunicare al collegio dei docenti il calendario delle operazioni d'esame e in particolare le date di 

svolgimento della riunione preliminare, delle prove scritte - che devono essere svolte in tre giorni 

diversi, anche non consecutivi - dei colloquio, nonché delle eventuali prove suppletive, le quali 

devono concludersi entro il 30 giugno e comunque, solo in casi eccezionali, entro il termine dell'anno 

scolastico. 
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La commissione definisce: 

 gli aspetti organizzativi delle attività delle attività delle sottocommissioni individuando un 

coordinatore all’interno di ciascuna di esse, delegato dal Presidente a sostituirlo nei lavori della 

propria sottocommissione in caso di assenza temporanea o contestuale impegno presso altra 

sottocommissione; 

 la durata oraria, che non deve superare le quattro ore, di ciascuna delle prove scritte, il loro ordine 

di successione e quello delle classi per i colloqui; 

 le tracce delle prove d'esame sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte e in 

coerenza con i traguardi di sviluppo delle competenze previste dalle Indicazioni nazionali; 

 criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove stesse; 

 le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame per le alunne c gli alunni con 

disabilità, certificata ai sensi della legge n. 104/1992, o con disturbo specifico di apprendimento, 

certificato ai sensi della legge n. 170/20l0. 

La commissione, inoltre individua gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare 

nello svolgimento delle prove scritte, dandone preventiva comunicazione ai candidati. 

L’articolo 8 del decreto legislativo n. 6212017 e l'articolo 6 del decreto ministeriale n. 741/2017 

Ride finiscono e riducono nel numero le prove scritte dell'esame di Stato conclusivo del primo 

ciclo. Le prove scritte relative all'esame di Stato, predisposte dalla commissione, sono pertanto tre: 

1. prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento; 

2. prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche: 

3. prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate. 

Per ciascuna delle prove scritte il decreto ministeriale n. 741/2017 individua le finalità e propone 

diverse tipologie; la commissione sceglie le tipologie in base alle quali definire le tracce, in coerenza 

con le Indicazioni nazionali per il curricolo. 

Per la prova di italiano si propone alle commissioni di predisporre almeno tre terne di tracce I. con 

riferimento alle seguenti tipologie: 

1. Testo narrativo o descrittivo 

2. Testo argomentativo 

3. Comprensione c sintesi di un testo 
 

Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova. La commissione sorteggia la terna di tracce 

che sarà proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce 

sorteggiate. 

Per la prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche le commissioni predispongono 

almeno tre tracce, riferite ad entrambe le seguenti tipologie: 

l. Problemi articolati su una o più richieste 

2. Quesiti a risposta aperta 
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Nel caso in cui vengano proposti più problemi o quesiti. Le relative soluzioni non devono essere 

dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova 

stessa. 

Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la commissione sorteggia la traccia che sarà 

proposta ai candidati. 

Per la prova scritta relativa alle lingue straniere, che si articola in due sezioni distinte ed è intesa 

ad accertare le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili al Livello A2 per 

l'inglese e al Livello Al per la seconda lingua comunitaria, come previsto dalle Indicazioni nazionali, 

le commissioni predispongono almeno tre tracce I, costruite sulla base dei due livelli di riferimento 

(A2 per inglese e Al per la seconda lingua), scegliendo tra le seguenti tipologie, che possono essere 

anche tra loro combinate all'interno della stessa traccia: 

1. Questionario di comprensione di un testo 

2. Completamento, riscrittura o trasformazione di un testo 

3. Elaborazione di un dialogo 

4. Lettera o email personale 

5. Sintesi di un testo. 

Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la commissione sorteggia la traccia che sarà 

proposta ai candidati riferita sia all'inglese che alla seconda lingua studiata. 

Per le alunne e gli alunni che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua 

comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare l'insegnamento dell'italiano 

(solo per gli alunni con cittadinanza non italiana), la prova scritta fa riferimento ad una sola lingua 

straniera. 

Attraverso il colloquio, la commissione valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e 

competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il 

curricolo. 

Il colloquio, condotto collegialmente da parte della sottocommissione, si sviluppa in modo da porre 

attenzione soprattutto alle capacità di argomentazione di risoluzione di problemi, di pensiero critico 

e riflessivo, di collegamento organico tra le varie discipline di studio e come previsto dal decreto 

legislativo n. 62/2017, tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse alle 

attività svolte nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione. 

Per gli iscritti a percorsi ad indirizzo musicale è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica 

di strumento. 

 
Valutazione delle prove d'esame e determinazione del voto finale 

 

Ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017 la valutazione delle prove scritte e del 

colloquio viene effettuata sulla base di criteri comuni adottati dalla commissione, attribuendo un voto 

in decimi a ciascuna prova, senza frazioni decimali. 
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Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti 

alle prove scritte e al colloquio. 

La media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto finale che, se espresso con frazione 

decimale pari o superiore a 0.5, viene arrotondato all'unità superiore. 

