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Allegato n. 1  PTOF 2016-2019 

SC. SECONDARIA 

RUBRICHE DI VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE DISCIPLINARE 

 ITALIANO 

Indicatori Descrittori Voto 

Comprensione orale 

Comprensione scritta 

Produzione orale 

Produzione scritta 

L’alunno: 

mostra difficoltà a comprendere messaggi semplici 

legge in modo molto stentato 

evidenzia grande difficoltà a comprendere il significato globale di un 

testo letto, anche se semplice 

si esprime in modo improprio e con un lessico limitato 

produce testi scritti scorretti dal punto di vista ortografico e 

morfologico 

1-3 

Comprensione orale 

Comprensione scritta 

Produzione orale 

Produzione scritta 

L’alunno: 

mostra incertezza nel comprendere messaggi ascoltati 

legge in modo stentato 

ha difficoltà a comprendere il significato globale di un testo letto 

si esprime in modo frammentario e con povertà lessicale 

produce testi scritti disorganici e scorretti dal punto di vista 

morfosintattico 

4 

Comprensione orale 

Comprensione scritta 

Produzione orale 

Produzione scritta 

L’alunno: 

sa comprendere, seppure con qualche incertezza, messaggi 

semplici 

sa rielaborare solo in parte i contenuti di testi letti e/o ascoltati 

sa leggere in modo meccanico e lento 

sa esporre oralmente in modo poco ordinato e incompleto 

sa produrre testi scritti con un contenuto incompleto e scarsamente 

organizzato e con errori ortografici e morfosintattici 

5 

Comprensione orale 

Comprensione scritta 

Produzione orale 

Produzione scritta 

L’alunno: 

sa comprendere globalmente messaggi ascoltati 

sa rielaborare in modo approssimato i punti essenziali di testi letti 

e/o ascoltati 

sa leggere con intonazione 

sa esporre oralmente in modo complessivamente ordinato con un 

lessico limitato ma chiaro 

sa produrre testi scritti sintatticamente corretti trattando i punti 

essenziali proposti. 

6 

Comprensione orale 

Comprensione scritta 

Produzione orale 

Produzione scritta 

L’alunno: 

sa comprendere in modo analitico una comunicazione 

sa rielaborare in modo pertinente i punti essenziali di testi letti e/o 

ascoltati 

sa leggere in modo corretto 

sa esporre oralmente con ordine e con un lessico adeguato 

all’argomento 

sa produrre testi scritti che trattano in modo appropriato i punti 

essenziali proposti con un uso abbastanza corretto delle strutture 

sintattiche 
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Comprensione orale 

Comprensione scritta 

Produzione orale 

Produzione scritta 

L’alunno: 

sa riconoscere lo scopo e ricostruire il contenuto di una 

comunicazione 

sa rielaborare in modo ampio ed articolato testi letti e /o ascoltati 

sa esporre con pertinenza, completezza e correttezza sintattica e 

lessicale 

sa leggere in modo scorrevole 

sa produrre testi scritti ampi ed organici 

sa esporre le sue ragioni e motivare opinioni in modo sintetico 

8 

Comprensione orale 

Comprensione scritta 

Produzione orale 

Produzione scritta 

L’alunno: 

sa esprimere valutazioni su quanto ascoltato 

sa comunicare in modo chiaro, logico, corretto ed appropriato 

sa leggere in modo agevole e espressivo 

sa comprendere ed interpretare autonomamente varie tipologie di 

testi 

sa produrre testi scritti con contenuto organico e d esauriente 

utilizzando strutture sintattiche anche complesse 

sa esporre le sue ragioni e motivare opinioni in modo sintetico 

9 

Comprensione orale 

Comprensione scritta 

Produzione orale 

Produzione scritta 

L’alunno: 

sa comprendere ed utilizzare vari linguaggi e codici 

sa esporre argomentando in maniera esauriente e con padronanza 

sintattica e lessicale 

sa leggere in modo scorrevole ed espressivo 

sa comprendere autonomamente testi di varie tipologie 

sa produrre testi scritti con un contenuto organico ed esauriente e 

con approfondimenti personali utilizzando strutture sintattiche 

anche complesse e con un registro adeguato alla situazione 

comunicativa 

10 

Comprensione orale 

Comprensione scritta 

Produzione orale 

Produzione scritta 

L’alunno: 

sa comprendere ed utilizzare vari linguaggi e codici a seconda degli 

scopi e delle situazioni comunicative 

sa esporre argomentando in maniera esauriente e con padronanza 

sintattica e lessicale. 

