
Descrittori delle valutazioni disciplinari 
Per rendere trasparente l’azione valutativa della scuola ed avviare gli alunni alla consapevolezza del significato 

attribuito al voto espresso in decimi, i docenti della stessa disciplina hanno concordato per le singole discipline 

criteri di valutazione in base a indicatori e descrittori condivisi informandone l’utenza anche mediante 

pubblicazione sul sito della scuola. 

 

 

Disciplina: ITALIANO Classe: PRIMA 

 

Nucleo 
fondante 

 

Competenze 
Indicatori 

Obiettivi di 
apprendimento 

 

Descrittori 
 

Voto 

 
 
 
 

Ascolto 

e   

Parlato 

Ascolta e 

comprende testi 

di vario tipo 

riferendone il 

significato 

 
Interagisce negli 

scambi 

comunicativi 

 

 
Acquisire un 
comportamento di ascolto 
attento e partecipativo 

 
Comprendere 
comunicazioni e testi 
ascoltati 

 
Interagire negli scambi 
comunicativi 

Ascolta, comprende, interagisce in modo:  

prolungato, pronto, corretto, articolato, pertinente. 

prolungato, pronto, corretto e pertinente 

prolungato, pertinente, attivo e corretto 

sostanzialmente corretto, adeguato, essenziale e 
non sempre pertinente 

 
non sempre attivo, per tempi brevi, essenziale, 
poco corretto. 

passivo e per tempi molto brevi 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lettura 

 
 
 
 
 
 
 
 
Legge testi di 

vario genere e 

tipologia 

individuandone 

il senso globale 

 
 
 
 

 
Leggere correttamente 
semplici testi in modo 
scorrevole ed espressivo. 

 
Leggere e comprendere gli 
elementi fondamentali e lo 
scopo comunicativo di 
semplici testi 

 
Leggere, comprendere e 
memorizzare semplici tsti 

Legge in modo:  

corretto, scorrevole, rapido ed espressivo 

corretto , scorrevole ed espressivo 

corretto, scorrevole 

sostanzialmente corretto e scorrevole 

 
meccanico 

stentato 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

Comprende in modo:  

completo, rapido e approfondito 

completo e approfondito 

completo e in tempi adeguati 

globale e poco rapido 

essenziale 

parziale e frammentario 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Scrive sotto 

 
 
 
 
 

 
Scrivere sotto dettatura e/o 

Scrive sotto dettatura in modo:  

ben strutturato, esauriente, corretto, originale e 

pertinente 

molto chiaro, corretto e originale 

10 

9 

8 



 1 

 

 
Scrittura 

dettatura e/o 

autonomamente 

parole, 

didascalie e 

brevi testi. 

autonomamente parole, 

didascalie. 

 
Comunicare per iscritto con 

frasi semplici, chiare, 

compiute, strutturate 

coeso, pertinente e coerente 

corretto e chiaro 

poco corretto e poco organizzato 

non corretto e disorganico 

7 

6 

5 

Scrive autonomamente in modo:  

ben strutturato, esauriente, corretto, originale e 

pertinente 

molto chiaro, corretto e originale 

coeso, pertinente e coerente 

corretto e chiaro 

poco corretto e poco organizzato 

non corretto e disorganico 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

 

 
 

Acquisizione 

e        

espansione 

del lessico 

ricettivo 

 
e produttivo 

Capisce ed 

utilizza, nell’uso 

orale e scritto, i  

vocaboli 

fondamentali 

 

 

 
Ampliare il lessico, 

riconoscendo relazioni di 

significato tra le parole. 

 
Apprendere termini nuovi, 
attraverso esperienze 
scolastiche. 

 
Avviarsi all’uso dei nuovi 
termini appresi in ambito 
scolastico. 

Individua e utilizza il lessico:  

con piena ed autonoma padronanza 

con sicura e autonoma padronanza 

in modo corretto e abbastanza autonomo 

in modo generalmente corretto 

in modo essenziale 

 
con incertezze e lacune 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

 
 
 

 
Riflessione 

sugli usi 

della lingua 

 
 

 
Riflette sulle 

parole e sulle 

frasi per lo 

sviluppo della 

capacità di 

espressione 

 
Comprendere semplici 

regole ortografiche e 

morfologiche 

 
Rispettare le principali 

convenzioni ortografiche 

sia sotto dettatura che nelle 

produzioni autonome 

Riconosce e usa la lingua:  

con piena padronanza 

con sicura padronanza 

correttamente 

generalmente corretto 

in modo essenziale 

con incertezze e lacune 

10 

9 

8 

7 

6 

5 
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Disciplina: ITALIANO Classe: SECONDA 

 

Nucleo 
fondante 

 

Competenze 
Indicatori 

Obiettivi di 
apprendimento 

 

Descrittori 
 

Voto 

 Ascolta e 

comprende 

testi di vario 

tipo “diretti” e 

“trasmessi dai 

media”, 

riferendone il 

significato ed 

esprimendo 

valutazioni e 

giudizi 

Ascoltare ,comprendere ed 
eseguire istruzioni orali. 

 
Comprendere i fatti 
essenziali di testi ascoltati, 
individuandone gli elementi 
principali e riferire il 
contenuto,seguendo un 
ordine logico e cronologico 

 
Raccontare un vissuto 
personale o una storia 
fantastica rispettando 
l’ordine logico e 
cronologico. 

 
Inserirsi positivamente in 
una conversazione 

Ascolta, comprende, interagisce in modo:  

prolungato, pronto, corretto, articolato, 
pertinente. 

10 

 
 prolungato, pronto, corretto e pertinente 

 
prolungato, pertinente, attivo e corretto 

9 

8 

Ascolto 

e 

 sostanzialmente corretto, adeguato, essenziale 
e non sempre pertinente 

 
non sempre attivo, per tempi brevi, essenziale, 
poco corretto. 

7 

6 

Parlato  
passivo e per tempi molto brevi 5 

 
 
 
 
 
 

Lettura 

  
 
 
 

Leggere in modo 
espressivo 

 
Leggere, comprendere testi 
di diversa tipologia, 
individuando gli elementi e 
le caratteristiche essenziali. 

Legge in modo:  

corretto, scorrevole, rapido ed espressivo 

corretto , scorrevole ed espressivo 

corretto, scorrevole 

sostanzialmente corretto e scorrevole 

meccanico 

10 

9 

8 

7 

6 

 Leggere testi di stentato 5 
vario genere e 
tipologia 
esprimendo 
giudizi e 
ricavandone 
informazioni 

Comprende in modo:  

 
Leggere, comprendere e completo, rapido e approfondito 10 

 memorizzare filastrocche, 
poesie e dialoghi completo e approfondito 

9 

8   completo e in tempi adeguati 

  globale e poco rapido 7 
  essenziale 6 
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  parziale e frammentario 5 
   Scrive sotto dettatura in modo:  

   ben strutturato, esauriente, corretto, originale e 

pertinente 
10 

   molto chiaro, corretto e originale 9 
  

Scrivere sotto dettatura e/o 
coeso, pertinente e coerente 

8 
 

Scrive 
correttamente 
testi di tipo 
diverso adeguati 
a situazione, 
argomento, 
scopo, 
destinatario. 

autonomamente parole, 
didascalie e brevi testi 

corretto e chiaro 

poco corretto e poco organizzato 7 

6 

 
Scrittura 

 Comunicare per iscritto con 
frasi semplici, chiare, 

non corretto e disorganico 

5 
  compiute, strutturate 

Scrive autonomamente in modo:  

  Rielaborare testi di vario ben strutturato, esauriente, corretto, originale e 10 
  tipo in modo chiaro e 

coerente 
pertinente 

9 
   molto chiaro, corretto e originale 

8 
   coeso, pertinente e coerente 

7    corretto e chiaro 

6    poco corretto e poco organizzato 

   non corretto e disorganico 5 

 

 
Acquisizione 

ed     

espansione 

del lessico 

ricettivo e 

produttivo 

Comprende ed 
usa in modo 
appropriato le 
parole del 
vocabolario di 
base. 
Riconosce e 
usa termini 
specialistici in 
base ai campi di 
discorso 

Comprendere in semplici 
testi il significato di parole 
non note basandosi sia sul 
contesto sia sulla 
conoscenza intuitiva delle 
famiglie di parole. 

 
Apprendere termini nuovi, 

attraverso esperienze 
scolastiche e la lettura 
Utilizzare, in contesti 
adeguati, i nuovi termini 
appresi. 

Individua e utilizza il lessico:  

con piena ed autonoma padronanza 

con sicura e autonoma padronanza 

in modo corretto e abbastanza autonomo 

in modo generalmente corretto 

in modo essenziale 

 
con incertezze e lacune 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

 Padroneggia e 
applica in 
situazioni diverse 
le conoscenze 
fondamentali 
relative al 
lessico, alla 
morfologia. 

Comprendere semplici 
regole ortografiche e 
morfologiche 

 

Rispettare le principali 
convenzioni ortografiche 
sia sotto dettatura che nelle 
produzioni autonome 

 

Conoscere le parti 
variabili del discorso e gli 
elementi principali della 
frase 

Riconosce e usa la lingua:  

Elementi di con piena padronanza 10 
grammatica 

esplicita e 

riflessione 

con sicura padronanza 

correttamente 9 

8 
sugli usi generalmente corretto 

7 
della lingua  

 

 in modo essenziale 6 



 4 

semplice  
con incertezze e lacune 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplina: ITALIANO Classe: TERZA 

 

Nucleo 
fondante 

 

Competenze 
Indicatori 

Obiettivi di 
apprendimento 

 

Descrittori 
 

Voto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ascolto 

e   

Parlato 

 
 
 

Ascolta e 
comprende 
testi di vario 
tipo “diretti” e 
“trasmessi” dai 
media, 
riferendone il 
significato ed 
esprimendo 
valutazioni e 
giudizi 

Ascoltare ,comprendere ed 
eseguire istruzioni orali. 

Comprendere i fatti 
essenziali di testi ascoltati, 
individuandone gli elementi 
principali e riferire il 
contenuto,seguendo un 
ordine logico e cronologico 

 

Raccontare un vissuto 
personale o una storia 
fantastica rispettando 
l’ordine logico e 
cronologico. 

 

Interagire nello scambio 
comunicativo usando un 
lessico appropriato 

Ascolta, comprende, interagisce in modo:  

prolungato, pronto, corretto, articolato, 
pertinente. 

prolungato, pronto, corretto e pertinente 

prolungato, pertinente, attivo e corretto 

sostanzialmente corretto, adeguato, essenziale 
e non sempre pertinente 

 

non sempre attivo, per tempi brevi, essenziale, 
poco corretto. 

passivo e per tempi molto brevi 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lettura 

 

 

Legge testi di 

vario genere e 

tipologia, 

esprimendo 

giudizi e 

ricavando 

informazioni 

Leggere ad alta voce e in 

silenzio testi di vario genere 

individuando gli elementi e 

le caratteristiche essenziali 

 

Comprendere e analizzare 

testi scritti 

 

Individuare l’ambiente, il 

tempo, i personaggi e il 

messaggio dell’autore 

Legge in modo:  

corretto, scorrevole, rapido ed espressivo 

corretto , scorrevole ed espressivo 

corretto, scorrevole 

sostanzialmente corretto e scorrevole 

meccanico 

stentato 

10 

9 

8 

7 

6 

5 
Comprende in modo:  

10 



 5 

completo, rapido e approfondito 

completo e approfondito 

completo e in tempi adeguati 

globale e poco rapido 

essenziale 

parziale e frammentario 

9 

8 

7 

6 

5 

 
 
 

Scrittura 

Scrive 

correttamente 

testi di tipo 

diverso 

adeguati a 

situazione, 

argomento, 

scopo, 

destinatario 

 

Produce testi 

multimediali 

utilizzando 

l’accostamento 

dei linguaggi 

verbali con 

quelli iconici e 

sonori 

 

Scrivere sotto dettatura 

semplici testi 

 
 

Produrre testi pertinenti 

rielaborati in modo 

personale 

Scrive sotto dettatura in modo:  

ben strutturato, esauriente, corretto, originale e 

pertinente 

molto chiaro, corretto e originale 

coeso, pertinente e coerente 

corretto e chiaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

poco corretto e poco organizzato 

 

 non corretto e disorganico 

10 

9 

8 

7 

 6 

5 

   

Scrive autonomamente in modo:  

ben strutturato, esauriente, corretto, originale e 

pertinente 

molto chiaro, corretto e originale 

coeso, pertinente e coerente 

corretto e chiaro 

poco corretto e poco organizzato 

non corretto e disorganico 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

 Comprende ed 

usa in modo 

appropriato le 

parole del 

vocabolario di 

base 

Comprendere in brevi testi 

il significato di parole non 

note basandosi sia sul 

contesto sia sulla 

conoscenza intuitiva che 

delle famiglie di parole. 

Individua e utilizza il lessico:  

con piena ed autonoma padronanza 

 
 

con sicura e autonoma padronanza 

in modo corretto e abbastanza autonomo 

10 

9 

8 

7  

Acquisizione 

 

 
Ampliare il patrimonio 

in modo generalmente corretto 

6 



 6 

ed     

espansione 

del lessico 

ricettivo e 

produttivo 

Riconosce ed 

usa termini 

specialistici in 

base ai campi 

di discorso 

 

Riconosce il 

rapporto tra 

varietà 

linguistiche/ling

ue 

diverse(pluriling

uismo) e il loro 

uso nello 

spazio 

geografico, 

sociale e 

comunicativo 

lessicale attraverso 

esperienze scolastiche ed 

extrascolastiche e attività di 

interazione orale e di 

lettura.ed usare in modo 

appropriato le parole man 

mano apprese. 

in modo essenziale 

con incertezze e lacune 

5 

  Effettuare semplici ricerche 

su parole ed espressioni 

presenti nei testi, per 

ampliare il lessico d’uso. 

  

 
 
 

 
Elementi di 

grammatica 

esplicita e 

riflessione 

sugli usi 

della lingua 

 

Padroneggia e 

applica in 

situazioni diverse 

le conoscenze 

fondamentali 

relative al 

lessico, alla 

morfologia, alla 

sintassi 

Comprendere semplici 

regole ortografiche e 

morfologiche 

 

Rispettare le principali 

convenzioni ortografiche 

sia sotto dettatura che nelle 

produzioni autonome 

 

Conoscere le parti variabili 

del discorso e gli elementi 

principali della frase 

semplice 

Riconosce e usa la lingua:  

con piena padronanza 

con sicura padronanza 

correttamente 

generalmente corretto 

in modo essenziale 

con incertezze e lacune 

 
10 

9 

8 

7 

6 

5 

 

 

Disciplina: ITALIANO Classe: QUARTA 

 
Nucleo 

fondante 
Competenze 

Indicatori 
Obiettivi di 

Descrittori Voto 

  apprendimento   

 
 
 
 

Ascolto 
e   

Parlato 

 

Partecipa a 

scambi 

comunicativi 

con compagni 

e insegnanti 

rispettando il 

turno e 

Prestare attenzione alle 
spiegazioni, agli interventi 

Comprendere le 
informazioni, rielaborare e 
individuare scopi e funzioni 
della lingua 

Partecipare a discussioni di 
gruppo 

Ascolta, comprende, interagisce in modo:  

prolungato, pronto, corretto, articolato, 
pertinente. 

prolungato, pronto, corretto e pertinente 

prolungato, pertinente, attivo e corretto 

sostanzialmente corretto, adeguato, essenziale 
e non sempre pertinente 

10 

9 

8 

7 



 7 

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 

Riferire un’esperienza, 
un’attività o un argomento 
di studio, utilizzando un 
lessico corretto, vario e 
articolato 

 

non sempre attivo, per tempi brevi, essenziale, 
poco corretto. 

passivo e per tempi molto brevi 

6 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lettura 

 

 

 

 

 

Legge e 

comprende 

testi di vario 

tipo, continui 

e non 

continui , ne 

individua il 

senso 

globale e le 

informazioni 

principali,utili

zzando 

strategie di 

lettura e 

adeguate 

agli scopi . 

Utilizza 

abilità 

funzionali 

allo studio: 

individua nei 

testi scritti 

informazioni 

utili per 

l’apprendime

nto di un 

argomento 

dato e le 

 
 

Leggere ad alta voce (e in 
silenzio) in modo corretto, 
scorrevole, espressivo e 
consapevole testi noti e 
non 

 

Leggere e comprendere 
testi di vario tipo 
individuandone il senso 
globale e le informazioni 
principali, usando strategie 
idonee 

 

Utilizza abilità funzionali 
allo studio mette in 
relazione le informazioni 
lette e le sintetizza 

Legge in modo:  

corretto, scorrevole, rapido ed espressivo 

corretto , scorrevole ed espressivo 

corretto, scorrevole 

sostanzialmente corretto e scorrevole 

meccanico 

stentato 

10 

9 

8 

7 

6 

5 
Comprende in modo:  

completo, rapido e approfondito 

completo e approfondito 

completo e in tempi adeguati 

globale e poco rapido 

essenziale 

parziale e frammentario 

10 

9 

8 

7 

6 

5 



 8 

mette in 

relazione; le 

sintetizza,in 

funzione 

anche 

dell’esposizi

one orale; 

acquisisce 

un primo 

nucleo di 

terminologia 

specifica. 

Legge testi 

di vario 

genere 

facenti parte 

della 

letteratura 

per 

l’infanzia, sia 

a voce alta e 

autonoma e 

formula su di 

essi giudizi 

personali.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Scrittura 

Scrive testi 

corretti 

nell’ortografia, 

chiari e coerenti, 

legati 

all’esperienza e 

alle diverse 

occasioni di 

scrittura che la 

scuola offre; 

rielabora testi 

parafrasandoli, 

completandoli, 

trasformandoli. 

Scrivere testi in modo 

chiaro e logico di tipo 

descrittivo, narrativo, 

argomentativo a livello 

denotativo e connotativo 

 
 
 
 
 

 
Rielaborare testi di vario 

genere trasformandoli e 

completandoli 

Scrive sotto dettatura in modo:  

ben strutturato, esauriente, corretto, originale e 
pertinente 
molto chiaro, corretto e originale 

coeso, pertinente e coerente 

corretto e chiaro 

poco corretto e poco organizzato 

non corretto e disorganico 

10 

9 

8 

7 

6 

5 
Scrive autonomamente in modo:  

ben strutturato, esauriente, corretto, originale e 
pertinente 
molto chiaro, corretto e originale 

coeso, pertinente e coerente 

corretto e chiaro 

poco corretto e poco organizzato 

10 

9 

8 

7 

6 
   non corretto e disorganico 5 

 
 
 
 
 
 
 

 
Acquisizione 

Capisce e 

utilizza nell’uso 

orale e scritto i 

vocaboli 

fondamentali e 

quelli di alto uso; 

capisce e utilizza 

i più frequenti 

Comprendere ed utilizzare 

in modo appropriato il 

lessico di base e quello ad 

alto uso 

Costruire frasi utilizzando 

un linguaggio sempre più 

ricco e articolato. 

 

Individua e utilizza il lessico:  

con piena ed autonoma padronanza 

con sicura e autonoma padronanza 

10 

9 

8 
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ed 
espansione 
del lessico 
ricettivo e 
produttivo 

termini specifici 

legati alle 

discipline di 

studio Riflette sui 

testi propri e 

altrui per cogliere 

regolarità 

morfosintattiche 

e caratteristiche 

del lessico; 

riconosce che le 

diverse scelte 

linguistiche sono 

correlate alla 

varietà di 

situazioni 

comunicative. 

Comprendere che le parole 

hanno diverse accezioni.e 

avviarsi a riconoscere l’uso 

e il significato figurato delle 

parole. 

 

Comprendere informazioni 

in cui compaiono termini 

disciplinari specifici. 

 

Avviarsi ad utilizzare il 

dizionario come strumento 

di consultazione. 

in modo corretto e abbastanza autonomo 

in modo generalmente corretto 

in modo essenziale 

 
 

con incertezze e lacune 

7 

6 

5 

 
 
 

Elementi di 

grammatica 

esplicita e 

riflessione 

sugli usi 

della lingua 

È consapevole 

che nella 

comunicazione 

sono usate 

varietà diverse di 

lingua e lingue 

differenti 

(plurilinguismo). 