Su proposta della sottocommissione, la commissione delibera il voto finale per ciascun alunno e 

supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10. 

La commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta all'unanimità, 

attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10, tenendo a riferimento sia gli esiti 

delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale. 

 

Criteri per la valutazione prove scritte e colloquio Esami di Stato Primo Ciclo 

 Griglie di correzione delle prove scritte. 

 Griglie di valutazione 

 Colloquio pluridisciplinare. 

 

La commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta all'unanimità, 

attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10, tenendo a riferimento sia gli esiti 

delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale. 

Le procedure per lo svolgimento per l’esame di Stato in caso di DAD, saranno integrate  all’atto 

dell’emanazione di normative ministeriali. 
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VALUTAZIONE ESAMI DI STATO 

 
GRIGLIA CORREZIONE E DI 

VALUTAZIONE DELLA PROVA 

SCRITTA DI ITALIANO 

ALUNNO………………………………………………………………………………..CLASSE…………………..SEZIONE……

…… 

 

TIPOLOGIA A (Testo Narrativo/Descrittivo) 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI PUNTI 

ATTRIBUITI 

ADERENZA ALLA TRACCIA Lo sviluppo della traccia è: 

 Pertinente ed esauriente 

 Adeguato 

 Superficiale 

 Parziale 

 Non pertinente 

 

4 

3 

2 

1 

0 

 

NARRAZIONE/DESCRIZION

E 

La narrazione/descrizione è: 

 Coerente, precisa e originale 

 Coerente e ben articolata 

 Semplice e schematica 

 Confusa e incoerente 

 

3 

2 

1 

0 

 

COMPETENZA 

ORTOGRAFICA E 

L’espressione è: 

 Appropriata e pienamente corretta 

 Corretta 

 Sostanzialmente corretta 

 Imprecisa e/o poco corretta 

 Gravemente scorretta 

  

MORFOSINTATTICA 4 

 
3 

 2 
 1 
 0 

COMPETENZA LESSICALE Il lessico è: 

 Appropriato, vario e ricercato 

 Adeguato ed efficace 

 Semplice ma pertinente 

 Generico e/o ripetitivo 

 Inadeguato 

 

4 

3 

2 

1 

0 

 

Totale   ……../15 
 

Voto attribuito ............... /10 

Punteggio voto 

15-14 10 

13-12 9 

11-10 8 

9-8 7 

7-6 6 

5 5 

4 4 

3 3 

2 2 

1 1 
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GRIGLIA CORREZIONE E DI 

VALUTAZIONE DELLA PROVA 

SCRITTA DI ITALIANO 

ALUNNO………………………………………………………………………………..CLASSE…………………..SEZIONE……

…… 

 

TIPOLOGIA B (Testo Argomentativo) 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI PUNTI 

ATTRIBUITI 

ADERENZA ALLA 

TRACCIA 

Lo sviluppo della traccia è: 

 Pertinente ed esauriente 

 Adeguato 

 Superficiale 

 Parziale 

 Non pertinente 

 

4 

3 

2 

1 

0 

 

ARGOMENTAZIONE L’argomentazione è: 

 Ricca e articolata 

 Chiara e ordinata 

 Schematica e parziale 

 Assente 

 

3 

2 

1 

0 

 

COMPETENZA 

ORTOGRAFICA 

E 

MORFOSINTATT

ICA 

L’espressione è: 

 Appropriata e pienamente corretta 

 Corretta 

 Sostanzialmente corretta 

 Imprecisa e/o poco corretta 

 Gravemente scorretta 

 

4 

3 

2 

1 

0 

 

COMPETENZA 

LESSICALE 
Il lessico è: 

 Appropriato, vario e ricercato 

 Adeguato ed efficace 

 Semplice ma pertinente 

 Generico e/o ripetitivo 

 Inadeguato 

 

4 

3 

2 

1 

0 

 

Totale   ……../15 
 

Voto attribuito ............... /10 

Punteggio voto 

15-14 10 

13-12 9 

11-10 8 

9-8 7 

7-6 6 

5 5 

4 4 

3 3 

2 2 

1 1 
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GRIGLIA CORREZIONE E DI 

VALUTAZIONE DELLA PROVA 

SCRITTA DI ITALIANO 

ALUNNO………………………………………………………………………………..CLASSE…………………..SEZIONE……

…… 

 

TIPOLOGIA C (Comprensione e sintesi) 

INDICATORI DESCRITTORI PUNT

I 

PUNTI 

ATTRIBUIT

I 

COMPRENSIONE E 

ANALISI 

 Comprensione e analisi del testo 

completa e dettagliata 

 Piena comprensione e sostanziale 

analisi del testo 

 Comprensione globale e parziale 
analisi del testo 

 Comprensione e analisi del testo 

insufficiente 

3  

DEL TESTO  

 2 

 
1 

 
0 

SINTESI  Sintesi accurata e coerente 

 Sintesi logica e coerente 
4 
3 

 