sa utilizzare tecniche di lettura appropriate alle diverse tipologie 

testuali 

sa comprendere, analizzare e valutare autonomamente testi di 

varie tipologie 

sa produrre testi scritti con un contenuto organico ed esauriente e 

con approfondimenti personali utilizzando strutture sintattiche  

complesse e con un registro adeguato alla situazione comunicativa 

10 con 
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STORIA 

Votazione 

decimale 

Descrizione analitica della valutazione 

10 

Identifica e descrive le caratteristiche storico-sociali dei diversi periodi in modo 

corretto e con consapevolezza critica. Conosce ed usa in modo disinvolto e 

creativo il linguaggio e gli strumenti specifici della disciplina. Riesce a mettere in 

relazione diversi fatti storici negli aspetti più analitici, deducendoli da vari testi  

9 

Identifica e descrive le caratteristiche storico-sociali dei diversi periodi in modo 

corretto e consapevole. Conosce ed usa in modo sicuro il linguaggio e gli 

strumenti specifici della disciplina. Individua le relazioni fra i diversi fatti storici 

negli aspetti più importanti, in piena autonomia. 

8 

Identifica e descrive le caratteristiche storico-sociali dei diversi periodi in modo 

corretto. Conosce ed usa in modo sicuro il linguaggio e gli strumenti specifici 

della disciplina. Riesce a individuare le relazioni fra gli eventi storici più generali.  

7 

Identifica e descrive le caratteristiche storico-sociali dei diversi periodi in modo 

corretto e pertinente. Conosce ed usa in modo adeguato il linguaggio e gli 

strumenti specifici della disciplina. 

6 

Identifica e descrive le caratteristiche storico-sociali dei diversi periodi in modo 

meccanico. Conosce ed usa parzialmente il linguaggio e gli strumenti specifici 

della disciplina. 

5 

Identifica e descrive con qualche insicurezza le caratteristiche storico-sociali dei 

diversi periodi . Conosce ed usa in modo superficiale il linguaggio e gli strumenti 

specifici della disciplina. 

4 

Identifica e descrive con molte difficoltà le caratteristiche storico-sociali dei 

diversi periodi Conosce ed usa in modo approssimativo il linguaggio e gli 

strumenti specifici della disciplina. 

1 -3 
Non riesce a descrivere le caratteristiche principali di un periodo storico con 

l’uso di uno schema guida. Non conosce i termini fondamentali della disciplina. 
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GEOGRAFIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votazione 

decimale 

Descrizione analitica della valutazione 

10 

Identifica e descrive le caratteristiche geografico -antropologiche dei diversi territori in modo 

consapevole e critico. Conosce ed usa in modo disinvolto e creativo il linguaggio e gli 

strumenti specifici della disciplina. 

9 

Identifica e descrive le caratteristiche geografico -antropologiche dei diversi territori in modo 

corretto e consapevole. Conosce ed usa in modo pertinente il linguaggio e gli strumenti 

specifici della disciplina. 

8 

Identifica e descrive le caratteristiche geografico -antropologiche dei diversi territori in modo 

corretto e pertinente. Conosce ed usa in modo sicuro il linguaggio e gli strumenti specifici 

della disciplina. 

7 

Identifica e descrive le caratteristiche geografico -antropologiche dei diversi territori in modo 

adeguato. Conosce ed usa correttamente il linguaggio e gli strumenti specifici della disciplina. 

6 

Identifica e descrive le caratteristiche geografico -antropologiche dei diversi territori in modo 

meccanico. Conosce ed usa parzialmente il linguaggio e gli strumenti specifici della disciplina. 

5 

Identifica e descrive le caratteristiche geografico -antropologiche dei diversi territori con 

qualche esitazione. Conosce ed usa in modo superficiale il linguaggio e gli strumenti specifici 

della disciplina. 

4 

Identifica e descrive le caratteristiche geografico -antropologiche dei diversi territori con molte 

difficoltà. Conosce ed usa in modo approssimativo il linguaggio e gli strumenti specifici della 

disciplina. 

1- 3 

Non riesce a descrivere le caratteristiche generali di un territorio neppure con l’uso di cartine 

e/o schemi guida. Non conosce i termini fondamentali della disciplina. 



