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ITALIANO- CLASSE 1a - 2a - 3a- INDICATORI, DESCRITTORI, CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL VOTO, DESCRITTORI DI COMPETENZA 
  

 
INDICATORI 

 
 

DESCRITTORI 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI VOTI 
 I voti quadrimestrali verranno attribuiti in base agli esiti delle verifiche e ai livelli di 

apprendimento raggiunti sia nelle conoscenze che nelle abilità e nelle competenze. 
 Si terrà conto del documentato processo di miglioramento e della partecipazione 

produttiva alle attività proposte dalla scuola. 

 
 

VOTI 

  
C

O
N

O
SC

EN
ZE

 

 
 
 
 

 
CONOSCENZA 
DEI CONTENUTI 

L’alunno conosce: 
- la disciplina nelle sue funzioni o 
strutture (fonologia, morfologia, 
sintassi della frase, sintassi del 
periodo). 
- l’importanza del manuale e lo usa 
per trovare informazioni. 
- le strutture di vari tipi di testo ( 
narrativo-descrittivo, informativo e 
regolativo, espositivo, poetico, 
argomentativo). 

Conosce in modo frammentario e lacunoso i contenuti minimi disciplinari 
4 

Conosce parzialmente i contenuti disciplinari, tali da consentire un graduale recupero 5 

Conosce in modo accettabile i contenuti disciplinari. 
6 

Conosce in modo corretto i nuclei fondamentali della disciplina 
7 

Conosce in modo completo i contenuti disciplinari 
8 

Conosce in modo completo e approfondito i contenuti disciplinari 
9 

Conosce in modo completo, organico e ben strutturato i contenuti disciplinari 
 

10 

  
A

B
IL

IT
A

’ 

 
 
 
 
 

ASCOLTO 
E      

PARLATO 

 

 
- Ascolta e comprende testi di 

diverso tipo e ne individua: scopo, 

argomento ed informazioni esplicite 

ed implicite 

-Espone esperienze personali o di 

studio in modo logico e cronologico 

adeguando il registro all’argomento e 

alla situazione 

Ascolta e comprende parzialmente i testi proposti. Espone in modo poco chiaro e con errori. 
 

4 

Ascolta e comprende in modo globale i testi proposti. Espone con alcuni errori e non sempre in 
modo chiaro e con povertà lessicale. 

5 

Ascolta e comprende in modo sufficiente i testi proposti. Espone in modo abbastanza ordinato e con 
linguaggio adeguato allo scopo. 

6 

Ascolta e comprende in modo completo i testi proposti. Espone in modo chiaro e con linguaggio 
adeguato allo scopo. 

7 

Ascolta e comprende in modo preciso e sicuro i testi proposti. Espone in modo chiaro e articolato 
e con linguaggio appropriato. 

8 

Ascolta, comprende e analizza in modo preciso e puntuale i testi proposti. Espone con chiarezza, usando 
un linguaggio specifico appropriato. 

9 

Ascolta, comprende e analizza in modo ampio e dettagliato i testi proposti; espone in maniera fluida e 
ricca, con uso di terminologia corretta e varia e con un linguaggio specifico appropriato e 
ben articolato . 

 

10 

 

 
LETTURA 

- Mette in atto strategie di 

lettura differenziate 

 

- Comprende testi di vario tipo 

Legge con difficoltà, individua stentatamente alcuni elementi del testo 
4 

Legge in modo incerto, comprende con difficoltà le intenzioni comunicative dell’autore. 5 

Legge in modo spedito, ma inespressivo, comprende in modo globale le informazioni e gli elementi 
costitutivi di un testo; 

6 

La valutazione disciplinare della Scuola Secondaria di 1° grado verrà effettuata secondo il presente modello. 
La modalità di rilevazione consiste in rilevazioni iniziali degli apprendimenti, osservazioni sistematiche, verifiche scritte, pratiche e grafiche, questionari a scelta 
multipla, colloqui orali strutturati, prove di completamento e di applicazione, prove autentiche, progetti disciplinari ed interdisciplinari. 
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Legge in modo corretto, ma poco espressivo; comprende discretamente le informazioni del testo. 

7 

Legge in modo spedito alquanto espressivo; individua in modo corretto le informazioni del testo e ne 
comprende e riorganizza i contenuti testuali in modo esaustivo. 

8 

Legge in modo corretto ed espressivo; analizza e comprende le informazioni in modo ampio e 
dettagliato e l’intenzionalità comunicativa dell’autore. 

9 

Padroneggia in modo completo ed esaustivo tutte le abilità di lettura, comprende e analizza in modo 
organico il testo e mostra organicità e originalità nella elaborazione del pensiero logico e 
creativo. 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 

SCRITTURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scrive testi di tipo diverso adeguati 

alla situazione, all’argomento, allo 

scopo anche in forma creativa. 

Produce testi poco corretti, a tratti confusi, con un uso della lingua incerto. 
4 

Produce in modo parzialmente corretto brevi testi con modesta capacità di sintesi. 
5 

Produce in modo essenzialmente corretto ed in parte pertinente alle richieste. Sufficiente è la capacità di 
sintesi e di organizzazione delle conoscenze acquisite. 

6 

Produce in modo abbastanza corretto e coerente alla tipologia testuale richiesta, usa un 

linguaggio adeguato allo scopo. Discreta è l’autonomia di sintesi e di organizzazione delle 

conoscenze acquisite. 

 
7 

Produce in modo corretto e coerente alla tipologia testuale richiesta con l’utilizzo di un linguaggio 

adeguato allo scopo e al destinatario. Possiede autonomia di sintesi e di organizzazione delle 

conoscenze acquisite 

 
8 

Produce in modo ricco e coerente alla tipologia testuale richiesta. Autonoma è la capacità di sintesi, 

di organizzazione e rielaborazione delle conoscenze acquisite 
9 

La produzione è ricca ed originale, coerente alla tipologia testuale richiesta. Possiede sicura autonomia di 
sintesi, di organizzazione e rielaborazione delle conoscenze acquisite con apporti 
critici e creativi 

10 

 
 
 
 

ELEMENTI DI 

GRAMMATICA 

ESPLICITA E 

RIFLESSIONE SUGLI 

USI 

 
 
 
 

 
Applica le strutture linguistiche 

apprese e ne usa le funzioni adatte 

alla situazione comunicativa 

Non sempre riconosce le strutture e funzioni linguistiche e le applica quasi sempre in modo scorretto 4 

Conosce le strutture e le funzioni linguistiche in modo parziale e le applica in modo approssimativo 5 

Conosce le strutture e le funzioni linguistiche più importanti e le applica in modo 

sufficientemente corretto 
6 

Conosce ed applica le strutture e le funzioni linguistiche in modo appropriato 7 

Conosce ed applica le strutture e le funzioni linguistiche in modo corretto 
8 

Conosce ed applica le strutture e le funzioni linguistiche in modo completo e corretto 9 

Conosce ed applica le strutture e le funzioni linguistiche in modo completo, corretto e personale 10 
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DESCRITTORI DI 

COMPETENZE 

L'alunno, anche in situazioni note e guidato, incontra notevoli difficoltà nell'acquisizione di contenuti disciplinari che organizza in modo incerto, 
usando un linguaggio specifico poco appropriato. 

 

4 

L’alunno, in situazioni note, mostra di possedere conoscenze superficiali e abilità elementari relative alla disciplina. Applica semplici regole e 
procedure con il supporto del docente. Utilizza il linguaggio specifico e organizza i contenuti in modo approssimativo. 

 

5 

L'alunno, anche in situazioni nuove, mostra di possedere conoscenze e abilità fondamentali relative alla disciplina. Applica regole e 
procedure basilari con sufficiente autonomia. Utilizza un linguaggio specifico essenziale e organizza i contenuti in modo semplice. 

 

6 

L’alunno, in situazioni nuove, mostra di possedere soddisfacenti conoscenze e abilità relative alla disciplina. Applica regole e procedure con una 
certa autonomia. Utilizza il linguaggio specifico e organizza i contenuti in modo adeguato. 

 

7 

L’alunno, in situazioni nuove, mostra di possedere buone conoscenze e abilità relative alla disciplina. Applica regole e procedure con 
autonomia. Utilizza il linguaggio specifico in modo chiaro e organizza i contenuti operando scelte consapevoli. 

 

8 

L’alunno, in vari contesti, mostra di possedere notevoli conoscenze e abilità relative alla disciplina. Risolve problemi, propone e sostiene le 
proprie opinioni con consapevolezza. Utilizza un linguaggio specifico appropriato. Organizza e rielabora i contenuti in modo personale 

 

9 

L’alunno, in vari contesti, padroneggia conoscenze e abilità relative alla disciplina. Risolve problemi complessi, propone e sostiene le proprie 
opinioni e opera scelte responsabili. Utilizza un linguaggio specifico ricco ed articolato. Organizza e rielabora i contenuti in modo 
personale e critico. 

 

10 
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STORIA - CLASSE 1a - 2a - 3a- INDICATORI, DESCRITTORI, CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL VOTO, DESCRITTORI DI COMPETENZA 
  

 

INDICATORI 

 
 

DESCRITTORI 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI VOTI 
I voti quadrimestrali verranno attribuiti in base agli esiti delle verifiche e ai livelli di 
apprendimento raggiunti sia nelle conoscenze che nelle abilità e nelle competenze. 
Si terrà conto del documentato processo di miglioramento e della 
partecipazione produttiva alle attività proposte dalla scuola. 

 
 

VOTI 
  

C
O

N
O

SC
EN

ZE
 

 
 
 

USO DELLE FONTI 

 
 

Conosce alcune tecniche e procedure 
del lavoro dello storico 

Conosce il concetto di Fonte e 

Documento storico 

Conosce, in modo frammentario, tecniche e procedure del lavoro dello storico, 

il concetto di Fonte e Documento storico. Conosce, in modo incerto e lacunoso, i principali processi storici e la 

terminologia specifica 

 

4 

Conosce parzialmente alcune tecniche e procedure del lavoro dello storico ed il concetto di Fonte e 

Documento storico. Conosce parzialmente gli strumenti della disciplina, i principali processi storicie la terminologia 

specifica 

 
5 

Conosce, in modo essenziale, alcune tecniche e procedure del lavoro dello storico e il concetto di Fonte e Documento 

storico. Conosce, in modo essenziale, gli strumenti della disciplina, i principali processi storici e la terminologia 
specifica 

 

6 

 
 
 
 
 

 
ORGANIZZAZIONE 

DELLE 
INFORMAZIONI 

 
 
 
 
 

 
Conosce gli strumenti della disciplina 
(carte storiche e tematiche, grafici e 
tabelle) 
Conoscere i principali processi storici. 
Conosce la terminologia specifica 

 
Conosce alcune tecniche e procedure del lavoro dello storico e il concetto di Fonte e Documento storico. Conosce 

discretamente gli strumenti della disciplina, i  principali processi storici e la terminologia specifica 

 
7 

Conosce in modo completo tecniche e procedure del lavoro dello storico e il concetto di Fonte e Documento storico.  

Conosce, in modo completo, gli strumenti della disciplina, i principali processi storici e la terminologia specifica 

 
8 

Conosce in modo completo e approfondito, tecniche e procedure del lavoro dello storico e il concetto di Fonte 

e Documento storico. Conosce in modo completo e approfondito, gli strumenti della disciplina, i principali 

processi storici e la terminologia specifica 

 
9 

Conosce, in modo completo, organico e ben strutturato, le tecniche e le procedure del lavoro dello storico, il 
concetto di Fonte e Documento storico. Conosce, in modo completo, organico e ben strutturato, gli strumenti della 
disciplina. Conosce, in modo completo, organico e ben strutturato, i principali processi storici e la terminologia 
specifica 

 
10 

  
A

B
IL

IT
A

’ 

 
 
 
 
 
 
 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

 
 
 
 
 

Sa collocare gli eventi storici nello spazio 

e nel tempo -Sa cogliere relazioni di 

causa-effetto 
-Sa cogliere analogie e differenze tra 

soggetti ed eventi storici -Sa analizzare 

Fonti e Documenti storici 

Ha difficoltà a collocare gli eventi storici nello spazio e nel tempo e a stabilire relazioni di causa-effetto Ha 

difficoltà a cogliere analogie e differenze tra soggetti ed eventi storici 

Usa, in modo incerto, gli strumenti della disciplina e il linguaggio specifico 

 

 
4 

In modo confuso, colloca gli eventi storici nello spazio e nel tempo e stabilisce relazioni di causa-effetto. Coglie, 
in maniera frammentaria, le analogie e le differenze tra soggetti ed eventi storici 

Analizza parzialmente le Fonti e i Documenti storici e ne ricava esplicite informazioni 

Espone, in maniera frammentaria, i processi storici, usando alcuni termini del linguaggio specifico e qualche 
strumento della disciplina 

 

 
5 

Colloca, in modo sufficientemente corretto, gli eventi storici nello spazio e nel tempo, stabilendo semplici 

relazioni causali. Coglie semplici analogie e differenze tra soggetti ed eventi storici 

Analizza, in modo essenziale, Fonti e Documenti storici e ricava informazioni esplicite Utilizza, in 

modo essenziale, gli strumenti della disciplina per organizzare le informazioni Espone, in modo 

semplice, i processi storici, usando alcuni termini del linguaggio specifico 

 

 
6 
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   Colloca, in modo appropriato, gli eventi storici nello spazio e nel tempo, stabilendo relazioni causali e spazio 

temporali. Coglie, correttamente, analogie e differenze tra soggetti ed eventi storici Analizza Fonti e Documenti 

storici e ricava le informazioni principali 

Espone, in modo appropriato, i processi storici, usando i termini del linguaggio specifico e gli strumenti della 

disciplina. 

 

 
7 

Colloca correttamente gli eventi storici nello spazio e nel tempo e ne stabilisce relazioni causali e spazio temporali. 

Coglie in maniera corretta analogie e differenze tra soggetti ed eventi storici Analizza correttamente Fonti e 

Documenti storici e ne ricava informazioni 
Espone con sicurezza i processi storici, utilizzando in maniera appropriata i termini del linguaggio specifico e gli 
strumenti della disciplina. 

 
 

8 

Colloca, in modo preciso, gli eventi storici nello spazio e nel tempo e ne stabilisce relazioni causali e spazio 
temporali. Analizza, in modo preciso e puntuale, Fonti e Documenti storici e ne ricava informazioni esplicite ed 
implicite 

Espone, con sicurezza e precisione i processi storici, usando correttamente i termini del linguaggio specifico e gli 
strumenti della disciplina. 

 

 
9 

 

 
Produzione scritta 

e orale 

- Sa utilizzare fonti storiche di diverso 
tipo per ricavarne informazioni - 

Seleziona e organizza le informazioni, 
utilizzando mappe, tabelle anche in 
formato digitale. Espone, in forma orale 

e scritta, i processi storici appresi, 
utilizzando la terminologia specifica 

 
Colloca, con sicurezza e completezza, gli eventi storici nello spazio e nel tempo e ne stabilisce relazioni causali e 
spazio temporali. 

Analizza criticamente Fonti e Documenti storici e ne ricava informazioni esplicite ed implicite 
Espone con sicurezza, precisione e completezza i processi storici, padroneggiando il linguaggio specifico e gli 
strumenti della disciplina 

 
 

10 

 
 
 
 
 
 

DESCRITTORI DI 

COMPETENZE 

L'alunno, anche in situazioni note e guidato, incontra notevoli difficoltà nell'acquisizione di contenuti disciplinari che organizza in modo 
incerto, usando un linguaggio specifico poco appropriato. 

 

4 

L’alunno, in situazioni note, mostra di possedere conoscenze superficiali e abilità elementari relative alla disciplina. Applica semplici regole e 
procedure con il supporto del docente. Utilizza il linguaggio specifico e organizza i contenuti in modo approssimativo. 

 

5 

L'alunno, anche in situazioni nuove, mostra di possedere conoscenze e abilità fondamentali relative alla disciplina. Applica regole e 
procedure basilari con sufficiente autonomia. Utilizza un linguaggio specifico essenziale e organizza i contenuti in modo semplice. 

 

6 

L’alunno, in situazioni nuove, mostra di possedere soddisfacenti conoscenze e abilità relative alla disciplina. Applica regole e procedure con 
una certa autonomia. Utilizza il linguaggio specifico e organizza i contenuti in modo adeguato. 

 

7 

L’alunno, in situazioni nuove, mostra di possedere buone conoscenze e abilità relative alla disciplina. Applica regole e procedure con 
autonomia. Utilizza il linguaggio specifico in modo chiaro e organizza i contenuti operando scelte consapevoli. 