  Sintesi sostanzialmente coerente 2 
  Sintesi parziale 1 
  Sintesi incongruente 0 

COMPETENZA  Espressione appropriata e pienamente corretta 4  

ORTOGRAFICA E  Espressione corretta  

MORFOSINTATTICA  Espressione sostanzialmente corretta 3 
  Espressione imprecisa e poco corretta 2 

  Espressione gravemente scorretta 1 
  0 

RIELABORAZIONE 
CRITICA 

 Rielaborazione personale e appropriata 4  

  Rielaborazione appropriata 3 
  Rielaborazione generalmente adeguata 2 
  Rielaborazione semplice e/o parziale 1 
  Rielaborazione inesistente 0 

Totale   ……../15 
 

Voto attribuito ............... /10 

Punteggio voto 

15-14 10 

13-12 9 

11-10 8 

9-8 7 

7-6 6 

5 5 

4 4 

3 3 

2 2 

1 1 



160 
 

GRIGLIA CORREZIONE E 

VALUTAZIONE 

PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 
 

ALUNNO………………………………………………………………………………..CLASSE…………………..SEZIONE……

…… 

 

Indicatore Descrittore 
Punti 

attribuiti 
Punteggio 

 

Conoscenza della disciplina e 

utilizzo di linguaggio 

specifico 

Completa, approfondita e sicura; appropriato e 

rigoroso 

5  

Completa e appropriato 4 

Adeguati 3 

Essenziali 2 

Lacunosi e incerti 1 

Competenza 

nell’applicazione di 

concetti/procedure risolutive e 

nelle rappresentazioni grafiche 

Personale, sicura e precisa 5  

Soddisfacente 4 

Adeguata 3 

Essenziale 2 

Incerta 1 

 

Completezza della 

risoluzione 

Svolto interamente 5  

Svolto interamente con qualche imperfezione 4 

Svolto nelle parti essenziali 3 

Qualche quesito non svolto 2 

In gran parte non svolto 1 

 

Correttezza nella risoluzione 

Corretto, preciso e chiaro 5  

Corretto con qualche imprecisione 4 

Sostanzialmente corretto 3 

Essenzialmente corretto 2 

In gran parte gravi errori 1 

Totale   ………./20 

 

 

 
Valutazione 

10/10 (da 19 a 20) □ 

9/10 (da 18 a 17) □ 

8/10 (da 16 a 15) □ 

7/10 (da 14 a 12) □ 

6/10 (da 11 a 8) □ 

Non sufficiente (< 8) □ 
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GRIGLIA DI CORREZIONE PROVA SCRITTA 

LINGUE STRANIERE  

OPZIONE/COMPRENSIONE/PRODUZIONE 

ALUNNO………………………………………………………………………………..CLASSE…………………..SEZIONE……

…… 

 

Indicatori Livelli Misurazione Punti attribuiti 

Strutture Frasi ben costruite e 5  

linguistiche padronanza lessicale 

 Frasi chiare, ma con alcuni 4 

 errori. Discreta padronanza 

 lessicale 

 Frasi comprensibili seppur 3 

 con vari errori. Sufficiente 

 padronanza lessicale 

 Frasi parzialmente 2 
 comprensibili con vari 
 errori. Scarsa padronanza 
 lessicale 

 Frasi difficilmente 1 

 comprensibili con numerosi 
 errori 

Comprensione Completa 5  

Essenziale 4 

Parziale 3 

Errata in alcuni punti 

fondamentali 

2 

Molto limitata 1 

Rielaborazione Organica ricca/coerente / 

completa/ personale 

5  

Organica / coerente/ 

discretamente personale 

4 

Coerente / sufficientemente 

personale 

3 

Poco personale/poco 

pertinente 

2 

Non pertinente/per nulla 

personale 

1 

Totale    

… .….. /15 

Giudizio  
10/10 (da 15- 14/15) 

  

9/10 (da 13 a 12/15)   

8/10 (da 11 a 10/15   

7/10 (da 9 a 8/15)   

6/10 (da 7-6/15)  
 

 

Non sufficiente (inferiore a 6) 
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COLLOQUIO D’ESAME 

ALUNNO………………………………………………………………………………..CLASSE…………………..SEZIONE……

…… 
 

L’alunno / a si è espresso / a con (1)………………………………………………................................ 

dimostrando di avere acquisito (2) ................................................................................. conoscenze. 

Ha saputo / Non ha saputo collegare gli argomenti trattati (3)……………………………………….. 

ed è risultato capace / non è risultato capace di (4)………………………………………………….. 