 

5 
 

 

 

SCIENZE MATEMATICHE 

 

MATEMATICA SCIENZE 

Conoscen

za degli 

elementi 

propri 

della 

matemati-

ca 

Osservazione 

di fatti e 

individuazion

e e 

applicazione 

di relazioni 

proprietà e 

procedimenti 

Identificazion

e e 

comprension

e di problemi, 

formulazione 

di ipotesi e di 

soluzioni e 

loro verifica 

Comprension

e ed uso dei 

linguaggi 

specifici della 

matematica 

Comprension

e degli 

elementi 

propri delle 

scienze 

Osservaz

ione di 

fatti e 

fenome

ni anche 

con l’uso 

di 

strumen

ti 

Formulazio

ne di 

ipotesi e 

loro verifica 

anche 

sperimenta

le 

Compren

sione ed 

uso dei 

linguag-gi 

specifici 

delle 

scienze 

dimostra: applica: è capace di: espone: dimostra: 

osserva 

fenome-

ni 

scientifi-

ci: 

è capace di: espone: 

1

0 

di 

conoscere 

gli 

argomenti 

in modo 

esaustivo 

e 

consapev

ole 

in modo 

accurato e 

preciso 

quanto 

appreso con 

consapevolez

za autonomia 

individuare il 

procedimento 

operativo ed 

applicativo 

con 

precisione e 

autonomia 

con 

padronanza 

e precisione 

considerazio

ni valide 

di conoscere 

gli argomenti 

in modo 

esaustivo e 

consapevole 

con 

accurate

zza 

avvalend

osi di 

strumen

-ti 

adeguati 

rielaborare 

ed 

approfondi

re le 

conoscenze 

acquisite 

con 

consapevo-

le 

autonomia 

con 

padronan

za e 

precisio-

ne 

consider

azioni 

valide 

9 

di 

conoscere 

gli 

argomenti 

in modo 

approfon-

dito 

in modo 

accurato e 

preciso 

quanto 

appreso 

individuare il 

procedimento 

operativo ed 

applicarlo con 

precisione 

con 

linguaggio 

preciso 

valide 

considerazio

ni 

di conoscere 

gli argomenti 

in modo 

approfondito 

con 

precisio

ne 

avvalend

osi di 

strumen

ti 

adeguati 

riordinare e 

completare 

le 

conoscenze 

scientifiche 

autonoma

mente 

con 

linguag-

gio 

preciso 

valide 

consider

azioni 

8 

una 

accurata 

conoscen-

za degli 

argomenti 

in modo 

corretto e 

preciso 

quanto 

appreso ma 

solo in 

individuare il 

procedimento 

operativo ed 

applicarlo 

correttament

e 

gli argomenti 

con 

linguaggio 

preciso 

una accurata 

conoscenza 

degli 

argomenti 

corretta

mente 

usando 

gli 

strumen

-ti 

riordinare 

le 

conoscenze 

scientifiche 

gli 

argomen

-ti con 

linguag-

gio 
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6 

di 

conoscere 

sufficientem

ente gli 

argomenti 

in maniera 

meccanica quanto 

appreso 

individuare gli 

elementi di un 

problema ma 

previene 

appena ad 

una soluzione 

corretta 

gli 

argomenti 

con termini 

sufficientem

ente 

adeguati 

di conoscere 

sufficientement

e gli argomenti 

in modo 

superficiale 

seguire e 

verificare 

ipotesi di 

lavoro 

proposte 

dall’insegnan

te 

gli 

argo-

menti 

con 

termi-ni 

appe-

na ade-

guati 

5 

di 

conoscere 

approssim

ativamente 

gli 

argomenti 

solo se guidato 

quanto appreso 

individuare gli 

elementi di un 

problema ma 

non sempre è 

in grado di 

risolverlo 

gli 

argomenti 

con 

linguaggio 

stentato 

di conoscere 

approssimativa

mente gli 

argomenti 

in modo 

confuso 

seguire 

ipotesi di 

lavoro 

proposte 

dall’insegnan

te ma non di 

verificarle 

gli 

argo-

menti 

con lin-

guag-

gio 

stenta-

to 

4 

di 

conoscere 

molto poco 

gli 

argomenti 

con difficoltà 

quanto appreso, 

anche se guidato 

individuare gli 

elementi di un 

problema non 

è in grado di 

risolverlo 

gli 

argomenti 

con 

linguaggio 

non tecnico 

di conoscere 

molto poco gli 

argomenti 

con 

difficoltà 

anche se 

guidato 

seguire 

ipotesi di 

lavoro 

proposte 

dall’insegnan

te ma non di 

verificarle, 

anche se 

guidato 

gli 

argome

nti con 

linguag

gio non 

scientifi

co 

3 

di ignorare 

completam

ente gli 

argomenti 

non applica 

formule e 

procedimenti 

non è capace 

di individuare 

gli elementi di 

un problema 

non 

conosce il 

linguaggio 

specifico 

di ignorare 

completamente 

gli argomenti 

in modo 

scorretto e 

trasandato 

non è 

capace di 

formulare né 

di verificare 

alcuna 

ipotesi di 

lavoro 

non 

conosc

e il 

linguag

gio 

specific

o 

 

