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Griglie di valutazione disciplinare scuola primaria 

Italiano classi prime 

Nuclei te- 
matici 

Competenze Criteri Descrittori Voto 

Ascolto e 
parlato 

Ascolta ponendo attenzione e com- 
prende i contenuti essenziali di 
semplici comunicazioni e di brevi 
racconti. 

 
Partecipa a scambi comunicativi 
avvalendosi del contesto e dei di- 
versi linguaggi verbali e non ver- 
bali. 

Individua su di sé e per gli altri le ca- 
ratteristiche dell’atto dell’ascoltare. 

 
Individua gli interlocutori di una 
conversazione, ne coglie il tono e le 
intenzioni. 

 
Partecipa attivamente agli scambi 
comunicativi rispettando le regole. 

Ascolta, comprende, intera- 
gisce in modo: 

 

pronto, corretto, articolato, 
fluido, pertinente e appro- 
fondito 

10 

  Utilizza in modo creativo parole co- 
nosciute 

  

  Interagisce nella conversazione in 
modo ordinato e pertinente 

  

corretto, prolungato, 
pronto, pertinente 

9 

  Comunica in modo ordinato per 
esprimere pensieri e bisogni, per 
narrare esperienze personali ed 
esprimere emozioni. 

 
Elabora una propria opinione, la 
esprime e sa motivarla. 

  

prolungato, pertinente at- 
tivo e corretto 

8 

   corretto e adeguato 7 

   discontinuo, essen- 
ziale,poco corretto e poco 
pertinente 

6 

   ascolto per tempi molto 
brevi, esposizione frammen- 
taria e guidata 

5 
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Lettura Legge in maniera strumen- 
tale per individuare informa- 
zioni e comprendere frasi, di- 
dascalie e brevi testi. 

Riconosce vocali, consonanti, sil- 
labe, gruppi di suoni dal punto di vi- 
sta grafico e fonico. 

Legge semplici testi in stampato 
maiuscolo e minuscolo. 

 
Comprende il significato globale di 
semplici testi anche con il supporto 
di diversi linguaggi. 

 
Riconosce la concordanza tra arti- 
coli, nomi, voci verbali e la funzione 
dei principali segni di punteggiatura. 

 
Coglie il significato delle parole. 

Legge in modo:  

corretto, scorrevole, 
espressivo, rapido 

10 

corretto, 
espressivo 

scorrevole 9 

corretto, scorrevole 8 
non sempre 

e 
scorrevole 

corretto 7 

meccanico 6 
stentato 5 
Comprende in modo:  

completo, 
approfondito 

rapido e 10 

completo e approfondito 9 
completo e in tempi ade- 
guati 

8 

globale e poco rapido 7 
essenziale 6 
parziale e frammentario 5 

Scrittura Produce frasi scritte e brevi testi 
scritti per comunicare semplici 
messaggi relativi al proprio vissuto 

Raccoglie le idee e formula brevi 
frasi e brevi testi. 
Produce brevi frasi di senso com- 
piuto. 

Organizza da un punto di vista gra- 
fico la comunicazione scritta utiliz- 
zando diversi caratteri. 

Scrive frasi rispettando le conven- 
zioni di scrittura conosciute 
(grafemi - digrammi - trigrammi- 
doppie- accento) 

 
Utilizza un lessico appropriato nella 
comunicazione scritta. 

Scrive sotto dettatura e/o 
autonomamente in modo: 

 

ben strutturato, esauriente, 
corretto, originale, perti- 
nente 

10 

molto chiaro, corretto e ori- 
ginale 

9 

molto chiaro, corretto e ori- 
ginale 

8 

corretto e chiaro 7 
poco corretto e poco orga- 
nizzato 

6 

non corretto e disorganico 5 
Riconosce e usa la lingua  

con piena padronanza 10 
con sicura padronanza 9 
correttamente 8 
generalmente corretto 7 
in modo essenziale 6 
con incertezze e lacune 5 
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Italiano classi seconde 
 

Nuclei te- 
matici 

Competenze Criteri Descrittori Voto 

Ascolto e 
parlato 

Ascolta e comprende il senso glo- 
bale di racconti e di informazioni 

 
Partecipa a conversazioni attra- 
verso messaggi ordinati e pertinenti 

Mostra capacità attentiva ade- 
guata a quanto proposto. 