 

SCHEMA PER LA FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO SUL COLLOQUIO D’ESAME 

 
 10 9 8 7 6 5 

 
 

1 

coerenza, 

coesione 

efficacia 

espositiva 

proprietà di 

linguaggio e 

correttezza 

espositiva 

 

correttezza e 

chiarezza 

 
 

chiarezza 

 
 

semplicità 

evidenti 

difficoltà gravi 

incoesioni 

 
 

2 

 

solide e 

approfondite 

 

organiche e 

ampie 

 

appropriate 

 

apprezzabili 
 
 

essenziali 

 

confuse 

lacunose 

 
 

3 

con pronte 

connessioni e 

sicura 

autonomia 

 

con sicuro 

ragionamento 

 

con 

prontezza 

 

con una 

certa 

prontezza 

In maniera 

accettabile, con 

modeste 

connessioni 

 

neppure 

guidato 

 

 

4 

rielaborare ed 

integrare i 

contenuti con 

apporti 

personali 

 

rielaborare 

con 

disinvoltura i 

contenuti 

 

rielaborar e i 

contenuti 

 

rielaborare 

parzialmente i 

contenuti 

 

rielaborare molto 

semplicemente i 

contenuti 

 

rielaborare, pur 

in modo 

elementare, i 

contenuti 
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COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE 

La prova orale consiste in un colloquio pluridisciplinare e non una serie di interrogazioni disciplinari  

ALUNNO………………………………………………………………………………..CLASSE…………………..SEZIONE……

…… 

 
INDICATORI LIVELLI MISURAZIONE PUNTI 

Comunicazione Fluida, chiara corretta, lessico ricco 5  

 
- Chiarezza 

Chiara e corretta, lessico appropriato 4 

 

- Correttezza 

Semplice ed efficace, lessico corretto 3 

 
- Fluidità 

Semplice, comprensibile 2 

 Incerta, poco chiara e impropria nel lessico 1 

Contenuti Ricche, approfondite. Ottime capacità di  5  

 comprensione    

- Conoscenze Complete. Ottime capacità di 4 

- Comprensione comprensione    

- Applicazione     

 Complete con buone capacità 3 

 Essenziali con sufficienti capacità 2 

 Generalmente superficiali e frammentarie 1 

Organizzazione Argomentazioni personali ed originali 5  

 
- Coerenza 

Argomentazioni articolate ed esaurienti 4 

 

- Organicità 

Argomentazioni organiche e significative 3 

 
- Collegamenti 

Abbastanza coerenti e consequenziali 2 

 Scarsamente coerenti 1 

Punteggio totale  
 

 

  

…../15 

Giudizio  

10/10 (da 15-14/15) 

  

 
 

  

9/10 (da 13-12/15) 
 

 

 

8/10 (da 11-10/15) 
 

 

 

7/10 (da 9-8/15) 
 

 

 

6/10 (da 7-6/15) 
  

Non sufficiente (inferiore a 6) 
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GIUDIZIO FINALE D’ESAME 

 

Il candidato nelle prove d’esame ha dimostrato una preparazione (1) ..................................................................................... , 

 

sviluppando gli argomenti (2)………………………………………………………………………………………………………. 

 

Ha evidenziato una (3) ..................................................................................................capacità di stabilire relazioni tra i 

contenuti, 

 

completando i ragionamenti 

(4)………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Ha / Non ha raggiunto (5) ...................................................................................... gli obiettivi prefissati nelle diverse 

discipline. 

 

Il livello di maturazione raggiunto è / non è adeguato / è precoce rispetto / è ancora incompleto rispetto / ai ritmi di 

sviluppo dell’età. 

 
 

SCHEMA PER LA FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO FINALE D’ESAME 

 
 10 9 8 7 6 5 

 
 

1 

 
completa ed 

approfondita 

 
ampia ed 

articolata 

 
 

soddisfacente 

 
 

discreta 

 
 

essenziale 

 
 

carente, lacunosa 

 

 
 

2 

 

 
con particolare 

proprietà 

espositiva 

 

 
con 

correttezza 

espositiva 

 

 
con la necessaria 

correttezza 

espositiva 

 

 
con una certa 

correttezza 

espositiva 

 

 
con semplicità 

espositiva 

 

 
con esposizione 

confusa e scorretta 

 

 
3 

 

 
pronta e sicura 

 

 
notevole 

 

 
valida 

 

 
buona 

 

 
sufficiente 

 
precaria, 

inconsistente, 

neppure se guidato 

 

 
4 

 
con spunti 

personali ed 

originali 

 
 

con spunti 

personali 

 
 

con riflessioni 

personali 

 
con alcune 

riflessioni 

personali 

 
con poche 

considerazioni 

personali 

 
Senza produrre 

neppure semplici 

riflessioni 

personali 

 

 
5 

 

 
perfettamente 

 

 
pienamente 

  

 
globalmente 

 

 
sommariamente 

 

 
affatto 
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Area  Giudizio Analitico 

AREA 

CLASSE 

SOCIALE 3  
10 

Nel triennio ha mantenuto un atteggiamento molto responsabile; è stato/a sempre 

attivo/a nel collaborare. 

AREA 

CLASSE 

SOCIALE 3  
9 

Nel triennio, sempre pronto/a a collaborare ,ha instaurato costruttivi rapporti 

con compagni e insegnanti. 