 

8 

L’alunno, in vari contesti, mostra di possedere notevoli conoscenze e abilità relative alla disciplina. Risolve problemi, propone e sostiene le 
proprie opinioni con consapevolezza. Utilizza un linguaggio specifico appropriato. Organizza e rielabora i contenuti in modo personale 

 

9 

L’alunno, in vari contesti, padroneggia conoscenze e abilità relative alla disciplina. Risolve problemi complessi, propone e sostiene le proprie 
opinioni e opera scelte responsabili. Utilizza un linguaggio specifico ricco ed articolato. Organizza e rielabora i contenuti in modo 
personale e critico. 

 

10 
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GEOGRAFIA - CLASSE 1a - 2a - 3a – INDICATORI, DESCRITTORI, CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL VOTO, DESCRITTORI DI COMPETENZA 
  

 
 
 

INDICATORI 

 
 
 
 

DESCRITTORI 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI VOTI 
I  voti quadrimestrali verranno attribuiti in base agli esiti delle verifiche e ai livelli di 
apprendimento raggiunti sia nelle conoscenze che nelle abilità e nelle competenze. 
Si terrà conto del documentato processo di miglioramento e della 
partecipazione produttiva alle attività proposte dalla scuola. 

 
 
 
 

VOTI 

 
C

O
N

O
SC

EN
ZE

 

 
 

 
Orientamento- 
linguaggio del geo- 
graficità 

 
 
 
 
 
 

Paesaggio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regione e 
sistema 
territoriale 

Conoscenza di strumenti 
tradizionali (carte, grafici, 
dati statistici, immagini, 
ecc…) e innovativi 
(cartografia computerizzata, 
ecc.) per orientarsi, 
comprendere e comunicare 
fatti e fenomeni territoriali. 
Conoscenza delle 
caratteristiche dei paesaggi 
italiani, europei e mondiali 
anche nella loro evoluzione 
nel tempo. 
Conoscenza di problemi di 
tutela del paesaggio italiano, 
europeo e mondiale. 
Consolidamento del concetto 
di regione geografica 
applicato all’Italia, all’Europa 
e ai Continenti extraeuropei. 
Conoscenza delle 
interrelazioni tra fatti e 
fenomeni demografici, sociali 
ed economici di portata 
nazionale, europea e 
mondiale. 

Conosce in modo frammentario strumenti, fatti e fenomeni geografici. Conosce in modo lacunoso il linguaggio 
specifico della disciplina. 

 

4 

 
Conosce parzialmente strumenti, fatti e fenomeni geografici e alcuni termini della disciplina. 

 
5 

 
Conosce sufficientemente strumenti, fatti e fenomeni geografici e i termini della disciplina.  

 
6 

 
Conosce discretamente strumenti, fatti e fenomeni geografici e i termini della disciplina 

 
7 

 
Conosce in modo completo strumenti, fatti e fenomeni geografici e i termini della disciplina 

 
8 

Conosce in modo completo e approfondito strumenti, fatti e fenomeni geografici e i termini della disciplina   
9 

 

Conosce in modo completo, organico e ben strutturato strumenti, fatti e fenomeni geografici e i termini della 
disciplina. 

 
 

10 

 

A
B

IL
IT

Á
 

 
 

Usare gli strumenti e 
il linguaggio della 
disciplina 

 
Legge carte fisiche e 
tematiche e si orienta sulle 
carte e nella realtà. 

Utilizza strumenti 
tradizionali (carte, grafici, 
dati statistici, immagini, 
ecc.) e innovativi 
(cartografia computerizzata, 
ecc. ) . 

Si orienta con difficoltà sulle carte geografiche e nella realtà. Legge in modo parziale le carte geografiche. Organizza 
in modo frammentario le conoscenze e usa impropriamente i termini della disciplina. Con difficoltà stabilisce 

collegamenti e relazioni. Utilizza in modo incerto alcuni strumenti della disciplina e 
comunica disorganicamente e superficialmente fatti e fenomeni geografici. 

 
 

4 

Si orienta in modo incerto sulle carte fisiche e tematiche e nella realtà. Legge superficialmente le carte 
geografiche. Organizza con difficoltà le conoscenze e usa parzialmente il linguaggio specifico.  In modo superficiale 

stabilisce collegamenti e relazioni. Utilizza approssimativamente gli strumenti della disciplina e comunica in modo 

incerto fatti e fenomeni geografici. 

 
5 

Organizzare le 
conoscenze 

 

Stabilire collegamenti e 
relazioni 

Si orienta sufficientemente sulle carte fisiche e tematiche e nella realtà. Legge in modo essenziale le carte 
geografiche. Organizza in modo sufficientemente corretto le conoscenze e usa i termini più noti del linguaggio 

specifico. Sa stabilire semplici collegamenti e relazioni per comunicare fatti e fenomeni 
geografici. Utilizza in modo essenziale gli strumenti della disciplina. 

 
 

6 

Si orienta adeguatamente sulle carte fisiche e tematiche e nella realtà. Legge in modo generalmente 
corretto le carte geografiche. Organizza con una certa sicurezza le conoscenze e usa parzialmente 

7 
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  Organizza le conoscenze 

servendosi del linguaggio 

specifico e stabilisce 

collegamenti e relazioni. 

il linguaggio specifico. Sa stabilire collegamenti e relazioni e si serve degli strumenti tradizionali ed 
innovativi della disciplina per comunicare fatti e fenomeni geografici. 

 

Si orienta correttamente sulle carte fisiche e tematiche e nella realtà. Legge in modo corretto le carte geografiche. 

Organizza con sicurezza le conoscenze e usa adeguatamente il linguaggio specifico. Sa stabilire in modo corretto 

collegamenti e relazioni. Utilizza in maniera appropriata gli strumenti della 
disciplina per comunicare fatti e fenomeni geografici. 

 
 

8 

Si orienta con sicurezza sulle carte fisiche e tematiche e nella realtà, servendosi anche di programmi multimediali, 

di visualizzazione dall’alto, utilizzando scale di riduzione e simbologia. Legge e interpreta con precisione le carte 
geografiche. Organizza con sicurezza le conoscenze e usa correttamente il linguaggio specifico. Sa stabilire in modo 
pertinente collegamenti e relazioni. Utilizza consapevolmente gli strumenti 
tradizionali ed innovativi della disciplina per comunicare fatti e fenomeni geografici. 

 
 

9 

  Si orienta con sicurezza padronanza sulle carte fisiche e tematiche e nella realtà, servendosi anche di programmi 
multimediali, di visualizzazione dall’alto, utilizzando scale di riduzione e simbologia. Legge e interpreta con 
precisione le carte geografiche. Organizza con sicurezza le conoscenze e usa con ricchezza di termini il linguaggio 

specifico. Sa stabilire in modo pertinente ed esaustivo collegamenti e relazioni. Utilizza con competenza gli 
strumenti tradizionali ed innovativi della disciplina per comunicare fatti e 
fenomeni geografici. 

 

 
10 

 
 
 
 
 
 
 

DESCRITTORI DI COMPETENZE 

L'alunno, anche in situazioni note e guidato, incontra notevoli difficoltà nell'acquisizione di contenuti disciplinari che organizza in modo 
incerto, usando un linguaggio specifico poco appropriato. 

 

4 

L’alunno, in situazioni note, mostra di possedere conoscenze superficiali e abilità elementari relative alla disciplina. Applica semplici 
regole e procedure con il supporto del docente. Utilizza il linguaggio specifico e organizza i contenuti in modo 
approssimativo. 

 
5 

L'alunno, anche in situazioni nuove, mostra di possedere conoscenze e abilità fondamentali relative alla disciplina. Applica regole e 
procedure basilari con sufficiente autonomia. Utilizza un linguaggio specifico essenziale e organizza i contenuti in modo 
semplice. 

 

6 

L’alunno, in situazioni nuove, mostra di possedere soddisfacenti conoscenze e abilità relative alla disciplina. Applica regole e 
procedure con una certa autonomia. Utilizza il linguaggio specifico e organizza i contenuti in modo adeguato. 

 

7 

L’alunno, in situazioni nuove, mostra di possedere buone conoscenze e abilità relative alla disciplina. Applica regole e procedure con 
autonomia. Utilizza il linguaggio specifico in modo chiaro e organizza i contenuti operando scelte consapevoli. 

 

8 

L’alunno, in vari contesti, mostra di possedere notevoli conoscenze e abilità relative alla disciplina. Risolve problemi, propone e sostiene 
le proprie opinioni con consapevolezza. Utilizza un linguaggio specifico appropriato. Organizza e rielabora i contenuti in 
modo personale 

 

9 

L’alunno, in vari contesti, padroneggia conoscenze e abilità relative alla disciplina. Risolve problemi complessi, propone e sostiene le 
proprie opinioni e opera scelte responsabili. Utilizza un linguaggio specifico ricco ed articolato. Organizza e rielabora i 
contenuti in modo personale e critico. 

 

     10 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE - CLASSE 1a - 2a - 3a – INDICATORI, DESCRITTORI, CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE 
DEL VOTO, DESCRITTORI DI COMPETENZA 

  

 
INDICATORI 

 

 
DESCRITTORI 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI VOTI 

 I voti quadrimestrali verranno attribuiti in base agli esiti delle verifiche e ai livelli di apprendimento 
raggiunti sia nelle conoscenze che nelle abilità e nelle competenze. 

 Si terrà conto del documentato processo di miglioramento e della partecipazione produttiva alle attività 
proposte dalla scuola. 

 

 
VOTI 

 
C

O
N

O
SC

EN
ZE

 

 
 
 
 
 
 
 

DIGNITA’ UMANA 

 
 
 
 
 
 

Conosce l’importanza di un sistema di 
diritti e doveri per la convivenza civile 
Conosce la funzione fondamentale di 
norme e regole 

Guidato: 
-conosce la funzione fondamentale di alcune norme e regole 
-conosce la propria appartenenza ad alcune comunità 
- conosce alcune norme costituzionali 

 

4 

Conosce in modo incerto: 
-l’importanza di un sistema di diritti e doveri e la funzione fondamentale di alcune norme e regole  
-la propria appartenenza a più comunità: famiglia, scuola, gruppi, Stato 

- alcune norme costituzionali 

-l’importanza di essere cittadini europei e del mondo 

 
 

5 

Conosce in modo essenziale: 
- l’importanza di un sistema di diritti e doveri civile e la funzione fondamentale di alcune norme e regole per 
la convivenza civile 
-la propria appartenenza a più comunità: famiglia, scuola, gruppi, Stato 

- alcune norme costituzionali 

-l’importanza di essere cittadini europei e del mondo 

 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IDENTITA’ ED 
APPARTENENZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conosce la propria appartenenza a 

più comunità: famiglia, scuola, gruppi, 

Stato 

Conosce il dettato Costituzionale 

Conoscere l’importanza di essere 

cittadini europei e del mondo 

Conosce: 
-l’importanza di un sistema di diritti e doveri e la funzione fondamentale di norme e regole per la convivenza 
civile. 
- la propria appartenenza a più comunità: famiglia, scuola, gruppi, Stato 

- le principali norme costituzionali 

-l’importanza di essere cittadini europei e del mondo 

 
 
 

7 

Conosce in modo completo: 
- l’importanza di un sistema di diritti e doveri e la funzione fondamentale di norme e regole per la convivenza civile 
- la propria appartenenza a più comunità: famiglia, scuola, gruppi, Stato 

- le principali norme costituzionali 

-l’importanza di essere cittadini europei e del mondo 

 
 
 

8 

Conosce in modo completo e approfondito: 
- l’importanza di un sistema di diritti e doveri e la funzione fondamentale di norme e regole per la convivenza 
civile 
- la propria appartenenza a più comunità: famiglia, scuola, gruppi, Stato 

- le principali norme costituzionali 

-l’importanza di essere cittadini europei e del mondo 

 
 
 

9 

Conosce, in modo completo, organico e ben strutturato: 
-l’importanza di un sistema di diritti e doveri e la funzione fondamentale di norme e regole per la convivenza  
civile 
-- la propria appartenenza a più comunità: famiglia, scuola, gruppi, Stato 

- le principali norme costituzionali 

-l’importanza di essere cittadini europei e del mondo 

 
 

 
10 
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A
B

IL
IT

A
’ 

 
 
 
 
 

 
PARTECIPAZIONE E 
AZIONE 

 
 
 
 

Riconosce la necessità di un sistema 
di diritti e doveri per la convivenza 
civile 
Riconosce l’importanza della 
partecipazione attiva per l’esercizio 
della convivenza civile 

Riconosce con difficoltà la necessità di un sistema di diritti e doveri e l’importanza della partecipazione attiva 
per l’esercizio della convivenza civile 

4 

Riconosce in modo superficiale la necessità di un sistema di diritti e doveri e l’importanza della partecipazione  
attiva per l’esercizio della convivenza civile 

5 

Riconosce in modo essenziale la necessità di un sistema di diritti e doveri e l’importanza della partecipazione  
attiva per l’esercizio della convivenza civile 

6 

Riconosce la necessità di un sistema di diritti e doveri e l’importanza della partecipazione attiva per l’esercizio  
della convivenza civile 

7 

Riconosce in modo appropriato la necessità di un sistema di diritti e doveri e l’importanza della  
partecipazione attiva per l’esercizio della convivenza civile 

 
8 

Riconosce con sicurezza la necessità di un sistema di diritti e doveri e l’importanza della partecipazione attiva per 
l’esercizio della convivenza civile 

9 

Riconosce con sicurezza e completezza la necessità di un sistema di diritti e doveri e l’importanza della  
partecipazione attiva per l’esercizio della convivenza civile 

10 

 
 
 
 
 
 
 

 
DESCRITTORI DI COMPETENZE 

L'alunno, anche in situazioni note e guidato, incontra notevoli difficoltà nell'acquisizione di contenuti disciplinari che organizza in modo 
incerto, usando un linguaggio specifico poco appropriato. 

4 

L’alunno, in situazioni note, mostra di possedere conoscenze superficiali e abilità elementari relative alla disciplina. Applica semplici 
regole e procedure con il supporto del docente. Utilizza il linguaggio specifico e organizza i contenuti in modo approssimativo. 

5 

L'alunno, anche in situazioni nuove, mostra di possedere conoscenze e abilità fondamentali relative alla disciplina. Applica regole e 
procedure basilari con sufficiente autonomia. Utilizza un linguaggio specifico essenziale e organizza i contenuti in modo semplice. 

 

6 

L’alunno, in situazioni nuove, mostra di possedere soddisfacenti conoscenze e abilità relative alla disciplina. Applica regole e 
procedure con una certa autonomia. Utilizza il linguaggio specifico e organizza i contenuti in modo adeguato. 

7 

L’alunno, in situazioni nuove, mostra di possedere buone conoscenze e abilità relative alla disciplina. Applica regole e procedure con 
autonomia. Utilizza il linguaggio specifico in modo chiaro e organizza i contenuti operando scelte consapevoli. 

8 

L’alunno, in vari contesti, mostra di possedere notevoli conoscenze e abilità relative alla disciplina. Risolve problemi, propone e sostiene 
le proprie opinioni con consapevolezza. Utilizza un linguaggio specifico appropriato. Organizza e rielabora i contenuti in 
modo personale 

 
9 

L’alunno, in vari contesti, padroneggia conoscenze e abilità relative alla disciplina. Risolve problemi complessi, propone e sostiene le 
proprie opinioni e opera scelte responsabili. Utilizza un linguaggio specifico ricco ed articolato. Organizza e rielabora i contenuti in 
modo personale e critico. 

 

10 
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LINGUE STRANIERE - CLASSE 1a - 2a - 3a – INDICATORI, DESCRITTORI, CRITERI DI VALUTAZIONE, VOTI, STRUMENTI, DESCRITTORI DI COMPETENZA 
  

 
INDICATORI 

 

 
DESCRITTORI 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI VOTI 
 I voti quadrimestrali verranno attribuiti in base agli esiti delle verifiche e ai livelli di 

apprendimento raggiunti nelle conoscenze, nelle abilità e nelle competenze 

 Si terrà conto del documentato processo di miglioramento e della partecipazione produttiva alle attività 
proposte dalla scuola 
CRITERI CONOSCENZA: chiarezza, correttezza, completezza, ricchezza 
CRITERI ABILITA’: completezza, chiarezza, correttezza 

 
 

 
VOTI 

 

C
O

N
O

SC
E

N
ZE

 

 
 

 
Lessico 

Funzioni 

Strutture 

 
 
 
 

 
Conosce lessico, 
funzioni e strutture 
linguistiche. 