 
Comprende il contenuto e lo 
scopo. 
 
Interagisce in modo adeguato ri- 
spettando le regole 

Arricchisce il lessico sia dal 
punto di vista dell’ascolto e sia 
della produzione. 
Comunica in modo compiuto 
con domande e risposte perti- 
nenti. 

Espone con chiarezza le proprie 
esperienze e le proprie emozioni. 

Elabora una propria opinione, la 
esprime e sa motivarla. 

Ascolta, comprende, interagisce 
in modo: 

 

pronto,    corretto,    articolato, 
fluido,  pertinente  e 
approfondita - 

10 

corretto, prolungato, pronto, 
pertinente 

9 

prolungato, pertinente attivo e 
corretto 

8 

corretto e adeguato 7 

discontinuo, essenziale,poco 6 

ascolto per tempi molto brevi, 
esposizione frammentaria e 
guidata 
 

5 
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Lettura Legge testi di vario tipo coglien- 
done l’argomento e le informazioni 
principali 

Legge in modo scorrevole vari 
tipi di testo. 

Legge in modo:  

corretto, 
espressivo, rapido 

scorrevole, 10 

  Coglie il senso e le informazioni 
essenziali. 

corretto, 
espressivo 

scorrevole 9 

corretto, scorrevole 8   Individua lo scopo comunica- 
  tivo. 

non sempre corretto e 7 
   scorrevole  

  Svolge attività di riflessione lin- meccanico 6 
  guistica compiendo semplici os- 

stentato 5 
  servazioni sui testi. 

Comprende in modo:  
   

  Coglie il significato di frasi e te- completo, rapido e 10 
  sti. approfondito  

   completo e approfondito 9 
   completo e in tempi adeguati 8 
   globale e poco rapido 7 
   essenziale 6 
   parziale e frammentario 5 

Scrittura Produce testi di vario genere legati 
a scopi concreti di tipo personale e 
interpersonale 

Organizza le idee e produce 
brevi testi scritti. 

Scrive sotto dettatura e/o au- 
tonomamente in modo: 

 

ben strutturato, esauriente, 10 
  Si avvia alla manipolazione dei 

testi modificando la parte ini- 
ziale o finale. 

corretto, originale, pertinente  

molto chiaro, corretto e origi- 
nale 

9 

  
Utilizza i principali segni di pun- 
teggiatura e rispetta le principali 
ortografiche. 

 

 

 
Applica le regole di concordanza 
tra articoli, nomi e verbi. 

 
Utilizza le abilità lessicali nella 
stesura dei testi. 
 

molto chiaro, corretto e origi- 
nale 

8 
  
  corretto e chiaro 7 
  poco corretto e poco organiz- 

zato 
6 

  non corretto e disorganico 5 
    
  Riconosce e usa la lingua:  
  con piena padronanza 10 
  con sicura padronanza 9 
  correttamente 8 
  generalmente corretto 7 
  in modo essenziale 6 
   con incertezze e lacune 5 
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Italiano classi terze 
 

Nuclei 
tematici 

Competenze Criteri Descrittori Voto 

Ascolto 
e parlato 

 
Presta attenzione e comprende le informazioni 
principali 

.Ascolta chi parla e capisce 
che per comprendere bene 
occorre prestare atten- 
zione. 

Ascolta, comprende, in- 
teragisce in modo: 

 

 Interagisce in una conversazione formulando do- 
mande e dando risposte pertinenti su argomenti di 
esperienza diretta 

 
Racconta oralmente vissuti ed esperienze 

 
Comprende testi, conse- 
gne, istruzioni, compiti 
proposti. 

 
Interagisce in modo posi- 
tivo nello scambio comu- 
nicativo tenendo conto di 
quanto già detto. 