AREA 

CLASSE 

SOCIALE 3  
8 

Disponibile a collaborare ,nel triennio, è riuscito/a a instaurare adeguati 

rapporti interpersonali. 

AREA 

CLASSE 

SOCIALE 3  
7 

 
Nel triennio ha mantenuto un atteggiamento disponibile alla collaborazione 

AREA 

CLASSE 

SOCIALE 3  
6 

 
Nel triennio ha mantenuto un atteggiamento generalmente disponibile alla collaborazione. 

AREA 

CLASSE 

SOCIALE 3  
5 

Non sempre è riuscito/a ad inserirsi nel gruppo classe e talvolta è stato/a poco disponibile 

a collaborare. 

AREA 

CLASSE 

SOCIALE 3  
4 

si è comportato/a in modo poco responsabile e non è riuscito/a a stabilire adeguati rapporti 

con i compagni. 

AREA AFFETTIVA 

(PARTECIPAZIONE) 

 
10 

 
Ha partecipato con vivo interesse e si è impegnato/a costantemente in tutte le attività. 

AREA AFFETTIVA 

(PARTECIPAZIONE) 

 
9 

 
Ha partecipato con interesse e si è impegnato/a attivamente. 

AREA AFFETTIVA 

(PARTECIPAZIONE) 

 
8 

 
Ha partecipato con regolarità e si è impegnato/a costantemente. 

AREA AFFETTIVA 

(PARTECIPAZIONE) 

 
7 

 
Ha partecipato e si è impegnato/a regolarmente in tutte le attività. 

AREA AFFETTIVA 

(PARTECIPAZIONE) 

 
6 

 
Ha partecipato alle attività con sufficiente impegno ed interesse. 

AREA AFFETTIVA 

(PARTECIPAZIONE) 

 
5 

 
Ha partecipato con interesse discontinuo e si è impegnato/a in maniera superficiale. 

AREA AFFETTIVA 

(PARTECIPAZIONE) 

 
4 

 
Ha prestato attenzione discontinua e si è impegnato\a in modo episodico. 

METODO 

DI LAVORO 

 
10 

 
Ha saputo organizzare efficacemente il lavoro ed operare con ordine logico ed autonomia. 

METODO DI LAVORO 9 Ha saputo operare in maniera organizzata, efficace ed autonoma 

METODO DI LAVORO 8 Ha saputo operare in modo ordinato e autonomo. 

METODO DI LAVORO 7 Ha saputo operare con ordine logico. 

METODO DI LAVORO 6 Ha saputo operare con un certo ordine logico. 

METODO DI LAVORO 5 Non sempre è stato\a in grado di organizzare il proprio lavoro. 

METODO DI LAVORO 4 Nell’organizzare il proprio lavoro ha incontrato difficoltà. 

COGNITIVO ANALISI 

SINTESI 

 
10 

Ottimo è lo sviluppo delle capacità di analisi, sintesi, organizzazione del pensiero 

e risoluzione dei problemi. 

COGNITIVO ANALISI 

SINTESI 

 
9 

Ha mostrato notevoli capacità di analisi, sintesi, organizzazione del pensiero e risoluzione 

dei problemi. 
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COGNITIVO ANALISI 

SINTESI 

 
8 

Ha potenziato le capacità di analisi, sintesi, organizzazione del pensiero e risoluzione dei 

problemi. 

COGNITIVO ANALISI 

SINTESI 

 
7 

Ha consolidato le capacità di analisi, sintesi, organizzazione del pensiero e risoluzione 

dei problemi. 

COGNITIVO ANALISI 

SINTESI 

 
6 

Ha attivato in maniera essenziale i processi di analisi, sintesi e organizzazione 

del pensiero. 

COGNITIVO ANALISI 

SINTESI 

 
5 

 
Ha incontrato difficoltà nei processi di analisi, sintesi e organizzazione del pensiero. 

COGNITIVO ANALISI 

SINTESI 

 
4 

 
Non ha sviluppato le capacità di analisi, sintesi e organizzazione del pensiero. 

COGNITIVO 

COMPETENZE 

 
10 

Ha conseguito le competenze nelle discipline di studio e nelle attività laboratoriali in 

maniera completa. 

COGNITIVO 

COMPETENZE 

 
9 

 
Ha conseguito notevoli competenze nelle discipline di studio e nelle attività laboratoriali . 

COGNITIVO 

COMPETENZE 

 
8 

Ha conseguito le competenze nelle discipline di studio e nelle attività laboratoriali 

in maniera soddisfacente. 

COGNITIVO 

COMPETENZE 

 
7 

Ha conseguito buone competenze nelle discipline di  studio e nelle attività laboratoriali 

proposte. 

COGNITIVO 

COMPETENZE 

 
6 

Ha conseguito sufficienti competenze nelle discipline di studio e nelle attività laboratoriali 

proposte. 

COGNITIVO 

COMPETENZE 

 
5 

Ha conseguito parzialmente le competenze nelle discipline di studio e nelle attività 

laboratoriali proposte. 