Padroneggia e 

applica in 

situazioni diverse 

le conoscenze 

fondamentali 

relative 

all’organizzazion

e logico-sintattica 

della frase 

semplice, alle 

parti del discorso 

(o categorie 

lessicali) e ai 

principali 

connettivi 

Utilizzare le principali 

convenzioni ortografiche 

 

Riconoscere e denominare 

le principali parti del 

discorso 

 

Individuare ed usare in 

modo consapevole modi e 

tempi del verbo 

 

Riconoscere i connettivi 

 
Analizzare la frase nelle 

sue funzioni principali 

Riconosce e usa la lingua:  

con piena padronanza 

con sicura padronanza 

correttamente 

generalmente corretto 

in modo essenziale 

con incertezze e lacune 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplina: ITALIANO Classe: QUINTA 
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Nucleo 
fondante 

 

Competenze 
Indicatori 

Obiettivi di 
apprendimento 

 

Descrittori 
 

Voto 

 

 
Ascolto 

e   
Parlato 

L’allievo 

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. 

Prestare attenzione alle 
spiegazioni, agli interventi 

Comprendere le 
informazioni, rielaborare e 
individuare scopi e funzioni 
della lingua 

Partecipare a discussioni di 

Ascolta, comprende, interagisce in modo:  

Prolungato, pronto, corretto, articolato, 
pertinente. 
 
Prolungato, pronto, corretto e pertinente 

 

Prolungato, pertinente, attivo e corretto 

Sostanzialmente corretto, adeguato, 
essenziale e non sempre pertinente 

10 

9 

8 

7 

  gruppo 

Riferire un’esperienza, 
un’attività o un argomento 
di studio, utilizzando un 
lessico corretto, vario e 
articolato 

Non sempre attivo, per tempi brevi, essenziale, 
poco corretto. 

 
Passivo e per tempi molto brevi 

6 

 
5 

 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 

Utilizza abilità 

funzionali allo 

studio: individua 

Leggere ad alta voce (e in 
silenzio) in modo corretto, 
scorrevole, espressivo e 
consapevole testi noti e 
non 

Legge in modo:  
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nei testi scritti 

informazioni utili 

per 

l’apprendimento 

di un argomento 

dato e le mette in 

relazione; le 

sintetizza, in 

funzione anche 

dell’esposizione 

orale; acquisisce 

un primo nucleo 

di terminologia 

specifica. 

Legge testi di 

vario genere 

facenti parte 

della letteratura 

per l’infanzia, sia 

a voce alta sia in 

lettura silenziosa 

e autonoma e 

formula su di 

essi giudizi 

personali 

  
corretto, scorrevole, rapido ed espressivo 

corretto , scorrevole ed espressivo 

Corretto, scorrevole 

Sostanzialmente corretto e scorrevole 

meccanico 

stentato 

10 
  

9   

  8 
  Leggere e comprendere 7 
  testi di vario tipo 6 
  individuandone il senso e 

5 
Lettura 

 le informazioni, usando 

strategie idonee Comprende in modo:  

  
Utilizza abilità funzionali 

completo, rapido e approfondito 10 

9   allo studio, mette in completo e approfondito 

  relazione le informazioni 

lette e le sintetizza completo e in tempi adeguati 
8 

   globale e poco rapido 7 
   essenziale 6 
   parziale e frammentario 5 
  Scrivere testi in modo 

chiaro e logico di tipo 

descrittivo, narrativo, 

argomentativo a livello 

denotativo e connotativo 

Rielabora testi di vario 

Scrive sotto dettatura in modo:  

 Scrive testi 

corretti 

nell’ortografia, 

chiari e coerenti, 

legati 

all’esperienza e 

Ben strutturato, esauriente, corretto, originale e 

pertinente 

Molto chiaro, corretto e originale 

Coeso, pertinente e coerente 

10 
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alle diverse 

occasioni di 

scrittura che la 

scuola offre; 

rielabora testi 

parafrasandoli, 

completandoli 

trasformandoli. 

genere trasformandoli e 

completandoli 

Corretto e chiaro 

Poco corretto e poco organizzato 

Non corretto e disorganico 

  
  

9   
  

8 
  

7   

6   
  

5 
Scrittura  

Scrive autonomamente in modo:  

  Ben strutturato, esauriente, corretto, originale e 10 
  pertinente 

9   Molto chiaro, corretto e originale 

  Coeso, pertinente e coerente 8 
  Corretto e chiaro 7 
  Poco corretto e poco organizzato 

6 
  Non corretto e disorganico 

5 

Acquisizione Capisce e 

utilizza nell’uso 

orale e scritto i 

vocaboli 

fondamentali e 

quelli di alto uso; 

capisce e utilizza 

i più frequenti 

termini specifici 

legati alle 

discipline di 

studio Riflette sui 

testi propri e 

altrui per cogliere 

regolarità 

morfosintattiche 

e caratteristiche 

del lessico; 

riconosce che le 

diverse scelte 

linguistiche sono 

correlate alla 

varietà di 

Comprendere ed utilizzare 
in modo appropriato il 
lessico di base e quello ad 
alto uso). 

Arricchire il patrimonio 
lessicale attraverso attività 
comunicative orali, di 

Individua e utilizza il lessico:  

ed 

espansione 

 

con piena ed autonoma padronanza 10 
del lessico con sicura e autonoma padronanza 

9 
ricettivo e in modo corretto e abbastanza autonomo 

8 produttivo 
in modo generalmente corretto 

7 
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situazioni 

comunicative. 

  lettura e di scrittura e 
attivando la conoscenza 
delle principali relazioni 
di significato tra le parole 

Comprendere le diverse 
accezioni e l’uso e il 
significato figurato delle 
parole. 

in modo essenziale 

con incertezze e lacune 

6 

5 

 Comprendere e utilizzare 
parole e termini specifici 
legati alla discipline di 
studio. 

  

 Utilizzare il dizionario come 
strumento di consultazione. 

  

Elementi di 
grammatica 
esplicita e 
riflessione 
sugli usi 

. 
È consapevole 
che nella 
comunicazione 
sono usate 
varietà diverse di 
lingua e lingue 
differenti 
(plurilinguismo). 
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 

Utilizzare le principali 
convenzioni ortografiche 

Riconoscere e denominare 
le principali parti del 
discorso 

Riconosce e usa la lingua:  

Con piena padronanza 

Con sicura padronanza 

Correttamente 

10 

9 

8 
della lingua 

Individuare ed usare in 
modo consapevole modi e 
tempi del verbo 

 

Riconoscere i connettivi 

Generalmente corretto 

In modo essenziale 

Con incertezze e lacune 

7 

6 

5 

 Analizzare la frase nelle sue   

 funzioni principali   

 

Disciplina: LINGUA INGLESE Classe: PRIMA 

 

Nucleo 
fondante 

 

Competenze 
Indicatori 

Obiettivi di 
apprendimento 

 

Descrittori 
 

Voto 

 
 
 

Ascolto 
(comprensione 

orale) 

 
 
Comprende brevi 
messaggi orali relativi 
ad ambiti familiari. 
Svolge compiti 
secondo le 
indicazioni date. 

 

 
Comprendere vocaboli, brevi e 

semplici istruzioni (giochi, 

percorsi), espressioni e frasi di 

uso quotidiano, pronunciati 

chiaramente e lentamente relativi 

a se stesso, ai compagni, alla 

Ascolta e comprende in modo:  

Rapido e sicuro 

Rilevante 

Buono 

Corretto 

10 

9 

8 

7 

6 
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famiglia. 
Essenziale 

Parziale 

5 

 
 

 
Parlato 

(produzione e 
interazione 

orale) 

 
 
Interagisce nel gioco. 

 

 
Produrre semplici frasi riferite ad 

oggetti, luoghi, persone, 

situazioni note, utilizzando 

vocaboli noti. 

Interagire con un compagno per 

presentarsi e/o giocare, 

utilizzando espressioni e frasi 

Usa la lingua:  

Con sicurezza e padronanza 

Con padronanza 

In modo pertinente 

Correttamente 

In modo essenziale 

10 

9 

8 

7 

6 
  memorizzate adatte alla 

situazione. Con molte lacune 5 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lettura 
(comprensione 

scritta) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Abbina vocaboli e 
semplici frasi a 
supporti visivi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprendere cartoline, biglietti e 

brevi messaggi, accompagnati 

da supporti visivi o sonori, 

cogliendo parole e frasi già 

acquisite a livello orale. 

Legge in modo:  

espressivo 

corretto e scorrevole 

scorrevole 

corretto 

meccanico 

stentato 

10 

9 

8 

7 

6 

5 
Comprende in modo:  

articolato 

rapido 

completo 

globale 

essenziale 

parziale 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

 
 
 
 

 
Scrittura 
(produzione 
scritta) 

 
 
Svolge compiti 
secondo le 
indicazioni date in 
lingua straniera 
dall’insegnante 
supportate dal 
linguaggio corporeo e 
mimico. 

 
 
 

Scrivere parole e semplici frasi di 
uso quotidiano attinenti alle 
attività svolte in classe e ad 
interessi personali e de gruppo, 
utilizzando vocaboli noti. 

Copia e scrive sotto dettatura e/o 
autonomamente in modo: 

 

Completo 

Molto corretto 

Corretto 

Abbastanza corretto 

Essenziale 

Parziale 

10 

9 

8 

7 

6 

5 
 

Disciplina: LINGUA INGLESE Classe: SECONDA 

 

Nucleo 
fondante 

 

Competenze 
Indicatori 

Obiettivi di 
apprendimento 

 

Descrittori 
 

Voto 

   Ascolta e comprende in modo:  
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Ascolto 
(comprensione 

orale) 

 
Comprende brevi 
messaggi orali relativi 
ad ambiti familiari 
anche provenienti dai 
media. 

 
Comprendere vocaboli, brevi e 

semplici istruzioni (giochi, 

percorsi), espressioni e frasi di 

uso quotidiano, pronunciati 

chiaramente e lentamente relativi 

a se stesso, ai compagni, alla 

famiglia. 

Rapido e sicuro 

Rilevante 

Buono 

Corretto 

Essenziale 

Parziale 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

Parlato 
(produzione e 

interazione 
orale) 

 
Interagisce nel gioco; 
comunica in modo 
comprensibile, anche 
con espressioni e 
frasi memorizzate, in 
scambi di 
informazioni semplici 
e di routine 
 

 

 
Produrre semplici frasi riferite ad 

oggetti, luoghi, persone, 

Usa la lingua:  

Con sicurezza e padronanza 
 
Con padronanza 

10 

9 

  situazioni note, utilizzando 

vocaboli noti. 

Interagire con un compagno per 

presentarsi e/o giocare, 

utilizzando espressioni e frasi 

memorizzate adatte alla 

situazione. 

 

In modo pertinente 

Correttamente 

In modo essenziale 

Con molte lacune 

8 

7 

6 

5 

   Legge in modo:  

   espressivo 10 
   corretto e scorrevole 9 
 Legge e comprende 

comunicazioni scritte 
relative a contesti di 
esperienza e di 
studio. 
Opera confronti 
relativi ad elementi 
culturali tra la propria 
lingua e la lingua 
inglese 

 scorrevole 

8 

   corretto 

7 
   meccanico 

6 
Lettura 

(comprensione 
scritta) 

  

Comprendere cartoline, biglietti e 

brevi messaggi, accompagnati 

da supporti visivi o sonori, 

cogliendo parole e frasi già 

acquisite a livello orale. 

stentato 

5 
Comprende in modo:  

articolato 

rapido 

10 

9 
   completo 

8 
   globale 

7 
   essenziale 

6 
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parziale 5 
   Copia e scrive sotto dettatura e/o 

autonomamente in modo: 

 

 
 

 
Scrittura 
(produzione 
scritta) 

Scrive 
comunicazioni 
relative a contesti di 
esperienza e di 
studio. 

 
Scrivere parole e semplici frasi di 
uso quotidiano attinenti alle 
attività svolte in classe e ad 
interessi personali e del gruppo, 
utilizzando vocaboli già noti 

Completo 

Molto corretto 

Corretto 

Abbastanza corretto 

Essenziale 

10 

9 

8 

7 

6 

   Parziale 5 

 

 

Disciplina: LINGUA INGLESE Classe: TERZA 
 

Nucleo 
fondante 

 

Competenze 
Indicatori 

Obiettivi di 
apprendimento 

 

Descrittori 
 

Voto 

   Ascolta e comprende in modo:  

 Comprende brevi 
messaggi orali relativi 
ad ambiti familiari 
anche provenienti dai 
media. 

 Rapido e sicuro 10 

 

Ascolto 
(comprensione 

orale) 

 
Comprendere vocaboli, 
istruzioni, espressioni e frasi di 
uso quotidiano, pronunciati 
chiaramente e lentamente relativi 
a se stesso, ai compagni, alla 
famiglia 

Rilevante 

Buono 

Corretto 

9 

8 

7 

6    Essenziale 

   
Parziale 5 

 
 
 
 

Parlato 
(produzione e 

interazione 
orale) 

 
 
 
 
Interagisce nel 
gioco; comunica 
in modo 
comprensibile, 
anche con 
espressioni e frasi 
memorizzate, in 
scambi di 
informazioni 
semplici e di 
routine 

 

 
Produrre frasi significative riferite 
ad oggetti, luoghi, persone, 
situazioni note. 
Interagire con un compagno per 
presentarsi e/o giocare, 
utilizzando espressioni e frasi 
memorizzate adatte alla 
situazione 

Usa la lingua:  

Con sicurezza e padronanza 

Con padronanza 

In modo pertinente 

Correttamente 

In modo essenziale 

Con molte lacune 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Legge e comprende 
comunicazioni scritte 
relative a contesti di 
esperienza e di 

 
 
 
 
 
 
 

Legge in modo:  

espressivo 

corretto e scorrevole 

scorrevole 

corretto 

10 

9 

8 

7 
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Lettura 
(comprensione 

scritta) 

studio. 
 
Opera confronti relativi 
ad elementi culturali 
tra la propria lingua e 
la lingua inglese 
 
 
 
 

 

Comprendere cartoline, biglietti e 
brevi messaggi, accompagnati 
preferibilmente da supporti visivi 
o sonori, cogliendo parole e frasi 
già acquisite a livello orale 

meccanico 

stentato 

6 

5 
Comprende in modo:  

articolato 

rapido 

completo 

globale 

essenziale 

parziale 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

 
 
 
 

 
Scrittura 
(produzione 
scritta) 

 
 
Scrive comunicazioni 
relative a contesti di 
esperienza e di studio. 
 

 
 
 
 
Scrivere parole e semplici frasi di 
uso quotidiano attinenti alle 
attività svolte in classe e ad 
interessi personali e del gruppo 

Copia e scrive sotto dettatura e/o 
autonomamente in modo: 

 

Completo 

Molto corretto 

Corretto 

Abbastanza corretto 

Essenziale 

Parziale 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

 

Disciplina: LINGUA INGLESE Classe: QUARTA 

 

 

Nucleo 
fondante 

 

Competenze 
Indicatori 

Obiettivi di 
apprendimento 

 

Descrittori 
 

Voto 

 
Ascolto 

(comprensione 
orale) 

Comprende brevi 
messaggi orali e 
scritti relativi ad 
ambiti familiari. 

Comprendere brevi dialoghi, 
istruzioni, espressioni e frasi di 
uso quotidiano se pronunciate 
chiaramente e identificare il tema 
generale di un discorso in cui si 
parla di argomenti conosciuti, 

Ascolta e comprende in modo:  

Rapido e sicuro 

Rilevante 

Buono 

10 

9 

8 
  con l’aiuto di domande 

dell’insegnante. 
Comprendere il senso generale 
di brevi testi multimediali 
identificando parole chiave, con 
l’aiuto di domande 
dell’insegnante 

 

Corretto 
 

Essenziale 

Parziale 

7 

6 

5 

 
 
 

 
Parlato 

(produzione e 
interazione 

orale) 

Descrive 
oralmente, in 
modo semplice, 
aspetti del proprio 
vissuto e del 
proprio ambiente 
ed elementi che si 
riferiscono a 
bisogni immediati. 

Descrivere persone, luoghi e 
oggetti familiari utilizzando parole 
e frasi già incontrate ascoltando 
e/o leggendo. 
Riferire semplici informazioni 
afferenti alla sfera personale, 
integrando il significato di ciò che 
si dice con mimica e gesti. 
Interagire con un compagno o un 
adulto con cui si ha familiarità, 

Usa la lingua:  

Con sicurezza e padronanza 

Con padronanza 

In modo pertinente 

Correttamente 

In modo essenziale 

10 

9 

8 

7 

6 
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utilizzando espressioni e frasi 
note adatte alla situazione, 
aiutandosi con mimica e gesti 

Con molte lacune 5 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lettura 
(comprensione 

scritta) 

Legge brevi e 
semplici testi 
riconoscendo e 
utilizzando alcune 
strutture 
grammaticali 

Leggere e comprendere brevi e 
semplici testi, accompagnati da 
supporti visivi, cogliendo il loro 
significato globale e identificando 
parole e frasi familiari 

Legge in modo:  

espressivo 

corretto e scorrevole 

scorrevole 

corretto 

meccanico 

stentato 

10 

9 

8 

7 

6 

5 
Comprende in modo:  

articolato 

rapido 

completo 

globale 

essenziale 

parziale 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

 
 
 
 

 
Scrittura 
(produzione 
scritta) 

 
 
 
Svolge i compiti 
secondo le 
indicazioni date in 
lingua straniera 
dall’insegnante, 
chiedendo 
eventualmente 
spiegazioni 

 
 
 
 
Scrivere messaggi semplici e 
brevi per presentarsi, per fare gli 
auguri, per ringraziare o invitare 
qualcuno 

Scrive sotto dettatura e/o 
autonomamente in modo: 

 

Completo 

Molto corretto 

Corretto 

Abbastanza corretto 

Essenziale 

Parziale 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

 

 
Riflessione 
sulla lingua 

 
Individua alcuni 
elementi culturali e 
coglie rapporti tra 
forme linguistiche e 
usi della lingua 
straniera 

Osservare coppie di parole simili 
come suono e distinguerne il 
significato. 
Osservare parole ed espressioni 
nei contesti d’uso e coglierne i 
rapporti di significato. 

Riconosce /usa le strutture 
linguistiche ; individua analogie e 
differenze in modo: 

 

Articolato 

Sicuro 

10 

9 

  Osservare la struttura delle frasi e 
mettere in relazione costrutti e 
intenzioni comunicative 

Corretto 

Abbastanza corretto 

8 

7 

 Essenziale 6 
 

Parziale 5 

 

Disciplina: LINGUA INGLESE Classe: QUINTA 
 

Nucleo 
fondante 

 

Competenze 
Indicatori 

Obiettivi di 
apprendimento 

 

Descrittori 
 

Voto 

Comprende brevi Comprendere brevi dialoghi, Ascolta e comprende in modo:  
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Ascolto 
(comprensione 

orale) 

messaggi orali e 
scritti relativi ad 
ambiti familiari. 

istruzioni, espressioni e frasi di 
uso quotidiano se pronunciate 
chiaramente e identificare il tema 
generale di un discorso in cui si 
parla di argomenti conosciuti, 
con l’aiuto di domande 
dell’insegnante. 
Comprendere il senso generale 
di brevi testi multimediali 
identificando parole chiave, con 
l’aiuto di domande 

Rapido e sicuro 

Rilevante 

Buono 

Corretto 

Essenziale 

Parziale 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

 
 
 

 
Parlato 

(produzione e 
interazione 

orale) 

Descrive oralmente, 
in modo semplice, 
aspetti del proprio 
vissuto e del proprio 
ambiente ed 
elementi che si 
riferiscono a bisogni 
immediati. 