Riconosce solo alcune strutture e funzioni di base e le applica in modo scorretto 4 

Conosce superficialmente le strutture e le funzioni linguistiche di base e le applica in modo approssimativo 
5 

Conosce le strutture e le funzioni di base e le applica in modo sufficientemente corretto 6 

Conosce ed applica le strutture e le funzioni linguistiche in modo non sempre corretto ed appropriato 
7 

Conosce ed applica le strutture e le funzioni linguistiche in modo corretto e completo 8 

Conosce ed applica le strutture e le funzioni linguistiche in modo completo e corretto 9 

Conosce ed applica le strutture e le funzioni linguistiche in modo completo, corretto e autonomo 10 

 
 
 

 
Civiltà 

 
 

Possiede 
informazioni sul 
paese di cui studia la 
lingua 

Possiede una conoscenza frammentaria della cultura e della civiltà del paese di cui studia la lingua 4 
Possiede una conoscenza parziale della cultura e della civiltà del paese di cui studia la lingua 5 

Possiede una sufficiente conoscenza della cultura e della civiltà del paese di cui studia la lingua 6 

Possiede una discreta conoscenza della cultura e della civiltà del paese di cui studia la lingua 7 

Possiede una buona conoscenza della cultura e della civiltà del paese di cui studia la lingua 8 

Possiede un’accurata conoscenza della cultura e della civiltà del paese di cui studia la lingua e sa 
fare confronti con la propria 

9 

Possiede un’approfondita conoscenza della cultura e della civiltà del paese di cui studia la lingua e 
sa fare confronti con la propria 

10 

 
A

B
IL

IT
A

’ 

 
 
 

Ascoltare 

 

 
Comprende dialoghi, 
messaggi e testi di 
vario genere in 
situazioni note e/o 
nuove 

Comprende il messaggio in modo parziale 4 

Individua in modo incerto gli elementi del messaggio 5 

Individua gli elementi essenziali del messaggio 6 

Comprende il messaggio globalmente 7 

Comprende il messaggio in modo chiaro e completo 8 

Comprende il messaggio in modo immediato e chiaro e ne coglie i significati espliciti 9 

Comprende il messaggio in modo immediato, chiaro e completo e ne coglie significati 
espliciti ed impliciti 

10 

 
 
 

Leggere 

 

Legge individua e 
comprende 
informazioni proprie 
delle varie tipologie 
testuali 

Comprende il messaggio in modo parziale 4 

Individua alcuni elementi del messaggio 5 

Comprende gli elementi essenziali del messaggio 6 

Comprende il significato globale del messaggio 7 

Comprende il messaggio in modo chiaro 8 

Comprende il messaggio in modo immediato e chiaro e ne coglie i significati espliciti 9 
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   Comprende il significato in modo immediato, chiaro e completo e ne coglie i significati impliciti 
ed espliciti 

10 

 
 

 
Parlare 

Utilizza frasi ed 
espressioni adatte a 
situazioni 
comunicative note 
e/o nuove e relative 
ad argomenti di 
studio 

Si esprime in modo frammentario e confuso 4 

Si esprime ed interagisce in modo poco chiaro e con alcuni errori 5 

Si esprime ed interagisce in modo comprensibile e sufficientemente corretto 6 

Si esprime ed interagisce in modo generalmente corretto ma con qualche incertezza 7 

Si esprime ed interagisce in modo corretto 8 

Si esprime ed interagisce in modo corretto, scorrevole ed appropriato 9 

Si esprime ed interagisce in modo corretto, scorrevole e personale 10 

 
 
 

Scrivere 

 

 
Produce messaggi e 
testi adeguati a 
contesti noti e/o 
nuovi 

Si esprime in modo scorretto e poco comprensibile 4 

Si esprime in modo non sempre corretto e comprensibile 5 

Si esprime in modo comprensibile e sufficientemente corretto 6 

Si esprime in modo generalmente corretto ma con qualche incertezza 7 

Si esprime in modo corretto 8 

Si esprime in modo corretto e scorrevole 9 

Si esprime in modo corretto, scorrevole e personale 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRITTORI DI COMPETENZE 

L'alunno, anche in situazioni note e guidato, incontra notevoli difficoltà nell'acquisizione di contenuti disciplinari che 
organizza in modo incerto, usando un linguaggio specifico poco appropriato. 

4 

L’alunno, in situazioni note, mostra di possedere conoscenze superficiali e abilità elementari relative alla disciplina. 
Applica semplici regole e procedure con il supporto del docente. Utilizza il linguaggio specifico e organizza i contenuti in 
modo approssimativo. 

 

5 

L'alunno, anche in situazioni nuove, mostra di possedere conoscenze e abilità fondamentali relative alla disciplina. Applica regole e 
procedure basilari con sufficiente autonomia. Utilizza un linguaggio specifico essenziale e organizza i contenuti in 
modo semplice. 

 

6 

L’alunno, in situazioni nuove, mostra di possedere soddisfacenti conoscenze e abilità relative alla disciplina. Applica regole 
e procedure con una certa autonomia. Utilizza il linguaggio specifico e organizza i contenuti in modo adeguato. 

7 

L’alunno, in situazioni nuove, mostra di possedere buone conoscenze e abilità relative alla disciplina. Applica regole e 
procedure con autonomia. Utilizza il linguaggio specifico in modo chiaro e organizza i contenuti operando scelte 
consapevoli. 

 

8 

L’alunno, in vari contesti, mostra di possedere notevoli conoscenze e abilità relative alla disciplina. Risolve problemi, 
propone e sostiene le proprie opinioni con consapevolezza. Utilizza un linguaggio specifico appropriato. Organizza e 
rielabora i contenuti in modo personale 

 

9 

L’alunno, in vari contesti, padroneggia conoscenze e abilità relative alla disciplina. Risolve problemi complessi, propone e sostiene le 
proprie opinioni e opera scelte responsabili. Utilizza un linguaggio specifico ricco ed articolato. Organizza e 
rielabora i contenuti in modo personale e critico. 

 

10 
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MATEMATICA - CLASSE 1a - 2a - 3a – INDICATORI, DESCRITTORI, CRITERI DI VALUTAZIONE, VOTI, STRUMENTI, DESCRITTORI DI COMPETENZA 
 

Indicatori Descrittori 
CRITERI CONOSCENZA: Chiarezza, correttezza, 
completezza, ricchezza 
CRITERI ABILITA': Completezza, chiarezza, 
correttezza, formalizzazione 

VOT I 
C

O
N

O
SC

EN
ZE

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Elementi 

specifici 
dell’aritmeti
ca e della 
geometria 

 
 
 Linguaggi 

specifici 

CLASSE 1A CLASSE 2A CLASSE 3A 

 Conosce l’insieme N 
 Conosce le 

operazioni 
dirette e 
inverse in N 

 Conosce le unità di 
misura 

 Conosce il concetto 
di divisibilità 

 Conosce il concetto 
di frazione come 
operatore 

 Conosce gli enti 
fondamentali della 
geometria 
 Conosce e riconosce 

le proprietà 
fondamentali dei 
poligoni 

 Comprende termini 

 Conosce e riconosce 

simboli e 

rappresentazioni grafiche 

 

 
Conosce l’insieme Q 
Conosce le operazioni dirette e inverse in Q 
Conosce il concetto di equivalenza e di equi 
scomponibilità di superfici piane 
Conosce il significato di radice di un numero 
Conosce il teorema di Pitagora e le sue 
applicazioni 
Conosce il concetto di rapporto e proporzione 
e relative proprietà 
Conosce il concetto di grandezze 
direttamente e inversamente proporzionali 
Comprende termini 
Conosce e riconosce simboli e 
rappresentazioni grafiche 

 
 Conoscere le trasformazioni 

isometriche e non 
isometriche

 Conoscere l’insieme R

 Conoscere le operazioni dirette e 
inverse in R
 Conoscere la circonferenza, il 

cerchio, i loro elementi e le loro 
proprietà

 Conoscere elementi di 
calcolo letterale

 Conoscere il concetto di 
identità e di equazione

 Conoscere gli elementi 
fondamentali della geometria 
solida

 Conoscerei primi elementi di 
calcolo delle probabilità e di 
statistica

 Comprendere termini
 Conoscere e riconoscere simboli e 

rappresentazioni grafiche

L’alunno: 

Possiede ridotte e scorrette conoscenze degli argomenti di  

base e nozioni confuse del lessico proprio della disciplina 
4 

Conosce in maniera parziale e superficiali gli argomenti; 
nozione inesatta del lessico specifico 

 

5 

Conosce in maniera completa gli elementi essenziali della disciplina; 
nozione consapevole del linguaggio specifico 

 

6 

Conosce in maniera completa gli argomenti ma con qualche 
imprecisione; discreta padronanza del lessico della disciplina 

 

7 

Conosce in maniera completa e corretta gli argomenti, ma non 
sempre approfondite criticamente; nozione corretta e appropriata 
del linguaggio specifico 

 

8 

Conosce in maniera completa corretta e approfondite 
criticamente gli argomenti, appropriato ed articolato il 
linguaggio specifico 

 

9 

Conosce in maniera approfondita, articolata e arricchiti da 

procedimenti personali gli argomenti; corretto, appropriato, ampio 

ed efficace il linguaggio specifico 

 

10 

A
B

IL
IT

A
’ 

 
Individuazione 
e applicazione 
di relazioni, 
proprietà, 
procedimenti 
Identificazione 
comprensione 
di problemi, 
formulazione di 
ipotesi e di 
soluzioni e loro 
verifica 

 Applicare algoritmi di 
calcolo in N 

 Utilizzare il 
sistema metrico 
decimale 
 Calcolare il MCD e il 
mcm 
 Operare con frazioni 

su grandezze 
 Opera con 
segmenti e angoli 

 Definire il problema 
 Individuare dati e 

di incognite 
 Formulare ipotesi 

risolutive e verifiche 

 

 Applicare algoritmi di calcolo in Q 
 Determinare la 
frazione generatrice di 
un numero decimale 
 Applicare le proprietà 
geometriche delle figure piane 
 Applicare il Teorema di Pitagora 
alle figure geometriche 
 Applicare l’algoritmo risolutivo di una 
radice quadrata 
 Operare con le proporzioni e le 
applica in situazioni problematiche 

 Definire il problema 
 Individuare dati e incognite 
 Formulare ipotesi risolutive e 

verifiche 

 Risolvere problemi con metodi 

 Applicare le proprietà delle 
trasformazioni isometriche e non 
isometriche nei particolari casi di 
simmetrie e similitudini 

 Applicare algoritmi di calcolo in R 

 Operare con monomi e polinomi 

 Risolvere un’equazione di primo grado 
 Calcolare la lunghezza 

della circonferenza e delle 
sue parti 

 Calcolare l’area del 
cerchio e delle sue parti 

 Calcolare la probabilità 
semplice 

 Calcolare area e volume di 
poliedri 

L’alunno: 

Non è in grado autonomamente di applicare algoritmi di 

calcolo 

 
4 

Utilizza in modo superficiale le proprie abilità 
commettendo diversi errori 

 
5 

Utilizza le proprie abilità metodologiche in modo sostanzialmente 
corretto, con qualche errore e imprecisione 

 
6 

Utilizza in modo corretto le abilità metodologiche nella 
esecuzione anche di compiti nuovi 

 
7 

Applica le abilità metodologiche in modo corretto nella 
soluzione di problemi 

 
8 
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 Uso dei 
linguaggi 
specifici 

 Risolvere problemi 
con metodi diversi 
 Trarre conclusioni e 
comunica i risultati 
 Decodificare il testo 

di un problema o il 
comando di un 
esercizio 

 Tradurre da un 
linguaggio simbolico 
grafico, in linguaggio 

parlato e viceversa 

diversi 
 Trarre conclusioni e comunicare i 
risultati 
 Decodificare il testo di un problema o 

il comando di un esercizio 
 Tradurre da un linguaggio 
simbolico grafico, in linguaggio 
parlato e viceversa 

e solidi di rotazione 
Utilizza Procedimento autonomo e completo formalmente 
corretto 

 
9 

 
 

 
Utilizza Procedimento chiaro, corretto e preciso nei 
riferimenti teorici e nelle procedure scelte. 

 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRITTORI DI COMPETENZE 

L'alunno, anche in situazioni note e guidato, incontra notevoli difficoltà nell'acquisizione di contenuti disciplinari che organizza in 
modo incerto, usando un linguaggio specifico poco appropriato. 

4 

L’alunno, in situazioni note, mostra di possedere conoscenze superficiali e abilità elementari relative alla disciplina. Applica 
semplici regole e procedure con il supporto del docente. Utilizza il linguaggio specifico e organizza i contenuti in modo 
approssimativo. 

 

5 

L'alunno, anche in situazioni nuove, mostra di possedere conoscenze e abilità fondamentali relative alla disciplina. Applica regole 
e procedure basilari con sufficiente autonomia. Utilizza un linguaggio specifico essenziale e organizza i contenuti in modo 
semplice. 

 
6 

L’alunno, in situazioni nuove, mostra di possedere soddisfacenti conoscenze e abilità relative alla disciplina. Applica regole e 
procedure con una certa autonomia. Utilizza il linguaggio specifico e organizza i contenuti in modo adeguato. 

7 

L’alunno, in situazioni nuove, mostra di possedere buone conoscenze e abilità relative alla disciplina. Applica regole e procedure 
con autonomia. Utilizza il linguaggio specifico in modo chiaro e organizza i contenuti operando scelte consapevoli. 

8 

L’alunno, in vari contesti, mostra di possedere notevoli conoscenze e abilità relative alla disciplina. Risolve problemi, propone e 
sostiene le proprie opinioni con consapevolezza. Utilizza un linguaggio specifico appropriato. Organizza e rielabora i contenuti in 
modo personale 

 

9 

L’alunno, in vari contesti, padroneggia conoscenze e abilità relative alla disciplina. Risolve problemi complessi, propone e 
sostiene le proprie opinioni e opera scelte responsabili. Utilizza un linguaggio specifico ricco ed articolato. Organizza e rielabora i 
contenuti in modo personale e critico. 

 

10 
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SCIENZE - CLASSE 1a - 2a - 3a– INDICATORI, DESCRITTORI, CRITERI DI VALUTAZIONE, VOTI, STRUMENTI, DESCRITTORI DI COMPETENZA 
  

INDICATORI 
 

DESCRITTORI 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI 
VOTI 

CRITERI CONOSCENZA: Chiarezza, correttezza, 
completezza, ricchezza 

CRITERI ABILITA': Completezza, chiarezza, 
correttezza, formalizzazione 

 

VOTI 

C
O

N
O

SC
EN

ZE
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Elementi 
specifici della 
disciplina 

 
 
 

 Linguaggi 
specifici 

CLASSE 1A CLASSE 2A CLASSE 3A 

Conosce l’importanza del metodo 
scientifico 
 Conosce le procedure per 
misurare, ordinare e classificare
 Conosce gli stati della materia e 
sue proprietà
 Conosce i concetti di 
calore e temperatura
 Conosce la classificazione degli esseri 
viventi
 Conosce la struttura fondamentale 
della cellula animale e vegetale
 Conosce le norme di base per l’introduzione 
all’ Educazione ambientale e all’Educazione alla 
salute

 Comprende termini
 Conosce e riconosce simboli e 
rappresentazioni grafiche

 Conosce l’importanza del metodo 
scientifico
 Conosce le procedure per 
misurare, ordinare e classificare
 Conosce i principali elementi, 
composti e semplici reazioni 
chimiche
 Conosce la differenza tra sostanze 
organiche ed inorganiche
 Conosce anatomia e fisiologia dei 
principali apparati del corpo umano
 Conosce i principi fondamentali 
per una corretta Educazione 
alimentare
 Comprende termini Conosce 
simboli e rappresentazioni 
grafiche

Conosce l’importanza del metodo 
scientifico 
 Conosce le forze e la misura della 

loro intensità 
 Conosce l’equilibrio dei corpi 

 Conosce il concetto di moto, 
lavoro, 

energia 
 Conosce la struttura e il 

funzionamento del sistema 
nervoso ed endocrino 

 Conosce i processi che si 
attivano nel corpo umano per 
lo sviluppo di una nuova vita 

 Comprende termini 
 Conosce simboli e 
rappresentazioni grafiche 

Ridotte e scorrette conoscenze degli argomenti di 
base; nozioni confuse del lessico 

proprio della disciplina 

4 

Conoscenze parziali e superficiali; nozione 
inesatta del lessico specifico 

5 

Conoscenze complete degli elementi 
essenziali della disciplina; nozione 

consapevole del linguaggio specifico 

6 

Complete con qualche imprecisione; discreta 
padronanza del lessico della disciplina 

7 

Conoscenze complete e corrette, ma non sempre 
approfondite criticamente; nozione 

corretta e appropriata del linguaggio specifico 

8 

Conoscenze corrette, complete e approfondite 
criticamente; nozione corretta, appropriata ed 
articolata del linguaggio specifico 

 
9 

Conoscenze approfondite, articolate, arricchite da 
procedimenti personali; nozione corretta, 
appropriata, ampia ed efficace del linguaggio 
specifico 

 
10 

A
B

IL
IT

A
’ 

 Osservazione 
di fatti e 
fenomeni 
anche con 
l’uso di 
strumenti

 
 
 Formulazioni e 

di ipotesi e di 
soluzioni e 
loro verifica 
anche 
sperimentale

 
 