COGNITIVO 

COMPETENZE 

 
4 

 
Non ha conseguito competenze nelle discipline di studio e nelle attività laboratoriali. 

LIVELLO 

MATURAZIONE classe 

III 

 

 

10 

 

 

Ha raggiunto un ottimo grado di maturazione. 

LIVELLO 

MATURAZIONE classe 

III 

 

 

9 

 

 

Ha raggiunto un notevole grado di maturazione. 

LIVELLO 

MATURAZIONE classe 

III 

 

 

8 

 

 

Ha raggiunto un soddisfacente grado di maturazione. 

LIVELLO 

MATURAZIONE classe 

III 

 

 

7 

 

 

Ha raggiunto un buon grado di maturazione. 

LIVELLO 

MATURAZIONE classe 

III 

 

 

6 

 

 

Ha raggiunto un sufficiente grado di maturazione. 

LIVELLO 

MATURAZIONE classe 

III 

 

 

5 

 

 

Ha raggiunto un grado di maturazione appena accettabile. 
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LIVELLO 

MATURAZIONE classe 

III 

 

 

4 

 

 

Non ha raggiunto un grado di maturazione accettabile. 

CONSIGLIO 

ORIENTATIVO classe 

III 

 

 

10 

 

 

Qualsiasi tipo di Scuola Superiore. 

CONSIGLIO 

ORIENTATIVO classe 

III 

 

 

9 

 

 

Qualsiasi tipo di Scuola Superiore. 

CONSIGLIO 

ORIENTATIVO classe 

III 

 

 

8 

 

 

Qualsiasi tipo di Scuola Superiore. 

CONSIGLIO 

ORIENTATIVO classe 

III 

 

 

7 

 

 

Istituti Tecnici e Professionali. 

CONSIGLIO 

ORIENTATIVO classe 

III 

 

 

6 

 

 

Istituti Professionali. 
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LA VALUTAZIONE E GLI ESAMI DI STATO DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ E 

DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Secondo il decreto legislativo n. 62/2017 la valutazione periodica e finale degli alunni con disabilità 

e con disturbi specifici di apprendimento, ai fini dell'ammissione alla classe successiva e all'esame di 

Stato, viene effettuata tenendo a riferimento, rispettivamente, il piano educativo individualizzato c il 

piano didattico personalizzato. 

Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove INVALSI. 

I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe possono prevedere adeguate misure 

dispensative e strumenti compensativi per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, 

predisporre specifici adattamenti della prova o disporre in casi di particolare eccezionalità, l’esonero 

dalla prova. Per quanto attiene, invece, allo svolgimento dell'esame di Stato, si segnalano alcune 

novità, legate soprattutto ai fini della successiva frequenza della scuola secondaria di secondo grado. 

La sottocommissione, tenendo a riferimento le modalità organizzative definite dalla commissione in 

sede di riunione preliminare e tenuto conto del piano educativo individualizzato predispone, se 

necessario, prove d'esame differenziate che hanno valore equivalente a quelle ordinarie per l’alunna e 

l'alunno con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992 ai fini del superamento dell'esame 

e del conseguimento del diploma. 

Per lo svolgimento delle prove dell'esame di Stato, le alunne e gli alunni con disabilità utilizzano 

attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale e tecnico loro 

necessario, dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del 

piano educativo individualizzato o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove. 

Il voto finale viene determinato sulla base dei criteri e delle modalità previste dall'articolo 8 del 

decreto legislativo n. 62/2017. 

Solo per le alunne e gli alunni che non si presentano agli esami, fatta salva l'assenza per gravi e 

documentati motivi in base ai quali è organizzata una sessione suppletiva, è previsto il rilascio di un 

attestato di credito formativo che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di 

secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini 

dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi, da valere anche per percorsi integrati di istruzione e 

formazione. Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti, nell'anno scolastico successivo. Alla terza 

classe di scuola secondaria di primo grado ma potranno assolvere l'obbligo di istruzione nella scuola 

secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale. 

Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA) partecipano alle prove 

INVALSI di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017. Per lo svolgimento delle suddette 

prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano 

didattico personalizzato. Gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o 

esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese. 

Per le alunne e gli alunni dispensati dalle prove scritte di lingua straniera, la sottocommissione 
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individua le modalità e i contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta. Le alunne e gli 

alunni con disturbo specifico di apprendimento sostengono le prove d'esame secondo le modalità 

previste dall'articolo 14 del decreto ministeriale n. 741/2017, utilizzando, se necessario, gli strumenti 

compensativi indicati nel piano didattico personalizzato - dei quali hanno fatto uso abitualmente nel 

corso dell'anno scolastico o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove - ed 

usufruendo, Eventualmente, di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte. In ogni caso, 

l'utilizzazione di strumenti compensativi non deve pregiudicare la validità delle prove scritte. 

Nel caso di alunne e alunni esonerati dall'insegnamento di una o entrambe le lingue straniere, se 

necessario, vengono definite sulla base del piano didattico personalizzato prove differenziate con 

valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. 