 

 

 

 

 

situazioni 

note 

adeguat

amente 

scientifi-

co 

7 

una buon 

conoscen-

za degli 

argomenti 

in maniera 

corretta 

quanto 

appreso 

individuare il 

procedimento 

operativo ed 

applicarlo in 

modo 

semplice 

gli argomenti 

con termini 

appropriati 

una buona 

conoscenza 

degli 

argomenti 

Corretta

-mente 

completare

, seguire e 

verificare 

conoscenze 

scientifiche 

proposte 

gli 

argomen

-ti con 

termini 

appropri

ati 
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LINGUE STRANIERE 

Livello di 

valutazione 

Descrittori ( Sapere) Descrittori ( Abilità) Comunicazione 

1-4 Gravi lacune e scarsa 

conoscenza dei contenuti 

Gravi difficoltà nella comprensione di semplici 

testi e nella applicazione di strutture e funzioni 

Espressione 

inadeguata e 

confusa 

5 Conoscenza dei 

contenuti limitata, 

frammentaria e/o 

superficiale e con alcune 

lacune 

Difficoltà nella comprensione e nelle 

applicazione di strutture e funzioni( sa 

applicare le conoscenze in compiti semplici, 

ma fa errori e incorre in frequenti imprecisioni) 

Espressione 

talvolta scorretta 

e/o poco chiara e 

inefficace 

6 Conoscenza dei 

contenuti essenziali, ma 

a livello poco 

approfondito 

Comprensione di testi semplici e difficoltà 

media, ma con errori e/o imprecisioni in quelli 

appena più complessi) 

Espressione 

semplice, ma 

corretta 

7 Conoscenza chiara e 

ordinata dei contenuti 

essenziali 

Comprensione adeguata di testi di difficoltà 

medio -alta anche se nelle applicazioni 

emergono alcune incertezze 

Espressione 

corretta, chiara e 

ordinata 

8 Conoscenza dei 

contenuti completa e 

sicura 

Sicura comprensione dei testi anche 

complessi  

Espressione fluida, 

chiara e ordinata 

9-10 Conoscenza dei 

contenuti approfondita e 

rielaborata, con 

padronanza critica 

Capacità di comprendere testi più complessi e 

nessuna difficoltà nelle applicazione delle 

strutture e funzioni 

Uso corretto del 

linguaggio della 

disciplina 
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SCIENZE MOTORIE 

10/9 

Realizza e utilizza abilità 

motorie in modo 

personale,produttivo, e 

con buona disinvoltura ed 

efficacia 

Evidenzia spiccate 

attitudini specifiche, 

esegue in modo 

autonomo 

personalizzando il 

gesto motorio 

Conosce approfonditamente gli 

aspetti anatomo- fisiologici e sa 

correlarli all’attività motoria 

svolta. Usa in modo corretto ed 

appropriato la terminologia 

specifica 

Conosce in modo 

completo, 

organico ed 

approfondito. 