Descrivere persone, luoghi e 
oggetti familiari utilizzando parole 
e frasi già incontrate ascoltando 
e/o leggendo. 
Riferire semplici informazioni 
afferenti alla sfera personale, 
integrando il significato di ciò che 
si dice con mimica e gesti. 
Interagire con un compagno o un 
adulto con cui si ha familiarità, 
utilizzando espressioni e frasi 
note adatte alla situazione, 
aiutandosi con mimica e gesti 

Usa la lingua:  

Con sicurezza e padronanza 

Con padronanza 

In modo pertinente 

Correttamente 

In modo essenziale 

Con molte lacune 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lettura 
(comprensione 

scritta) 

Legge brevi e semplici 
testi riconoscendo e 
utilizzando alcune 
strutture grammaticali 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Leggere e comprendere brevi e 
semplici testi, accompagnati da 
supporti visivi, cogliendo il loro 
significato globale e identificando 
parole e frasi familiari 

Legge in modo:  

espressivo 

corretto e scorrevole 

scorrevole 

corretto 

meccanico 

stentato 

10 

9 

8 

7 

6 

5 
Comprende in modo:  

articolato 

rapido 

completo 

globale 

essenziale 

10 

9 

8 

7 

6 
   parziale 5 

 
 
 
 

 
Scrittura 
(produzione 
scritta) 

 
 
 
Svolge i compiti 
secondo le indicazioni 
date in lingua straniera 
dall’insegnante, 
chiedendo 
eventualmente 
spiegazioni 
 

 
 
 
 
Scrivere messaggi semplici e 
brevi per presentarsi, per fare gli 
auguri, per ringraziare o invitare 
qualcuno 

Copia e scrive sotto dettatura e/o 
autonomamente in modo: 

 

Completo 

Molto corretto 

Corretto 

Abbastanza corretto 

Essenziale 

Parziale 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

 
 

 
 

 
 

Riconosce /usa le strutture 
linguistiche ; individua analogie e 
differenze in modo: 
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Riflessione 
sulla lingua 

Individua alcuni 
elementi culturali e 
coglie rapporti tra 
forme linguistiche e usi 
della lingua straniera 

 
 

 
Osservare coppie di parole simili 
come suono e distinguerne il 
significato. 
Osservare parole ed espressioni 
nei contesti d’uso e coglierne i 
rapporti di significato. 
Osservare la struttura delle frasi e 
mettere in relazione costrutti 

Articolato 

Sicuro 

Corretto 

Abbastanza corretto 

Essenziale 

Parziale 

10 

9 

8 

7 

6 

5 
 

Disciplina: MUSICA Classe: PRIMA 

 

Nucleo 
fondante 

 

Competenze 
Indicatori 

Obiettivi di 
apprendimento 

 

Descrittori 
 

Voto 

 
 
 
 
 

Fruizione e 
produzione 

Esplora diverse possibilità 
espressive della voce, di 
oggetti sonori e strumenti 
musicali, imparando ad 
ascoltare se stesso e gli 
altri. 

Improvvisa liberamente e 
in modo creativo, 
imparando gradualmente 
a dominare tecniche e 
materiali, suoni e silenzi. 

Esegue, da solo e in 
gruppo, semplici brani 
vocali o strumentali, 
appartenenti a generi e 
culture differenti, 
utilizzando anche 
strumenti didattici e auto-
costruiti. 

Ascolta, interpreta brani 
musicali di diverso genere. 

Discriminare ed 
elaborare eventi 
sonori legati al 
vissuto. 

 

Cantare in modo 
espressivo e 
intonato. 

 
 

Riprodurre semplici 
ritmi con il corpo e la 
voce. 

Esplora eventi sonori , riproduce ed 
esegue ritmi e canti in modo: 

 

autonomo, sicuro e corretto. 

preciso e autonomo. 

corretto e adeguato. 

sostanzialmente corretto. 

essenziale ma con qualche incertezza 

non adeguato. 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplina : MUSICA Classe SECONDA 

 

Nucleo 
fondante 

 

Competenze 
Indicatori 

Obiettivi di 
apprendimento 

 

Descrittori 
 

Voto 

 
 
 

Esplora diverse 

possibilità espressive 

della voce, di oggetti 

Discriminare ed 
elaborare eventi 
sonori in riferimento 

Esplora eventi sonori, esegue canti e 
riproduce e rappresenta ritmi in modo 

 

10 
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Fruizione e 
produzione 
 

sonori e strumenti 

musicali, imparando ad 

ascoltare se stesso e gli 

altri; fa uso di forme di 

notazione analogiche o 

codificate. 

Improvvisa liberamente e in 

modo creativo, imparando 

gradualmente a dominare 

tecniche e materiali, suoni e 

silenzi. 

Esegue, da solo e in 

gruppo, semplici brani 

vocali o strumentali, 

appartenenti a generi e 

culture differenti, 

utilizzando anche strumenti 

didattici e auto-costruiti. 

Ascolta, interpreta 
brani musicali di 
diverso genere. 

a spazio e fonte. 

Eseguire brani vocali 
curando l’intonazione 
e l’espressività. 

Riprodurre ritmi con 
corpo, voce,semplici 
oggetti sonori e 
rappresentarli 
graficamente. 

autonomo, sicuro e corretto. 

preciso e autonomo. 

corretto e adeguato. 

sostanzialmente corretto. 

essenziale ma con qualche incertezza 

non adeguato. 

9 

8 

7 

6 

5 

Disciplina : MUSICA Classe TERZA 

 

Nucleo 
fondante 

 

Competenze 
Indicatori 

Obiettivi di 
apprendimento 

 

Descrittori 
 

Voto 

 
 
 
 
 
Fruizione e 
produzione 

 

Esplora, discrimina ed 

elabora eventi sonori dal 

punto di vista qualitativo, 

spaziale e in riferimento 

alla loro fonte. 

Esplora diverse 

possibilità espressive 

della voce, di oggetti 

sonori e strumenti 

musicali, imparando ad 

ascoltare se stesso e gli 

altri; fa uso di forme di 

notazione analogiche o 

codificate. 

Improvvisa liberamente e in 

modo creativo, imparando 

gradualmente a dominare 

tecniche e materiali, suoni e 

silenzi. 

Esegue, da solo e in 

gruppo, semplici brani 

vocali o strumentali, 

appartenenti a generi e 

Usare la voce e gli 
oggetti sonori per 
produrre, riprodurre, 
creare e 
improvvisare fatti 
sonori di vario 
genere. 

 
Eseguire 
collettivamente e 
individualmente brani 
vocali curando 
l’intonazione e 
l’espressività. 

Improvvisa fatti sonori, esegue canti e 
riconosce le caratteristiche dei suoni in 
modo: 

 

autonomo, sicuro e corretto. 

preciso e autonomo. 

corretto e adeguato. 

sostanzialmente corretto 

essenziale ma con qualche incertezza 

10 

9 

8 

7 

6 
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culture differenti, 

utilizzando anche strumenti 

didattici e auto-costruiti. 

Riconosce gli elementi 
costitutivi di un semplice 
brano musicale, utilizzandoli 
nella pratica. 

Ascolta, interpreta e descrive 
brani musicali di diverso 
genere. 

  Riconoscere , 
classificare e 
rappresentare i più 
importanti elementi 
costitutivi del 
linguaggio musicale. 

non adeguato. 5 

 

Disciplina : MUSICA Classe QUARTA 

 

Nucleo 
fondante 

 

Competenze 
Indicatori 

Obiettivi di 
apprendimento 

 

Descrittori 
 

Voto 

Fruizione e 
produzione 

Esplora, discrimina ed elabora 

eventi sonori dal punto di 

vista qualitativo, spaziale e in 

riferimento alla loro fonte. 

Esplora diverse possibilità 

espressive della voce, di 

oggetti sonori e strumenti 

musicali, imparando ad 

ascoltare se stesso e gli 

altri; fa uso di forme di 

notazione analogiche o 

codificate. 

Articola combinazioni 

timbriche, ritmiche e 

melodiche, applicando schemi 

elementari; le esegue con la 

voce, il corpo e gli strumenti, 

ivi compresi quelli della 

tecnologia informatica. 

Improvvisa liberamente e in 

modo creativo, imparando 

gradualmente a dominare 

tecniche e materiali, suoni e 

silenzi. 

Esegue, da solo e in gruppo, 

semplici brani vocali o 

strumentali, appartenenti a 

generi e culture differenti, 

utilizzando anche strumenti 

didattici e auto-costruiti. 

Discriminare e 
interpretare gli eventi 
sonori, dal vivo e 
registrati. 
Improvvisare 
liberamente ed in 
modo creativo, 
imparando a 
dominare tecniche e 
materiali. 

Memorizzare ed 
eseguire 
collettivamente ed 
individualmente brani 
vocali curando 
l’intonazione, 
l’espressività e 
l’interpretazione. 

Riconoscere e 
classificare gli 
elementi costitutivi 
basilari del 
linguaggio musicale. 

Rappresentare gli 
elementi basilari di 
eventi sonori e 
musicali attraverso 
sistemi simbolici 
convenzionali e non 
convenzionali 

Improvvisa, esegue brani vocali e 
riconosce, classifica e rappresenta gli 
elementi basilari del linguaggio e di 
eventi musicali in modo: 

 

Autonomo, sicuro e corretto 

Preciso e autonomo 

Corretto e adeguato 

Sostanzialmente corretto 

Essenziale ma con qualche incertezza 

Non adeguato 

10 

9 

8 

7 

6 

5 
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Riconosce gli elementi 

costitutivi di un semplice 

brano musicale, utilizzandoli 

nella pratica. 

Ascolta, interpreta e descrive 
brani musicali di diverso 
genere. 

 

Disciplina : MUSICA Classe QUINTA 

 

Nucleo 
fondante 

 

Competenze 
Indicatori 

Obiettivi di 
apprendimento 

 

Descrittori 
 

Voto 

 
 
 

Fruizione e 
produzione 

Esplora, discrimina ed elabora 

eventi sonori dal punto di 

vista qualitativo, spaziale e in 

riferimento alla loro fonte. 

Esplora diverse possibilità 

espressive della voce, di 

oggetti sonori e strumenti 

musicali, imparando ad 

ascoltare se stesso e gli 

altri; fa uso di forme di 

notazione analogiche o 

codificate. 

Articola combinazioni 

timbriche, ritmiche e 

melodiche, applicando schemi 

elementari; le esegue con la 

voce, il corpo e gli strumenti, 

ivi compresi quelli della 

tecnologia informatica. 

Improvvisa liberamente e in 
modo creativo, imparando 

gradualmente a dominare 

tecniche e materiali, suoni e 

silenzi. 

Esegue, da solo e in gruppo, 

semplici brani vocali o 

strumentali, appartenenti a 

generi e culture differenti, 

utilizzando anche strumenti 

didattici e auto-costruiti. 

Riconosce gli elementi 

costitutivi di un semplice 

brano musicale, utilizzandoli 

nella pratica. 

Utilizzare vocei e 
nuove tecnologie 
sonore in modo 
creativo e 
consapevole, 
ampliando con 
gradualità le proprie 
capacità di 
invenzione e 
improvvisazione 
sonoro-musicale. 

Eseguire 
collettivamente e 
individualmente brani 
vocali anche 
polifonici, curando 
l’intonazione, 
l’espressività e 
l’interpretazione. 

Riconoscere e 
classificare gli 
elementi costitutivi 
basilari del 
linguaggio musicale 
all’interno di brani di 
vario genere e 
provenienza. 

Improvvisa, esegue brani vocali e 
riconosce, classifica e rappresenta gli 
elementi basilari del linguaggio e di 
eventi musicali in modo: 

 

Autonomo, sicuro e corretto 

Preciso e autonomo 

Corretto e adeguato 

Sostanzialmente corretto 

Essenziale ma con qualche incertezza 

Non adeguato 

10 

9 

8 

7 

6 

5 
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Ascolta, interpreta e descrive 
brani musicali di diverso genere. 

  Rappresentare gli 
elementi basilari di 
eventi sonori e 
musicali attraverso 
sistemi simbolici 
convenzionali. 

  

 

Disciplina: ED. FISICA Classe: PRIMA 
 
 

Nucleo 
fondante 

 

Competenze 
Indicatori 

Obiettivi di 
apprendimento 

 

Descrittori 
 

Voto 

 
 
 
 

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

 
Acquisisce 
consapevolezza di sé 
attraverso la percezione 
del proprio corpo e la 
padronanza degli schemi 
motori e posturali nel 
continuo adattamento 
alle variabili spaziali e 
temporali contingenti. 

 

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

Conosce le parti del corpo su di sé e sugli 
altri in modo: 

 

Sicuro, completo e preciso 

Completo e preciso 

corretto e preciso 

sostanzialmente corretto 

10 

9 

8 

7 

   
essenziale ma con qualche incertezza 6 

   non adeguato 5 

 
 
 

Il linguaggio del 
corpo come 

modalità 
comunicativo- 

espressiva 

 
Utilizza il linguaggio 
corporeo e motorio per 
comunicare ed 
esprimere i propri stati 
d’animo, anche 
attraverso la 
drammatizzazione e le 
esperienze ritmico-
musicali e coreutiche. 

 

Utilizzare in forma 
originale e creativa 
le modalità 
espressive del 
corpo e del 
movimento 

Si coordina all’interno di uno spazio in 
modo: 

 

Sicuro, completo e preciso 

Completo e preciso 

corretto e preciso 

sostanzialmente corretto 

10 

9 

8 

7 
   

essenziale ma con qualche incertezza 6 

   non adeguato 5 

 
 
 

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

 
 

Sperimenta una pluralità 
di esperienze che 
permettono di maturare 
competenze di gioco 
sport anche come 
orientamento alla futura 
pratica sportiva. 
Sperimenta, in forma 

 

Conoscere e 
applicare 
correttamente le 
regole di gioco, 
organizzate anche 
in forma di gara, 
collaborando con 
gli altri. 

Utilizza e applica le modalità esecutive di 
giochi motori e a squadra in modo: 

 

Sicuro, completo e preciso 

Completo e preciso 

corretto e preciso 

sostanzialmente corretto 

10 

9 

8 

7 
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semplificata e 
progressivamente 
sempre più complessa, 
diverse gestualità 
tecniche. 

essenziale ma con qualche incertezza 
 
non adeguato 

   6 

5 

Riconosce i principi 
essenziali relativi al 

Riconosce alcuni 

essenziali principi 

relativi al proprio 

benessere psico-

fisico legati alla cura 

del proprio corpo. 

Comprende, all’interno 
delle varie occasioni di 
gioco e 

di sport, il valore delle 
regole e l’importanza di 
rispettarle. 
 

 
Assumere adeguati 

Riconosce i principi essenziali relativi al 
proprio benessere psicofisico in modo: 

 

proprio e altrui 
benessere psico- 
fisico, alla 
sicurezza e alla 
cura di sé 

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

Sicuro, completo e preciso 

Completo e preciso 

corretto e preciso 

10 

9 

8 
   sostanzialmente corretto 7 
   essenziale ma con qualche incertezza 6 

   non adeguato 5 
 

Disciplina: ED. FISICA Classe: SECONDA 
 
 

Nucleo 
fondante 

 

Competenze 
Indicatori 

Obiettivi di 
apprendimento 

 

Descrittori 
 

Voto 

 
 
 
 

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

 
Acquisisce 

consapevolezza di 

sé attraverso la 

percezione del 

proprio corpo e la 

padronanza degli 

schemi motori e 

posturali nel 

continuo 

adattamento 

alle variabili spaziali e 
temporali contingenti. 

 

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

Conosce le parti del corpo su di sé e sugli 
altri in modo: 

 

Sicuro, completo e preciso 

Completo e preciso 

corretto e preciso 

sostanzialmente corretto 

10 

9 

8 

7 

   
essenziale ma con qualche incertezza 6 

   non adeguato 5 
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Il linguaggio del 
corpo come 

modalità 
comunicativo- 

espressiva 

 

Utilizza il linguaggio 
corporeo e motorio per 
comunicare ed 
esprimere i propri stati 
d’animo, anche 
attraverso la 
drammatizzazione e le 
esperienze ritmico-
musicali e coreutiche. 

 

Coordinare e 
utilizzare diversi 
schemi motori 
combinati tra loro. 

Si coordina all’interno di uno spazio in 
modo: 

 

Sicuro, completo e preciso 

Completo e preciso 

corretto e preciso 

sostanzialmente corretto 

10 

9 

8 

7 

   
essenziale ma con qualche incertezza 6 

   non adeguato 5 

 
 
 

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

 

 
Sperimenta una pluralità 
di esperienze che 
permettono di maturare 
competenze di gioco 
sport anche come 
orientamento alla futura 
pratica sportiva. 
Sperimenta, in forma 
semplificata e 
progressivamente 
sempre più complessa, 
diverse gestualità 

tecniche. 
 

 

Conoscere e 
applicare 
correttamente 
modalità esecutive 
di giochi motori e a 
squadra. 

Utilizza e applica le modalità esecutive di 
giochi motori e a squadra in modo: 

 

Sicuro, completo e preciso 

Completo e preciso 

corretto e preciso 

sostanzialmente corretto 

essenziale ma con qualche incertezza 
 
non adeguato 

10 

9 

8 

   7 
   6 

5 

 
Salute e 
benessere, 

Riconosce alcuni 

essenziali principi 

relativi al proprio 

benessere psico-fisico 

legati alla cura del 

proprio corpo. 

Comprende, all’interno 

delle varie occasioni di 

gioco e di sport, il 

valore delle regole e 

l’importanza di 

rispettarle. 
 

 

 
 

Attivare 

Riconosce i principi essenziali relativi al 
proprio benessere psicofisico in modo: 

 

Sicuro, completo e preciso 10 

prevenzione e 
sicurezza 

 atteggiamenti e/o 
comportamenti 
adeguati per la 
salvaguardia della 
propria e altrui 
salute. 

Completo e preciso 

corretto e preciso 

sostanzialmente corretto 

9 

8 

7 

6    essenziale ma con qualche incertezza 

5    non adeguato 
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Disciplina: ED. FISICA Classe: TERZA 
 
 

Nucleo 
fondante 

 

Competenze 
Indicatori 

Obiettivi di 
apprendimento 

 

Descrittori 
 

Voto 

 
 
 
 

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

Acquisisce 
consapevolezza di 
sé attraverso la 
percezione del 
proprio corpo e la 
padronanza degli 
schemi motori e 
posturali nel 
continuo 
adattamento alle 
variabili spaziali e 
temporali 
contingenti. 

Coordinare e 
utilizzare diversi 
schemi motori 
combinati tra loro 
inizialmente in 
forma successiva e 
poi in forma 
simultanea (correre 
/ saltare, afferrare / 
lanciare, ecc). 

Conosce le parti del corpo su di sé e sugli 
altri in modo: 

 

Sicuro, completo e preciso 

Completo e preciso 

corretto e preciso 

sostanzialmente corretto 

essenziale ma con qualche incertezza 

10 

9 

8 

7 

6 

 
 

 non adeguato 5 

 
 
 

Il linguaggio del 
corpo come 

modalità 
comunicativo- 

espressiva 

Utilizza il linguaggio 
corporeo e motorio 
per comunicare ed 
esprimere i propri 
stati d’animo, anche 
attraverso la 
drammatizzazione e 
le esperienze 
ritmico-musicali e 
coreutiche. 

Utilizzare modalità 
espressive e 
corporee anche 
attraverso forme di 
drammatizzazione 
e danza. Elaborare 
ed eseguire 
semplici sequenze 
di movimento o 
semplici 
coreografie 
individuali e 
collettive. 

Si coordina all’interno di uno spazio in 
modo: 

 

Sicuro, completo e preciso 

Completo e preciso 

corretto e preciso 

sostanzialmente corretto 

essenziale ma con qualche incertezza 
 
non adeguato 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

 
 
 

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

Sperimenta una 
pluralità di 
esperienze che 
permettono di 
maturare 
competenze di gioco 
sport anche come 
orientamento alla 
futura pratica 
sportiva. 
Sperimenta, in 
forma semplificata e 
progressivamente 
sempre più 
complessa, diverse 
gestualità tecniche. 

Partecipare 
attivamente alle 
varie forme di 
gioco, organizzate 
anche in forma di 
gara, collaborando 
con gli altri. 

Utilizza e applica le modalità esecutive di 
giochi motori e a squadra in modo: 

 

Sicuro, completo e preciso 

Completo e preciso 

corretto e preciso 

10 

9 

8 

   
sostanzialmente corretto 7 

   
essenziale ma con qualche incertezza 6 

   
non adeguato 5 

SALUTE E 
BENESSERE, 
PREVENZIONE E 

Agisce rispettando i 

criteri base di 

sicurezza per sé e 

Riconoscere il 
rapporto tra 
alimentazione ed 

Riconosce i principi essenziali relativi al 
proprio benessere psicofisico in modo: 

 

Sicuro, completo e preciso 10 
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SICUREZZA per gli altri, sia nel 

movimento che 

nell’uso degli 

attrezzi e trasferisce 

tale competenza 

nell’ambiente 

scolastico 

ed extrascolastico. 