 Uso dei

Individuare e raccogliere grandezze, 
variazioni e dati 

Correlare, confrontare, cogliere 
differenze e analogie 

Descrivere, usare, classificare e 
stabilire relazioni anche con grafici 

Individuare atteggiamenti adeguati al 
mantenimento della propria salute 

Riconoscere i fattori responsabili della 
qualità della vita 

Utilizzare il metodo scientifico Eseguire 
correttamente procedure 

per registrare, misurare e classificare 
Eseguire semplici esperienze 

scientifiche con relazioni 
Decodificare il testo di un esperimento e 

saperlo esprimere 

 Confrontare e cogliere 
differenze e analogie

 Individuare reagenti e prodotti in 
una reazione chimica

 Descriverei principali 
organi e apparati del 
corpo umano

 Individuare le funzioni di 
alcuni alimenti

 Eseguire semplici reazioni 
chimiche e le descrive 
Elaborare ed attua un procedimento 
sperimentale 

Stabilire relazioni e correlazioni tra 
caratteristiche anatomiche e 
fisiologiche e funzione di organi e 
apparati 

 Individuare e raccogliere 
grandezze, variazioni e dati
 Correlare, confrontare, cogliere 
differenze e analogie
 Descrivere, usare, classificare e 
stabilire relazioni anche con grafici

 Utilizzare il metodo scientifico
 Eseguire correttamente procedure 
per registrare, misurare e classificare
 Eseguire semplici esperienze 
scientifiche con relazioni
 Calcolare le probabilità di 
trasmissione dei caratteri ereditari 
secondo le leggi di Mendel
 Trarre conclusioni e comunicare i

Non è in grado autonomamente di portare a 
termine compiti e risolvere problemi, non 

riesce a decodificare il linguaggio specifico 

4 

Utilizza e comunica in modo superficiale le proprie 
conoscenze e abilità metodologiche e 

strumentali commettendo diversi errori 

5 

Utilizza e comunica le proprie 
conoscenze/abilità metodologiche, 
strumentali in modo sostanzialmente 

corretto, con qualche errore e imprecisione 

 
6 

Utilizza in modo corretto le conoscenze/abilità 
metodologiche, strumentali acquisite nella 
esecuzione anche 

di compiti nuovi 

 
7 

Applica le conoscenze/abilità metodologiche, 

strumentali in modo corretto nella soluzione dei 

problemi complessi e decodifica un 

8 
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 linguaggi 
specifici 

Utilizzare il metodo scientifico Eseguire 
correttamente procedure 

per registrare, misurare e classificare 
Eseguire semplici esperienze 

scientifiche con relazioni 
Decodificare il testo di un esperimento e 

saperlo esprimere 

Calcolare il valore nutrizionale di 
alcuni alimenti 

Trarre conclusioni e comunica i 
risultati 

Decodificare il testo di un 
esperimento e saperlo esprimere 

risultati 
 Decodificare il testo di un 
esperimento e saperlo esprimere 

problema in modo corretto  

Procede autonomamente e formalmente corretto. 
Soluzioni della procedura 
comunicate in modo completo 

9 

Chiaro, corretto e preciso nei riferimenti teorici e 
nelle procedure scelte. Comunica e/o commenta in 
modo rigoroso le soluzioni. La 

formalizzazione procedurale è precisa 

 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRITTORI DI COMPETENZE 

L'alunno, anche in situazioni note e guidato, incontra notevoli difficoltà nell'acquisizione di contenuti 
disciplinari che organizza in modo incerto, usando un linguaggio specifico poco 

appropriato. 
4 

L’alunno, in situazioni note, mostra di possedere conoscenze superficiali e abilità elementari  

relative alla disciplina. Applica semplici regole e procedure con il supporto del docente. Utilizza il linguaggio 

specifico e organizza i contenuti in modo approssimativo. 

5 

L'alunno, anche in situazioni nuove, mostra di possedere conoscenze e abilità fondamentali relative alla 
disciplina. Applica regole e procedure basilari con sufficiente autonomia. Utilizza un 

linguaggio specifico essenziale e organizza i contenuti in modo semplice. 
6 

L’alunno, in situazioni nuove, mostra di possedere soddisfacenti conoscenze e abilità relative alla  

disciplina. Applica regole e procedure con una certa autonomia. Utilizza il linguaggio specifico e 

organizza i contenuti in modo adeguato. 
7 

L’alunno, in situazioni nuove, mostra di possedere buone conoscenze e abilità relative alla  

disciplina. Applica regole e procedure con autonomia. Utilizza il linguaggio specifico in modo 

chiaro e organizza i contenuti operando scelte consapevoli. 
8 

L’alunno, in vari contesti, mostra di possedere notevoli conoscenze e abilità relative alla  

disciplina. Risolve problemi, propone e sostiene le proprie opinioni  con consapevolezza. Utilizza 

un linguaggio specifico appropriato. Organizza e rielabora i contenuti in modo personale 
9 

L’alunno, in vari contesti, padroneggia conoscenze e abilità relative alla disciplina. Risolve problemi complessi, 
propone e sostiene le proprie opinioni e opera scelte responsabili. Utilizza un linguaggio specifico ricco ed 
articolato. Organizza e rielabora i contenuti in modo personale e 

critico. 

 
10 
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TECNOLOGIA - CLASSE 1a - INDICATORI, DESCRITTORI, CRITERI DI VALUTAZIONE, VOTI, STRUMENTI, DESCRITTORI DI COMPETENZA 
 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI VOTI. 
 I voti quadrimestrali verranno attribuiti in base agli esiti delle verifiche e ai livelli di 

apprendimento raggiunti sia nelle conoscenze che nelle abilità. 

 Si terrà conto del documentato processo di miglioramento e della partecipazione produttiva alle attività 
proposte dalla scuola. 

 
VOTI 

 
C

O
N

O
SC

E
N

ZE
 

 
 

VEDERE ED 
OSSERVARE 
 
PREVEDERE ED 
IMMAGINARE 
 
INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

Conosce e individua i 
materiali più comuni 
distinguendone l’origine, 
la provenienza e le 
proprietà.  
Conosce l’importanza del 
lavoro come fattore della 
produzione 
Conosce il ciclo di vita dei 
materiali.  
Conosce gli enti 
geometrici e le principali 
figure piane.  
Conosce il concetto di 
algoritmo e il linguaggio di 
programmazione visuale. 

Ridotte e scorrette conoscenze degli argomenti di base; proprietà del lessico confusa. 4 

Conoscenze parziali e superficiali; uso del lessico ridotta. 5 

Conoscenze essenziali degli elementi della disciplina; uso consapevole del linguaggio specifico 6 

Conoscenze complete ma con qualche imprecisione; discreta padronanza del lessico della disciplina  7 

Conoscenze complete e corrette, ma non sempre approfondite; uso corretto e appropriato del linguaggio 
specifico 

8 

Conoscenze corrette, complete e approfondite criticamente; uso corretto, appropriato, ed articolato del  
linguaggio specifico. 

9 

Conoscenze approfondite, articolate, arricchite da procedimenti personali; uso corretto e appropriato ed 
efficace del linguaggio specifico. 

10 

 
A

B
IL

IT
A

’ 

 
Progettare e realizzare 
oggetti, scegliendo i 
materiali a seconda delle 
loro caratteristiche 
Utilizzare le piattaforme di 
programmazione code.org 
e Scratch 

Usa correttamente 
attrezzi e strumenti per la 
progettazione. 

Rappresenta gli enti 
geometrici e le principali 
figure piane. 

Non è in grado autonomamente di portare a termine compiti e risolvere problemi, non riesce a decodificare il  
linguaggio specifico 

4 

Utilizza in modo superficiale le proprie abilità metodologiche e strumentali commettendo diversi errori  5 

Utilizza le proprie abilità metodologiche, strumentali in modo sostanzialmente corretto, con qualche errore e 
imprecisione 

6 

Utilizza in modo corretto le abilità metodologiche e strumentali acquisite nella esecuzione anche di compiti 
nuovi 

7 

Utilizza in modo corretto le abilità metodologiche e strumentali acquisite per la soluzione di problemi  
complessi. 

8 

Esegue autonomamente e in modo formalmente corretto, le procedure di una fase progettuale 9 

Esegue autonomamente e in modo formalmente corretto, le procedure di una fase progettuale  
Comunica e/o commenta in modo rigoroso le soluzioni. 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESCRITTORI DI COMPETENZE 

L'alunno, anche in situazioni note e guidato, incontra notevoli difficoltà nell'acquisizione di contenuti disciplinari che organizza in modo incerto, 

usando un linguaggio specifico poco appropriato. 
4 

L’alunno, in situazioni note, mostra di possedere conoscenze superficiali e abilità elementari relative alla disciplina. Applica semplici regole e 
procedure con il supporto del docente. Utilizza il linguaggio specifico e organizza i contenuti in modo approssimativo.  5 

L'alunno, anche in situazioni nuove, mostra di possedere conoscenze e abilità fondamentali relative alla disciplina. Applica regole e procedure basilari 
con sufficiente autonomia. Utilizza un linguaggio specifico essenziale e organizza i contenuti in 

modo semplice. 

6 

L’alunno, in situazioni nuove, mostra di possedere soddisfacenti conoscenze e abilità relative alla disciplina. Applica regole e procedure  con una certa 

autonomia. Utilizza il linguaggio specifico e organizza i contenuti in modo adeguato. 
7 

L’alunno, in situazioni nuove, mostra di possedere buone conoscenze e abilità relative alla disciplina. Applica regole e procedure con autonomia. 
Utilizza il linguaggio specifico in modo chiaro e organizza i contenuti operando scelte consapevoli.  8 

L’alunno, in vari contesti, mostra di possedere notevoli conoscenze e abilità relative alla disciplina. Risolve problemi, propone e sostiene le proprie 
opinioni con consapevolezza. Utilizza un linguaggio specifico appropriato. Organizza e 

rielabora i contenuti in modo personale 

9 
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L’alunno, in vari contesti, padroneggia conoscenze e abilità relative alla disciplina. Risolve problemi complessi, propone e sostiene le proprie opinioni 

e opera scelte responsabili. Utilizza un linguaggio specifico ricco ed articolato. Organizza e rielabora i contenuti in modo personale e critico. 10 
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TECNOLOGIA - CLASSE 2a - INDICATORI, DESCRITTORI, CRITERI DI VALUTAZIONE, VOTI, STRUMENTI, DESCRITTORI DI COMPETENZA 
 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI VOTI. 
 I voti quadrimestrali verranno attribuiti in base agli esiti delle verifiche e ai livelli di 

apprendimento raggiunti nelle conoscenze, nelle abilità e nelle  competenze 

 Si terrà conto del documentato processo di miglioramento e della partecipazione produttiva alle attività 
proposte dalla scuola. 

 
VOTI 

 
C

O
N

O
SC

E
N

ZE
 

 
 
 

 
CONTENUTI 
DISCIPLINARI 

Conosce i sistemi di 
lavorazione e i vari 
settori d’impiego dei 
materiali 
Conosce le principali 
lavorazioni industriali 
degli alimenti 
Conosce e rappresenta 
le principali figure 
geometriche piane e 
solide mediante l’uso dei 
metodi del disegno 
tecnico 
Conosce l’ambiente che lo 
circonda e i principali 
sistemi tecnologici. 

Ridotte e scorrette conoscenze degli argomenti di base; proprietà del lessico confusa. 4 
Conoscenze parziali e superficiali; uso del lessico ridotta. 5 
Conoscenze essenziali degli elementi della disciplina; uso consapevole del linguaggio specifico 6 
Conoscenze complete ma con qualche imprecisione; discreta padronanza del lessico della disciplina 7 
Conoscenze complete e corrette, ma non sempre approfondite; uso corretto e appropriato del linguaggio 
specifico 8 

Conoscenze corrette, complete e approfondite criticamente; uso corretto, appropriato, ed articolato del  
linguaggio specifico. 9 

Conoscenze approfondite, articolate, arricchite da procedimenti personali; uso corretto e appropriato ed efficace 
del linguaggio specifico. 10 

 
A

B
IL

IT
A

’ 

  

 
Classifica gli alimenti 
secondo le loro 
caratteristiche 
nutrizionali 
Sa leggere e interpretare 
la pianta di un ambiente. 

Non è in grado autonomamente di portare a termine compiti e risolvere problemi, non riesce a decodificare il  
linguaggio specifico 4 

Utilizza in modo superficiale le proprie abilità metodologiche e strumentali commettendo diversi errori 5 
Utilizza le proprie abilità metodologiche, strumentali in modo sostanzialmente corretto, con qualche errore e 
imprecisione 6 

Utilizza in modo corretto le abilità metodologiche e strumentali acquisite nella esecuzione anche di compiti 
nuovi 7 

Utilizza in modo corretto le abilità metodologiche e strumentali acquisite per la soluzione di problemi  
complessi. 8 

Esegue autonomamente e in modo formalmente corretto, le procedure di una fase progettuale 9 
Esegue autonomamente e in modo formalmente corretto, le procedure di una fase progettuale Comunica e/o 
commenta in modo rigoroso le soluzioni. 10 

 
 
 
 
 

 
DESCRITTORI DI COMPETENZE 

L'alunno, anche in situazioni note e guidato, incontra notevoli difficoltà nell'acquisizione di contenuti disciplinari che organizza in modo 
incerto, usando un linguaggio specifico poco appropriato. 4 

L’alunno, in situazioni note, mostra di possedere conoscenze superficiali e abilità elementari relative alla disciplina. Appl ica semplici 
regole e procedure con il supporto del docente. Utilizza il linguaggio specifico e organizza i contenuti in modo approssimativo. 5 

L'alunno, anche in situazioni nuove, mostra di possedere conoscenze e abilità fondamentali relative alla disciplina. Applica regole e 
procedure basilari con sufficiente autonomia. Utilizza un linguaggio specifico essenziale e organizza i contenuti in modo semplice. 6 

L’alunno, in situazioni nuove, mostra di possedere soddisfacenti conoscenze e abilità relative alla disciplina. Applica regole e procedure 
con una certa autonomia. Utilizza il linguaggio specifico e organizza i contenuti in modo adeguato.  7 

L’alunno, in situazioni nuove, mostra di possedere buone conoscenze e abilità relative alla disciplina. Applica regole e procedure con 
autonomia. Utilizza il linguaggio specifico in modo chiaro e organizza i contenuti operando scelte consapevoli.  8 

L’alunno, in vari contesti, mostra di possedere notevoli conoscenze e abilità relative alla disciplina. Risolve problemi, propone e sostiene le 
proprie opinioni con consapevolezza. Utilizza un linguaggio specifico appropriato. Organizza e rielabora i contenuti in modo personale 9 

L’alunno, in vari contesti, padroneggia conoscenze e abilità relative alla disciplina. Risolve problemi complessi, propone e sostiene le proprie 
opinioni e opera scelte responsabili. Utilizza un linguaggio specifico ricco ed articolato. Organizza e rielabora i contenuti  in modo 
personale e critico. 

10 
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TECNOLOGIA - CLASSE 3a - INDICATORI, DESCRITTORI, CRITERI DI VALUTAZIONE, VOTI, STRUMENTI, DESCRITTORI DI COMPETENZA 
 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI VOTI. 
 I voti quadrimestrali verranno attribuiti in base agli esiti delle verifiche e ai livelli di 

apprendimento raggiunti nelle conoscenze, nelle abilità e nelle competenze 

 Si terrà conto del documentato processo di miglioramento e della partecipazione produttiva alle 
attività proposte dalla scuola. 

 
VOTI 

 

C
O

N
O

SC
E

N
ZE

 
 
 

 
CONTENUTI 
DISCIPLINARI 

 

Conosce le forme di energia e le 
modalità di produzione, 
trasformazione ed utilizzazione 
delle stesse 
Conosce le norme e le 
convenzioni relative alle 
proiezioni assonometriche 
Conosce il funzionamento dei 
principali mezzi di comunicazione 

Ridotte e scorrette conoscenze degli argomenti di base; proprietà del lessico confusa. 4 

Conoscenze parziali e superficiali; uso del lessico ridotta. 5 

Conoscenze essenziali degli elementi della disciplina; uso consapevole del linguaggio specifico 6 

Conoscenze complete ma con qualche imprecisione; discreta padronanza del lessico della disciplina  7 

Conoscenze complete e corrette, ma non sempre approfondite; uso corretto e appropriato del linguaggio 
specifico 

8 

Conoscenze corrette, complete e approfondite criticamente; uso corretto, appropriato, ed articolato del  
linguaggio specifico. 

9 

Conoscenze approfondite, articolate, arricchite da procedimenti personali; uso corretto e appropriato ed 
efficace del linguaggio specifico. 