Mostra piena 

autonomia, 

sicurezza e 

originalità 

nell’esecuzione  

8 

Utilizza schemi motori 

complessi in modo sicuro 

e con una certa 

disinvoltura  

Mostra una elevata 

conoscenza e una 

responsabile 

applicazione dei 

contenuti specifici 

evidenziando un 

rendimento efficace 

Conosce in modo completo gli 

aspetti anatomo -funzionali 

legati all’attività motoria e li 

esprime con una terminologia 

appropriata 

Possiede un 

elevato livello 

conoscitivo delle 

tecniche e della 

metodologia delle 

varie attività 

praticate e le 

applica in modo 

appropriato e 

sicuro 

7 

Utilizza gli schemi motori, 

anche se non sempre con 

efficacia e disinvoltura 

Esprime un buon grado 

di prestazione motoria 

applicando 

diligentemente i 

contenuti specifici 

Ha una buona conoscenza 

degli aspetti strutturali e 

funzionali legati all’attività 

motoria e li esprime in modo 

corretto  

Possiede buone 

conoscenze ed è 

in grado di usare 

le varie tecniche 

adeguatamente 

6 

Utilizza gli schemi motori 

in situazioni semplici e 

poco strutturate 

Mostra un sufficiente 

grado di prestazione 

motoria applicando i 

contenuti in modo 

semplice  

Conosce adeguatamente gli 

aspetti anatomo-funzionali 

legati all’attività motoria e li 

esprime in modo semplice ,ma 

sostanzialmente corretto 

Conosce le 

tecniche 

fondamentali e le 

infrazioni dei 

giochi praticati e 

le applica in modo 

semplice 

5 

Utilizza con qualche 

difficoltà gli schemi motori 

semplici 

Incontra qualche 

difficoltà a portare a 

termine le prestazioni 

richieste proponendo 

un rendimento piuttosto 

superficiale 

Conosce piuttosto 

superficialmente le relazioni 

anatomo -fisiologiche legate 

all’attività motoria, 

l’esposizione è poco 

appropriata e sicura 

Ha conoscenze 

piuttosto 

superficiali e 

limitate 

frequentemente 

all’aspetto 

descrittivo delle 

varie tecniche che 

applica solo se 

guidato 

4 

 Mostra difficoltà a 

realizzare semplici 

richieste motorie e ad 

Poco incline alle attività 

specifiche, propone 

livelli di prestazione 

Conosce in modo 

approssimativo gli aspetti 

anatomo –funzionali ed ha 

bisogno della guida 

dell’insegnante per 

Ha conoscenze 

parziali e 

superficiali riferite 

agli aspetti più 

elementari della 



 

9 
 

adeguarsi a semplici 

proposte operative 

carenti anche sotto il 

profilo esecutivo 

comprendere le relazioni con le 

attività praticate. Si esprime in 

modo incerto ed 

approssimativo 

tecnica e della 

terminologia 

specifica. L’ 

applicazione è 

difficoltosa e poco 

adeguata 

 

TECNOLOGIA 

 4 o 5 6 7 8 9 10 

Organizza-
zione del 
lavoro 

Si organizza 
in modo 
approssimativ
o e con 
fatica. 

Organizza il 
lavoro con 
qualche 
imprecisione 
nella 
sequenzialità. 

Si 
organizza 
con 
convinzion
e e 
responsabil
ità 

Organizza il 
suo compito 
con buona 
precisione e 
sicurezza. 

Organizza il 
proprio lavoro 
con senso di 
responsabilità, 
precisione, 
sicurezza e 
ordine. 

Lavora in 
modo 
autonomo, 
razionale e 
con 
spiccato 
senso 
critico. 

Uso degli 
strumenti e 
attrezzi da 
disegno 

Usa gli 
strumenti con 
molta 
difficoltà. 

Usa strumenti 
e attrezzi con 
molta 
perplessità. 

Usa gli 
strumenti con 
destrezza e 
senso pratico. 

Usa attrezzi e 
strumenti con 
perizia e 
senso di 
responsabilità 
nel rispetto 
delle norme. 

Esegue la 
rappresentazio
ne con 
precisione, 
nonché il 
computer nel 
rispetto delle 
norme 

Esegue la 
rappresen
tazione 
con 
precisione
, quasi 
profession
ale. 

Strumenti 
informatici e 
linguaggi 
multimediali. 

Pur tra 
difficoltà e 
incertezze si 
adopera, 
senza 
riuscirci, a 
interfacciarsi 
con gli 
strumenti che 
ha a 
disposizione. 

Riesce a 
interfacciarsi 
con gli 
strumenti e 
usarli con 
sufficiente 
senso 
pratico. 

Sa interagire 
con il 
computer 
secondo i 
propri ritmi di 
apprendiment
o 

Buona 
padronanza 
delle 
tecnologie 
dell’informazi
one e della 
comunicazion
e. 

Utilizza i 
programmi 
applicativi per 
la gestione dei 
documenti 
l’elaborazione 
dei testi 

È in grado di 
usare le 
nuove 
tecnologie e 
i sussidi 
multimediali 
per 
supportare il 
proprio 
lavoro. 

Tecnologia dei 
materiali 
proprietà e 
processi di 
lavorazione dei 
materiali 
esaminati nell’ 
attività trattata 

Conoscere i 
materiali 
molto 
superficialme
nte, non 
approfondisce 
ed è pervaso 
da una certa 
confusione. 

Conosce i 
materiali 
intuitivamente 
anche se il suo 
impegno mira 
ad apprendere 
ed 
approfondire 
concetti senza 
riuscirci. 

Impegnato 
nella 
trattazione 
dei 
materiali di 
uso 
corrente 
con 
sufficienti 
approfondi
menti delle 
proprietà. 

Conosce e 
descrive 
materiali e i 
relativi 
processi 
produttivi. 
Conosce i 
criteri di scelta 
dei materiali le 
loro proprietà 
e il loro 
impiego 
pratico. 

Descrive e 
classifica i 
materiali in base 
alle relative 
proprietà. Molto 
attento nell’uso 
dei materiali 
utilizzati nelle 
diverse attività 
umane. 

approfondisce le 
loro 
caratteristiche 
tecniche-
tecnologiche. 