Riconosce alcuni 

essenziali principi 

relativi al proprio 

benessere psico-

fisico legati alla cura 

del proprio corpo. 

Comprende, all’interno 
delle varie occasioni di 
gioco e 
di sport, il valore 
delle regole e 
l’importanza di 
rispettarle. 

esercizio fisico, 
attraverso Completo e preciso 9 

  osservazioni sulla 
propria esperienza 
guidate 
dall’insegnante (es. 
muoversi dopo un 
pasto abbondante). 

corretto e preciso 

sostanzialmente corretto 

essenziale ma con qualche incertezza 

8 

7 

6 

5   non adeguato 
 

Disciplina: ED. FISICA Classe: QUARTA 
 
 

Nucleo 
fondante 

 

Competenze 
Indicatori 

Obiettivi di 
apprendimento 

 

Descrittori 
 

Voto 

   E’ consapevole delle funzioni fisiologiche 
e dei loro cambiamenti in modo: 

 

 
 

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

Acquisisce 
consapevolezza di sé 
attraverso la 
percezione del proprio 
corpo e la padronanza 
degli schemi motori e 
posturali nel continuo 
adattamento alle 
variabili spaziali e 
temporali contingenti. 

Acquisire 
consapevolezza 
delle funzioni 
fisiologiche (cardio- 
respiratorie e 
muscolari) e dei 
loro cambiamenti in 
relazione e 
conseguenti 
all’esercizio fisico. 

Sicuro, completo e preciso 

Completo e preciso 

corretto e preciso 

sostanzialmente corretto 

essenziale ma con qualche incertezza 
 

non adeguato 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

 
 
 

 
Il linguaggio del 

corpo come 
modalità 

comunicativo- 
espressiva 

 
 
Utilizza il linguaggio 
corporeo e motorio per 
comunicare ed 
esprimere i propri stati 
d’animo, anche 
attraverso la 
drammatizzazione e le 

 
Utilizzare in forma 
originale e creativa 
modalità 
Espressive e 
motorie anche 
attraverso forme di 
drammatizzazione, 
sapendo 

Utilizza e applica, improntandole a lealtà 
e correttezza, le modalità esecutive di 
eventi ludici e sportivi in modo: 

 

Sicuro, completo e preciso 

Completo e preciso 

corretto e preciso 

10 

9 

8 

7 
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esperienze ritmico-
musicali e coreutiche. 
 

 

trasmettere nel 
contempo contenuti 
emozionali. 

sostanzialmente corretto 

essenziale ma con qualche incertezza 

6 

5 

   non adeguato 

 
 
 
 
 

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

 
 
Sperimenta una pluralità 
di esperienze che 
permettono di maturare 
competenze di gioco 
sport anche come 
orientamento alla futura 
pratica sportiva. 
Sperimenta, in forma 
semplificata e 
progressivamente 
sempre più complessa, 
diverse gestualità 
tecniche. 

 
 

 

 
Partecipare a 
eventi ludici e 
sportivi rispettando 
le 
regole e tenendo 
comportamenti 
improntati a 
fairplay, 
lealtà e correttezza 

Utilizza e applica, improntandole a lealtà 
e correttezza, le modalità esecutive di 
eventi ludici e sportivi in modo: 

 

Sicuro, completo e preciso 

Completo e preciso 

corretto e preciso 

sostanzialmente corretto 

essenziale ma con qualche incertezza 

10 

9 

8 

7 

6 

   
non adeguato 5 

SALUTE E 
BENESSERE, 
PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

Agisce rispettando i 

criteri base di 

sicurezza per sé e 

per gli altri, sia nel 

movimento che 

nell’uso degli 

attrezzi e trasferisce 

tale competenza 

nell’ambiente 

scolastico 

ed extrascolastico. 
Riconosce 

alcuni 

essenziali 

principi relativi 

al proprio 

benessere 

psico-fisico 

legati alla 

cura del 

proprio corpo, 

a un corretto 

regime 

alimentare e 

alla 

prevenzione 

dell’uso di sostanze 

che inducono 

dipendenza. 

Comprende, 

all’interno delle varie 

 E’ consapevole dei comportamenti 
adeguati per la prevenzione degli 
infortuni in modo: 

 

Sicuro, completo e preciso 10 



 30 

 

 

Disciplina: ED. FISICA Classe: QUINTA 
 
 

Nucleo 
fondante 

 

Competenze 
Indicatori 

Obiettivi di 
apprendimento 

 

Descrittori 
 

Voto 

 
 
 
 

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

 
 
Acquisisce 
consapevolezza di sé 
attraverso la percezione 
del proprio corpo e la 
padronanza degli 
schemi motori e 
posturali nel continuo 
adattamento alle variabili 
spaziali e temporali 
contingenti. 
 

 

 
Acquisire 
consapevolezza 
delle funzioni 
fisiologiche (cardio- 
respiratorie e 
muscolari) e dei 
loro cambiamenti in 
relazione e 
conseguenti 
all’esercizio fisico. 

E’ consapevole delle funzioni fisiologiche 
e dei loro cambiamenti in modo: 

 

Sicuro, completo e preciso 

Completo e preciso 

corretto e preciso 

sostanzialmente corretto 

essenziale ma con qualche incertezza 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

   non adeguato 

 
 
 

Il linguaggio del 
corpo come 

modalità 
comunicativo- 

espressiva 

 
Utilizza il linguaggio 
corporeo e motorio per 
comunicare ed 
esprimere i propri stati 
d’animo, anche 
attraverso la 
drammatizzazione e le 
esperienze ritmico-
musicali e coreutiche. 
 
 
 

 
Utilizzare in forma 
originale e creativa 
modalità 
Espressive e 
motorie anche 
attraverso forme di 
drammatizzazione, 
sapendo 
trasmettere nel 
contempo contenuti 
emozionali. 

Utilizza gli aspetti comunicativo- 
relazionali del corpo in modo: 

 

Sicuro, completo e preciso 

Completo e preciso 

corretto e preciso 

sostanzialmente corretto 

essenziale ma con qualche incertezza 
 
non adeguato 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

 
 
 
 

 
 
Sperimenta una pluralità 
di esperienze che 

 

Acquisire 
consapevolezza 

Utilizza e applica, improntandole a lealtà 
e correttezza, le modalità esecutive di 
eventi ludici e sportivi in modo: 

 

10 

occasioni di gioco e 

di sport, il valore delle 

regole e l’importanza 

di 

rispettarle. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 Assumere 
comportamenti 
adeguati per la 
prevenzione degli 
infortuni. 

Completo e preciso 

corretto e preciso 

sostanzialmente corretto 

9 

8 

7 

6   essenziale ma con qualche incertezza 

5   non adeguato 
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Il gioco, lo sport, le 
regole e il fair play 

permettono di maturare 
competenze di gioco 
sport anche come 
orientamento alla futura 
pratica sportiva. 
Sperimenta, in forma 
semplificata e 
progressivamente 
sempre più complessa, 
diverse gestualità 
tecniche. 

 
 

delle funzioni 
fisiologiche (cardio- 
respiratorie e 
muscolari) e dei 
loro cambiamenti in 
relazione e 
conseguenti 
all’esercizio fisico. 

Sicuro, completo e preciso 

Completo e preciso 

corretto e preciso 

sostanzialmente corretto 

essenziale ma con qualche incertezza 
 
non adeguato 

9 

8 

7 

6 

   5 

SALUTE E 
BENESSERE, 
PREVENZIONE E 

Agisce rispettando i 

criteri base di 

sicurezza per sé e 

per gli altri, sia nel 

movimento che 

nell’uso degli 

attrezzi e trasferisce 

tale competenza 

nell’ambiente 

scolastico 

ed extrascolastico. 
Riconosce 

alcuni 

essenziali 

principi relativi 

al proprio 

benessere 

psico-fisico 

legati alla 

cura del 

proprio corpo, 

a un corretto 

regime 

alimentare e 

alla 

prevenzione 

dell’uso di sostanze 

che inducono 

dipendenza. 

Comprende, 

all’interno delle varie 

occasioni di gioco e 

di sport, il valore delle 

regole e l’importanza 

di 

rispettarle. 

Utilizzare in forma 
originale e creativa 
modalità 

E’ consapevole dei comportamenti 
adeguati per la prevenzione degli 
infortuni in modo: 
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SICUREZZA  Espressive e Sicuro, completo e preciso 

Completo e preciso 

corretto e preciso 

sostanzialmente corretto 

essenziale ma con qualche incertezza 
 
non adeguato 

10 
  motorie anche 

9   attraverso forme di 
  drammatizzazione, 

8   sapendo 
  trasmettere nel 

7   contempo contenuti 

  emozionali. 

6 

   5 

 

Disciplina: GEOGRAFIA Classe: PRIMA 
 

Nucleo 
fondante 

 

Competenze 
Indicatori 

Obiettivi di 
apprendimento 

 

Descrittori 
 

Voto 

 
 
 
 

 
Orientamento 

Si orienta nello 
spazio conosciuto 
utilizzando 
riferimenti a lui noti 
e indicatori 
topologici. 

L’alunno si muove 
nello spazio 
circostante, 
orientandosi 
attraverso punti di 
riferimento, 
utilizzando 
gli indicatori 
topologici (avanti, 
dietro, sinistra, 
destra) 

Si orienta nello spazio vissuto in modo:  

autonomo, sicuro e corretto 

preciso e  autonomo 

corretto e adeguato 

sostanzialmente corretto 

essenziale ma con qualche incertezza 

10 

9 

8 

7 

6 

5    non adeguato 

   
 
 

 
Conosce, 
rappresenta 
e descrive spazi e 
ambienti vissuti 

Usa il linguaggio della geo-graficità 
in modo: 

 

  autonomo, sicuro e corretto 10 
 

Linguaggio 
della 

geo-graficità 

Utilizza il linguaggio 
della geo-graficità per 
rappresentare spazi noti. 

preciso e autonomo 

corretto e adeguato 

sostanzialmente corretto 

9 

8 

7 
  essenziale ma con qualche incertezza 

6 
  non adeguato 

5 
   Individua le caratteristiche dei paesaggi in 

modo: 
 

 Riconosce le principali 
caratteristiche antropo- 
fisiche dello spazio locale 
attraverso l’osservazione 
diretta. 

 autonomo, sicuro e corretto 

preciso e  autonomo 

corretto e adeguato 

sostanzialmente corretto 

essenziale ma con qualche incertezza 

10 

 

Paesaggio 

 
 
 

 
Conosce gli 
elementi che 
caratterizzano i 

9 

8 

7 
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principali paesaggi. 
non adeguato 6 

5 
  

 

 

 
 

Individua e 

Individua gli elementi naturali e antropici 
in modo: 

 

autonomo, sicuro e corretto 10 
Regione 

e 
sistema territoriale 

Riconosce e 
denomina nel 
proprio 
ambiente di 
vita i diversi 
spazi . 

classifica 
gli elementi naturali 

ed antropici. 

preciso e autonomo 

corretto e adeguato 

sostanzialmente corretto 

essenziale ma con qualche incertezza 

non adeguato 

9 

8 

7 

6 

5 

 

Disciplina: GEOGRAFIA Classe: SECONDA 
 

Nucleo 
fondante 

 

Competenze 
Indicatori 

Obiettivi di 
apprendimento 

 

Descrittori 
 

Voto 

 
 
 
 

 
Orientamento 

Si orienta nello 
spazio 
utilizzando 
riferimenti 
topologici. 

L’alunno si muove 
nello spazio 
circostante, 
orientandosi 
attraverso punti di 
riferimento, 
utilizzando 
gli indicatori 
topologici (avanti, 
dietro, sinistra, 
destra) 

Si orienta nello spazio vissuto in modo:  

autonomo, sicuro e corretto 

preciso e autonomo 

corretto e adeguato 

sostanzialmente corretto 

essenziale ma con qualche incertezza 

10 

9 

8 

7 

6 

5    non adeguato 

 Utilizza il linguaggio 
della geo-graficità per 
progettare percorsi e 
itinerari di viaggio. 

 
 
 

 
Individua, 
rappresenta 
e descrive spazi e 
ambienti vissuti 

Usa il linguaggio della geo-graficità 
in modo: 

 

  autonomo, sicuro e corretto 10 
 

Linguaggio 
della 

geo-graficità 

 
preciso e autonomo 

corretto e adeguato 

sostanzialmente corretto 

9 

8 

7 
  essenziale ma con qualche incertezza 

6 
  non adeguato 

5 
   Individua le caratteristiche dei paesaggi in 

modo: 
 

   autonomo, sicuro e corretto 10 

  Conosce e descrive 9 
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Paesaggio 
Riconosce e 
denomina i 
principali 
“oggetti” 
geografici fisici 
(fiumi, monti, 
colline, laghi, 
mari) 

gli elementi che 
caratterizzano i 
principali paesaggi. 

preciso e  autonomo 

corretto e adeguato 

sostanzialmente corretto 

essenziale ma con qualche incertezza 

non adeguato 

8 

7 

   6 

5 
   Individua gli elementi naturali e antropici 

in modo: 
 

autonomo, sicuro e corretto 

preciso e autonomo 

10 

9 
Regione 

e 
sistema territoriale 

Individua i caratteri 
che connotano i 
paesaggi (di 
montagna, collina, 
pianura, ecc.) 

Individua e 
classifica tutti 
gli elementi naturali 
ed antropici. 

corretto e adeguato 

sostanzialmente corretto 

8 

7 

6 
   essenziale ma con qualche incertezza 

5    non adeguato 

 

Disciplina: GEOGRAFIA Classe: TERZA 
 

Nucleo 
fondante 

 

Competenze 
Indicatori 

Obiettivi di 
apprendimento 

 

Descrittori 
 

Voto 

 
 
 
 
 

Orientamento 

Si orienta nello 
spazio circostante 
utilizzando 
riferimenti topologici 
e punti cardinali . 

 
 

Si orienta 
utilizzando strumenti 
e punti di 
riferimento. 

 
Si orienta nello 
spazio e sulle carte 
geografiche 

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

 

autonomo, sicuro e corretto 

preciso e  autonomo 

corretto e adeguato 

sostanzialmente corretto 

essenziale ma con qualche incertezza 

non adeguato 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

 
 
 
 
 
 

Linguaggio 
della 

geo-graficità 

Utilizza il linguaggio 

della geo-graficità 

per interpretare carte 

geografiche, 

progettare percorsi e 

itinerari di 
viaggio 

Analizza i principali 
caratteri fisici del 
territorio, 
interpretando carte 
geografiche, grafici, 
elaborazioni digitali, 
repertori statistici 
relativi a indicatori 
socio-demografici 
ed economici. 

Localizza sulla carta 
geografica dell’Italia 
le regioni fisiche, 
storiche e 
amministrative. 

Usa il linguaggio della geo-graficità 
in modo: 

 

autonomo, sicuro e corretto 

preciso e autonomo 

corretto e adeguato 

sostanzialmente corretto 

essenziale ma con qualche incertezza 

non adeguato 

10 

9 

8 

7 

6 

5 
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Paesaggio 

Ricava 

informazioni 

geografiche da una 

pluralità di fonti 

(cartografiche e 

satellitari, 

tecnologie digitali, 

fotografiche, 

artistico-letterarie). 

Riconosce e 
denomina i principali 
“oggetti” geografici 
fisici (fiumi, monti, 
pianure, coste, 
colline, laghi, mari) 

Conosce gli 
elementi che 
caratterizzano i 
principali paesaggi. 

Individua le analogie 
e le differenze tra 
diversi territori, 
nonché gli elementi 
di particolare valore 
ambientale da 
tutelare e 
valorizzare. 

Conosce e descrive gli aspetti di un 
paesaggio in modo: 

 

autonomo, sicuro e corretto 

preciso e  autonomo 

corretto e adeguato 

sostanzialmente corretto 

essenziale ma con qualche incertezza 

non adeguato 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

  Acquisisce il 
concetto di regione 
geografica (fisica, 
climatica, storico- 
culturale, 

Comprende e riconosce i sistemi 
territoriali in modo: 

 

autonomo, sicuro e corretto 

preciso e autonomo 

10 

9 
Regione 

e 
sistema territoriale 

 
Individua i caratteri che 
connotano i paesaggi 
(di montagna, collina, 
pianura, vulcanici, 
ecc.) 

amministrativa). 
 

Individua problemi 
relativi alla tutela e 
valorizzazione del 
patrimonio naturale, 
proponendo 
soluzioni idonee nel 
proprio contesto di 
vita. 

corretto e adeguato 

sostanzialmente corretto 

essenziale ma con qualche incertezza 

non adeguato 

8 

7 

6 

 
5 

 

Disciplina: GEOGRAFIA Classe: QUARTA 
 

Nucleo 
fondante 

 

Competenze 
Indicatori 

Obiettivi di 
apprendimento 

 

Descrittori 
 

Voto 

 
 
 
 
 

Orientamento 

 

 
Si orienta nello 
spazio circostante e 
sulle carte 
geografiche, 
utilizzando 
riferimenti topologici 
e punti cardinali . 
 

 
 

Si orienta 
utilizzando strumenti 
e punti di 
riferimento. 

 

Si orienta nello 
spazio e sulle carte 
geografiche 

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

 

autonomo, sicuro e corretto 

preciso e  autonomo 

corretto e adeguato 

sostanzialmente corretto 

essenziale ma con qualche incertezza 

non adeguato 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Utilizza il linguaggio 
della geo-graficità per 

Analizza i principali 
caratteri fisici del 
territorio, 
interpretando carte 
geografiche di 
diversa scala, grafici, 
elaborazioni digitali, 
repertori statistici 
relativi a indicatori 

Usa il linguaggio della geo-graficità 
in modo: 

 

autonomo, sicuro e corretto 

preciso e autonomo 

corretto e adeguato 

10 

9 

8 

7 
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Linguaggio 

della 
geo-graficità 

interpretare carte 
geografiche e globo 
terrestre, realizzare 
semplici schizzi 
cartografici e carte 
tematiche, progettare 
percorsi e itinerari di 
viaggio 
 

socio-demografici ed 
economici. 

Localizza sulla carta 
geografica dell’Italia 
le regioni fisiche, 
storiche e 
amministrative; 
localizza sul 
planisfero e sul 
globo la posizione 
dell’Italia in Europa. 

Localizza le regioni 
fisiche principali e i 
caratteri generali di 
continenti e oceani. 

sostanzialmente corretto 

essenziale ma con qualche incertezza 

non adeguato 

6 

5 

 
 

Paesaggio 

Ricava 

informazioni 

geografiche da una 

pluralità di fonti 

(cartografiche e 

satellitari, 

tecnologie digitali, 

fotografiche, 

artistico-letterarie). 

Riconosce e 
denomina i principali 
“oggetti” geografici 
fisici (fiumi, monti, 
pianure, coste, 
colline, laghi, mari, 
oceani, ec c.) 

Conosce gli elementi 
che caratterizzano i 
principali paesaggi. 

 

Individua le analogie 

Conosce e descrive gli aspetti di un 
paesaggio in modo: 

 

autonomo, sicuro e corretto 

preciso e autonomo 

10 

9 

  
 

 

e le differenze tra 
diversi territori, 
nonché gli elementi 
di particolare valore 
ambientale e 
culturale da tutelare 
e valorizzare. 

corretto e adeguato 

sostanzialmente corretto 

essenziale ma con qualche incertezza 

non adeguato 

8 

7 

6 

5 

 

Regione 
e 

sistema territoriale 

Individua i caratteri 
che connotano i 
paesaggi (di 
montagna, collina, 
pianura, vulcanici, 
ecc.) con particolare 
attenzione a quelli 
italiani 

Acquisisce il 
concetto di regione 
geografica (fisica, 
climatica, storico- 
culturale, 
amministrativa). 

Individua problemi 
relativi alla tutela e 
valorizzazione del 
patrimonio naturale 
e culturale, 
proponendo 
soluzioni idonee nel 
proprio contesto di 
vita. 

Comprende e riconosce i sistemi 
territoriali in modo: 

 

autonomo, sicuro e corretto 

preciso e autonomo 

corretto e adeguato 

sostanzialmente corretto 

essenziale ma con qualche incertezza 

non adeguato 

10 

9 

8 

7 

6 

5 
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Disciplina: GEOGRAFIA Classe: QUINTA 
 

Nucleo 
fondante 

 

Competenze 
Indicatori 

Obiettivi di 
apprendimento 

 

Descrittori 
 

Voto 

 
 
 
 
 

Orientamento 

Si orienta nello 
spazio circostante 
e sulle carte 
geografiche, 
utilizzando 
riferimenti 
topologici e punti 
cardinali . 