10 

 

A
B

IL
IT

A
’ 

  

 
Raccoglie dati attraverso 
l’osservazione dei settori della 
produzione. 
Esegue prove di tipo 
sperimentale, sui processi di 
trasformazione 
Sa leggere e interpretare un 
disegno tecnico 

Non è in grado autonomamente di portare a termine compiti e risolvere problemi, non riesce a decodificare il 
linguaggio specifico 

4 

Utilizza in modo superficiale le proprie abilità metodologiche e strumentali commettendo diversi errori  5 

Utilizza le proprie abilità metodologiche, strumentali in modo sostanzialmente corretto, con qualche errore e 
imprecisione 6 

Utilizza in modo corretto le abilità metodologiche e strumentali acquisite nella esecuzione anche di compiti  
nuovi 7 

Utilizza in modo corretto le abilità metodologiche e strumentali acquisite per la soluzione di problemi 
complessi. 8 

Esegue autonomamente e in modo formalmente corretto, le procedure di una fase progettuale 9 
 

Esegue autonomamente e in modo formalmente corretto, le procedure di una fase progettuale Comunica e/o 
commenta in modo rigoroso le soluzioni. 

10 

 
 
 
 

 
DESCRITTORI DI 

COMPETENZE 

L'alunno, anche in situazioni note e guidato, incontra notevoli difficoltà nell'acquisizione di contenuti disciplinari che organizza in modo incerto, 
usando un linguaggio specifico poco appropriato. 4 

L’alunno, in situazioni note, mostra di possedere conoscenze superficiali e abilità elementari relative alla disciplina. Appl ica semplici regole e 
procedure con il supporto del docente. Utilizza il linguaggio specifico e organizza i contenuti in modo approssimativo. 5 

L'alunno, anche in situazioni nuove, mostra di possedere conoscenze e abilità fondamentali relative alla disciplina. Applica regole e procedure basilari 
con sufficiente autonomia. Utilizza un linguaggio specifico essenziale e organizza i contenuti in modo semplice. 6 

L’alunno, in situazioni nuove, mostra di possedere soddisfacenti conoscenze e abilità relative alla disciplina. Applica regole e procedure con una certa 
autonomia. Utilizza il linguaggio specifico e organizza i contenuti in modo adeguato. 7 

L’alunno, in situazioni nuove, mostra di possedere buone conoscenze e abilità relative alla disciplina. Applica regole e proc edure con autonomia. 
Utilizza il linguaggio specifico in modo chiaro e organizza i contenuti operando scelte consapevoli. 8 

L’alunno, in vari contesti, mostra di possedere notevoli conoscenze e abilità relative alla disciplina. Risolve problemi, propone e sostiene le proprie 
opinioni con consapevolezza. Utilizza un linguaggio specifico appropriato. Organizza e rielabora i contenuti in modo personale 9 

L’alunno, in vari contesti, padroneggia conoscenze e abilità relative alla disciplina. Risolve problemi complessi, propone e sostiene le proprie opinioni 
e opera scelte responsabili. Utilizza un linguaggio specifico ricco ed articolato. Organizza e rielabora i contenuti in modo personale e critico. 10 
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MUSICA - CLASSE 1a - INDICATORI, DESCRITTORI, CRITERI DI VALUTAZIONE, VOTI, STRUMENTI, DESCRITTORI DI COMPETENZA 
 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI VOTI 
 I voti quadrimestrali verranno attribuiti in base agli esiti delle verifiche e ai livelli di apprendimento raggiunti sia 

nelle conoscenze che nelle abilità e nelle competenze. 

 Si terrà conto del documentato processo di miglioramento e della partecipazione produttiva alle attività proposte 
dalla scuola. 

 
VOTI 

 

C
O

N
O

SC
E

N
ZE

  

Linguaggio specifico. 
I suoni e le loro qualità. 
La musica presso i 
primi popoli storici. La 
musica monodica ed il 
gregoriano. La musica 
polifonica ed il 
Medioevo. 

Classifica l’intensità, l’altezza, la 
durata e il timbro dei suoni. 
Conosce il funzionamento della 
voce. Possiede le nozioni di base 
per comprendere i principali 
simboli musicali e le regole 
studiate. Possiede notizie sulla 
musica delle origini. Conosce le 
principali caratteristiche della 
musica medioevale. È informato 
sulle origini della danza. 

Non memorizza anche le più semplici regole e contenuti della disciplina. 4 

Riferisce in modo mnemonico e acritico solo quello che ricorda del lavoro scolastico. 5 

Riferisce in modo semplice ed approssimativo solo alcuni degli argomenti trattati, senza esprimere parere personale.  6 

Riferisce con adeguata proprietà di linguaggio ed esprimendo qualche parere personale sugli argomenti trattati.  7 

Adopera le regole studiate e si esprime con proprietà di linguaggio sugli argomenti trattati in classe.  8 

Esprime le proprie opinioni con terminologia appropriata ed è disinvolto nell’adoperare le regole studiate.  
Approfondisce autonomamente gli argomenti trattati in classe. 

9 

È ricco e completo nell’informazione ed esprime le proprie opinioni anche su argomenti non trattati in classe.  
Approfondisce in modo critico ed applica con precisione le regole. 

10 

 

A
B

IL
IT

A
’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pratica attiva. 

 
 
 
 

 
Coglie i significati che la 
musica trasmette. Canta, 
suona, per imitazione e per 
lettura. Decodifica 
autonomamente un semplice 
spartito. Riconosce all’ascolto 
i diversi generi musicali. 
Esegue con disinvoltura un 
semplice movimento di danza 
libera o una semplice 
coreografia. 

Non canta e non suona alcuno strumento. Non si esprime nell’azione motoria e nel segno grafico. Non ascolta con 
interesse. 

4 

Esegue solo in coro semplici melodie per imitazione, in modo approssimativo e senza curare il ritmo e l’intonazione. È  
disordinato nel segno grafico e nell’azione motoria. Suona per imitazione e senza espressività. Ascolta con superficialità. 

5 

Canta e suona semplici melodie leggendo la propria partitura e rispettando solo in parte l’intonazione, l’espressività ed il  
ritmo. Copia correttamente il segno grafico ed imita l’azione motoria. Ascolta in modo discontinuo. 

6 

Canta e suona semplici melodie, anche polifoniche, leggendo la propria partitura e rispettando adeguatamente 
l’intonazione, l’espressività ed il ritmo. Adopera la notazione musicale e si esprime attraverso l’azione motoria. Ascolta 
con interesse e riferisce alcuni aspetti più evidenti. 

 

7 

Canta e suona anche semplici brani polifonici, leggendo la propria partitura e seguendo l’esecuzione dei compagni. Cura  
il ritmo, l’intonazione e l’espressività. Compone semplici melodie e/o ritmi adoperando la notazione musicale. Si esprime 
attraverso l’azione motoria. Ascolta con interesse e riporta gli aspetti teorici ed espressivi più evidenti.  

 

8 

È accurato nell’esecuzione di un semplice brano anche polifonico, cantando le note o suonando uno strumento. Legge la 

propria partitura e segue l’esecuzione dei compagni. Dà risalto al ritmo, all’intonazione e all’espressività.  
Compone semplici sequenze ritmico/melodiche adoperando la notazione musicale. Si esprime attraverso l’azione  
motoria. Ascolta attentamente discriminando gli elementi costitutivi ed espressivi del brano. 

 
9 

Partecipa con creatività e consapevolezza in ogni attività della disciplina. E’ preciso nell’esecuzione di un semplice brano 
anche polifonico, cantando le note o suonando uno strumento. Legge la propria partitura e segue l’esecuzione dei compagni. 
Dà risalto al ritmo, all’intonazione e all’espressività. Compone semplici sequenze ritmico/melodiche adoperando la notazione 
musicale, anche su specifiche tematiche proposte. Ascolta con attenzione ed in modo critico evidenziando la finalità, gli 
aspetti tecnici ed espressivi, del brano. 

 

 
10 

 
 
 
 

 
DESCRITTORI DI 

COMPETENZE 

L'alunno, anche in situazioni note e guidato, incontra notevoli difficoltà nell'acquisizione di contenuti disciplinari che organizza in modo incerto, usando un linguaggio 
specifico poco appropriato. 4 

L’alunno, in situazioni note, mostra di possedere conoscenze superficiali e abilità elementari relative alla disciplina. Appl ica semplici regole e procedure con il supporto del 
docente. Utilizza il linguaggio specifico e organizza i contenuti in modo approssimativo. 5 

L'alunno, anche in situazioni nuove, mostra di possedere conoscenze e abilità fondamentali relative alla disciplina. Applica regole e procedure basilari con sufficiente 
autonomia. Utilizza un linguaggio specifico essenziale e organizza i contenuti in modo semplice.  6 

L’alunno, in situazioni nuove, mostra di possedere soddisfacenti conoscenze e abilità relative alla disciplina. Applica regole e procedure con una certa autonomia. Utilizza il 
linguaggio specifico e organizza i contenuti in modo adeguato. 7 

L’alunno, in vari contesti, mostra di possedere notevoli conoscenze e abilità relative alla disciplina. Risolve problemi, propone e sostiene le proprie opinioni con 
consapevolezza. Utilizza un linguaggio specifico appropriato. Organizza e rielabora i contenuti in modo personale 8 

L’alunno, in vari contesti, padroneggia conoscenze e abilità relative alla disciplina. Risolve problemi complessi, propone e sostiene le proprie opinioni e opera scelte 
responsabili. Utilizza un linguaggio specifico ricco ed articolato. Organizza e rielabora i contenuti in modo personale e cri tico. 9 

L’alunno, in vari contesti, padroneggia conoscenze e abilità relative alla disciplina. Risolve problemi complessi, propone e sostiene le proprie opinioni e opera scelte  
responsabili. Utilizza il linguaggio specifico ricco ed articolato. Organizza e rielabora i contenuti in modo personale e cri tico. 10 
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MUSICA - CLASSE 2a - INDICATORI, DESCRITTORI, CRITERI DI VALUTAZIONE, VOTI, STRUMENTI, DESCRITTORI DI COMPETENZA 
  

INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI VOTI 
 I voti quadrimestrali verranno attribuiti in base agli esiti delle verifiche e ai livelli di apprendimento 

raggiunti sia nelle conoscenze che nelle abilità e nelle competenze. 

 Si terrà conto del documentato processo di miglioramento e della partecipazione produttiva alle 
attività proposte dalla scuola. 

 
VOTI 

 
C

O
N

O
SC

E
N

ZE
 

 

 
Linguaggio specifico. 

Le formazioni 

strumentali. Le 

forme musicali. La 

pratica vocale e 

strumentale. 

La musica barocca. La 

musica neoclassica. 

La danza ed il balletto. 

 
Sa identificare e classificare 
formazioni di musica classica, 
sinfonica, lirica, popolare, ecc. 
Riconosce le forme libere e le 
principali forme binarie e 
ternarie. Possiede le 
nozioni per comprendere i 
simboli musicali e le regole 
studiate.  Possiede 
notizie sulla musica barocca e su 
quella neoclassica. 
Possiede informazioni sulla 
danza e sul balletto nel tempo. 

Non memorizza anche le più semplici regole e contenuti della disciplina. 4 

Riferisce in modo mnemonico e acritico solo quello che ricorda del lavoro scolastico. 5 

Riferisce in modo semplice ed approssimativo solo alcuni degli argomenti trattati, senza 
esprimere parere personale. 

6 

Riferisce con adeguata proprietà di linguaggio ed esprimendo qualche parere personale sugli 
argomenti trattati. 

7 

Adopera le regole studiate e si esprime con proprietà di linguaggio sugli argomenti trattati in 
classe. 

8 

Esprime le proprie opinioni con terminologia appropriata ed è disinvolto nell’adoperare le regole 
studiate. Approfondisce autonomamente gli argomenti trattati in classe. 

9 

È ricco e completo nell’informazione ed esprime le proprie opinioni anche su argomenti non 
trattati in classe. Approfondisce in modo critico ed applica con precisione le regole. 

10 

 
A

B
IL

IT

A
’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pratica attiva. 

 
 
 
 
 
 

Riconosce le formazioni dal 
numero ed il tipo di strumenti. 
Sa cogliere i significati che la 
musica trasmette. Decodifica 
autonomamente uno spartito. 
Riconosce all’ascolto i diversi 
generi musicali. Esegue con 
disinvoltura un movimento di 
danza libera o una coreografia 
codificandola. 

Non canta e non suona alcuno strumento. 
Non si esprime nell’azione motoria e nel segno grafico. 
Non ascolta con interesse. 

4 

Esegue in modo approssimativo e senza curare il ritmo e l’intonazione. E’ disordinato nel segno grafico 
e nell’azione motoria. Suona per imitazione e senza espressività Ascolta con superficialità. 5 
Canta e suona melodie leggendo la propria partitura e rispettando solo in parte l’intonazione, 
l’espressività ed il ritmo. È adeguatamente corretto nel segno grafico ed imita l’azione motoria. 
Ascolta in modo discontinuo. 

 

6 

Canta e suona melodie, anche polifoniche, leggendo la propria partitura e rispettando 
adeguatamente l’intonazione, l’espressività ed il ritmo. Adopera la notazione musicale e si 
esprime attraverso l’azione motoria. Ascolta con interesse e riferisce alcuni aspetti più evidenti. 

7 

Canta e suona anche brani polifonici, leggendo la propria partitura e seguendo l’esecuzione dei 
compagni. Cura il ritmo, l’intonazione e l’espressività. Compone melodie e/o ritmi adoperando la 
notazione musicale. Si esprime attraverso l’azione motoria. Ascolta con interesse e riporta gli 
aspetti teorici ed espressivi più evidenti. 

 
8 

È accurato nell’esecuzione di un brano anche polifonico, cantando le note o suonando uno 
strumento. Legge la propria partitura e segue l’esecuzione dei compagni. Dà risalto al ritmo, 
all’intonazione e all’espressività. 
Compone sequenze ritmico/melodiche adoperando la notazione musicale. Si esprime attraverso 
l’azione motoria. Ascolta attentamente discriminando gli elementi costitutivi ed espressivi del brano. 

 

 
9 
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   Partecipa con creatività e consapevolezza in ogni attività della disciplina. È preciso nell’esecuzione di un 
brano anche polifonico, cantando le note o suonando uno strumento. Legge la propria partitura e segue 
l’esecuzione dei compagni. Dà risalto al ritmo, all’intonazione e all’espressività. Compone sequenze 
ritmico/melodiche adoperando la notazione musicale, anche su specifiche tematiche proposte. Ascolta 
con attenzione ed in modo critico evidenziando la finalità, gli aspetti tecnici ed espressivi, del brano. 

 
 
 

10 

 
 
 
 

 
DESCRITTORI DI 

COMPETENZE 

L'alunno, anche in situazioni note e guidato, incontra notevoli difficoltà nell'acquisizione di contenuti disciplinari che organizza in modo incerto, usando un linguaggio 
specifico poco appropriato. 4 

L’alunno, in situazioni note, mostra di possedere conoscenze superficiali e abilità elementari relative alla disciplina. Appl ica semplici regole e procedure con il supporto del 
docente. Utilizza il linguaggio specifico e organizza i contenuti in modo approssimativo. 5 

L'alunno, anche in situazioni nuove, mostra di possedere conoscenze e abilità fondamentali relative alla disciplina. Applica regole e procedure basilari con sufficiente 
autonomia. Utilizza un linguaggio specifico essenziale e organizza i contenuti in modo semplice.  6 

L’alunno, in situazioni nuove, mostra di possedere soddisfacenti conoscenze e abilità relative alla disciplina. Applica regole e procedure con una certa autonomia. Utilizza il 
linguaggio specifico e organizza i contenuti in modo adeguato. 7 

L’alunno, in situazioni nuove, mostra di possedere buone conoscenze e abilità relative alla disciplina. Applica regole e proc edure con autonomia. Utilizza il linguaggio 
specifico in modo chiaro e organizza i contenuti operando scelte consapevoli. 8 

L’alunno, in vari contesti, mostra di possedere notevoli conoscenze e abilità relative alla disciplina. Risolve problemi, propone e sostiene le proprie opinioni con 
consapevolezza. Utilizza un linguaggio specifico appropriato. Organizza e rielabora i contenuti in modo personale 9 

L’alunno, in vari contesti, padroneggia conoscenze e abilità relative alla disciplina. Risolve problemi complessi, propone e sostiene le proprie opinioni e opera scelte 
responsabili. Utilizza un linguaggio specifico ricco ed articolato. Organizza e rielabora i contenuti in modo personale e cri tico. 10 
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MUSICA - CLASSE 3a - INDICATORI, DESCRITTORI, CRITERI DI VALUTAZIONE, VOTI, STRUMENTI, DESCRITTORI DI COMPETENZA 
  

 
INDICATORI 

 

 
DESCRITTORI 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI VOTI 

 I voti quadrimestrali verranno attribuiti in base agli esiti delle verifiche e ai livelli di apprendimento 
raggiunti sia nelle conoscenze che nelle abilità e nelle competenze. 

 Si terrà conto del documentato processo di miglioramento e della partecipazione produttiva alle attività 
proposte dalla scuola. 

 
VOTI 

  

C
O

N
O

SC
EN

ZE
 

 
 

Linguaggio specifico. 