Conosce 
bene il ciclo 
di lavorazione 
dei materiali 
di uso 
corrente, le 
loro proprietà 
e i loro 
impieghi. 

Si impegna 
nella ricerca 
col supporto 
multimediale. 
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Lessico. Si esprime 
con difficoltà e 
impaccio 
Disattento. 

Si esprime con 
sufficiente 
chiarezza pur 
se tra difficoltà 
e senso 
pratico. 

Più che 
sufficiente 
nelle sue 
espressioni 
tecniche; 
può 
migliorare 
nel 
linguaggio 
utilizzato 

Buone le 
qualità 
nell’apprender
e e nel 
comunicare 
con un 
linguaggio 
tecnico 
appropriato e 
preciso 

Impeccabile nel 
linguaggio; 
affronta la 
discussione con 
linguaggio 
appropriato e 
con spirito 
critico. 

Sa affrontare 
con senso 
critico e 
linguaggio 
appropriato 
una 
discussione 
tecnica. 

Capacità e 
abilità nel 
lavoro 

Il suo metodo 
è confuso e 
disordinato 

Organizza 
l’attività con 
fatica e cerca 
con l’impegno 
di darsi un 
ordine nelle 
operazioni 

Segue una 
precisa 
metodologi
a e 
raggiunge 
risultati più 
che 
sufficienti 

La 
metodologia 
seguita è 
perfetta; 
anche se non 
sempre 
approfondisce 
concetti utili 
per 
accentuare il 
suo senso 
critico. 

Preciso e 
puntuale nella 
metodologia 
mira sempre ad 
un risultato 
eccellente. 
Senso critico 
spiccato. 

Impeccabile 
senso di 
responsabilità 
nell’itinerario 
metodologico
. Senso 
critico 
spiccato che 
si affina 
sempre di più 
con la 
progressiva 
maturità 
conseguita 

 