 
 

Si orienta 
utilizzando 
strumenti e punti di 
riferimento. 

 
Si orienta nello 
spazio e sulle carte 
geografiche 

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

 

autonomo, sicuro e corretto 

preciso e  autonomo 

corretto e adeguato 

sostanzialmente corretto 

essenziale ma con qualche incertezza 

non adeguato 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

 
 
 
 
 
 

 
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 

Analizza i caratteri 
fisici del territorio, 
interpretando carte 
geografiche di 
diversa scala, 
grafici, elaborazioni 
digitali, repertori 
statistici relativi a 
indicatori socio- 
demografici ed 
economici. 

Localizza e spiega 
sulla carta 
geografica dell’Italia 
le regioni fisiche, 
storiche e 
amministrative; 
localizza sul 

Usa il linguaggio della geo-graficità 
in modo: 

 

autonomo, sicuro e corretto 

preciso e  autonomo 

corretto e adeguato 

sostanzialmente corretto 

essenziale ma con qualche incertezza 

non adeguato 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

  planisfero e sul 
globo la posizione 
dell’Italia in Europa 
e nel mondo. 

Localizza le regioni 
fisiche e politiche 
principali e i grandi 
caratteri dei diversi 
continenti e degli 
oceani. 

  

 
 
 
 
 
 

Paesaggio 

Ricava informazioni 

geografiche da una 

pluralità di fonti 

(cartografiche e 

satellitari, tecnologie 

digitali, fotografiche, 

artistico-letterarie). 

 Riconosce e denomina 
i principali “oggetti” 
geografici fisici (fiumi, 
monti, pianure, coste, 
colline, laghi, mari, 
oceani, ecc.) 

Conosce gli 
elementi che 
caratterizzano i 
paesaggi. 

Individua le 
analogie e le 
differenze tra 
diversi territori, 
nonché gli elementi 
di particolare valore 
ambientale e 
culturale da tutelare 
e valorizzare. 

Conosce e descrive gli aspetti di un 
paesaggio in modo: 

 

autonomo, sicuro e corretto 

preciso e  autonomo 

corretto e adeguato 

sostanzialmente corretto 

essenziale ma con qualche incertezza 

non adeguato 

10 

9 

8 

7 

6 

5 
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Regione 
e 

sistema territoriale 

Individua i caratteri 
che connotano i 
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 

Acquisisce il 
concetto di regione 
geografica (fisica, 
climatica, storico- 
culturale, 
amministrativa). 

Individua problemi 
relativi alla tutela e 
valorizzazione del 
patrimonio naturale 
e culturale, 
proponendo e 
confrontando 
soluzioni idonee. 

Comprende e riconosce i sistemi 
territoriali in modo: 

 

autonomo, sicuro e corretto 

preciso e  autonomo 

corretto e adeguato 

sostanzialmente corretto 

essenziale ma con qualche incertezza 

non adeguato 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

 

Disciplina: STORIA Classe: PRIMA 
 

Nucleo 
fondante 

 

Competenze 
Indicatori 

Obiettivi di 
apprendimento 

 

Descrittori 
 

Voto 

 
 
 
 
 

USO DELLE 
FONTI 

 
 
 
 

Riconosce elementi 
significativi del 
passato del suo 
ambiente di vita 

Individuare le 
tracce e usarle 
come fonti per 
produrre 
conoscenze su 
eventi della propria 
vita e del proprio 
recente passato. 

 

Ricavare da fonti di 
tipo diverso 

informazioni e 
conoscenze su 

aspetti del proprio 

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

 

Pronto, autonomo, articolato, pertinente e 
appropriato. 

 

Preciso,corretto e adeguato 

Corretto e adeguato. 

Sostanzialmente  adeguato 

Essenziale ma con qualche incertezza 

Frammentario e non adeguato 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

  recente passato.   

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

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

 

Pronto, autonomo, articolato, pertinente e 
appropriato. 10 

 
 
 
 
 

 
ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI 

 
Usa la linea del tempo 
per organizzare 
informazioni e 
individuare 
successioni, 
contemporaneità 
 

 

Riconoscere 
relazioni di 
successione e di 
contemporaneità, 
durate, periodi, cicli 
temporali, 
mutamenti, in 
fenomeni ed 
esperienze vissute 
e narrate. 

Preciso,corretto e adeguato 

Corretto e adeguato. 

Sostanzialmente  adeguato 

Essenziale ma con qualche incertezza 

Frammentario e non adeguato 

9 

8 

7 

6 

5 
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  Comprendere la 
funzione e l’uso 
degli strumenti 
convenzionali per la 
misurazione e la 
rappresentazione 
del tempo 
(calendario, linea 
temporale…). 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
STRUMENTI 

CONCETTUALI 

 
 
 
 

 
Individua le relazioni 
tra gruppi umani e 
contesti spaziali. 
Organizza le 
informazioni e le 
conoscenze 

Organizzare le 
conoscenze 
acquisite in 
semplici schemi 
temporali (linee del 
tempo, sequenze 
cronologiche di 
immagini …). 

 

Individuare 
analogie e 
differenze 
attraverso il 
confronto tra 
osservazioni e 
immagini di 
ambienti, oggetti, 
animali, persone 
colte in tempi 
diversi. 

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

 

Pronto, autonomo, articolato, pertinente e 
appropriato. 

 

Preciso,corretto e adeguato 

Corretto e adeguato. 

Sostanzialmente  adeguato 

Essenziale ma con qualche incertezza 

Frammentario e non adeguato 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

 
 
 
 
 
 

PRODUZIONE 
ORALE E 
SCRITTA 

 
 
 
Racconta i fatti studiati  
in modo semplice e 
coerente 
 
 

Rappresentare 
conoscenze e 
concetti appresi 
mediante grafismi, 
disegni, didascalie 
e con risorse 
tecnologiche (foto, 
videoriprese, file) 
utilizzate con la 
guida e la 
supervisione 
dell’insegnante. 

Rappresenta, comunica concetti e 
conoscenze in modo: 

 

Pronto, autonomo, articolato, pertinente e 
appropriato. 

 

Preciso,corretto e adeguato 

Corretto e adeguato. 

Sostanzialmente adeguato 

Essenziale ma con qualche incertezza 

10 

9 

8 

7 

6 

  Riferire in modo 
semplice le   
conoscenze 
acquisite. 

Frammentario e non adeguato 5 

 

Disciplina: STORIA Classe: SECONDA 
 
 

Nucleo 
fondante 

 

Competenze 
Indicatori 

Obiettivi di 
apprendimento 

 

Descrittori 
 

Voto 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Riconosce elementi 
significativi del passato 
del suo ambiente di vita. 
 

Individuare le 
tracce e usarle 
come fonti per 
produrre 
conoscenze sul 
proprio passato, 
sulla generazione 

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

 

Pronto, autonomo, articolato, pertinente e 
appropriato. 

 

10 

9 
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USO DELLE FONTI 

 
 
 

 
 

degli adulti e su 
alcuni aspetti della 
comunità di 
appartenenza, in 
relazione alla storia 
delle generazioni 
adulte. 

Distinguere e 
confrontare le fonti 
d’informazione: 
fonte materiale, 
visiva, scritta , 
orale. 

Preciso,corretto e adeguato 

Corretto e adeguato. 

Sostanzialmente  adeguato 

Essenziale ma con qualche incertezza 

Frammentario e non adeguato 

8 

7 

6 

5 

  Ricostruire la storia 
personale 
utilizzando fonti di 
vario tipo 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 

INFORMAZIONI 

 
Usa la linea del 
tempo per 
organizzare 
informazioni, 
conoscenze, periodi e 
individuare 
successioni, 
contemporaneità, 
durate. 

 

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

 
Riconoscere 
relazioni di 
successione e di 
contemporaneità, 
durate, periodi, cicli 
temporali, 
mutamenti, in 
fenomeni ed 
esperienze vissute 
e narrate. 

Rappresenta, comunica concetti e 
conoscenze in modo: 

 

Pronto, autonomo, articolato, pertinente e 
appropriato. 
Preciso,corretto e adeguato 

 
 

Corretto e adeguato. 

Sostanzialmente adeguato 

Essenziale ma con qualche incertezza 

 
Frammentario e non adeguato 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

  
Comprendere la 
funzione e l’uso 
degli strumenti 
convenzionali per la 
misurazione e la 
rappresentazione 
del tempo (orologio, 
calendario ,linea 
temporale). 

  

  Organizzare le 
conoscenze 
acquisite in 
semplici schemi 
temporali. 

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

 

Pronto, autonomo, articolato, pertinente e 
appropriato. 10 

9  
 
 
 
 

 
STRUMENTI 

Individua le relazioni 
tra gruppi umani e 
contesti spaziali. 

Individuare 
analogie e 
differenze 
attraverso il 
confronto tra quadri 
storico-sociali 
diversi (la famiglia, 
la casa, la scuola, 

Preciso,corretto e adeguato 

 
Corretto e adeguato. 

Sostanzialmente adeguato 

Essenziale ma con qualche incertezza 

 

8 

7 

6 
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CONCETTUALI la tecnologia, i modi 
di vita …), relativi 
alla storia propria, 
delle generazioni 
adulte e 
confrontandolo con 
l’esperienza di 
allievi provenienti 
da luoghi e culture 
diverse nello 
spazio. 

 

Frammentario e non adeguato 
5 

 
 
 
 
 
 

PRODUZIONE 
ORALE E SCRITTA 

Racconta i fatti studiati 
e sa produrre semplici 
testi , anche con risorse 
digitali. 

 

Rappresentare 
conoscenze e 
concetti appresi 
mediante grafismi, 
disegni, testi scritti 
e con risorse 
digitali. 

 
Riferire in modo 
semplice e 
coerente le 
conoscenze 
acquisite 

Rappresenta, comunica concetti e 
conoscenze in modo: 

 

Pronto, autonomo, articolato, pertinente e 
appropriato. 

 

Preciso,corretto e adeguato 

Corretto e adeguato. 

Sostanzialmente adeguato 

Essenziale ma con qualche incertezza 

Frammentario e non adeguato 

10 

9 

8 

7 

6 

5 
 

Disciplina: STORIA Classe: TERZA 
 
 

Nucleo 
fondante 

 

Competenze 
Indicatori 

Obiettivi di 
apprendimento 

 

Descrittori 
 

Voto 

 
 
 
 

 
USO DELLE 

FONTI 

Riconosce elementi 
significativi del 
passato del suo 
ambiente di vita. 
Riconosce e esplora 
in modo via via più 
approfondito le tracce 
storiche presenti nel 
territorio. 

 
 
 
 

Produrre e 
rappresentare 
informazioni con 
fonti di 
diversa natura, utili 
alla ricostruzione di 
un fenomeno 
storico. 

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

 

Pronto, autonomo, articolato, pertinente e 
appropriato. 

 

Preciso,corretto e adeguato 

Corretto e adeguato. 

Sostanzialmente adeguato 
 
Essenziale ma con qualche incertezza 

 
Frammentario e non adeguato 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

 
 
 
 

 
ORGANIZZAZIONE 

DELLE 
INFORMAZIONI 

Usa la linea del tempo 
per organizzare 
informazioni, 
conoscenze, periodi e 
individuare successioni, 
contemporaneità, 
durate, periodizzazioni. 

 
 

Confrontare i quadri 
storici delle civiltà 
studiate. 

 
Elaborare 
rappresentazioni 
sintetiche delle 
società 
studiate. 

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

 

Pronto, autonomo, articolato, pertinente e 
appropriato. 

Preciso,corretto e adeguato 

Corretto e adeguato. 

Sostanzialmente adeguato 

10 

9 

8 

7 

6    Essenziale ma con qualche incertezza 
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Frammentario e non adeguato 5 

 
 
 
 
 

 
STRUMENTI 

CONCETTUALI 

Individua le relazioni 
tra gruppi umani e 
contesti spaziali. 

-Organizzare le 
conoscenze 
acquisite in 
semplici schemi 
temporali. 
-Individuare 
analogie e 
differenze 
attraverso il 
confronto tra quadri 
storico-sociali 
diversi, lontani nello 
spazio e nel tempo 
(storia locale, storia 
della Terra, 
Preistoria). 

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

 

Pronto, autonomo, articolato, pertinente e 
appropriato. 

 

Preciso,corretto e adeguato 

Corretto e adeguato. 

Sostanzialmente  adeguato 

Essenziale ma con qualche incertezza 

 

Frammentario e non adeguato 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

 
 
 
 

 
PRDUZIONE 
ORALE E 
SCRITTA 

Racconta i fatti studiati 
e sa produrre semplici 
testi storici, anche con 
risorse digitali. 

Elaborare in forma 
di racconto orale e 
scritto gli argomenti 
appresi,usando il 
linguaggio specifico 
della disciplina. 
Esporre in testi orali 
e scritti gli 
argomenti appresi. 
Ricavare 
informazioni da 
grafici, tabelle, 
carte storiche, 
reperti iconografici. 

Rappresenta, comunica concetti e 
conoscenze in modo: 

 

Pronto, autonomo, articolato, pertinente e 
appropriato. 

Preciso,corretto e adeguato 

Corretto e adeguato. 

Sostanzialmente adeguato 

Essenziale ma con qualche incertezza 

Frammentario e non adeguato 

10 

9 

8 

7 

6 

5 
 

Disciplina: STORIA Classe: QUARTA 
 
 

Nucleo 
fondante 

 

Competenze 
Indicatori 

Obiettivi di 
apprendimento 

 

Descrittori 
 

Voto 

 

USO DELLE FONTI 

Riconosce elementi 
significativi del 
passato del suo 
ambiente di vita. 
Riconosce e esplora 
in modo via via più 
approfondito le tracce 
storiche presenti nel 
territorio e 
comprende 
l’importanza del 
patrimonio artistico e 
culturale. 

 
 

Produrre e 

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

 

Pronto, autonomo, articolato, pertinente e 
appropriato. 10 

  

 
rappresentare 
informazioni con 
fonti di diversa 
natura, utili alla 
ricostruzione di un 
fenomeno storico. 

Preciso,corretto e adeguato 

Corretto e adeguato. 

Sostanzialmente adeguato 

 
Essenziale ma con qualche incertezza 

9 

8 

7 

6 
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  Frammentario e non adeguato 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Usa la linea del 
tempo per 
organizzare 
informazioni, 
conoscenze, 
periodi e 
individuare 
successioni, 
contemporanei
tà, durate, 
periodizzazioni 
 
Usa carte geo-
storiche, anche 
con l’ausilio di 
strumenti 
informatici. 
 

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

 
 

Collocare nel 
tempo e nello 
spazio le antiche 
civiltà. 
-Leggere una carta 
geografica del 
territorio in cui si 
sviluppa l‘ antica 
civiltà . 
-Comprendere 
l’importanza del 
fiume e del mare 
per lo sviluppo delle 
antiche civiltà. 
-Collocare sulla 
linea del tempo i 
diversi popoli. - 
Comprendere le 
cause e gli effetti 
della rivoluzione 
agricola. 
-Comprendere le 
cause e gli effetti 
della rivoluzione 
urbana. 
-Conoscere la 
struttura di un 
quadro storico di 
civiltà. 
- Organizzare le 
informazioni per 
indicatori tematici di 
civiltà 

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

 

Pronto, autonomo, articolato, pertinente e 
appropriato. 

Preciso,corretto e adeguato 

Corretto e adeguato. 

Sostanzialmente  adeguato 

Essenziale ma con qualche incertezza 

Frammentario e non adeguato 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

 
 
 
 
 
 
 
STRUMENTI 
CONCETTUALI 

 
Individua le 
relazioni tra gruppi 
umani e contesti 
spaziali. 
Comprende i testi 
storici proposti e 
sa individuarne le 
caratteristiche. 

Conoscere gli 
elementi costitutivi 
delle civiltà. 

Conoscere ed 
analizzare 
l’organizzazione 
politica e sociale 
delle civiltà . 

Conoscere le 
principali attività 
economiche 
,invenzioni , opere 
architettoniche. 

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

 

Pronto, autonomo, articolato, pertinente e 
appropriato. 

Preciso,corretto e adeguato 

Corretto e adeguato. 

Sostanzialmente adeguato 

Essenziale ma con qualche incertezza 

Frammentario e non adeguato 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

  Conoscere e 
analizzare la loro 
religione. 

Conoscere aspetti 
di vita quotidiana. 

  

  Confrontare aspetti Rappresenta, comunica concetti e 
conoscenze in modo: 
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politici, sociali ed 
economici della 
civiltà del passato 
con quella attuale. 

Pronto, autonomo, articolato, pertinente e 
appropriato. 

10 

9 

 
 
 
 

 
PRODUZIONE 
ORALE E SCRITTA 

 
 
 

Racconta i fatti 
studiati e sa produrre 
semplici testi storici, 
anche con risorse 
digitali. 

Organizzare le 
conoscenze in 
quadri di civiltà, 
mappe concettuali. 

Confrontare schemi 
di civiltà in periodi 
diversi per 
individuare 
permanenze e 
mutamenti o 
trasformazioni. 

Preciso,corretto e adeguato 
 
Corretto e adeguato. 

Sostanzialmente adeguato 

Essenziale ma con qualche incertezza 

Frammentario e non adeguato 

8 

7 

6 

5 

  Esporre in testi orali 
e scritti gli 
argomenti appresi 
,usando il 
linguaggio specifico 
della disciplina. 

  

 

Disciplina: STORIA Classe: QUINTA 
 
 

Nucleo 
fondante 

 

Competenze 
Indicatori 

Obiettivi di 
apprendimento 

 

Descrittori 
 

Voto 

 
 
 
 
 

 
USO DELLE FONTI 

Riconosce elementi 
significativi del 
passato del suo 
ambiente di vita. 

Riconosce e esplora 
in modo via via più 

approfondito le tracce 
storiche presenti nel 

territorio e comprende 
l’importanza del 

patrimonio artistico e 
culturale. 

Ricavare 
informazioni da 
fonti di diversa 
natura utili alla 
ricostruzione di un 
fenomeno storico. 
Rappresentare, in 
un quadro storico- 

sociale, le 
informazioni che 

scaturiscono dalle 
tracce del passato 

presenti sul 
territorio vissuto. 

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

 

Pronto, autonomo, articolato, pertinente e 
appropriato. 

Preciso,corretto e adeguato 

Corretto e adeguato. 

Sostanzialmente adeguato 

Essenziale ma con qualche incertezza 

Frammentario e non adeguato 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

 
 
 

 
ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI 

Usa la linea del 
tempo per 
organizzare 
informazioni, 
conoscenze, 
periodi e 
individuare 
successioni, 
contemporanei
tà, durate, 
periodizzazioni
. 
Usa carte geo-
storiche, anche 
con l’ausilio di 
strumenti 
informatici. 

Leggere una carta 
storico-geografica 
relativa alle civiltà 
del passato. 

Usare cronologie e 
carte storico- 
geografiche per 
rappresentare le 
conoscenze. 

 
Confrontare i quadri 
storici delle - civiltà 
studiate 

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

 

Pronto, autonomo, articolato, pertinente 
e appropriato. 

 

Preciso,corretto e adeguato 

Corretto e adeguato. 

Sostanzialmente adeguato 

 

 

10 

9 

8 

7 

6 

5 
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Organizza le 
informazioni e le 
conoscenze, 
tematizzando e 
usando le 
concettualizzazioni 
pertinenti. 

 

 

 

 

Essenziale ma con qualche incertezza 

Frammentario e non adeguato 

 
 
 
 
 
 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

Individua le relazioni 
tra gruppi umani e 
contesti spaziali. 
Comprende i testi 
storici proposti e sa 
individuarne le 
caratteristiche. 

Usare il sistema di 
misura occidentale 
del tempo storico 
(avanti Cristo – 
dopo Cristo) 
e comprendere i 
sistemi di misura 
del tempo storico di 
altre civiltà. 

 

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

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

 

Pronto, autonomo, articolato, pertinente e 
appropriato. 

Preciso,corretto e adeguato 

Corretto e adeguato. 

Sostanzialmente  adeguato 

Essenziale ma con qualche incertezza 

Frammentario e non adeguato 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

 Racconta i fatti studiati e 
sa produrre semplici 
testi storici, anche con 
risorse digitali. 