 

pronto, corretto, artico- 
lato, fluido, pertinente e 
approfondito 

10 

  
Arricchisce il lessico at- 
tivo. 

corretto, prolungato, 
pronto, pertinente 

9 

  Formula domande per ca- 
pire meglio e ampliare il 
discorso in modo perti- 
nente. 

  

prolungato, pertinente 
attivo e corretto 

8 

  Espone con chiarezza vis- 
suti ed esperienze rispet- 
tando l’ordine cronolo- 
gico/logico. 

  

   corretto e adeguato 7 

  
Esprime il proprio punto di 
vista e lo sostiene. 

  

   discontinuo, essenziale, 
poco corretto e poco 
pertinente 

6 

   ascolto per tempi molto 
brevi, esposizione fram- 
mentaria e guidata 

5 

Lettura Legge e comprende testi di vario tipo in vista di 
scopi funzionali, ne individua il senso globale e le 
informazioni principali 

Legge utilizzando tecniche 
di lettura silenziosa e ad 
alta voce. 

Legge in modo:  

corretto, scorrevole, 
espressivo, rapido 

10 

corretto, scorrevole 
espressivo 

9 

corretto, scorrevole 8 
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  Individua l’idea centrale e 
ricava le informazioni 
principali esplicite. 

Individua lo scopo comu- 
nicativo. 

 
Conosce le convenzioni 
ortografiche, i segni di 
punteggiatura e le princi- 
pali categorie morfologi- 
che e sintattiche. 

 
Ragiona sul significato 
delle parole . 

non sempre cor- 
retto  e 
scorrevole 

7 

meccanico 6 
stentato 5 
Comprende in modo:  

completo, rapido 
e 

approfondito 

10 

completo e approfon- 
dito 

9 

completo e in tempi 
adeguati 

8 

globale e poco rapido 7 
essenziale 6 
parziale e frammenta- 
rio 

5 

Scrit- 
tura 

Produce semplici testi scritti connessi con 
situazioni quotidiane e brevi testi per de- 
scrivere, informare, raccontare rispet- 
tando le fondamentali convenzioni orto- 
grafiche e le principali categorie morfolo- 
giche e sintattiche. 

Raccoglie le idee e piani- 
fica semplici testi scritti. 

Produce semplici testi 
coesi e coerenti per descri- 
vere , informare e raccon- 
tare. 

 
Conosce e utilizza le fon- 
damentali convenzioni or- 
tografiche, i segni di pun- 
teggiatura le principali ca- 
tegorie morfologiche e sin- 
tattiche 

 
Utilizza un lessico ricco e 
adeguato. 

Scrive sotto dettatura 
e/o autonomamente 
in modo: 

 

ben strutturato, esau- 
riente, 
corretto, originale, per- 
tinente 

10 

molto chiaro, corretto e 
originale 

9 

molto chiaro, corretto e 
originale 

8 

corretto e chiaro 7 
poco corretto e poco or- 
ganizzato 

6 

non corretto e disorga- 
nico 

5 

Riconosce e usa la lin- 
gua: 

 

con piena padronanza 10 
con sicura padronanza 9 
correttamente 8 
generalmente corretto 7 
in modo essenziale 6 
con incertezze e lacune 5 
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Italiano classi quarte 
 

Nuclei 
tematici 

Competenze Criteri Descrittori Voto 

Ascolto e 
parlato 

Ascolta gli interventi nel corso di una 

conversazione, comprendendo l’argo- 

mento trattato e sapendo intervenire in 

modo pertinente 

 
Comprende le informazioni essenziali di 

una esposizione e di istruzioni 

 

Esprime pensieri ed affetti; Riferisce 

esperienze e / o argomenti di studio in 

modo adeguato 

Mantiene costante l’attenzione per 
tutto il tempo necessario 

 
Comprende testi e messaggi co- 
municativi ed espressivi 

 
Partecipa attivamente e in modo 
costruttivo alle conversazioni 

 
Utilizza un lessico adeguato al tipo 
di testo 
 
Partecipa a scambi comunicativi 
esprimendosi in modo adeguato 

 
Espone con chiarezza vissuti ed 
esperienze e / o argomenti di stu- 
dio 

 
Esprime con chiarezza le proprie 
opinioni supportandole con ragio- 
namenti 

Ascolta, comprende, inte- 
ragisce in modo: 