Nel diploma finale rilasciato alle alunne e agli alunni con disabilità o con disturbo specifico di 

apprendimento che superano l'esame (voto finale non inferiore a 6/10) non viene fatta menzione delle 

modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove. Analogamente, non ne viene fatta 

menzione nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto. 
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LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

L'articolo 9 del decreto legislativo n. 62/2017 indica la finalità e i tempi di rilascio della certificazione 

delle competenze. 

La certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata alle alunne e agli 

alunni al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado (in quest'ultimo caso 

soltanto ai candidati che hanno superato l'esame di Stato). 

I principi generali per la loro predisposizione fanno riferimento al profilo dello studente, cosi come 

definito dalle Indicazioni nazionali per il curricolo vigenti, alle competenze chiave individuate 

dall'Unione europea/ e alla descrizione dei diversi livelli di acquisizione delle competenze medesime. 

Il modello consente anche di valorizzare eventuali competenze ritenute significative dai docenti della 

classe o dal consiglio di classe sviluppate in situazioni di apprendimento non formale e informale. 

Accompagnata, se necessario da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di 

competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato. 
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CERTIFICAZIONE COMPETENZE 

 

I.C. “SANTI BIVONA” - MENFI 

 
 

SCHEDA DI CERTIFICAZIONE 

DELLECOMPETENZE 

AL TERMINE DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 

LE INSEGNANTI DELLA SEZIONE  

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

tenuto conto del percorso scolastico triennale; 

 
VALUTANO 

che il/la bambino/a ..................................................................................... ha raggiunto i livelli di 

competenza di seguito illustrati. 
 

 
Campi 

d’Esperienz

a 

Competenz

e 

Livello 

  Essen

ziale 

Inter

medi

o 

Avan

zato 

Il sé e l’altro 1.Il/la bambino-a ha acquisito il senso dell’identità personale    

2. Esprime desideri ed emozioni propri    

3. Riconosce sentimenti ed emozioni altrui    

4. Instaura relazioni positive e di fiducia con gli adulti    

5. Instaurare relazioni positive con i coetanei    

6.Rispettale regole    

7.Ha cura del materiale proprio ed altrui    

8. Ha autonomia personale nelle attività di routine    

9.Esegue un’attività senza distrarre i compagni    

10.Si adegua facilmente alle nuove situazioni    

11.Si orienta nell’ambiente scolastico    

 12. Attiva le norme per la cura della propria salute lavando con cura le 

mani. 

   

 13.Partecipa in modo responsabile alle esercitazioni per la 
sicurezza e alle procedure di evacuazione della scuola. 

   

Il corpo e 

il 

moviment

o 

1.Riconosce il proprio corpo e le sue diverse parti    

2.Rappresenta il corpo    

3.Raggiunge autonomia nelle prassie quotidiane    
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 4.Controlla e coordinare i movimenti nell’attività di gioco e manuale    

5.Assume posizioni adeguate quando svolge un’attività grafica    

6.Impugna correttamente lo strumento grafico    

7.Usa sempre la stessa mano nell’utilizzo di diversi strumenti    

8.Ritaglia in modo corretto    

9.Oppone il pollice alle altre dita    

Immagini 

suoni e 

colori 

1.Si esprime e comunica attraverso i vari linguaggi del corpo    

2.Si interessa all’ascolto dei brani musicali    

3.Mostra interesse per l’osservazione di luoghi e di opere d’arte    

4.Legge le immagini da sinistra a destra    

5.Legge le immagini spostandosi dall’alto verso il basso    

6.Continua sequenze    

7.Individua differenze e somiglianze fra due immagini    

8.Identifica linee/figure che si intersecano/sovrapposte    

I discorsi e 

le  

parole 

1.Utilizza la lingua italiana in modo pertinente ed appropriato    

2.Si esprime in modo corretto    

3. Segmenta parole in sillabe    

3.Esegue la sintesi sillabica    

4.Identificafonemiiniziali    

5.Denomina rapidamente sequenze di immagini conosciute    

6.Costruisce la frase in modo corretto    

7.Ascolta e comprende    

8.Esplora e sperimenta la scrittura spontanea    

La 

conoscenza 

del mondo 

1.Classifica in base ad una o più caratteristiche    

2.Confronta le quantità    

3.Seria    

4.Numera in modo progressivo    

5.Conta oggetti almeno fino a cinque    

6.Riconoscei numeri    

7.Riordina 4 immagini/momenti di una storia, su esperienze co-    

7.Colloca nello spazio oggetti e persone    

8. Si orienta nel tempo: presente, passato e futuro prossimo nel-    

9.Segue semplici comandi che implicano relazioni spaziali    

10.Osserva ed esplora l’ambiente    

 

 
Menfi, lì…………………………. 

 
 

                                                                                                        Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

____________________________________________ 
 

 

LE INSEGNANTI 
 

 

_______________________________________________________
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Istituzione scolastica 

 
 

……………………………………………..………………………………. 