Confrontare aspetti 
caratterizzanti le 
diverse società 
studiate anche in 
rapporto al 
presente. 

Rappresenta, comunica concetti e 
conoscenze in modo: 

 

Pronto, autonomo, articolato, pertinente e 
appropriato. 

Preciso,corretto e adeguato 

10 

9 

 
 
 
 
 

 
PRODUZIONE 
ORALE E SCRITTA 

 Ricavare e 
produrre 
informazioni da 
grafici, tabelle, 
carte storiche, 
reperti iconografici 
e consultare testi di 
genere diverso, 
manualistici e non, 
cartacei e digitali. 

Corretto e adeguato. 

Sostanzialmente adeguato 

Essenziale ma con qualche incertezza 

Frammentario e non adeguato 

8 

7 

6 

5 

  Esporre con 
coerenza 
conoscenze e 
concetti appresi 
usando il 
linguaggio specifico 
della disciplina. 

  

  Elaborare in testi 
orali e scritti gli 
argomenti studiati, 
anche usando 
risorse digitali. 
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Disciplina: MATEMATICA Classe: PRIMA 

 

Nucleo 
fondante 

 

Competenze 
Indicatori 

Obiettivi di apprendimento 

 

Descrittori 
 

Voto 

 Si muove con 
sicurezza nel calcolo, 
ne padroneggia le 
diverse 
rappresentazioni e 
stima la grandezza di 
un numero e il 
risultato di 
operazioni. 

 
Leggere, contare, scrivere, 
rappresentare, ordinare e 

Conta, legge, scrive, confronta e 
ordina i numeri 
esegue procedure di calcolo, in modo: 

 

 
 

NUMERI 

 operare con oggetti e numeri 
naturali. 

 
 
Eseguire semplici operazioni e 
verbalizzare le procedure di 
calcolo. 

 
 

Memorizzare regole e 
procedimenti di calcolo. 

completamente autonomo, 
sicuro e corretto 

preciso e autonomo 

corretto e adeguato 

sostanzialmente corretto 

essenziale ma con qualche incertezza 

 
non adeguato 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

 
 
 
 
 

 
SPAZIO 

 
E    

FIGURE 

Riconosce e 
denomina le forme 
del piano e dello 
spazio, le loro 
rappresentazioni e 
individua le relazioni 
tra gli elementi. 

 

 
Sapersi orientare nello spazio 
fisico. 

 

Localizzare oggetti nello spazio. 

 
Riconosce le principali figure 
geometriche. 

Conosce, comprende e utilizza i 
contenuti in modo : 

 

completamente autonomo, 
sicuro e corretto 

preciso e autonomo 

corretto e adeguato 

sostanzialmente corretto 

essenziale ma con qualche incertezza 

 
non adeguato 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

 
 
 

 
RELAZIONI, 

DATI E 

PREVISIONI 

Riconosce e 

risolve situazioni 

problematiche, in 

contesti diversi, 

valutando le 

informazioni . 

 
Ricerca dati per 

ricavare informazioni. 

Nelle situazioni di 
incertezza (vita 
quotidiana, giochi, 
…) si orienta con 
valutazioni di 

 
 

Raccogliere dati e raggrupparli con 
semplici rappresentazioni 
grafiche 

 
 
 
 

Risolvere situazioni problematiche 
utilizzando le quattro operazioni 

Osserva, classifica , coglie 

analogie e differenze di fenomeni, 
risolve problemi in modo : 

 

completamente autonomo, 
sicuro e corretto 

preciso e autonomo 

corretto e adeguato 

sostanzialmente corretto 

essenziale ma con qualche incertezza 
 

non adeguato 

10 

9 

8 

7 

6 

5 
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probabilità 

 

 

Disciplina: MATEMATICA Classe: SECONDA 

 

Nucleo 
fondante 

 

Competenze 
Indicatori 

Obiettivi di apprendimento 

 

Descrittori 
 

Voto 

 
 
 
 

 
NUMERI 

 

Si muove con 
sicurezza nel 
calcolo, ne 
padroneggia le 
diverse 
rappresentazioni e 
stima la grandezza 
di un numero e il 
risultato di 
operazioni. 

Contare oggetti o eventi, a voce e 
mentalmente, in senso progressivo e 
regressivo e per salti di due,tre, ... 

 

Leggere e scrivere, confrontare e 
ordinare i numeri naturali in notazione 
decimale, avendo consapevolezza 
della notazione posizionale. 

 

Eseguire semplici operazioni e 

Conta, legge, scrive, confronta e ordina i 
numeri; 
esegue procedure di calcolo, in modo: 

 

completamente autonomo, 
sicuro e corretto 

preciso e autonomo 

corretto e adeguato 

10 

9 

8 

  verbalizzare le procedure di 
calcolo. 

 

Conoscere le tabelline della 
moltiplicazione dei numeri fino a 10. 

 

Memorizzare regole e procedimenti 
di calcolo. 

 

sostanzialmente corretto 
 

essenziale ma con qualche incertezza 

 
non adeguato 

7 

6 

5 

 
 
 
 
 

SPAZIO 
 

E    
FIGURE 

 
 

Riconosce e 
denomina le forme 
del piano e dello 
spazio, le loro 
rappresentazioni e 
ne coglie le 
relazioni tra gli 
elementi. 

 
 

Sapersi orientare nello spazio 
fisico. 
Eseguire , descrivere un semplice 
percorso. 

 

Localizzare oggetti nello spazio. 

 
Riconoscere, denominare, 
rappresentare e descrivere figure 
geometriche. 

Conosce, comprende, rappresenta e 
utilizza i contenuti in modo : 

 

completamente autonomo, 
sicuro e corretto 

preciso e autonomo 

corretto e adeguato 

sostanzialmente corretto 

essenziale ma con qualche incertezza 

 
non adeguato 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

 
 
 

 
RELAZIONI, 

DATI E 

PREVISIONI 

 
Riconosce e 

risolve problemi 

in contesti diversi 

valutando le 

informazioni e la 

loro coerenza. 

Spiega il 

procedimento 

seguito, anche in 

forma scritta. 

 
Analizza e interpreta 
rappresentazioni di 

 

Classificare numeri, figure, oggetti 
in base a una o più proprietà 
utilizzando rappresentazioni 
opportune 

 
Leggere e rappresentare relazioni 
e dati con diagrammi, schemi e 
tabelle, relativamente a situazioni 
ed esperienze concrete 

 
-Misura grandezze utilizzando 
unità arbitrarie, unità e strumenti 
convenzionali (metro, orologio...) 

 

Risolvere situazioni problematiche 

Osserva, classifica , coglie 
analogie e differenze di fenomeni, 
comprende le procedure che 
consentono di esprimere e risolvere 
le situazioni problematiche, 
in modo : 

 

completamente autonomo, 
sicuro e corretto 

preciso e autonomo 

corretto e adeguato 

sostanzialmente corretto 

essenziale ma con qualche incertezza 

10 

9 

8 

7 

6 
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dati per prendere 
decisioni. 

 
Nelle situazioni di 
incertezza (vita 
quotidiana, giochi, 
…) si orienta con 
valutazioni di 
probabilità. 

utilizzando le quattro operazioni non adeguato 5 

 

Disciplina: MATEMATICA Classe: TERZA 

 

Nucleo 
fondante 

 

Competenze 
Indicatori 

Obiettivi di apprendimento 

 

Descrittori 
 

Voto 

 
 
 
 

 
NUMERI 

Si muove con sicurezza 
nel calcolo, ne 
padroneggia le diverse 
rappresentazioni e stima 
la grandezza di un 
numero e il risultato di 
operazioni. - 

 

Leggere, scrivere, rappresentare, 
ordinare ed operare con oggetti e 
numeri naturali/ frazionari / 
decimali in notazione decimale. 

Eseguire operazioni e 
verbalizzare le procedure di 
calcolo. 

Conoscere con sicurezza le 
tabelline della moltiplicazione dei 
numeri fino a 10. 

Calcola, applica proprietà, individua 
procedimenti in modo: 

 

completamente autonomo, 
sicuro e corretto 

preciso e autonomo 

corretto e adeguato 

sostanzialmente corretto 

essenziale ma con qualche incertezza 
 
non adeguato 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

 
 
 
 
 
 

SPAZIO 
 

E    
FIGURE 

Riconosce e denomina 
le forme del piano e 
dello spazio, le loro 
rappresentazioni e ne 
coglie le relazioni tra 
gli elementi. 

 

 
Sapersi orientare nello spazio 
fisico. 

 
Localizzare oggetti nello spazio 
usando termini adeguati. 

 

Riconoscere, denominare , 
descrivere figure geometriche e 
operare con esse. 

Conosce, comprende e utilizza i 
contenuti in modo : 

 

completamente autonomo, 
sicuro e corretto 

preciso e autonomo 

corretto e adeguato 

sostanzialmente corretto 

essenziale ma con qualche incertezza 

non adeguato 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

 
 
 

 
RELAZIONI, 

DATI E 

PREVISIONI 

- Riconosce e risolve 
problemi in contesti 
diversi 

- valutando le 
informazioni e la loro 
coerenza. 

- Spiega il 
procedimento 
seguito, anche in 
forma 

- scritta, mantenendo 
il controllo sia sul 
processo 

 

Classificare numeri, figure, oggetti 
in base ad una o più proprietà, 
con rappresentazioni opportune. 

Ricercare dati , ricavare 
informazioni e saper costruire 
rappresentazioni grafiche 
(diagrammi, schemi e tabelle). 

Stimare la probabilità di un evento 
in situazioni concrete. 

Misurare grandezze utilizzando 

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

 

completamente autonomo, 
sicuro e corretto 

preciso e autonomo 

corretto e adeguato 

sostanzialmente corretto 

10 

9 

8 

7 

6 
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- risolutivo, sia sui 
risultati. 

- Analizza e interpreta 
rappresentazioni di 
dati per 

- ricavarne misure di 
variabilità e prendere 
decisioni. 

- Utilizza e interpreta il 
linguaggio 
matematico e ne 

- coglie il rapporto col 
linguaggio naturale. 

- Nelle situazioni di 
incertezza (vita 
quotidiana, 

- giochi, …) si orienta 
con valutazioni di 
probabilità. 

unità arbitrarie e convenzionali 

Risolve situazioni problematiche. 

essenziale ma con qualche incertezza 

non adeguato 

5 

 

Disciplina: MATEMATICA Classe: QUARTA 

 

Nucleo 
fondante 

 

Competenze 
Indicatori 

Obiettivi di apprendimento 

 

Descrittori 
 

Voto 

 
 
 
 

 
NUMERI 

Si muove con 
sicurezza nel calcolo , 
ne padroneggia le 
diverse 
rappresentazioni e 
stima la grandezza di 
un numero e il 
risultato di operazioni. 

Leggere, scrivere, rappresentare, 
ordinare ed operare con oggetti e 
numeri naturali/ frazionari / 
decimali in notazione decimale. 

Eseguire le quattro operazioni , 
verbalizzare le procedure di 

calcolo, valutando l’opportunità 
di ricorrere al calcolo mentale, 
scritto o con la calcolatrice a 
seconda delle situazioni. 

Memorizzare regole e 
procedimenti  di  calcolo. 

Calcola, applica proprietà, individua 
procedimenti in modo: 

 

completamente autonomo, 
sicuro e corretto 

preciso e autonomo 

corretto e adeguato 

sostanzialmente corretto 

essenziale ma con qualche incertezza 

non adeguato 

10 

9 

8 

7 

6 

5 
 

SPAZIO 
 

E    
FIGURE 

Riconosce e 
denomina le 
forme del piano e 
dello 
spazio, le loro 
rappresentazioni e 
ne coglie le 
relazioni tra gli 
elementi. 
Riconosce e 
risolve problemi in 
contesti diversi 
valutando le 
informazioni e la 
loro coerenza. 
Spiega il 
procedimento 
seguito, anche in 
forma 

 

Sapersi orientare nello spazio 
fisico. 

 
Rappresentare, descrivere, 

denominare, classificare ed 

Conosce, comprende e utilizza i 
contenuti in modo : 

 

completamente autonomo, 
sicuro e corretto 

preciso e autonomo 

10 

9 
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scritta, 
mantenendo il 
controllo sia sul 
processo 
risolutivo, sia sui 
risultati. 

  

 
operare con misureefigure 
geometrichepiane. 

 
Determinare il perimetro e 
l’area delle principali figure 
geometriche. 

corretto e adeguato 

sostanzialmente corretto 

essenziale ma con qualche incertezza 

non adeguato 

8 

7 

6 

5 
 
 
 

 
RELAZIONI, 

Produce 
argomentazioni in 
base alle 
conoscenze 
teoriche acquisite 
(ad esempio sa 
utilizzare i 
concetti di proprietà 
caratterizzante e di 
definizione). 
Analizza e interpreta 
rappresentazioni di 
dati per 
ricavarne misure di 
variabilità e prendere 
decisioni. 
Confronta 
procedimenti diversi 
e produce 
formalizzazioni che 
gli consentono di 
passare da un 
problema specifico a 
una classe di 
problemi. 
 
 
 
Utilizza e interpreta il 
linguaggio 
matematico (piano 
cartesiano, formule, 
equazioni, ...) e ne 
coglie il rapporto col 
linguaggio naturale. 
Nelle situazioni di 
incertezza (vita 
quotidiana, giochi, 
…) si orienta con 
valutazioni di 
probabilità. 

 

Raccogliere dati e raggrupparli 
per costruire rappresentazioni e 
ricavare informazioni da tabelle e 
grafici. 

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

 

completamente autonomo, 
sicuro e corretto 

 

preciso e autonomo 

corretto e adeguato 

sostanzialmente corretto 

essenziale ma con qualche incertezza 

non adeguato 

10 

9 

DATI E 

 
PREVISIONI 

 Utilizzare le misure in contesti 
quotidiani. 8 

 
 

Stimare la probabilità di un evento 
in situazioni concrete. 

7 
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Risolvere facili problemi 
utilizzando le strategie 

appropriate. 

6 

5 

 

Disciplina: MATEMATICA Classe: QUINTA 

 

Nucleo 
fondante 

 

Competenze 
Indicatori 

Obiettivi di apprendimento 

 

Descrittori 
 

Voto 

 
 
 
 

 
NUMERI 

Si muove con 
sicurezza nel calcolo 
anche con i numeri 
razionali, ne 
padroneggia le 
diverse 
rappresentazioni e 
stima la grandezza 
di un numero e il 
risultato di 
operazioni. - 

Leggere, scrivere, rappresentare, 
ordinare ed operare con oggetti e 
numeri naturali/ frazionari / 
decimali / interi negativi in 
notazione decimale. 

Eseguire e verbalizzare 
procedure di calcolo, valutando 
l’opportunità di ricorrere al calcolo 
mentale, scritto o con la 
calcolatrice a seconda delle 
situazioni. 

Calcola, applica proprietà, individua 
procedimenti in modo: 

 

completamente autonomo, 
sicuro e corretto 

 

preciso e autonomo 

corretto e adeguato 

sostanzialmente corretto 

essenziale ma con qualche incertezza 

 
non adeguato 

10 

9 

8 

7 

6 

5   Memorizzare regole e 
procedimenti di calcolo. 

 
 
 
 

SPAZIO 
 

E    
FIGURE 

Riconosce e 

denomina le 

forme del piano e 

dello spazio, le 

loro 

rappresentazioni e 

ne coglie le 

relazioni tra gli 

elementi. 

Riconosce e risolve 
problemi in contesti 
diversi valutando le 
informazioni e la loro 
coerenza. Spiega il 
procedimento seguito, 
anche in forma scritta, 
mantenendo il 
controllo sia sul 
processo risolutivo, 
sia sui risultati. 

 

Sapersi orientare nello spazio 
fisico. 

 

Rappresentare, descrivere, 

denominare, classificare ed 
operare con misureefigure 
geometrichepiane. 

Conosce, comprende e utilizza i 
contenuti in modo : 

 

completamente autonomo, 
sicuro e corretto 

preciso e autonomo 

corretto e adeguato 

10 

9 

8 

7 

 
 

Determinare il perimetro e 
l’area delle principali figure 
geometriche piane. 

sostanzialmente corretto 

6 

   essenziale ma con qualche incertezza 
 

non adeguato 

 

5 

 
 

Produce 
argomentazioni in 

 

Raccogliere dati e raggrupparli 
per costruire rappresentazioni e 

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

DATI E 

PREVISIONI 

base alle 
conoscenze 
teoriche acquisite 
(ad esempio sa 
utilizzare i 
concetti di 
proprietà 
caratterizzante e di 
definizione). 
Analizza e 
interpreta 
rappresentazioni di 
dati per 
ricavarne misure di 
variabilità e 
prendere decisioni. 
Utilizza e interpreta 
il linguaggio 
matematico (piano 
cartesiano, 
formule, equazioni, 
...) e ne coglie il 
rapporto col 
linguaggio naturale. 
Nelle situazioni di 
incertezza (vita 
quotidiana, giochi, 
…) si orienta con 
valutazioni di 
probabilità. 
Confronta 
procedimenti 
diversi e produce 
formalizzazioni che 
gli consentono di 
passare da un 
problema specifico 
a una classe di 
problemi. 

ricavare informazioni da tabelle e 
grafici. 

Utilizzare le misure in contesti 
quotidiani. 

Stimare la probabilità di un evento 
in situazioni concrete. 

completamente autonomo, 
sicuro e corretto 

 

preciso e autonomo 

corretto e adeguato 

sostanzialmente corretto 

essenziale ma con qualche incertezza 

non adeguato 

10 

9 

8 

7 

  
Risolvere facili problemi 
utilizzando le strategie 

appropriate. 

6 

5 

 

Disciplina: SCIENZE Classe: PRIMA 

 

Nucleo 
fondante 

 

Competenze 
Indicatori 

Obiettivi di 
apprendimento 

 

Descrittori 
 

Voto 

 
 
 
 
 
 

Esplorare e 
descrivere 
oggetti e 

Sviluppa 
atteggiamenti di 
curiosità e modi di 
guardare il mondo 
che lo stimolano a 
cercare spiegazioni 
di quello che vede 
succedere. 
Esplora i fenomeni 

 
Conoscere le parti del corpo e 

le funzioni 
 
 

Denominare le parti del corpo 

Osserva e 
individua/classifica/coglie 

analogie e differenze tra le 
qualità e le proprietà 

deglioggettiedei 
materialiin modo: 

 

Autonomo,sicuro e corretto 
Preciso e autonomo Corretto e 

adeguato Sostanzialmente 

10 

9 
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materiali con un approccio 
scientifico: con 
l’aiuto 
dell’insegnante 
osserva e descrive 
lo svolgersi dei 
fatti, formula 
domande, propone 
e realizza semplici 
esperimenti. 

corretto 
Essenziale con qualche 

incertezza Non adeguato 

8 

7 

6 

5 

 
 
 
 
 
 

Osservare 
e 

sperimenta
re 

Riconosce le 
principali 
caratteristiche e i 
modi di vivere di 
organismi animali e 
vegetali. 

I 5 sensi 
Esplorare il mondo attraverso i 

5 sensi 
 

Operare classificazioni 
Rilevare fenomeni atmosferici 

Identificare e descrivere 
oggetti inanimati 

 
Conoscere le caratteristiche di 
alcuni materiali,anche quelle 

fisiche 

Effettua esperimenti, formula 
ipotesi e prospetta soluzioni in 

modo: 

 

 
Autonomo,sicuro e corretto 

Preciso e autonomo Corretto e 
adeguato Sostanzialmente 

corretto 
Essenziale con qualche 

incertezza 

10 

9 

8 

7 

6 

  Caratteristiche funzionali di 
materiali e oggetti 

Non adeguato 5 

L’uomo, i 
viventi e 

l’ambiente 

Ha atteggiamenti di 
cura verso 
l’ambiente 

scolastico che 
condivide con gli 
altri; rispetta e 

apprezza il valore 
dell’ambiente 

sociale e naturale. 