La musica romantica, la 

musica colta del 

Novecento, la musica 

contemporanea, la 

musica etnica. 

 
Sa i parametri per identificare 

e classificare i diversi generi. 

Possiede le nozioni per 

comprendere i simboli musicali e 

le regole studiate. Ascolta, 

analizza, riconosce valore e 

significato secondo i parametri 

scelti. 

Non memorizza anche le più semplici regole e contenuti della disciplina. 4 

Riferisce in modo mnemonico e acritico solo quello che ricorda del lavoro scolastico. 5 

Riferisce in modo semplice ed approssimativo solo alcuni degli argomenti trattati, senza esprimere parere 
personale. 6 

Riferisce con adeguata proprietà di linguaggio ed esprimendo qualche parere personale sugli argomenti trattati.  7 

Adopera le regole studiate e si esprime con proprietà di linguaggio sugli argomenti trattati in classe. 8 

Esprime le proprie opinioni con terminologia appropriata ed è disinvolto nell’adoperare le regole studiate.  
Approfondisce autonomamente gli argomenti trattati in classe. 9 

E’ ricco e completo nell’informazione ed esprime le proprie opinioni anche su argomenti non trattati in classe.  
Approfondisce in modo critico ed applica con precisione le regole. 10 

  

A
B

IL
IT

A
’ 

 
 
 

Pratica attiva 

Riconosce i diversi generi dal 
numero e dal tipo di strumenti, 
dai luoghi di fruizione della 
musica. 
Mette in pratica autonomamente il 
contrasto, il ritmo, l’agogica, la 
dinamica. Interpreta i messaggi 
musicali nelle forme, nelle 
funzioni. 

Non canta e non suona alcuno strumento. Non si esprime nell’azione motoria e nel segno grafico. 
Non ascolta con interesse. 4 

Esegue in modo approssimativo e senza curare il ritmo e l’intonazione. È disordinato nel segno grafico e  
nell’azione motoria. Suona per imitazione e senza espressività. Ascolta con superficialità. 5 

Canta e suona melodie leggendo la propria partitura e rispettando solo in parte l’intonazione, l’espressività ed il  
ritmo.È adeguatamente corretto nel segno grafico ed imita l’azione motoria. Ascolta in modo discontinuo. 6 

Canta e suona melodie, anche polifoniche, leggendo la propria partitura e rispettando adeguatamente 
l’intonazione, l’espressività ed il ritmo. 7 
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   Adopera la notazione musicale e si esprime attraverso l’azione motoria.  
Ascolta con interesse e riferisce alcuni aspetti più evidenti. 

 

Canta e suona anche brani polifonici, leggendo la propria partitura e seguendo l’esecuzione dei compagni. Cura il  
ritmo, l’intonazione e l’espressività. 
Compone melodie e/o ritmi adoperando la notazione musicale. Si esprime attraverso l’azione motoria. Ascolta  
con interesse e riporta gli aspetti teorici ed espressivi più evidenti. 

 

8 

E’ accurato nell’esecuzione di un brano anche polifonico, cantando le note o suonando uno strumento. Legge la  
propria partitura e segue l’esecuzione dei compagni. Dà risalto al ritmo, all’intonazione e all’espressività. 
Compone sequenze ritmico/melodiche adoperando la notazione musicale. 
Si esprime attraverso l’azione motoria. 
Ascolta attentamente discriminando gli elementi costitutivi ed espressivi del brano. 

 
9 

Partecipa con creatività e consapevolezza in ogni attività della disciplina. 
E’ preciso nell’esecuzione di un brano anche polifonico, cantando le note o suonando uno strumento. Legge la  
propria partitura e segue l’esecuzione dei compagni. Dà risalto al ritmo, all’intonazione e all’espressività. Compone 
sequenze ritmico/melodiche adoperando la notazione musicale, anche su specifiche tematiche proposte. Ascolta con 
attenzione ed in modo critico evidenziando la finalità, gli aspetti tecnici ed espressivi, del 
brano. 

 

10 

 
 
 
 
 
 

DESCRITTORI DI COMPETENZE 

L'alunno, anche in situazioni note e guidato, incontra notevoli difficoltà nell'acquisizione di contenuti disciplinari che organizza in modo incerto, usando 
un linguaggio specifico poco appropriato. 4 

L’alunno, in situazioni note, mostra di possedere conoscenze superficiali e abilità elementari relative alla disciplina. Applica semplici regole e procedure 
con il supporto del docente. Utilizza il linguaggio specifico e organizza i contenuti in modo approssimativo.  5 

L'alunno, anche in situazioni nuove, mostra di possedere conoscenze e abilità fondamentali relative alla disciplina. Applica regole e procedure basilari con 
sufficiente autonomia. Utilizza un linguaggio specifico essenziale e organizza i contenuti in modo semplice. 6 

L’alunno, in situazioni nuove, mostra di possedere soddisfacenti conoscenze e abilità relative alla disciplina. Applica regole e procedure con una certa 
autonomia. Utilizza il linguaggio specifico e organizza i contenuti in modo adeguato. 7 

L’alunno, in situazioni nuove, mostra di possedere buone conoscenze e abilità relative alla disciplina. Applica regole e proc edure con autonomia. Utilizza 
il linguaggio specifico in modo chiaro e organizza i contenuti operando scelte consapevoli. 8 

L’alunno, in vari contesti, mostra di possedere notevoli conoscenze e abilità relative alla disciplina. Risolve problemi, propone e sostiene le proprie 
opinioni con consapevolezza. Utilizza un linguaggio specifico appropriato. Organizza e rielabora i contenuti in modo personale 9 

L’alunno, in vari contesti, padroneggia conoscenze e abilità relative alla disciplina. Risolve problemi complessi, propone e sostiene le proprie opinioni e 
opera scelte responsabili. Utilizza un linguaggio specifico ricco ed articolato. Organizza e rielabora i contenuti in modo personale e critico.  10 
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Arte e Immagine- CLASSE 1a - INDICATORI, DESCRITTORI, CRITERI DI VALUTAZIONE, VOTI, STRUMENTI, DESCRITTORI DI COMPETENZA 
  

 
INDICATORI 

 

 
DESCRITTORI 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI VOTI 
 I voti quadrimestrali verranno attribuiti in base agli esiti delle verifiche e ai livelli di 

apprendimento raggiunti sia nelle conoscenze che nelle abilità e nelle competenze. 

 Si terrà conto del documentato processo di miglioramento e della partecipazione 
produttiva alle attività proposte dalla scuola. 

 
 

VOTI 
 

C
O

N
O

SC
EN

ZE
 

 
 
 
 
 
 

Conoscenza dei contenuti del 
linguaggio specifico e degli strumenti 
della disciplina 

 
Conosce il concetto di forma. 
Comprende l’espressività del 
punto e della linea. 
Conosce le caratteristiche del 
colore. 
Individua una tecnica utilizzata in 
un’immagine o nell’opera d’arte. 
Riconosce e utilizzare il 
linguaggio del fumetto. 
Individua le funzioni del 
messaggio in un’immagine in 
un’opera d’arte. 

Conosce in maniera frammentaria e superficiale informazioni, regole e terminologia; commette gravi 
errori nell’applicazione e si esprime in modo scorretto. 4 

Conosce parzialmente le informazioni, le regole, la terminologia semplice; si esprime in modo 

frammentario. 
5 

Conosce e comprende sufficientemente le informazioni, le regole e la terminologia, pur non riuscendo ad 

applicarla in maniera autonoma; si esprime in modo semplice. 
6 

Conosce e comprende le informazioni, le regole e la terminologia della disciplina; le applica, con qualche 

incertezza; si esprime in modo discretamente adeguato. 
7 

Conosce e comprende le informazioni, le regole, la terminologia; organizza in modo autonomo le 

conoscenze acquisite; si esprime in modo appropriato. 
8 

Conosce e comprende le informazioni, le regole e la terminologia; le applica correttamente; sa 

autonomamente collegare argomenti diversi; si esprime in modo appropriato. 
9 

Conosce e comprende pienamente le informazioni, le regole e la terminologia; sa esprimere valutazioni 

critiche e trasferisce le proprie conoscenze in contesti diversi; si esprime in modo preciso ed appropriato.  
10 

 

A
B

IL
IT

A
’ 

 
 
 

 
Produrre ed elaborare 

 
 

Produrre graficamente 
messaggi visivi. 
Sperimentare in modo 
espressivo le tecniche. 

Utilizza solo le tecniche che già conosce e produci elaborati schematici e incompleti. 4 

Produce in modo meccanico immagini visive. 5 

Produce elaborati visivi semplici utilizzando tecniche conosciute. 6 

Produce elaborati usando in modo adeguato le tecniche espressive. 7 

Progetta e realizza autonomamente prodotti visivi. 8 

Interpreta e rielabora i vari messaggi visivi usando tecniche espressive utili a produrre elaborati personali. 

 

9 

Produce elaborati con cognizione progettuale, operando scelte mirate per esprimersi con creatività. 

 

10 

 
 
 
 
 
 

DESCRITTORI DI COMPETENZE 

L'alunno, anche in situazioni note e guidato, incontra notevoli difficoltà nell'acquisizione di contenuti disciplinari che organizza in modo incerto, 
usando un linguaggio specifico poco appropriato. 4 

L’alunno, in situazioni note, mostra di possedere conoscenze superficiali e abilità elementari relative alla disciplina. Appl ica semplici regole e 
procedure con il supporto del docente. Utilizza il linguaggio specifico e organizza i contenuti in modo approssimativo. 5 

L'alunno, anche in situazioni nuove, mostra di possedere conoscenze e abilità fondamentali relative alla disciplina. Applica regole e procedure basilari 
con sufficiente autonomia. Utilizza un linguaggio specifico essenziale e organizza i contenuti in modo semplice. 6 

L’alunno, in situazioni nuove, mostra di possedere soddisfacenti conoscenze e abilità relative alla disciplina. Applica regole e procedure con una certa 
autonomia. Utilizza il linguaggio specifico e organizza i contenuti in modo adeguato. 7 

L’alunno, in situazioni nuove, mostra di possedere buone conoscenze e abilità relative alla disciplina. Applica regole e proc edure con autonomia. 
Utilizza il linguaggio specifico in modo chiaro e organizza i contenuti operando scelte consapevoli. 8 

L’alunno, in vari contesti, mostra di possedere notevoli conoscenze e abilità relative alla disciplina. Risolve problemi, propone e sostiene le proprie 
opinioni con consapevolezza. Utilizza un linguaggio specifico appropriato. Organizza e rielabora i contenuti in modo personale 9 

L’alunno, in vari contesti, padroneggia conoscenze e abilità relative alla disciplina. Risolve problemi complessi, propone e sostiene le proprie opinioni 
e opera scelte responsabili. Utilizza un linguaggio specifico ricco ed articolato. Organizza e rielabora i contenuti in modo personale e critico. 10 
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Arte e Immagine- CLASSE 2a - INDICATORI, DESCRITTORI, CRITERI DI VALUTAZIONE, VOTI, STRUMENTI, DESCRITTORI DI COMPETENZA 
  

 

INDICATORI 

 
 

DESCRITTORI 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI VOTI 
 I voti quadrimestrali verranno attribuiti in base agli esiti delle verifiche e ai livelli 

di apprendimento raggiunti sia nelle conoscenze che nelle abilità e nelle 
competenze. 

 Si terrà conto del documentato processo di miglioramento e della 
partecipazione produttiva alle attività proposte dalla scuola. 

 
 

VOTI 
C

O
N

O
SC

EN
Z

E 

 
 
 
 
 
 
 

Conoscenza dei contenuti del linguaggio specifico e 
degli strumenti della disciplina 

 
 
 

 
Conosce le regole riguardanti la funzione 
della luce e dell’ombra nel linguaggio 
visuale. 

Conosce le proporzioni tra gli oggetti in 

relazione ai piani. 

Percepisce e descrive uno spazio. 

Descrive e commentare un’opera 

usando il linguaggio specifico. 

Conosce in maniera frammentaria e superficiale informazioni, regole e terminologia; 
commette gravi errori nell’applicazione e si esprime in modo scorretto.  

4 

Conosce parzialmente le informazioni, le regole, la terminologia semplice; si esprime in 

modo frammentario. 
5 

Conosce e comprende sufficientemente le informazioni, le regole e la terminologia, pur non 

riuscendo ad applicarla in maniera autonoma; si esprime in modo semplice. 
6 

Conosce e comprende le informazioni, le regole e la terminologia della disciplina; le applica,  

con qualche incertezza; si esprime in modo discretamente adeguato. 
7 

Conosce e comprende le informazioni, le regole, la terminologia; organizza in modo 

autonomo le conoscenze acquisite; si esprime in modo appropriato. 
8 

Conosce e comprende le informazioni, le regole e la terminologia; le applica correttamente;  

sa autonomamente collegare argomenti diversi; si esprime in modo appropriato. 
9 

Conosce e comprende pienamente le informazioni, le regole e la terminologia; sa esprimere 

valutazioni critiche e trasferisce le proprie conoscenze in contesti diversi; si esprime in modo 

preciso ed appropriato. 

 
10 
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Produrre e rielaborare 

 
Riproduce la figura umana. Utilizza 

consapevolmente gli strumenti, le 

tecniche figurative ( 

grafiche, pittoriche e plastiche ) e le 

regole della rappresentazione visiva 

per una produzione creativa. 

Utilizza solo le tecniche che già conosce e produci elaborati schematici e incompleti. 4 

Produce in modo meccanico immagini visive. 5 

Produce elaborati visivi semplici utilizzando tecniche conosciute. 6 
Produce elaborati usando in modo adeguato le tecniche espressive. 7 

Progetta e realizza autonomamente prodotti visivi. 8 

Interpreta e rielabora i vari messaggi visivi usando tecniche espressive utili a produrre 
elaborati personali. 

9 

Produce elaborati con cognizione progettuale, operando scelte mirate per esprimersi con 
creatività. 

10 

 
 
 
 
 

 
DESCRITTORI DI COMPETENZE 

L'alunno, anche in situazioni note e guidato, incontra notevoli difficoltà nell'acquisizione di contenuti disciplinari che organizza in modo incerto, 
usando un linguaggio specifico poco appropriato. 4 

L’alunno, in situazioni note, mostra di possedere conoscenze superficiali e abilità elementari relative alla disciplina. Applica semplici regole e 
procedure con il supporto del docente. Utilizza il linguaggio specifico e organizza i contenuti in modo approssimativo.  5 

L'alunno, anche in situazioni nuove, mostra di possedere conoscenze e abilità fondamentali relative alla disciplina. Applica regole e procedure 
basilari con sufficiente autonomia. Utilizza un linguaggio specifico essenziale e organizza i contenuti in modo semplice.  6 
L’alunno, in situazioni nuove, mostra di possedere soddisfacenti conoscenze e abilità relative alla disciplina. Applica regole e procedure con una 
certa autonomia. Utilizza il linguaggio specifico e organizza i contenuti in modo adeguato. 7 
L’alunno, in situazioni nuove, mostra di possedere buone conoscenze e abilità relative alla disciplina. Applica regole e procedure con aut onomia. 
Utilizza il linguaggio specifico in modo chiaro e organizza i contenuti operando scelte consapevoli.  8 
L’alunno, in vari contesti, mostra di possedere notevoli conoscenze e abilità relative alla disciplina. Risolve problemi, propone e sostiene le  proprie 
opinioni con consapevolezza. Utilizza un linguaggio specifico appropriato. Organizza e rielabora i contenuti in modo personale 9 
L’alunno, in vari contesti, padroneggia conoscenze e abilità relative alla disciplina. Risolve problemi complessi, propone e sostiene le proprie opinioni e 
opera scelte responsabili. Utilizza un linguaggio specifico ricco ed articolato. Organizza e rielabora i contenuti in modo personale e 
critico. 

10 



ALLEGATO AL PTOF  2019-2022                                                                                                                               I.C. CAPASSO-MAZZINI  

Arte e Immagine- CLASSE 3a - INDICATORI, DESCRITTORI, CRITERI DI VALUTAZIONE, VOTI, STRUMENTI, DESCRITTORI DI COMPETENZA 
  

 

INDICATORI 

 
 

DESCRITTORI 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI VOTI 

 I voti quadrimestrali verranno attribuiti in base agli esiti delle verifiche e ai livelli di 
apprendimento raggiunti sia nelle conoscenze che nelle abilità e nelle competenze. 

 Si terrà conto del documentato processo di miglioramento e della 
partecipazione produttiva alle attività proposte dalla scuola. 

 
 

VOTI 

C
O

N
O

SC
EN

ZE
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Conoscenza dei contenuti del linguaggio specifico e 
degli strumenti della disciplina 

 
 
 
 
 
 

Conosce e sa usare i linguaggi grafico- espressivi. 

Conosce le tecniche grafiche e pittoriche. 

Conosce e utilizza gli istrumenti e le 
tecniche della comunicazione multimediale. 