 

pronto, corretto, artico- 
lato, fluido, pertinente e 
approfondito 

10 

   

corretto, prolungato, 
pronto, pertinente 

9 

   

prolungato, pertinente 
attivo e corretto 

8 

   

corretto e adeguato 7 

   

discontinuo, essen- 
ziale,poco corretto e poco 
pertinente 

6 

   

ascolto per tempi molto 
brevi, esposizione fram- 
mentaria e guidata 

5 
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Lettura Legge e comprende testi di vario tipo in Legge di vario genere sia voce Legge in modo:  
 vista di scopi funzionali, ne individua il 

senso globale, le informazioni principali 
e le caratteristiche strutturali 

alta, con un tono di voce espres- 
siva, sia con lettura silenziosa e au- 
tonoma 

corretto, scorrevole, 
espressivo, rapido 

10 

corretto, scorrevole 9 
  Attiva processi di selezione delle 

espressivo  

corretto, scorrevole 8 
  informazioni. 

Formula semplici inferenze non sempre  corretto 
e 

scorrevole 

7 

  Riflette sul testo per valutarlo  

meccanico 6 
  Conosce le convenzioni ortografi- stentato 5 

Comprende in modo:    che, i segni di punteggiatura e le 
  principali categorie morfologiche 

e sintattiche completo, rapido e 
approfondito 

10 

  
Individua il significato di un voca- 
bolo  che è pertinente in  un deter- 
minato contesto e le relazioni di si- 

completo e approfondito 9 
completo e in tempi ade- 
guati 

8 

globale e poco rapido 7   gnificato tra i vocaboli in vari punti 
  del testo essenziale 6 
   parziale e frammentario 5 

Scrittura Produce testi scritti di vario tipo, in rela- 
zione ai differenti scopi comunicativi. 

 
Compie operazioni scritte di rielabora- 
zione. 

 
Riconosce le strutture della lingua e ri- 
spetta le sue regole nella produzione dei 
testi 

Raccoglie le idee, le organizza e 
pianifica la traccia del testo. 

Produce testi coesi e coerenti in re- 
lazione ai differenti scopi comuni- 
cativi. 

 
Produce testi corretti dal punto di 
vista ortografico, morfo-sintattico 
rispettando i segni interpuntivi. 
 
Utilizza un lessico ricco e ade- 
guato al tipo di testo 
 
 
 
 

Scrive sotto dettatura 
e/o autonomamente in 
modo: 

 

ben strutturato, esau- 
riente, 
corretto, originale, perti- 
nente 

10 

molto chiaro, corretto e 
originale 

9 

molto chiaro, corretto e 
originale 

8 

corretto e chiaro 7 

   

poco corretto e poco orga- 
nizzato 

6 

   

non corretto e disorga- 
nico 

5 
   

  
   

Riconosce e usa la lin- 
gua: 

 

   

con piena padronanza 10 
   

con sicura padronanza 9 
   

correttamente 8 
   

generalmente corretto 7 
   

in modo essenziale 6 
   

con incertezze e lacune 5 
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Italiano classi quinte 
 
 
 

Nuclei 
tematici 

Competenze Criteri Descrittori Voto 

Ascolto e 
parlato 

Presta attenzione all’interlocutore nelle 
conversazioni e partecipa alle interazioni 
comunicative in modo adeguato. 

 
Ascolta e comprende testi di diverso 
tipo. 

 
Esprime pensieri ed affetti, riferisce 
esperienze e argomenti di studio usando 
registri linguistici in relazione con il 
contesto 

Mantiene costante l’attenzione per 
tutto il tempo necessario. 

 
Comprende testi e messaggi comu- 
nicativi ed espressivi. 