 
Riconoscere esseri viventi e 

non 

Osserva e descrive le 
caratteristiche dei viventi e 

dell'ambiente in modo: 

 

    
Autonomo,sicuro e corretto 

10 

9 

  Saper assumere atteggiamenti 
di rispetto nei confronti del 
mondo vegetale e animale 

Preciso e autonomo Corretto e 
adeguato 

Sostanzialmente corretto 
8 

7 

6 

   Essenziale con qualche 
incertezza 5 

   Non adeguato 

 

Disciplina: SCIENZE                                                                                                      Classe: SECONDA 
 

Nucleo 
fondante 

 
Competenze 

Indicatori Obiettivi di 
apprendimento 

 
Descrittori 

 
Voto 
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 Sviluppa 
atteggiamenti di 

curiosità e modi di 
guardare il mondo 
che lo stimolano a 
cercare spiegazioni 
di quello che vede 

succedere. 
Esplora i fenomeni 
con un approccio 
scientifico: con 

l’aiuto 
dell’insegnante, dei 

compagni, osserva e 
descrive lo svolgersi 

dei fatti, formula 
domande, anche 

sulla base di ipotesi 
personali, propone e 

realizza semplici 
esperimenti. 

Descrivere a parole ,con 
disegni e brevi testi elementi 

dell’ambiente circostante 
 

Seriare e classificare oggetti in 
base alle loro proprieta’ 

Osserva e 
individua/classifica/coglie 

analogie e differenze tra le 
qualità 

e le proprietà deglioggettiedei 
materialiin modo: 

 

Autonomo,sicuro e corretto 10 

 
 

 
Esplorare e 
descrivere 
oggetti e 
materiali 

 
Descrivere a parole,con 
disegni e brevi testi,semplici 
fenomeni della vita 
quotidiana legati a 
liquidi,cibo,forze,movimento 
e calore dopo aver effettuato 
osservazioni ed esperienze 
in classe 

 

Osservare ed esplorare il 
comportamento dell’acqua 

 
Osservare e analizzare 
elementi dell’ambiente 
circostante 

Preciso e autonomo  

 

Corretto e adeguato  

Sostanzialmente corretto 

Essenziale con qualche 
incertezza 

 
 
Non adeguato 

9 

8 

7 

6 

 
 

5 

 
 
 
 

 
Osservare e 
sperimentare 

 

Riconosce le principali 
caratteristiche e i modi 
di vivere di organismi 
animali e vegetali. 

 

Osservare i momenti significativi 
nella vita di piante e animali 

 
 
 
 
 
 

 
Osservare e descrivere con 
semplici commenti orali, scritti 

Effettua esperimenti, formula 
ipotesi e prospetta soluzioni 
in modo: 

 

 

Autonomo,sicuro e corretto 

Preciso e autonomo 

Corretto e adeguato 

Sostanzialmente corretto 

10 

9 

8 

7 

  e/o grafici la variabilita’ dei 
fenomeni atmosferici 

Essenziale con qualche 

incertezza 

 
Non adeguato 

6 

5 
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 Ha atteggiamenti di 
cura verso l’ambiente 
scolastico che 
condivide con gli altri; 
rispetta e apprezza il 
valore dell’ambiente 
sociale e naturale. 

Osservare e prestare attenzione 
al funzionamento del proprio 
corpo 

Osserva e descrive le 
caratteristiche dei viventi e 
dell'ambiente in modo: 

 

 
Autonomo,sicuro e corretto 

10 

9 
L’uomo i 
viventi e 
l’ambiente 

 Riconoscere in altri organismi 
viventi,in relazione con i loro 
ambienti, bisogni analoghi ai 
propri 

 
 

Classificare gli animali 

Preciso e autonomo 

Corretto e adeguato 

Sostanzialmente corretto 

Essenziale con qualche incertezza 
 

Non adeguato 

8 

7 

6 

 
5 

 

Disciplina: SCIENZE Classe: TERZA 

 

Nucleo 
fondante 

 

Competenze 
Indicatori 

Obiettivi di 
apprendimento 

 

Descrittori 
 

Voto 

 
 
 
 

Esplorare e 
descrivere 
oggetti e 
materiali 

 
 

Sviluppa 

atteggiamenti di 

curiosità e modi di 

guardare il mondo 

che lo stimolano a 

cercare spiegazioni di 

quello che vede 

succedere. 

Esplora i fenomeni 

con un approccio 

scientifico: con l’aiuto 

dell’insegnante, dei 

compagni, in modo 

autonomo, osserva e 

descrive lo svolgersi 

dei fatti, formula 

domande, anche 

sulla base di ipotesi 

personali, propone e 

realizza semplici 

esperimenti. 

Individua nei 
fenomeni somiglianze 
e differenze, fa 
misurazioni, registra 
dati significativi, 
identifica relazioni 
spazio/temporali. 

Esplorare e descrivere oggetti e 
materiali. 

 

Individuare con interazione 
diretta la struttura di oggetti 
semplici,analizzarne qualita’ e 
proprieta’,descriverli nelle loro 
parti.scomporli e ricomporli, 
riconoscere funzioni e modi 
d’uso 

 
Individuare strumenti e unita’ di 

Osserva e 
individua/classifica/coglie 
analogie e differenze tra le qualità 
e le proprietà deglioggettiedei 
materialiin modo: 

 

Autonomo,sicuro e corretto 

Preciso e autonomo 

Corretto e adeguato 

Sostanzialmente corretto 

10 

9 

8 

7 

  misura appropriati alle situazioni  6 
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problematiche ,fare misure e 
usare la matematica conosciuta 
per trattare dati 

 

Descrivere semplici fenomeni 
della vita quotidiana legati a 
liquidi,cibo,forze e movimento, 
al calore 

Essenziale con qualche incertezza 

Non adeguato 

 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 

Osservare e 
sperimentare 

 
 
Riconosce le principali 
caratteristiche e i modi 
di vivere di organismi 
animali e vegetali. 
 

 

Osservare i momenti significativi 
della vita di piante e animali, 
realizzando allevamenti di piccoli 
animali, semine in piccole 
serre,ecc. 

Individuare somiglianze e 
differenze nei percorsi di 
sviluppo di organismi animali 

Osservare anche con uscite, le 
caratteristiche di terreni e acque 
interpretando trasformazioni 
naturali e artificiali 
(urbanizzazione, 
coltivazione,industri 
industriali,ecc.) 
Riconoscere e descrivere le 
caratteristiche del proprio 
ambiente 

Osserva e descrive le caratteristiche 
dei viventi e dell'ambiente 
in modo: 

 

 

Autonomo,sicuro e corretto 

Preciso e autonomo 

Corretto e adeguato 

Sostanzialmente corretto 

Essenziale con qualche incertezza 

Non adeguato 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

 
 

L’uomo, i 
viventi e 
l’ambiente 

Ha atteggiamenti di 

cura verso 

l’ambiente 

scolastico che 

condivide con gli 

altri; rispetta e 

apprezza il valore 

dell’ambiente 

sociale e naturale. 

Espone in 

forma chiara 

ciò che ha 

sperimentato

, utilizzando 

un 

linguaggio 

appropriato. 

Trova da varie fonti 
(libri, internet, 
discorsi degli adulti, 
ecc.) informazioni e 
spiegazioni sui 
problemi che lo 
interessano. 

Osservare e prestare attenzione 
al funzionamento del proprio 
corpo (fame,sete,dolore, 
movimento,freddo,caldo,ecc.) 
per riconoscerlo come 
organismo complesso 
proponendo modelli elementari 
del suo funzionamento 

Usa il linguaggio scientifico 
in modo: 

 

completo e esaustivo 

con padronanza 

10 

9 

8 
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  Riconoscere in altri organismi 
viventi,in relazione coi loro 
ambienti,bisogni analoghi 

Individuare il rapporto tra 
strutture e funzioni negli 
organismi viventi 

in modo corretto 

in modo adeguato 

essenziale 

non adeguato 

7 

6 

5 

 

Disciplina: SCIENZE Classe: QUARTA 

 

Nucleo 
fondante 

 

Competenze 
Indicatori 

Obiettivi di 
apprendimento 

 

Descrittori 
 

Voto 

 Sviluppa 

atteggiamenti di 

curiosità e modi di 

guardare il mondo 

che lo stimolano a 

cercare spiegazioni 

di quello che vede 

succedere. 

Esplora i fenomeni 

con un approccio 

scientifico: con 

l’aiuto 

dell’insegnante, dei 

compagni, in modo 

autonomo, osserva 

e descrive lo 

svolgersi dei fatti, 

formula domande, 

anche sulla base di 

ipotesi personali, 

propone e realizza 

semplici 

esperimenti. 

Individua nei 

fenomeni 

somiglianze e 

differenze, fa 

misurazioni, 

registra dati 

significativi, 

identifica relazioni 

spazio/temporali. 

Individua aspetti 
quantitativi e 
qualitativi nei 
fenomeni, produce 
rappresentazioni 
grafiche e schemi di 

 

Osservare,sperimentare,registra 
re, classificare ed interpretare i 
fenomeni dell’ambiente 

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

 

Autonomo,sicuro e corretto 

Preciso e autonomo 

Corretto e adeguato 

Sostanzialmente corretto 

Essenziale con qualche incertezza 

 

Non adeguato 

10 
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livello adeguato, 
elabora semplici 
modelli. 

 
Oggetti, 
materiali e 
trasformazioni 

 
Osservare 
l’ambiente,individuare gli 
elementi che lo caratterizzano 

 

Comprendere l’interazione tra 
organismi e ambiente 

9 

8 

7 
  

Assumere comportamenti 
responsabili nei confronti 
dell’ambiente 

6 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osservare e 
sperimentare 

Riconosce le 
principali 
caratteristiche e i 
modi di vivere di 
organismi animali e 
vegetali. 

 

 
Proseguire nelle osservazioni 
frequenti e regolari,a occhio 
nudo e con appropriati 
strumenti, con i compagni e 
autonomamente, di una 
porzione di ambiente vicino, 
individuare gli elementi che lo 
caratterizzano e i loro 
cambiamenti nel tempo 

 
 

Osservare l’ambiente , 
individuare gli elementi che lo 
caratterizzano 

Effettua esperimenti, formula ipotesi 
e prospetta soluzioni 
in modo: 

 

 

Autonomo,sicuro e corretto 

Preciso e autonomo 

Corretto e adeguato 

Sostanzialmente corretto 

Essenziale con qualche incertezza 

Non adeguato 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

   
 

Comprendere l’interazione tra 

Osserva e descrive le caratteristiche 
dei viventi e dell'ambiente in modo: 

 

 10 

 Ha consapevolezza 
della struttura e dello 
sviluppo del 
proprio corpo, nei suoi 
diversi organi e 
apparati, ne riconosce 
e descrive il 
funzionamento, 
utilizzando modelli 
intuitivi ed ha cura 
della sua salute 
Ha atteggiamenti di 
cura verso l’ambiente 
scolastico che 
condivide con gli altri; 
rispetta e apprezza il 
valore dell’ambiente 

organismi e ambiente Autonomo,sicuro e corretto 
9 
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sociale e naturale. 
Espone in forma 
chiara ciò che ha 
sperimentato, 
utilizzando un 
linguaggio 
appropriato. 
Trova da varie fonti 
(libri, internet, discorsi 
degli adulti, ecc.) 
informazioni e 
spiegazioni sui 
problemi che lo 
interessano. 

L’uomo, 
i viventi e 
l’ambiente 

 
 
 

Assumere comportamenti 
responsabili nei confronti 
dell’ambiente e delle risorse 
naturali 

Preciso e autonomo 
 
Corretto e adeguato 

Sostanzialmente corretto 

Essenziale con qualche incertezza 

8 

7 

6 

5 
   

Non adeguato 
 

 

Disciplina: SCIENZE Classe: QUINTA 

 

Nucleo 
fondante 

 

Competenze 
Indicatori 

Obiettivi di 
apprendimento 

 

Descrittori 
 

Voto 

 
 
 
 
 
 

Oggetti, 
materiali e 
trasformazioni 

 
Sviluppa 

atteggiamenti di 

curiosità e modi di 

guardare il mondo 

che lo stimolano a 

cercare spiegazioni 

di quello che vede 

succedere. 

Esplora i fenomeni 

con un approccio 

scientifico: con 

l’aiuto 

dell’insegnante, dei 

compagni, in modo 

autonomo, osserva 

e descrive lo 

svolgersi dei fatti, 

formula domande, 

anche sulla base di 

ipotesi personali, 

propone e realizza 

semplici 

esperimenti. 

Individua nei 

 
 

Individuare nell’osservazione di 
esperienze concrete,alcuni 
concetti scientifici quali 
dimensioni spaziali,peso,forza e 
movimento 

 
Individuare le proprieta’ di 
alcuni materiali come la 
durezza ,il peso, l’elesticita’,la 
trasparenza, la densita’,ecc. 

Osserva e 
individua/classifica/coglie 
analogie e differenze tra le qualità 
e le proprietà deglioggettiedei 
materialiin modo: 

 

Autonomo,sicuro e corretto 

Preciso e autonomo 

Corretto e adeguato 

Sostanzialmente corretto 

Essenziale con qualche incertezza 

10 

9 

8 

7 

6 
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fenomeni 

somiglianze e 

differenze, fa 

misurazioni, 

registra dati 

significativi, 

identifica relazioni 

spazio/temporali. 

Individua aspetti 
quantitativi e qualitativi 
nei fenomeni, produce 
rappresentazioni 
grafiche e schemi di 
livello adeguato, 
elabora semplici 
modelli. 

 

   Non adeguato 5 

  
 

 

 Effettua esperimenti, formula 
ipotesi e prospetta soluzioni 
in modo: 

 

 

Autonomo,sicuro e corretto 10 

 
 
 
 

 
Osservare e 
sperimentare 

Riconosce le principali 
caratteristiche e i modi 
di vivere di organismi 
animali e vegetali. 

Proseguire nelle osservazioni 
frequenti e regolari,a occhio 
nudo e con appropriati 
strumenti, con i compagni e 
autonomamente, 
di una porzione di ambiente 
vicino 

 
Preciso e autonomo 

Corretto e adeguato 

Sostanzialmente corretto 

Essenziale con qualche incertezza 

 
Non adeguato 

9 

8 

7 

6 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’uomo, 
i viventi e 
l’ambiente 

 
 
 
Ha consapevolezza 

della struttura e 

dello sviluppo del 

proprio corpo, nei 

suoi diversi organi 

e apparati, ne 

riconosce e 

descrive il 

funzionamento, 

utilizzando modelli 

intuitivi ed ha cura 

della sua salute 

Ha atteggiamenti 

di cura verso 

l’ambiente 

scolastico che 

 
 

Descrivere e interpretare il 
funzionamento del corpo come 
sistema complesso situato in un 
ambiente 

 
 

Costruire modelli plausibili sul 
funzionamento dei diversi 
apparati 

Osserva e descrive le 
caratteristiche dei viventi e 
dell'ambiente in modo: 

 

 

Autonomo,sicuro e corretto 

Preciso e autonomo 

Corretto e adeguato 

Sostanzialmente corretto 

Essenziale con qualche incertezza 
 

Non adeguato 

10 

9 

8 

7 

6 

5 
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condivide con gli 

altri; rispetta e 

apprezza il valore 

dell’ambiente 

sociale e naturale. 

Espone in 

forma 

chiara ciò 

che ha 

sperimentat

o, 

utilizzando 

un 

linguaggio 

appropriato. 

Trova da varie fonti 
(libri, internet, discorsi 
degli adulti, ecc.) 
informazioni e 
spiegazioni sui 
problemi che lo 
interessano. 

 
 

 

Disciplina: TECNOLOGIA Classe: PRIMA 
 

Nucleo 
fondante 

 

Competenze 
Indicatori 

Obiettivi di 
apprendimento 

 

Descrittori 
 

Voto 

 
 

 
VEDERE E 
OSSERVARE 

 
 

Conosce e utilizza 
semplici oggetti e 
strumenti di uso 
quotidiano ed è in 
grado di 
descriverne la 
funzione principale 
e la struttura e di 
spiegarne il 
funzionamento. 

 
 
 

Osservare oggetti di uso comune 
per individuarne la funzione 

Osserva oggetti di uso comune 
in modo: 

 

autonomo, approfondito, scrupoloso 

corretto e preciso 

corretto 

abbastanza corretto 

10 

9 

8 

7 

   
essenziale 

non adeguato e poco autonomo 

6 

5 

 Produce semplici 
modelli Inizia a 
riconoscere le 
caratteristiche, le 
tecnologia attuale 

 
Osservare e riconoscere le parti 
che compongono un oggetto 

Riconosce le caratteristiche di un 
oggetto in modo: 

 

autonomo, approfondito, scrupoloso 

corretto e preciso 

corretto 

abbastanza corretto 

essenziale 

10 

 
PREVEDERE E 
IMMAGINARE 

  9 

8 

7 
   6 
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non adeguato e poco autonomo 5 

 
 
 
 
 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

Riconosce e 
identifica 
nell’ambiente che lo 
circonda elementi e 
fenomeni di tipo 
artificiale 

 
 
 
 
 

Eseguire semplici istruzioni d’uso 

Esegue semplici istruzioni d’uso in 
modo: 

 

autonomo, approfondito, scrupoloso 

corretto e preciso 

corretto 

abbastanza corretto 

essenziale 

non adeguato e poco autonomo 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

 

Disciplina: TECNOLOGIA Classe: SECONDA 
 

Nucleo 
fondante 

 

Competenze 
Indicatori 

Obiettivi di 
apprendimento 

 

Descrittori 
 

Voto 

   Riconosce le caratteristiche di 
oggetti di uso comune in modo: 

 

   autonomo, approfondito, scrupoloso 10 

 
VEDERE E 
OSSERVARE 

Conosce e utilizza 
semplici oggetti e 
strumenti di uso 
quotidiano ed è in 
grado di 
descriverne la 
funzione 
principale e la 
struttura e di 
spiegarne il 
funzionamento. 
Sa ricavare 
informazioni utili 
su proprietà e 
caratteristiche di 
beni o servizi 
leggendo 
etichette, volantini 
o altra 
documentazione 
tecnica e 
commerciale. 

 
Riconoscere le caratteristiche di 
oggetti di uso quotidiano 

corretto e preciso 

corretto 

abbastanza corretto 

9 

8 

7 

   essenziale 6 
   non adeguato e poco autonomo 5 
   Riconosce ed usa uno strumento 

multimediale in modo: 
 

 Produce semplici 

modelli o 

rappresentazioni 

grafiche del 

proprio operato 

utilizzando 

strumenti 

multimediali. 

 autonomo, approfondito, scrupoloso 10 
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Inizia a riconoscere 
in modo critico le 
caratteristiche e i 
limiti della tecnologia 
attuale 

 

PREVEDERE E 
IMMAGINARE 

  
Usare uno strumento 
multimediale e riconoscerne le 
parti che lo compongono 

corretto e preciso 

corretto 

abbastanza corretto 

9 

8 

7 

6    essenziale 

   non adeguato e poco autonomo 5 
 
 
 
 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

 
 
 
 

 
Si orienta tra 
i diversi 
mezzi di 
comunicazio
ne ed è in 
grado di 
farne un uso 
adeguato a 
seconda 
delle diverse 
situazioni. 
Riconosce e 
identifica 
nell’ambient
e che lo 
circonda 
elementi e 
fenomeni di 
tipo 
artificiale 

 
 
 
 
 

Utilizzare semplici procedure d’uso 

Utilizza semplici procedure d’uso in 
modo: 

 

autonomo, approfondito, scrupoloso 

corretto e preciso 

corretto 

abbastanza corretto 

essenziale 

non adeguato e poco autonomo 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

 

Disciplina: TECNOLOGIA Classe: TERZA 
 

Nucleo 
fondante 

 

Competenze 
Indicatori 

Obiettivi di 
apprendimento 

 

Descrittori 
 

Voto 

 
 
 
 
 

VEDERE E 
OSSERVARE 

 
 

Conosce e utilizza 
semplici oggetti e 
strumenti di uso 

quotidiano ed è in 
grado di 
descriverne la 
funzione 

principale e la 

 
 

Impiegare regole del disegno 
tecnico per rappresentare 
semplici oggetti, rappresenta i 
dati dell’osservazione attraverso 
tabelle, mappe, diagrammi. 

Riconosce/osserva elementi e 
fenomeni in modo: 

 

autonomo, approfondito, scrupoloso 

corretto e preciso 

corretto 

abbastanza corretto 

essenziale 

non adeguato e poco autonomo 

10 

9 

8 

7 

6 

5 
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struttura e di 
spiegarne il 
funzionamento. 

Sa ricavare 
informazioni utili su 
proprietà e 

caratteristiche di 
beni o servizi 
leggendo etichette, 

volantini o altra 
documentazione 
tecnica e 
commerciale. 