MUSICA 

Obiettivi 

Formativi 

Disciplinari 

Voto 10 Voto 9 Voto 8 Voto 7 Voto 6 Voto 5 

Vot

o 1-

4 

1.1.1.a 

Analizzare 

criticamen-

te le 

tipologie 

testuali 

specifiche 

della 

disciplina 

1.1.2.a 

Compren-

dere e 

analizzare 

criticamente 

le differenze 

esistenti fra 

linguaggi 

Analizza 

criticamente e 

con disinvoltura 

le tipologie 

testuali 

specifiche della 

disciplina e 

comprende, 

distingue e 

analizza con 

spirito critico le 

differenze 

esistenti fra 

linguaggi 

musicali e 

artistici diversi 

Analizza 

criticamente le 

tipologie 

testuali 

specifiche della 

disciplina e 

comprende, 

distingue e 

analizza in 

modo 

dettagliato le 

differenze 

esistenti fra 

linguaggi 

musicali e 

artistici diversi 

Analizza 

in 

maniera 

soddisfac

entement

e critica le 

tipologie 

testuali 

specifiche 

della 

disciplina 

e 

comprend

e, 

distingue 

e analizza 

con 

precision

Analizza 

correttamente 

le tipologie 

testuali 

specifiche 

della disciplina 

e comprende, 

distingue e 

analizza in 

modo esatto le 

differenze 

esistenti fra 

linguaggi 

musicali e 

artistici diversi 

Analizza 

correttame

nte le 

tipologie 

testuali 

specifiche 

della 

disciplina e 

comprende, 

distingue e 

analizza 

con 

qualche 

difficoltà le 

differenze 

esistenti fra 

linguaggi 

musicali e 

Analizza 

con 

incertezza 

le 

tipologie 

testuali 

specifi-

che della 

disciplina 

e 

comprend

e, 

distingue 

e analizza 

con 

difficoltà 

le 

differenze 

Non 

sa 

ana

lizz

are 

le 

tipol

ogi

e 

test

uali 

spe

cific

he 

dell

a 

disc

iplin
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musicali e 

artistici 

diversi 

e le 

differenze 

esistenti 

fra 

linguaggi 

musicali e 

artistici 

diversi 

artistici 

diversi 

esistenti 

fra 

linguaggi 

musicali e 

artistici 

diversi 

a e 

non 

sa 

co

mpr

end

ere, 

disti

ngu

ere 

e 

ana

lizz

are 

le 

diff

ere

nze 

esis

tent

i fra 

ling

uag

gi 

mu

sica

li e 

arti

stici 

dive

rsi 

.2.1.a 

Eseguire in 

modo 

espressivo 

brani vocali 

monodici 

e/o polifonici 

per 

imitazione 

Partecipa 

attivamente e 

con gusto 

personale ad 

esperienze 

musicali 

attraverso 

l'esecuzione e 

l'interpretazion

e di brani 

vocali 

monodici e/o 

polifonici per 

imitazione 

Partecipa 

attivamente 

ad esperienze 

musicali 

attraverso 

l'esecuzione e 

l'interpretazion

e di brani 

vocali 

monodici e/o 

polifonici per 

imitazione 

Partecipa 

in modo 

soddisfac

ente ad 

esperienz

e musicali 

attraverso 

l'esecuzio

ne e 

l'interpret

azione di 

brani 

vocali 

monodici 

e/o 

polifonici 

per 

imitazione 

Partecipa in 

modo corretto 

ad esperienze 

musicali 

attraverso 

l'esecuzione e 

l'interpretazion

e di brani 

vocali 

monodici e/o 

polifonici per 

imitazione 

Canta 

semplici 

brani 

monodici 

e/o 

polifonici  

Canta in 

modo 

insicuro 

solo parte 

di 

semplici 

brani 

monodici 

e/o 

polifonici 

Non 

sa 

can

tare 

nep

pur

e 

picc

ole 

mel

odi

e 

per 

imit

azio

ne 
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Obietti

vi 

Forma

tivi 

Discipl

inari 

Voto 10 Voto 9 Voto 8 Voto 7 Voto 6 Voto 5 
Voto 

1-4 

2.1.1.a 

Valuta

re le 

caratte

ristich

e di 

una 

fonte 

music

ale 

2.1.2.a 

Colleg

are gli 

eleme

nti 

fonda

mental

i 

presen

ti in un 

testo 

 

2.1.3.a 

Analiz

zare 

critica

mente 

e 

classifi

care 

gli 

eleme

nti 

costitu

tivi del 

lingua

ggio 

music

ale e 

rappor

ti 

Valuta con 

sicurezza e 

in modo 

approfondito 

le 

caratteristich

e di una fonte 

musicale, 

collega con 

disinvoltura 

gli elementi 

fondamentali 

presenti in un 

testo e 

analizzare 

criticamente 

e classifica i 

più importanti 

elementi 

costitutivi del 

linguaggio 

musicale e 

rapporti 

causa-effetto 

in modo 

esaustivo 

Valuta con 

sicurezza le 

caratteristich

e di una fonte 

musicale, 

collega con 

disinvoltura 

gli elementi 

fondamentali 

presenti in un 

testo e 

analizza 

criticamente 

e classifica i 

più importanti 

elementi 

costitutivi del 

linguaggio 

musicale e 

rapporti 

causa-effetto 

in modo nel 

complesso 

esaustivo 

Valuta in 

maniera 

soddisfacent

e le 

caratteristich

e di una fonte 

musicale, 

collega gli 

elementi 

fondamentali 

presenti in un 

testo e 

analizza 

criticamente 

e classifica i 

più importanti 

elementi 

costitutivi del 

linguaggio 

musicale e 

rapporti 

causa-effetto 

cogliendone 

la maggior 

parte delle 

caratteristich

e 

Valuta 

correttament

e le 

caratteristich

e di una fonte 

musicale, 

collega gli 

elementi 

fondamentali 

presenti in un 

testo e 

analizza e 

classifica i 

più importanti 

elementi 

costitutivi del 

linguaggio 

musicale e 

rapporti 

causa-effetto 

cogliendone 

gli aspetti 

principali 

Valuta con 

qualche 

incertezza le 

caratteristich

e di una fonte 

musicale, 

collega con 

difficoltà gli 

elementi 

fondamentali 

presenti in un 

testo e 

analizza e 

classifica 

solo 

parzialmente 

i più 

importanti 

elementi 

costitutivi del 

linguaggio 

musicale e 

rapporti 

causa-effetto 

Valuta 

con 

incertezza 

le 

caratterist

iche di 

una fonte 

musicale, 

collega 

con 

difficoltà 

gli 

elementi 

fondamen

tali 

presenti 

in un 

testo e 

analizza e 

classifica 

solo 

parzialme

nte i più 

importanti 

elementi 

costitutivi 

del 

linguaggio 

musicale 

e rapporti 

causa-

effetto 

Non sa 

valutare 

le  

caratteri

stiche  

di una 

fonte  

musical

e,  

non sa 

collegar

e gli 

element

i 

fondam

entali  

presenti 

in un  

testo e 

 non sa 

analizz

are  

e 

classific

are i più 

importa

nti 

 

element

i  

costituti

vi 

del 

linguag

gio 

musical

e e  
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causa-

effetto 

rapp

orti 

caus

a-

effett

o 

2.2.1.a 

Improv

visare 

sempli

ci 

seque

nze 

ritmich

e a 

partire 

da 

stimoli 

di 

divers

a 

natura 

(music

ali, 

grafici, 

verbali

) 