 
 
 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
 

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l’articolo 9; 

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l’adozione del modello nazionale di 

certificazione delle competenze per le scuole del primo ciclo di istruzione; 

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse in sede di scrutinio finale dagli insegnanti di classe al 

termine del quinto anno di corso della scuola primaria; 

tenuto conto del percorso scolastico quinquennale; 

 

CERTIFICA 

 

che l’alunno/a....................................................................................................................................................... 

nat … a ………………………………………………….…………….… il ……………………………… 

ha frequentato nell’anno scolastico …... / …... la classe …..…  sez................. con orario settimanale 

di… . ore e ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 
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Competenze 

chiave  

europ

ee 

 

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 adotta- re un registro linguistico appropriato alle 

diverse situazioni. 

 

2 Comunicazione nelle 

lingue straniere 

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 sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e 

giustificare soluzioni a problemi reali. 

 

 
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 re- gole 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/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, 

relativamente a: 

...................................................................................................................................... ................................................ 

* Sense of initiative and entrepreneurship nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 dicembre 2006 

 

Data. ………………. Il Dirigente Scolastico 
 

 

 Livello (1) 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. 
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Istituzione scolastica 
 
 
 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l’articolo 9; 

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l’adozione del modello 

nazionale di certificazione delle competenze per le scuole del primo ciclo di istruzione; Visti 

gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse in sede di scrutinio finale dal Consiglio di 

classe del terzo anno di corso della scuola secondaria di primo grado; tenuto conto del 

percorso scolastico ed in riferimento al Profilo dello studente al termine del primo ciclo di 

istruzione; 

 

CERTIFICA 
che 

l’alunno/a....................................................................................................................................................... 

nat … a ………………………………………………….…………….… il ……………………………… 

ha frequentato nell’anno scolastico …... / …... la classe …..…  sez................. con orario settimanale 

di… . ore e ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 
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Competenze 

chiave  

europ

ee 

 

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 comprende- re e produrre 

enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 

registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

 

2 Comunicazione nelle 

lingue straniere 

E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento) e, in una seconda lingua europea, di affrontare una 

comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua 

inglese anche con le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

 

3 
Competenza 

matematica e 

competenze di base in 

scienza e tecnologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per analizzare dati e 

fatti della realtà e per verificare l’attendibilità di analisi quantitative proposte da altri. 

Utilizza il pensiero logico-scientifico per affrontare problemi e situazioni sulla base di 

elementi certi. Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni 

complesse. 

 

 
4 

Competenze digitali Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per ricerca- re, produrre ed 

elaborare dati e informazioni, per interagire con altre persone, come supporto alla 

creatività e alla soluzione di problemi. 

 

5 
 

Imparare ad imparare 
Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 

capace di ricercare e di organizzare nuove informazioni. Si impegna in nuovi 

apprendimenti in modo autonomo. 

 

6  
Competenze sociali 

e civiche 

Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita sano e corretto. 

E’ consapevole della necessità del rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale. 

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri. 

 

7 
Spirito di iniziativa * Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi. Si assume le 

proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo 

chiede. E’ disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

 

 

 

 
8 

 

 

Consapevolezza ed 

espressione 

culturale 

Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica 

di dialogo e di rispetto reciproco. 

 

Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali della 

società. 

 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime ne- gli ambiti che gli 

sono più congeniali: motori, artistici e musicali. 

 

 

9 

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

relativamente a: 

...................................................................................................................................... ................................................ 

* Sense of initiative and entrepreneurship nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 dicembre 2006 
 

Data. ………………. Il Dirigente Scolastico 
 

 

 Livello (1) 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.
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                     GLI ESAMI DI IDONEITÀ 

Secondo gli articoli 10 e 23 del decreto legislativo n. 62/2017 regolamentano l'accesso agli esami di 

idoneità nel primo ciclo di istruzione possono accedere all'esame di idoneità alla seconda, terza, quarta 

e quinta classe di scuola primaria coloro che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre 

dell'anno in cui sostengono l'esame rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono anno di età. 

Possono accedere all'esame di idoneità alla prima, seconda e terza classe di scuola secondaria di primo 

grado, coloro che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono 

l'esame, rispettivamente, il decimo, l'undicesimo e il dodicesimo anno di età.  

Le alunne e gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l'esame di idoneità per il 

passaggio alla classe successiva, in qualità di candidati esterni. 

La richiesta di sostenere l'esame di idoneità viene presentata di norma entro il 30 aprile, dai genitori 

delle alunne e degli alunni o da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale al dirigente della 

scuola statale o paritaria prescelta, ove viene costituita una specifica commissione. 

Spetta alla commissione predisporre le prove di esame, tenendo a riferimento le Indicazioni Nazionali 

per il curricolo. 

L'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità/non idoneità. I candidati il cui esame abbia 

avuto esito negativo possono essere ammessi a frequentare altra classe inferiore, a giudizio della 

commissione esaminatrice.
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