 
 
 
 

PREVEDERE E 
IMMAGINARE 

 
Produce semplici 
modelli o 
rappresentazioni 
grafiche del 
proprio operato 
utilizzando strumenti 
multimediali. 
Inizia a riconoscere 
in modo critico le 
caratteristiche, le 
funzioni della 
tecnologia attuale 
 

 
Proporre stime approssimative 
su pesi e misure di oggetti 
dell’ambiente scolastico. 

 

Riconoscere i difetti di un 
oggetto e immaginarne i possibili 
miglioramenti. 

 

Usare gli strumenti tecnici o 
multimediali. 

Ricava informazioni e usa gli 
strumenti in modo: 

 

autonomo, approfondito, scrupoloso 

corretto e preciso 

corretto 

abbastanza corretto 

essenziale 

non adeguato e poco autonomo 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

 
 
 
 
 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

 
Si orienta tra i 

diversi mezzi di 

comunicazione 

ed è in grado di 

farne un uso 

adeguato a 

seconda delle 

diverse 

situazioni. 

Riconosce e 
identifica 
nell’ambiente che lo 
circonda elementi e 
fenomeni di tipo 
artificiale 
 

Smontare semplici 
apparecchiature o dispositivi 
comuni. 

Decorare e riparare il propri o 
materiale scolastico. 

Realizzare un oggetto in 
cartoncino descrivendo e 
documentando la sequenza delle 
operazioni. 

Cercare, selezionare, scaricare e 
installare sul computer un 
comune programma di utilità. 

Conosce /utilizza oggetti, strumenti e 
linguaggio tecnico in modo: 

 

autonomo, approfondito, scrupoloso 

corretto e preciso 

corretto 

abbastanza corretto 

essenziale 

non adeguato e poco autonomo 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

 
 
 
 
Disciplina: TECNOLOGIA Classe: QUARTA
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Nucleo 
fondante 

 

Competenze 
Indicatori 

Obiettivi di 
apprendimento 

 

Descrittori 
 

Voto 

 
 
 
 
 
 
 
 

VEDERE E 
OSSERVARE 

Riconosce e 
identifica 
nell’ambiente che 
lo circonda 
elementi e 
fenomeni di tipo 
artificiale. 
Conosce e 
utilizza semplici 
oggetti e 
strumenti di uso 
quotidiano ed è 
in grado di 
descriverne la 
funzione 
principale e la 
struttura e di 
spiegarne il 
funzionamento. 
Sa ricavare 
informazioni utili 
su proprietà e 
caratteristiche di 
beni o servizi 
leggendo 
etichette, 
volantini o altra 
documentazione 
tecnica e 
commerciale. 

 
 
 

Riconoscere gli elementi e i 
fenomeni attraverso 
un'osservazione autonoma. 

 
Impiegare regole del disegno 
tecnico per rappresentare 
semplici oggetti, rappresenta i 
dati dell’osservazione attraverso 
tabelle, mappe, diagrammi. 

Riconosce/osserva elementi e 
fenomeni in modo: 

 

autonomo, approfondito, scrupoloso 

corretto e preciso 

corretto 

abbastanza corretto 

essenziale 

non adeguato e poco autonomo 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

  
Effettuare prove ed esperienze 
sulle proprietà dei materiali più 
comuni. 

  

 Produce semplici 
modelli o 
rappresentazioni 
grafiche del proprio 
operato utilizzando 
elementi del disegno 
tecnico o strumenti 
multimediali. 
Inizia a riconoscere 
in modo critico le 
caratteristiche, le 
funzioni e i limiti 
della tecnologia 
attuale 

 

Proporre stime approssimative 
su pesi e misure di oggetti 
dell’ambiente scolastico. 

Realizza modelli/rappresentazioni 
grafiche e usa gli strumenti 
in modo: 

 

autonomo, approfondito, scrupoloso 10 

 

PREVEDERE E 
IMMAGINARE 

 
Pianificare la fabbricazione di 
semplici oggetti con appropriati 
strumenti e materiali. 

 

corretto e preciso 

corretto 

9 

8 
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Realizzare semplici modelli o 
rappresentazioni grafiche. 

abbastanza corretto 7 

6   
Usare gli strumenti tecnici o 
multimediali. 

essenziale 

non adeguato e poco autonomo 5 

 
 
 
 
 
 
 
 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

Si orienta tra i 

diversi mezzi di 

comunicazione 

ed è in grado di 

farne un uso 

adeguato a 

seconda delle 

diverse 

situazioni. 

È a conoscenza di 
alcuni processi di 
trasformazione di 
risorse e di 
consumo di 
energia, e del 
relativo impatto 
ambientale. 

Smontare semplici 
apparecchiature o dispositivi 
comuni. 

Decorare e riparare il propri o 
materiale scolastico. 

Realizzare un oggetto in 
cartoncino descrivendo e 
documentando la sequenza delle 
operazioni. 

Cercare, selezionare, scaricare e 
installare sul computer un 
comune programma di utilità. 

Programmare ambienti 
informatici e elaborare semplici 
istruzioni per controllare il 
comportamento di un robot 

Conosce/comprende/utilizza oggetti, 
strumenti e linguaggio tecnico 
in modo: 

 

autonomo, approfondito, scrupoloso 

corretto e preciso 

corretto 

 
abbastanza corretto 

essenziale 

non adeguato e poco autonomo 

10 

9 

8 

7 

6 

5 
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Nucleo 
fondante 

 

Competenze 
Indicatori 

Obiettivi di 
apprendimento 

 

Descrittori 
 

Voto 

 
 
 
 
 
 
 
 

VEDERE E 
OSSERVARE 

Riconosce e 

identifica 

nell’ambiente che 

lo circonda 

elementi e 

fenomeni di tipo 

artificiale. 

Conosce e 
utilizza semplici 
oggetti e 
strumenti di uso 
quotidiano ed è 
in grado di 
descriverne la 
funzione 
principale e la 
struttura e di 
spiegarne il 
funzionamento. 
Sa ricavare 
informazioni utili 
su proprietà e 
caratteristiche di 
beni o servizi 
leggendo 
etichette, 
volantini o altra 
documentazione 
tecnica e 
commerciale. 

 
 
 

Riconoscere gli elementi e i 
fenomeni attraverso 
un'osservazione autonoma. 

 
Impiegare regole del disegno 
tecnico per rappresentare 
semplici oggetti, rappresenta i 
dati dell’osservazione attraverso 
tabelle, mappe, diagrammi. 

Riconosce/osserva elementi e 
fenomeni in modo: 

 

autonomo, approfondito, scrupoloso 

corretto e preciso 

corretto 

abbastanza corretto 

essenziale 

10 

9 

8 

7 

6 

 

 
  

  Effettuare prove ed esperienze 
sulle proprietà dei materiali più 
comuni. 

non adeguato e poco autonomo 5 

  Proporre stime approssimative 
su pesi e misure di oggetti 
dell’ambiente scolastico. 

Realizza modelli/rappresentazioni 
grafiche e usa gli strumenti 
in modo: 

 

 
 
 
 
 

PREVEDERE E 
IMMAGINARE 

Produce semplici 

modelli o 

rappresentazioni 

grafiche del 

proprio operato 

utilizzando 

elementi del 

disegno tecnico o 

strumenti 

multimediali. 

Inizia a riconoscere 
in modo critico le 

Riconoscere i difetti di un 
oggetto e immaginarne i possibili 
miglioramenti. 

Pianificare la fabbricazione di 
semplici oggetti con appropriati 
strumenti e materiali. 

Realizzare semplici modelli o 
rappresentazioni grafiche. 

autonomo, approfondito, scrupoloso 

corretto e preciso 

corretto 

abbastanza corretto 

essenziale 

10 

9 

8 

7 

6 
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caratteristiche, le 
funzioni e i limiti 
della tecnologia 
attuale 
 

 
 

  
Usare gli strumenti tecnici o 
multimediali. non adeguato e poco autonomo 

5 
  Prevedere le conseguenze di 

decisioni e comportamenti. 

  

 . Si orienta tra i 

diversi mezzi di 

comunicazione ed 

è in grado di farne 

un uso adeguato 

a seconda delle 

diverse situazioni. 

È a conoscenza di 
alcuni processi di 
trasformazione di 
risorse e di 
consumo di 
energia, e del 
relativo impatto 
ambientale. 

Smontare semplici 
apparecchiature o dispositivi 
comuni. 
Utilizzare semplici procedure per 
selezione e preparare alimenti. 
Decorare e riparare il propri o 
materiale scolastico. 

Conosce/comprende/utilizza oggetti, 
strumenti e linguaggio tecnico in 
modo: 

 

autonomo, approfondito, scrupoloso 

 

corretto e preciso 

10 

9 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

 Realizzare un oggetto in 
cartoncino descrivendo e 
documentando la sequenza delle 
operazioni. 
Cercare, selezionare, scaricare e 
installare sul computer un 
comune programma di utilità. 
Programmare ambienti 
informatici e elaborare semplici 
istruzioni per controllare il 
comportamento di un robot 

 

corretto 

abbastanza corretto 

essenziale 

non adeguato e poco autonomo 

8 

7 

6 

5 
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Disciplina: ARTE/IMMAGINE Classe: PRIMA 

 

 

 

 

Nucleo 
fondant
e 

 

Competenze 
Indicatori 

Obiettivi di 
apprendimen

to 

 

Descrittori 
 

Vot
o 

 
 
 
 
 

Esprimer
si e       

comunicar
e 

 
 
 

Utilizza le 
conoscenze e le 
abilità relative al 
linguaggio 

visivo per 
rielaborare in modo 
creativo le 
immagini con 
tecniche, materiali 
e strumenti. 

 
; 

 
 
 
 

Elaborare creativamente 
produzioni personali e 
autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni; 
rappresentare e comunicare la 
realtà percepita; 

Osserva e descrive 
immagini e oggetti in modo: 

 

autonomo, completo e 

creativo.. preciso e creativo. 

corretto e adeguato. 
 

sostanzialmente corretto. 
 
essenziale ma con qualche 
incertezza 

 

non adeguato 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

 
 
 

Osservar
e e 

leggere 

le 

immagini 

 
È in grado di 
osservare e 
leggere immagini 

 

 
 

Guardare e osservare con 
consapevolezza un’immagine 
e gli oggetti presenti 
nell’ambiente circostante 
descrivendo gli elementi 
fondamentali. 

Leggere immagini in modo:  

autonomo, completo e 

creativo. preciso e creativo. 

corretto e adeguato. 

sostanzialmente corretto. 

essenziale ma con qualche 
incertezza 

 
non adeguato 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

 
 

 
Comprender

e e 
apprezzar

e le 
opere d’arte 

 
 

Apprezza le 
opere artistiche e 
artigianali 
provenienti 

dalla propria 
cultura. 

 

 
 
 

Familiarizzare con i beni 
culturali presenti sul territorio di 
appartenenza. 

Osservare e descrivere immagini e 
oggetti in modo: 

 

autonomo, completo e 

creativo.. preciso e creativo. 

corretto e adeguato. 

sostanzialmente corretto. 

essenziale ma con qualche 
incertezza 

 
non adeguato 

10 

9 

8 

7 

6 

5 
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Disciplina: ARTE/IMMAGINE                                                                               Classe: 
SECONDA 

 

Nucleo 
fondante 

 

Competenz
e 

Indicatori 
Obiettivi di 
apprendime

nto 

 

Descrittori 
 

Voto 

 
 
 
 
 

Esprime
rsi e       

comunica
re 

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

 
 

 
Esprimere sensazioni, 
emozioni, nonché la realtà 
percepita, in produzioni di 
vario tipo utilizzando 
materiali e tecniche diverse. 
Saper disegnare, 
manipolare, ritagliare, 
modellare e impastare. 

Osserva e descrive 
immagini e oggetti in 
modo: 

 

autonomo, completo e 

creativo.. preciso e 

creativo. 

corretto e adeguato. 

sostanzialmente corretto. 

essenziale ma con qualche 
incertezza 

 

non adeguato 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

 
 
 

 
Osserva

re e 
legger

e le 

immagini 

È in grado di 
osservare, 
descrivere e 
leggere 
immagini 

 
 
 

 
Riconoscere in un testo 
iconico- visivo gli elementi 
grammaticali e tecnici del 
linguaggio visivo (linee, 
colori,forme, volume, spazio) 
individuando il loro significato 
espressivo 

Leggere immagini in modo:  

autonomo, completo e 

creativo. preciso e 

creativo. 

corretto e adeguato. 
 

sostanzialmente corretto. 
 

essenziale ma con qualche 
incertezza 

 
non adeguato 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

 
 
 

 
Comprende

re e 
apprezza

re le 
opere 
d’arte 

Apprezza le 
opere 
artistiche e 
artigianali 
provenienti 
dalla propria 
cultura. 

 
 
 
 
 

Guardare, osservare e 
descrivere immagini e 
oggetti con 
consapevolezza 

Osservare e descrivere immagini 
e 
oggetti in modo: 

 

autonomo, completo e 

creativo.. preciso e 

creativo. 

corretto e adeguato. 

sostanzialmente corretto. 

10 

9 

8 

7 

6 
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essenziale ma con qualche 

incertezza non adeguato 

5 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Disciplina: ARTE/IMMAGINE Classe: TERZA 
 

Nucleo 
fondante 

 

Competenz
e 

Indicatori 
Obiettivi di 
apprendime

nto 

 

Descrittori 
 

Voto 

 

 
Esprime

rsi e       
comunica

re 

 
 
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). 

. 

 
Esprimere sensazioni, 
emozioni, nonché la realtà 
percepita, in produzioni di 
vario tipo utilizzando 
materiali e tecniche diverse. 
Saper disegnare, 
manipolare, ritagliare, 
modellare e impastare. 

Osserva e descrive immagini e 
oggetti in modo: 

 

autonomo, completo e 

creativo.. preciso e 

creativo. 

corretto e adeguato. 

10 

9 

8 

   sostanzialmente corretto. 
 7 
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essenziale ma con qualche 
incertezza 

 
non adeguato 

6 

5 

 
 
 

 
Osserva

re e 
leggere 

le 

immagini 

 
È in grado di 
osservare, 
esplorare, 
descrivere e 
leggere 
immagini ( 
fotografie, 
manifesti, 
fumetti, ecc) e 
messaggi 
multimediali 
(spot, brevi 
filmati, 
videoclip, ecc.) 

 
 
 

 
Riconoscere in un testo 
iconico- visivo gli elementi 
grammaticali e tecnici del 
linguaggio visivo (linee, 
colori,forme, volume, spazio) 
individuando il loro significato 
espressivo 

Leggere immagini in modo:  

autonomo, completo e 

creativo. preciso e 

creativo. 

corretto e adeguato. 

sostanzialmente corretto. 

essenziale ma con qualche 
incertezza 

 

non adeguato 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

 
 
 

 
Comprende

re e 
apprezzar

e 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 
 

 
 

 
 
 

 
Riconoscere e apprezzare 
nel proprio territorio gli aspetti 
più caratteristici del 
patrimonio ambientale e 
urbanistico e i principali 
monumenti storico- artistici. 

Osservare e descrivere immagini e 
oggetti in modo: 

 

autonomo, completo e 

creativo.. preciso e 

creativo. 

corretto e adeguato. 

sostanzialmente corretto. 

essenziale ma con qualche 

incertezza non adeguato 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

 

 

Disciplina: ARTE/IMMAGINE Classe: QUARTA 
 

Nucleo 
fondante 

 

Competenze 
Indicatori 

Obiettivi di 
apprendime

nto 

 

Descrittori 
 

Vot
o 

 
 
 
 

Utilizza le 

conoscenze e 

le abilità 

relative al 

Elaborare creativamente 
produzioni personali e 
autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni. 

Osserva e descrive immagini e 
oggetti 
in modo: 

 

autonomo, completo e 
10 
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Esprimer
si e       

comunica
re 

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). 

. 

Trasformare immagini e 
materiali ricercando soluzioni 
figurative originali. 
Sperimentare strumenti e 
tecniche diverse per 
realizzare strumenti e 
tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, 
plastici, pittorici e 
multimediali. 

creativo.. preciso e creativo. 

corretto e adeguato. 

sostanzialmente corretto. 

essenziale ma con qualche 
incertezza 

 
non adeguato 

9 

8 

7 

6 

    
5 

   Leggere immagini in modo:  

 
 

 
Osserva

re e 
leggere 

le 

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.) 
 
 

Osservare e descrivere una 
immagine e gli oggetti 
presenti nell’ambiente 
usando la percezione visiva 
e 
l’orientamento nello spazio . - 
Riconoscere in un testo 
iconico – visivo gli elementi 
grammaticali e tecnici del 
linguaggio visivo. 
Individuare nel linguaggio 
dei fumetti i veri codici, le 
sequenze narrative e 
decodificare il significato. 

 

autonomo, completo e 

creativo. preciso e creativo. 

corretto e adeguato. 

sostanzialmente corretto. 

essenziale ma con qualche 
incertezza 

 
non adeguato 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

   Osservare e descrivere immagini e 
oggetti in modo: 

 

 

 
Comprende

re e 
apprezzar

e le 
opere 
d’arte 

Individua i 

principali aspetti 

formali 

dell’opera d’arte; 

apprezza le 

opere artistiche 

e artigianali 

provenienti da 

culture diverse 

 
 

Individuare in un opera 
d’arte gli elementi essenziali 
della forma, del linguaggio, 
della tecnica e 
dello stile dell’artista per 
comprenderne il messaggio 
e la funzione. 

autonomo, completo e 

creativo.. preciso e creativo. 

corretto e adeguato. 

sostanzialmente corretto. 

essenziale ma con qualche 

10 

9 

8 

7 

6 
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dalla propria. 

Conosce i 
principali 
beni 
artistico-
culturali 
presenti 
nel proprio 
territorio e 
manifesta 
sensibilità 
e rispetto 
per la loro 
salvaguar
dia 

incertezza non adeguato 5 

 

 

Disciplina: ARTE/IMMAGINE Classe: QUINTA 
 

Nucleo 
fondante 

 

Competenze 
Indicatori 

Obiettivi di 
apprendime

nto 

 

Descrittori 
 

Vot
o 

 
 
 
 
 

Esprimer
si e       

comunica
re 

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). 

. 

Leggere le immagini 
comprendendo le diverse 
funzioni che esse possono 
svolgere 

 

Leggere gli elementi 
compositivi di un’opera d’arte . 

 
Conoscere e apprezzare i 
principali beni artistici presenti 
nel nostro territorio. 
Scegliere le tecniche e i 
linguaggi più adeguati per 
realizzare prodotti visivi 
integrando più codici e facendo 
riferimento ad altre discipline. 

Osserva e descrive immagini e 
oggetti 
in modo: 

 

autonomo, completo e 

creativo.. preciso e creativo. 

corretto e adeguato. 

sostanzialmente corretto. 

essenziale ma con qualche 
incertezza 

 

non adeguato 

10 

9 

8 

7 

6 

 

5 

Osservar
e e 

leggere 

 
Utilizzare diverse tecniche 
osservative per descrivere, 
con un linguaggio verbale 

Leggere immagini in modo:  

autonomo, completo e creativo. 10 
  appropriato, gli elementi 

formali 
preciso e creativo. 
 
 corretto e adeguato. 

9 
le immagini  ed estetici di un contesto reale. 
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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.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 sostanzialmente corretto 
 
 
essenziale ma con qualche 
incertezza  
 
 
 
 
 
non adeguato 

8 

  Leggere ed interpretare 
  un’immagine o un’opera d’arte 

7   . Riconoscere i codici e le 
regole 

  compositive presenti nelle 
opere 

6   d’arte e nelle immagini della 

  comunicazione multimediale 
per 

  individuarne la funzione 
 

  simbolica, espressiva e  

  comunicativa nei diversi ambiti 
di 
appartenenza (arte, pubblicità, 

5 

  informazione e spettacolo).  

 
 
 
 
 
 
 

Comprender
e e 

apprezzar
e 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 

 
 
 
 
 
 
 

Guardare, 
osservare e 
descrivere 
immagini e oggetti con 
consapevolezza. 

Osservare e descrivere immagini e 
oggetti in modo: 

 

autonomo, completo e 

creativo.. preciso e creativo. 

corretto e adeguato. 

sostanzialmente corretto. 

essenziale ma con qualche 

incertezza non adeguato 

10 

9 

8 

7 

6 

5 