2.2.2.a 

Esegui

re 

brani 

melodi

ci ad 

una o 

più 

voci 

per 

imitazi

one, 

improv

visazio

ne e/o 

lettura 

Riesce a 

improvvisare 

in modo 

autonomo e 

corretto 

sequenze 

ritmiche a 

partire da 

stimoli di 

diversa 

natura 

(musicali, 

grafici, 

verbali) e ad 

eseguire in 

modo 

corretto, 

preciso ed 

espressivo 

brani 

melodici per 

imitazione, 

improvvisazio

ne e/o lettura 

Riesce a 

improvvisare 

in modo 

corretto e 

creativo 

sequenze 

ritmiche a 

partire da 

stimoli di 

diversa 

natura 

(musicali, 

grafici, 

verbali) e ad 

eseguire in 

modo 

corretto e 

preciso brani 

melodici per 

imitazione 

improvvisazio

ne e/o lettura 

Riesce a 

improvvisare 

in modo 

corretto e 

discretament

e creativo 

sequenze 

ritmiche a 

partire da 

stimoli di 

diversa 

natura 

(musicali, 

grafici, 

verbali) e ad 

eseguire in 

modo 

corretto e 

preciso brani 

melodici per 

imitazione, 

improvvisazio

ne e/o lettura 

Riesce a 

improvvisare 

 in modo 

sufficienteme

nte 

 creativo 

sequenze 

ritmiche 

 a partire da 

stimoli di 

diversa 

 natura 

(musicali, 

grafici, 

verbali) 

 e ad 

eseguire in 

modo 

 corretto 

brani 

melodici 

 per 

imitazione, 

improvvisazio

ne e/o lettura 

Riesce a 

improvvisare 

semplici 

sequenze 

ritmiche a 

partire da 

stimoli di 

diversa 

natura 

(musicali, 

grafici, 

verbali) e ad 

eseguire con 

sufficiente 

sicurezza 

semplici 

brani 

melodici per 

imitazione, 

improvvisazio

ne e/o lettura 

Incontra 

qualche 

difficoltà 

nell’ 

improvvis

are 

semplici 

sequenze 

ritmiche a 

partire da 

stimoli di 

diversa 

natura 

(musicali, 

grafici, 

verbali) e 

nell’esecu

zione di 

semplici 

brani 

melodici 

per 

imitazione

, 

improvvis

azione 

e/o lettura 

Non 

sa 

impr

ovvi

sare 

sem

plici 

sequ

enze 

ritmi

che 

a 

parti

re 

da 

stim

oli di 

diver

sa 

natu

ra 

(mus

icali, 

grafi

ci, 

verb

ali) e 

non 

sa 

eseg

uire 

sem

plici 

brani 

melo

dici 

per 

imita

zion

e, 
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impr

ovvi

sazi

one 

e/o 

lettur

a 

 

 

RELIGIONE 

La valutazione sarà così strutturata: 

OTTIMO 

Legge in modo chiaro e corretto i brani della sacra scrittura ed usa in maniera autonoma la terminologia 

specifica e, in un messaggio biblico identifica il nucleo centrale della comunicazione e le informazioni 

implicite ed esplicite 

DISTINTO 

Comprende il significato globale e le principali informazioni di un messaggio biblico 

BUONO 

Comprende le principali informazioni esplicite del nucleo centrale di un messaggio biblico 

SUFFICIENTE 

Comprende in parte un messaggio biblico e coglie in modo approssimativo il suo messaggio 

NON SUFFICIENTE 

Incontra molte difficoltà nella comprensione del significato globale e non riesce a cogliere il messaggio di un 

passo della Bibbia 

 

VALUTAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

Rilievo Voto Modalità di raggiungimento dell’obiettivo 

Obiettivo non raggiunto e problematiche 2/3 Mancata consegna, comportamento oppositivo 

Obiettivo non raggiunto 4 Totalmente guidato e non collaborativo 

Obiettivo raggiunto in parte 5 Guidato 

Obiettivo sostanzialmente raggiunto 6 Parzialmente guidato 

Obiettivo raggiunto in modo soddisfacente 7 In autonomia 

Obiettivo pienamente raggiunto 8/9 In autonomia e con sicurezza con ruolo attivo 

Obiettivo pienamente raggiunto 10 In autonomia, con sicurezza e con ruolo propositivo  

 