Conosce in maniera frammentaria e superficiale informazioni, regole e terminologia; 
commette gravi errori nell’applicazione e si esprime in modo scorretto. 

4 

Conosce parzialmente le informazioni, le regole, la terminologia semplice; si esprime 

in modo frammentario. 
5 

Conosce e comprende sufficientemente le informazioni, le regole e la terminologia, 

pur non riuscendo ad applicarla in maniera autonoma; si esprime in modo semplice. 
6 

Conosce e comprende le informazioni, le regole e la terminologia della disciplina; le 

applica, con qualche incertezza; si esprime in modo discretamente adeguato. 
7 

Conosce e comprende le informazioni, le regole, la terminologia; organizza in modo 

autonomo le conoscenze acquisite; si esprime in modo appropriato. 
8 

Conosce e comprende le informazioni, le regole e la terminologia; le applica 

correttamente; sa autonomamente collegare argomenti diversi; si esprime in modo 

appropriato. 

 
9 

Conosce e comprende pienamente le informazioni, le regole e la terminologia; sa esprimere 

valutazioni critiche e trasferisce le proprie conoscenze in contesti diversi; si 

esprime in modo preciso ed appropriato. 

 
10 
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Produrre ed interpretare 

 

 
Sa utilizzare le tecniche. 

Rielabora e interpreta immagini fotografiche, 
elementi iconici, scritti e parole mettendo in 
confronto le opere artistiche di epoche diverse. 

Utilizza solo le tecniche che già conosce e produci elaborati schematici e incompleti. 4 

Produce in modo meccanico immagini visive. 5 

Produce elaborati visivi semplici utilizzando tecniche conosciute. 6 

Produce elaborati usando in modo adeguato le tecniche espressive. 7 

Progetta e realizza autonomamente prodotti visivi. 8 

Interpreta e rielabora i vari messaggi visivi usando tecniche espressive utili a 
produrre elaborati personali. 

9 

Produce elaborati con cognizione progettuale, operando scelte mirate per esprimersi 
con creatività. 

10 

 
 
 
 
 

 
DESCRITTORI DI COMPETENZE 

L'alunno, anche in situazioni note e guidato, incontra notevoli difficoltà nell'acquisizione di contenuti disciplinari che organizza in modo incerto, 
usando un linguaggio specifico poco appropriato. 4 

L’alunno, in situazioni note, mostra di possedere conoscenze superficiali e abilità elementari relative alla disciplina. Appl ica semplici regole e 
procedure con il supporto del docente. Utilizza il linguaggio specifico e organizza i contenuti in modo approssimativo. 5 

L'alunno, anche in situazioni nuove, mostra di possedere conoscenze e abilità fondamentali relative alla disciplina. Applica regole e procedure 
basilari con sufficiente autonomia. Utilizza un linguaggio specifico essenziale e organizza i contenuti in modo semplice. 6 

L’alunno, in situazioni nuove, mostra di possedere soddisfacenti conoscenze e abilità relative alla disciplina. Applica regole e procedure con una 
certa autonomia. Utilizza il linguaggio specifico e organizza i contenuti in modo adeguato. 7 

L’alunno, in situazioni nuove, mostra di possedere buone conoscenze e abilità relative alla disciplina. Applica regole e proc edure con autonomia. 
Utilizza il linguaggio specifico in modo chiaro e organizza i contenuti operando scelte consapevoli. 8 

L’alunno, in vari contesti, mostra di possedere notevoli conoscenze e abilità relative alla disciplina. Risolve problemi, propone e sostiene le 
proprie opinioni con consapevolezza. Utilizza un linguaggio specifico appropriato. Organizza e rielabora i contenuti in modo personale 9 

L’alunno, in vari contesti, padroneggia conoscenze e abilità relative alla disciplina. Risolve problemi complessi, propone e sostiene le proprie opinioni e 
opera scelte responsabili. Utilizza un linguaggio specifico ricco ed articolato. Organizza e rielabora i contenuti in modo personale e 
critico. 

10 



ALLEGATO AL PTOF 2019-22                                                                                                                                                                      I.C. CAPASSO-MAZZINI 
 

EDUCAZIONE FISICA- CLASSE 1a- INDICATORI, DESCRITTORI, CRITERI DI VALUTAZIONE, VOTI, STRUMENTI, DESCRITTORI DI COMPETENZA 
 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI VOTI 
 I voti quadrimestrali verranno attribuiti in base agli esiti delle verifiche e ai livelli di apprendimento raggiunti 

sia nelle conoscenze che nelle abilità e nelle competenze. 

 Si terrà conto del documentato processo di miglioramento e della partecipazione produttiva alle attività 
proposte dalla scuola. 

 
VOTI 

 
C

O
N

O
SC

E
N

ZE
  

 

 
Conoscenza dei contenuti 

e del linguaggio specifico 

della disciplina 

 
 

 
Conosce le caratteristiche delle 
qualità motorie 
Conosce le principali regole dei 
giochi praticati 

Conosce in maniera frammentaria e superficiale i contenuti della disciplina 4 
Conosce in maniera frammentaria i contenuti della disciplina 5 
Conosce parzialmente i contenuti della disciplina e si esprime in modo semplice 6 
Conosce in modo adeguato i contenuti disciplinari e li espone con una certa sicurezza  7 
Ha una buona conoscenza dei contenuti disciplinari che espone in modo appropriato 8 
Ha una conoscenza completa dei contenuti disciplinari che espone con un linguaggio appropriato 9 

Ha una conoscenza completa dei contenuti disciplinari che espone con riflessioni personali e con un linguaggio appropriato 10 

 
A
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Utilizzo delle abilità 
specifiche nelle varie 
situazioni nuove o inusuali, di 
gioco e sport 
Corretto utilizzo di spazi e 
attrezzature 

 
 

 
Utilizza l’esperienza motoria 
acquisita per risolvere situazioni 
nuove o inusuali 
Dosa l’impegno muscolare in 
relazione alla durata della prova 
Mette in atto comportamenti 
corretti e responsabili 
Gestisce le situazioni competitive 
con autocontrollo 

Utilizza in modo inefficace le abilità acquisite anche in situazioni semplici. Affronta ogni impegno motorio e sportivo in modo 
inadeguato. Applica in modo superficiale le regole di gioco. Rispetta in parte criteri base di sicurezza.  4 
Utilizza, anche in situazioni note le abilità acquisite. Affronta ogni impegno motorio e sportivo in modo superficiale. Applica 
parzialmente le regole di gioco. Rispetta sufficientemente criteri base funzionali alla sicurezza.  5 
Utilizza con una certa sicurezza le abilità apprese in situazioni nuove. Affronta ogni impegno motorio e sportivo non sempre 
consapevole dei propri punti forza e dei propri limiti. Applica adeguatamente le regole di gioco. Rispetta quasi sempre criteri base 
funzionali alla sicurezza. 

6 

Utilizza in modo appropriato le abilità acquisite in situazioni nuove. Affronta ogni impegno motorio e sportivo consapevole dei propri  
punti forza e dei propri limiti. Applica in modo corretto le regole di gioco. Rispetta criteri base funzionali alla sicurezza 7 
Utilizza le abilità acquisite in situazioni complesse. Affronta ogni impegno motorio e sportivo consapevole dei propri punti forza e dei  
limiti. Applica con sicurezza le regole di gioco. Rispetta responsabilmente criteri base funzionali alla sicurezza.  8 
Utilizza con sicurezza e disinvoltura le abilità acquisite in situazioni complesse. Affronta ogni impegno motorio e sportivo consapevole 
dei propri punti di forza e dei limiti. Applica in modo sicuro e preciso le regole di gioco. Rispetta responsabilmente criteri base 
funzionali alla sicurezza. 

9 

Utilizza con sicurezza e disinvoltura le abilità acquisite in situazioni complesse. Affronta ogni impegno motorio e sportivo consapevole 
dei propri punti di forza e dei limiti. Applica in modo sicuro e preciso le regole di gioco. Rispetta responsabilmente criteri base 
funzionali alla sicurezza 

10 

 
 
 
 
 
 

DESCRITTORI DI COMPETENZE 

L'alunno, anche in situazioni note e guidato, incontra notevoli difficoltà nell'acquisizione di contenuti disciplinari che organizza in modo incerto, usando un 
linguaggio specifico poco appropriato. 4 

L’alunno, in situazioni note, mostra di possedere conoscenze superficiali e abilità elementari relative alla disciplina. Appl ica semplici regole e procedure con il 
supporto del docente. Utilizza il linguaggio specifico e organizza i contenuti in modo approssimativo. 5 

L'alunno, anche in situazioni nuove, mostra di possedere conoscenze e abilità fondamentali relative alla disciplina. Applica regole e procedure basilari con 
sufficiente autonomia. Utilizza un linguaggio specifico essenziale e organizza i contenuti in modo semplice. 6 

L’alunno, in situazioni nuove, mostra di possedere soddisfacenti conoscenze e abilità relative alla disciplina. Applica regole e procedure con una certa 
autonomia. Utilizza il linguaggio specifico e organizza i contenuti in modo adeguato. 7 

L’alunno, in situazioni nuove, mostra di possedere buone conoscenze e abilità relative alla disciplina. Applica regole e proc edure con autonomia. Utilizza il 
linguaggio specifico in modo chiaro e organizza i contenuti operando scelte consapevoli. 8 

L’alunno, in vari contesti, mostra di possedere notevoli conoscenze e abilità relative alla disciplina. Risolve problemi, propone e sostiene le proprie opinioni 
con consapevolezza. Utilizza un linguaggio specifico appropriato. Organizza e rielabora i contenuti in modo personale 9 

L’alunno, in vari contesti, padroneggia conoscenze e abilità relative alla disciplina. Risolve problemi complessi, propone e sostiene le proprie opinioni e opera 
scelte responsabili. Utilizza un linguaggio specifico ricco ed articolato. Organizza e rielabora i contenuti in modo personale e critico. 10 



ALLEGATO AL PTOF 2019-22                                                                                                                                                                      I.C. CAPASSO-MAZZINI 
 

EDUCAZIONE FISICA - CLASSE 2a- INDICATORI, DESCRITTORI, CRITERI DI VALUTAZIONE, VOTI, STRUMENTI, DESCRITTORI DI COMPETENZA 
 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI VOTI 
 I voti quadrimestrali verranno attribuiti in base agli esiti delle verifiche e  ai livelli di apprendimento 

raggiunti sia nelle conoscenze che nelle abilità e nelle competenze. 

 Si terrà conto del documentato processo di miglioramento e della partecipazione produttiva alle attività 
proposte dalla scuola. 

 
VOTI 

 

C
O

N
O

SC
E

N
ZE

 
 
 
 
 
 
 
 

Conoscenza dei contenuti 

e del linguaggio specifico 

della disciplina 

 
 
 
 
 

Conosce le caratteristiche delle 
qualità motorie 
Conosce le principali regole dei 
giochi praticati 
Conosce e sa interpretare la 
simbologia di semplici carte di 
orientamento 

Conosce in maniera frammentaria e superficiale i contenuti della disciplina 4 

Conosce in maniera frammentaria i contenuti della disciplina 5 
Conosce parzialmente i contenuti della disciplina e si esprime in modo semplice 6 
Conosce in modo adeguato i contenuti disciplinari e li espone con una certa sicurezza 7 

Ha una buona conoscenza dei contenuti disciplinari che espone in modo appropriato 8 

Ha una conoscenza completa dei contenuti disciplinari che espone con un linguaggio appropriato 9 
Ha una conoscenza completa dei contenuti disciplinari che espone con riflessioni personali e con un linguaggio appropriato  10 
Utilizza in modo inefficace le abilità acquisite anche in situazioni semplici. Affronta ogni impegno motorio e sportivo in mo do 
inadeguato. Applica in modo superficiale le regole di gioco. Rispetta in parte criteri base di sicurezza.  5 

Utilizza, anche in situazioni note le abilità acquisite. Affronta ogni impegno motorio e sportivo in modo superficiale. Appli ca 
parzialmente le regole di gioco. Rispetta sufficientemente criteri base funzionali alla sicurezza.  6 

Utilizza con una certa sicurezza le abilità apprese in situazioni nuove. Affronta ogni impegno motorio e sportivo non sempre 
consapevole dei propri punti forza e dei propri limiti. Applica adeguatamente le regole di gioco. Rispetta quasi sempre criteri base 
funzionali alla sicurezza. 

7 

Utilizza in modo appropriato le abilità acquisite in situazioni nuove. Affronta ogni impegno motorio e sportivo consapevole d ei 
propri punti forza e dei propri limiti. Applica in modo corretto le regole di gioco. Rispetta criteri base funzionali alla sicurezza 8 

Utilizza le abilità acquisite in situazioni complesse. Affronta ogni impegno motorio e sportivo consapevole dei propri punti forza e 
dei limiti. Applica con sicurezza le regole di gioco. Rispetta responsabilmente criteri base funzionali alla sicurezza.  9 

Utilizza con sicurezza e disinvoltura le abilità acquisite in situazioni complesse. Affronta ogni impegno motorio e sportivo 
consapevole dei propri punti di forza e dei limiti. Applica in modo sicuro e preciso le regole di gioco. Rispetta responsabilmente 
criteri base funzionali alla sicurezza. 

10 

 
 
 
 
 
 

DESCRITTORI DI COMPETENZE 

L'alunno, anche in situazioni note e guidato, incontra notevoli difficoltà nell'acquisizione di contenuti disciplinari che organizza in modo incerto, usando un 
linguaggio specifico poco appropriato. 4 

L’alunno, in situazioni note, mostra di possedere conoscenze superficiali e abilità elementari relative alla disciplina. Appl ica semplici regole e procedure 
con il supporto del docente. Utilizza il linguaggio specifico e organizza i contenuti in modo approssimativo. 5 

L'alunno, anche in situazioni nuove, mostra di possedere conoscenze e abilità fondamentali relative alla disciplina. Applica regole e procedure basilari con 
sufficiente autonomia. Utilizza un linguaggio specifico essenziale e organizza i contenuti in modo semplice. 6 

L’alunno, in situazioni nuove, mostra di possedere soddisfacenti conoscenze e abilità relative alla disciplina. Applica regole e procedure con una certa 
autonomia. Utilizza il linguaggio specifico e organizza i contenuti in modo adeguato. 7 

L’alunno, in situazioni nuove, mostra di possedere buone conoscenze e abilità relative alla disciplina. Applica regole e proc edure con autonomia. Utilizza il 
linguaggio specifico in modo chiaro e organizza i contenuti operando scelte consapevoli. 8 

L’alunno, in vari contesti, mostra di possedere notevoli conoscenze e abilità relative alla disciplina. Risolve problemi, propone e sostiene le proprie opinioni 
con consapevolezza. Utilizza un linguaggio specifico appropriato. Organizza e rielabora i contenuti in modo personale 9 

L’alunno, in vari contesti, padroneggia conoscenze e abilità relative alla disciplina. Risolve problemi complessi, propone e sostiene le proprie opinioni e 
opera scelte responsabili. Utilizza un linguaggio specifico ricco ed articolato. Organizza e rielabora i contenuti in modo personale e critico. 10 



ALLEGATO AL PTOF 2019-22                                                                                                                                                                      I.C. CAPASSO-MAZZINI 
 

EDUCAZIONE FISICA - CLASSE 3a- INDICATORI, DESCRITTORI, CRITERI DI VALUTAZIONE, VOTI, STRUMENTI, DESCRITTORI DI COMPETENZA 
 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI VOTI 
 I voti quadrimestrali verranno attribuiti in base agli esiti delle verifiche e ai livelli di apprendimento raggiunti 

sia nelle conoscenze che nelle abilità e nelle competenze. 

 Si terrà conto del documentato processo di miglioramento e della partecipazione produttiva alle attività 
proposte dalla scuola. 

 
VOTI 

 

C
O

N
O

SC
EN

ZE
  

 

Conoscenza dei contenuti 

e del linguaggio specifico 

della disciplina 

Conoscere gli effetti nocivi legati 
all’assunzione di sostanze illecite 
Conosce le regole e i valori 
fondamentali dello sport 
Conosce il regolamento tecnico 
degli sport praticati 

Conosce in maniera frammentaria e superficiale i contenuti della disciplina 4 

Conosce in maniera frammentaria i contenuti della disciplina 5 

Conosce parzialmente i contenuti della disciplina e si esprime in modo semplice 6 

Conosce in modo adeguato i contenuti disciplinari e li espone con una certa sicurezza 7 

Ha una buona conoscenza dei contenuti disciplinari che espone in modo appropriato 8 

Ha una conoscenza completa dei contenuti disciplinari che espone con un linguaggio appropriato 9 

Ha una conoscenza completa dei contenuti disciplinari che espone con riflessioni personali e con un linguaggio 
appropriato. 

10 
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Utilizzo delle abilità specifiche 
nelle varie 
situazioni di gioco e sport 
Corretto utilizzo di spazi e 
attrezzature 

 
 
 

Utilizza e adatta le variabili spazio- 
temporali in ogni situazione 
sportiva 
Padroneggia le capacità 
coordinative adattandole alle 
situazioni richieste dal gioco 
Dosa l’impegno muscolare in 
relazione alla durata della prova 
Gestisce in modo consapevole le 
situazioni competitive 
Mette in atto comportamenti 
corretti e responsabili 

Utilizza in modo inefficace le abilità acquisite anche in situazioni semplici. Affronta ogni impegno motorio e sportivo  
in modo inadeguato. Applica in modo superficiale le regole di gioco. Rispetta in parte criteri base di sicurezza. 

4 

Utilizza, anche in situazioni note le abilità acquisite. Affronta ogni impegno motorio e sportivo in modo superficiale.  
Applica parzialmente le regole di gioco. Rispetta sufficientemente criteri base funzionali alla sicurezza. 

5 

Utilizza con una certa sicurezza le abilità apprese in situazioni nuove. Affronta ogni impegno motorio e sportivo non 
sempre consapevole dei propri punti forza e dei propri limiti. Applica adeguatamente le regole di gioco. Rispetta 
quasi sempre criteri base funzionali alla sicurezza. 

 

6 

Utilizza in modo appropriato le abilità acquisite in situazioni nuove. Affronta ogni impegno motorio e sportivo 
consapevole dei propri punti forza e dei propri limiti. Applica in modo corretto le regole di gioco. Rispetta criteri 
base funzionali alla sicurezza. 

 

7 

Utilizza le abilità acquisite in situazioni complesse. Affronta ogni impegno motorio e sportivo consapevole dei propri 
punti forza e dei limiti. Applica con sicurezza le regole di gioco. Rispetta responsabilmente criteri base funzionali alla 
sicurezza. 

 

8 

Utilizza con sicurezza e disinvoltura le abilità acquisite in situazioni complesse. Affronta ogni impegno motorio e 
sportivo consapevole dei propri punti di forza e dei limiti. Applica in modo sicuro e preciso le regole di gioco. 
Rispetta responsabilmente criteri base funzionali alla sicurezza. 

 

9 

Utilizza con sicurezza e disinvoltura le abilità acquisite in situazioni complesse. Affronta ogni impegno motorio e 
sportivo consapevole dei propri punti di forza e dei limiti. Applica in modo sicuro e preciso le regole di gioco.  
Rispetta responsabilmente criteri base funzionali alla sicurezza. 

 

10 

 
 
 
 
 
 

DESCRITTORI DI COMPETENZE 

L'alunno, anche in situazioni note e guidato, incontra notevoli difficoltà nell'acquisizione di contenuti disciplinari che organizza in modo incerto, usando un  
linguaggio specifico poco appropriato. 4 

L’alunno, in situazioni note, mostra di possedere conoscenze superficiali e abilità elementari relative alla disciplina. Applica semplici regole e procedure con il  
supporto del docente. Utilizza il linguaggio specifico e organizza i contenuti in modo approssimativo.  5 

L'alunno, anche in situazioni nuove, mostra di possedere conoscenze e abilità fondamentali relative alla disciplina. Applica regole e procedure basilari con 
sufficiente autonomia. Utilizza un linguaggio specifico essenziale e organizza i contenuti in modo semplice.  6 

L’alunno, in situazioni nuove, mostra di possedere soddisfacenti conoscenze e abilità relative alla disciplina. Applica regole e procedure con una certa 
autonomia. Utilizza il linguaggio specifico e organizza i contenuti in modo adeguato. 7 

L’alunno, in situazioni nuove, mostra di possedere buone conoscenze e abilità relative alla disciplina. Applica regole e procedure con autonomia. Utilizza il  
linguaggio specifico in modo chiaro e organizza i contenuti operando scelte consapevoli.  8 

L’alunno, in vari contesti, mostra di possedere notevoli conoscenze e abilità relative alla disciplina. Risolve problemi, propone e sostiene le proprie opinioni  
con consapevolezza. Utilizza un linguaggio specifico appropriato. Organizza e rielabora i contenuti in modo personale 9 

L’alunno, in vari contesti, padroneggia conoscenze e abilità relative alla disciplina. Risolve problemi complessi, propone e sostiene le proprie opinioni  e opera 
scelte responsabili. Utilizza un linguaggio specifico ricco ed articolato. Organizza e rielabora i contenuti in modo personale e critico. 10 



ALLEGATO AL PTOF 2019-22                                                                                                                                                                      I.C. CAPASSO-MAZZINI 
 

RELIGIONE - CLASSE 1a - 2a - 3a- INDICATORI, DESCRITTORI, CRITERI DI VALUTAZIONE, VOTI, STRUMENTI, DESCRITTORI DI COMPETENZA 
  

INDICATORI 
 

DESCRITTORI 
CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI VOTI 

 I voti quadrimestrali verranno attribuiti in base agli esiti delle verifiche e ai livelli di apprendimento raggiunti 
sia nelle conoscenze che nelle abilità e nelle competenze. 

 Si terrà conto del documentato processo di miglioramento e della partecipazione produttiva alle attività 
proposte dalla scuola. 

 
VOTI 

 

C
O

N
O

SC
EN

ZE
 

  Dio e l’uomo 

 

La Bibbia e le altre 

fonti 

 

 

Il linguaggio religioso 

 

 

 

 

 

 

   I valori etici e 

religioso 

 
 

 
 

Conoscere le forme di religiosità 
presenti nelle culture antiche 

Conoscere le principali tappe della 
storia della salvezza 

Conoscere i più importanti simboli 
religiosi 

Conoscere il messaggio centrale 
dell’insegnamento cristiano.  

Il cristianesimo e il pluralismo religioso  

Le religioni mondiali: Ebraismo, 
Islamismo, religioni asiatiche  

Fede e scienza, letture distinte, ma 
non conflittuali, dell’uomo e del 
mondo.  

La fame e la povertà, realtà molto 
diffuse nel mondo  

Le grandi sfide dell’umanità 

Conosce in modo parziale i contenuti disciplinari NS 

Conosce in modo essenziale i contenuti disciplinari S 

Conosce in modo corretto e completo i contenuti disciplinari B 

Conosce in modo completo e approfondito i contenuti della disciplina D 

Conosce in modo completo e organico e ben strutturato i contenuti della disciplina O 

 

A
B

IL
IT

Á
 

Saper classificare le religioni antiche 

e descrivere con un linguaggio 

appropriato il rapporto tra uomo e 

Dio.  Evidenziare gli elementi 

specifici del culto, della dottrina e 

dell’etica delle altre religioni 

Saper passare dall’analisi dei segni 

presenti nei riti dei sacramenti al 

loro significa. Confrontare la 

proposta cristiana di vita come 

contributo originale per la 

realizzazione di un progetto libero e 

responsabile.  Saper valutare nella 

realtà quali sono i semi della guerra 

e scegliere di costruire la pace con 

l’aiuto di persone di buona volontà 

Riconoscere la proposta cristiana, e 

il messaggio della salvezza e 

l’impegno a costruire una civiltà 

dell’amore 

Comprende parzialmente gli argomenti proposti NS 

Comprende in modo generico e produce semplici testi. S 

Comprende ed espone in modo completo. B 

Comprende in modo preciso. Espone con proprietà di linguaggio. D 

Comprende i valori religiosi. Espone pensieri in modo completo e approfondito. 

Organizza e rielabora le conoscenze acquisite. 
O 
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DESCRITTORI DI COMPETENZE 

Comprende semplici messaggi ed espone in maniera semplice su argomenti di particolare interesse personale.  NS 

Ha una conoscenza sufficiente degli argomenti trattati. Coglie i messaggi principali. Generalmente confronta le proprie 

idee con quelle degli altri. 
S 

Ha una conoscenza completa degli argomenti trattati. Coglie i messaggi principali. Confronta sempre le proprie idee con 

quelle degli altri. 
B 

Riconosce e analizza in modo completo gli elementi della disciplina. Coglie il significato dei messaggi. Ricava 

informazioni. Colloca l’IRC nel contesto della proposta scolastica.  
D 

Riconosce e analizza in modo approfondito tutti gli elementi della disciplina. Coglie il pieno significato dei messaggi. Ricava 
informazioni. Colloca costantemente l’IRC nel  

contesto della proposta scolastica. 

 
O 
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ATTIVITA’ ALTERNATIVE ALL’IRC- CLASSE 1a - 2a - 3a- INDICATORI, DESCRITTORI, CRITERI DI VALUTAZIONE, VOTI, STRUMENTI, DESCRITTORI DI COMPETENZA 
  

 
INDICATORI 

 

 
DESCRITTORI 

CRITERI DI VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI VOTI 

 I voti quadrimestrali verranno attribuiti in base agli esiti delle verifiche e ai livelli di apprendimento raggiunti sia nelle conoscenze che 
nelle abilità e nelle competenze. 

 Si terrà conto del documentato processo di miglioramento e della partecipazione produttiva alle attività proposte dalla scuola. 

 

 
VOTI 

  
C

O
N

O
S

C
E

N
Z

E
 

 
 

Conoscere gli strumenti 
della disciplina 

 
 
 
 

Organizzare le conoscenze 
acquisite 

 
Conosce gli elementi fisici 
significativi come patrimonio 
naturale e 

culturale da tutelare e valorizzare 
 
 
 

Osserva, legge e analizza sistemi 
territoriali e ne comprende gli effetti 
delle azioni dell’uomo 

Guidato: 

-conosce il patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare 

-comprende gli effetti delle azioni dell’uomo sul territorio  

-Conosce l’importanza dei diritti e dei doveri per la convivenza civile  

-Conosce modelli di comportamento coerenti con la salvaguardia dell’ambiente 

 

 
4 

Conosce in modo incerto: 

-il patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare 
-comprende gli effetti delle azioni dell’uomo sul territorio  
-Conosce l’importanza dei diritti e dei doveri per la convivenza civile  
-Conosce modelli di comportamento coerenti con la salvaguardia dell’ambiente  

 

 
5 

Conosce in modo essenziale: 

-il patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare 

-comprende gli effetti delle azioni dell’uomo sul territorio  

-Conosce l’importanza dei diritti e dei doveri per la convivenza civile 

-Conosce modelli di comportamento coerenti con la salvaguardia dell’ambiente  

 

 
6 

  Conosce: 

-il patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare 

-comprende gli effetti delle azioni dell’uomo sul territorio 
Conosce l’importanza dei diritti e dei doveri per la convivenza civile 
-Conosce modelli di comportamento coerenti con la salvaguardia dell’ambiente  

 

 
7 

 
 

Convivenza civile 

 
 

Conosce l’importanza di un sistema 

di diritti e doveri per la convivenza 

civile 

Conosce in modo completo: 

-il patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare 

-comprende gli effetti delle azioni dell’uomo sul territorio  

Conosce l’importanza dei diritti e dei doveri per la convivenza civile 
-Conosce modelli di comportamento coerenti con la salvaguardia dell’ambiente  

 

 
8 

  
Conosce modelli di comportamento 
individuali e collettivi, coerenti con la 
salvaguardia dell’ambiente 

Conosce in modo completo e approfondito: 

-il patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare 

-comprende gli effetti delle azioni dell’uomo sul territorio  

-Conosce l’importanza dei diritti e dei doveri per la convivenza civile  

-Conosce modelli di comportamento coerenti con la salvaguardia dell’ambiente  

 

 
9 

  
    Conosce, in modo completo, organico e ben strutturato: 

-il patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare 

-comprende gli effetti delle azioni dell’uomo sul territorio  

-Conosce l’importanza dei diritti e dei doveri per la convivenza civile  

-Conosce modelli di comportamento coerenti con la salvaguardia dell’ambiente  

 
 

10 

  
A
B
IL
IT
A
’ 

 

 
Partecipazione e azione 

 
Riconosce la necessità di un 
sistema di diritti e doveri per la 
convivenza civile 

Riconosce con difficoltà la necessità di un sistema di diritti e doveri e l’importanza della partecipazione attiva per l’esercizio della 

convivenza civile 

Sollecitato, rispetta e apprezza il valore dell’ambiente naturale 

Espone con difficoltà ciò che ha sperimentato 

Guidato, ricerca alcune informazioni e spiegazioni sui problemi che gli interessano. 

 
 

4 
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Riconosce l’importanza della partecipazione 
attiva per l’esercizio della convivenza civile 

 
 

 
Rispetta e apprezza il valore 
dell’ambiente naturale 

Riconosce in modo superficiale la necessità di un sistema di diritti e doveri e l’importanza della partecipazione attiva per l’esercizio 

della convivenza civile 

Non sempre, rispetta e apprezza il valore dell’ambiente naturale Espone con qualche 
difficoltà, ciò che ha sperimentato 

Ricerca alcune informazioni e spiegazioni sui problemi che gli interessano. 

 
 

5 

Riconosce in modo essenziale la necessità di un sistema di diritti e doveri e l’importanza della partecipazione attiva per l’esercizio 

della convivenza civile 

Rispetta e apprezza sufficientemente il valore dell’ambiente naturale 

Espone semplicemente ciò che ha sperimentato 

Ricerca alcune informazioni e spiegazioni sui problemi che gli interessano. 

 

 
6 

Riconosce la necessità di un sistema di diritti e doveri e l’importanza della partecipazione attiva per l’esercizio della convivenza civile 

Rispetta e apprezza il valore dell’ambiente naturale 

Espone in modo appropriato ciò che ha sperimentato 

Ricerca informazioni e spiegazioni sui problemi che gli interessano. 

 
7 

Riconosce in modo corretto la necessità di un sistema di diritti e doveri e l’importanza della partecipazione attiva per l’esercizio 
della convivenza civile 
Rispetta e apprezza correttamente il valore dell’ambiente naturale Espone in modo 
chiaro ciò che ha sperimentato 

Ricerca autonomamente informazioni e spiegazioni sui problemi che gli interessano. 

 
 

8 

Riconosce con sicurezza la necessità di un sistema di diritti e doveri e l’importanza della partecipazione attiva per l’eserc izio della 

convivenza civile 

Rispetta e apprezza correttamente il valore dell’ambiente naturale 

Espone in modo chiaro e corretto ciò che ha sperimentato 

Ricerca autonomamente informazioni e spiegazioni sui problemi che gli interessano. 

 

 
9  

 
 

Utilizzare gli strumenti ed il 
linguaggio propri della disciplina 

 
Espone ciò che ha sperimentato, utilizzando un 
linguaggio appropriato. 

 
Ricerca in varie fontiinformazioni e 
spiegazioni sui problemichegliinteressano. Riconosce con sicurezza e completezza la necessità di un sistema di diritti e doveri e l’importanza della partecipazione attiva per l’esercizio della convivenza civile 

Rispetta e apprezza correttamente il valore dell’ambiente naturale 

Espone in modo chiaro e preciso ciò che ha sperimentato 

Ricerca autonomamente e criticamente informazioni e spiegazioni sui problemi che gli interessano. 

 

 
10 

 
 
 
 
 

 
DESCRITTORI DI COMPETENZE 

L'alunno, anche in situazioni note e guidato, incontra notevoli difficoltà nell'acquisizione di contenuti disciplinari che organizza in modo incerto, usando un 

linguaggio specifico poco appropriato. 

4 

L’alunno, in situazioni note, mostra di possedere conoscenze superficiali e abilità elementari relative alla disciplina. Appl ica semplici regole e procedure con il 

supporto del docente. Utilizza il linguaggio specifico e organizza i contenuti in modo approssimativo. 

5 

L'alunno, anche in situazioni nuove, mostra di possedere conoscenze e abilità fondamentali relative alla disciplina. Applica regole e procedure basilari con 

sufficiente autonomia. Utilizza un linguaggio specifico essenziale e organizza i contenuti in modo semplice. 

6 

L’alunno, in situazioni nuove, mostra di possedere soddisfacenti conoscenze e abilità relative alla disciplina. Applica regole e procedure con una certa 

autonomia. Utilizza il linguaggio specifico e organizza i contenuti in modo adeguato. 

7 

L’alunno, in situazioni nuove, mostra di possedere buone conoscenze e abilità relative alla disciplina. Applica regole e procedure con autonomia. Utilizza il 

linguaggio specifico in modo chiaro e organizza i contenuti operando scelte consapevoli. 

8 

L’alunno, in vari contesti, mostra di possedere notevoli conoscenze e abilità relative alla disciplina. Risolve problemi, propone e sostiene le proprie opinioni 

con consapevolezza. Utilizza un linguaggio specifico appropriato. Organizza e rielabora i contenuti in modo personale 

9 

L’alunno, in vari contesti, padroneggia conoscenze e abilità relative alla disciplina. Risolve problemi complessi, propone e sostiene le proprie opinioni e opera 

scelte responsabili. Utilizza un linguaggio specifico ricco ed articolato. Organizza e rielabora i contenuti in modo personale e critico. 

10 
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