 
Partecipa attivamente e in modo 
costruttivo alle conversazioni 

 
Utilizza un lessico adeguato al tipo 
di testo. 

 
Partecipa a scambi comunicativi 
esprimendosi in modo adeguato. 

 
Espone con chiarezza vissuti ed 
esperienze e /o argomenti di stu- 
dio. 

 
Esprime autonomamente le pro- 
prie opinioni supportandole con ra- 
gionamenti e argomenti. 

Ascolta, comprende, inte- 
ragisce in modo: 

 

pronto, corretto, artico- 
lato, fluido, pertinente e 
approfondito 

10 

corretto, prolungato, 
pronto, pertinente 

9 

prolungato, pertinente 
attivo e corretto 

8 

corretto e adeguato 7 

discontinuo, essen- 
ziale,poco corretto e poco 
pertinente 

6 

ascolto per tempi molto 
brevi, esposizione fram- 
mentaria e guidata 

5 

Lettura Legge e comprende testi di vario tipo in 
vista di scopi funzionali, ne individua il 
senso globale, le informazioni principali 
e le caratteristiche strutturali 

Legge testi di vario genere sia a 
voce alta, con un tono di voce 
espressiva, sia con lettura silen- 
ziosa e autonoma . 

Legge in modo:  

corretto, scorrevole, 
espressivo, rapido 

10 

corretto, scorrevole 9 
  Attiva processi di selezione delle 

informazioni. 
espressivo  

corretto, scorrevole 8 
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  Formula semplici inferenze. 

Riflette sul testo per valutarlo. 

Conosce le convenzioni ortografi- 
che, i segni di punteggiatura e le 
principali categorie morfologiche 
e sintattiche. 

Individua il significato di un voca- 
bolo che è pertinente in un deter- 
minato contesto e le relazioni di si- 
gnificato tra i vocaboli in vari punti 
del testo. 

non sempre  corretto 
e 

scorrevole 

7 

meccanico 6 
stentato 5 
Comprende in modo:  

completo, rapido e 
approfondito 

10 

completo e approfondito 9 
completo e in tempi ade- 
guati 

8 

globale e poco rapido 7 
essenziale 6 
parziale e frammentario 5 

Scrittura Produce testi scritti di vario tipo, in rela- 
zione ai differenti scopi comunicativi. 

 
Compie operazioni scritte di rielabora- 
zione. 

 
Riconosce le strutture della lingua e ri- 
spetta le sue regole nella produzione dei 
testi 

Raccoglie le idee, le organizza e 
pianifica la traccia del testo. 

Produce testi coesi e coerenti in re- 
lazione ai differenti scopi comuni- 
cativi. 

 
Prende appunti, sintetizza e ri- 
scrive i testi in funzione di uno 
scopo dato. 

Rielabora testi in modo originale 
 

Produce testi corretti dal punto di 
vista ortografico, morfo-sintattico 
rispettando i segni interpuntivi 

 
Utilizza un lessico ricco e ade- 
guato al tipo di testo 

Scrive sotto dettatura 
e/o autonomamente in 
modo: 

 

ben strutturato, esau- 
riente, 
corretto, originale, perti- 
nente 

10 

molto chiaro, corretto e 
originale 

9 

molto chiaro, corretto e 
originale 

8 

corretto e chiaro 7 
poco corretto e poco orga- 
nizzato 

6 

non corretto e disorga- 
nico 

5 

Riconosce e usa la lin- 
gua: 

 

con piena padronanza 10 
con sicura padronanza 9 
correttamente 8 
generalmente corretto 7 
in modo essenziale 6 
con incertezze e lacune 5 
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Inglese classi prime 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuclei tematici Competenze Criteri Descrittori Voto 

 
Ascolto 
(comprensione 
orale) e parlato 
(produzuine e in- 
terazione orale) 

 
Ascolta e comprende 
i contenuti essenziali 
di semplici e brevi 
messaggi orali. 

 
Partecipa a scambi 
comunicativi in con- 
testi ludici avvalen- 
dosi dei diversi lin- 
guaggi verbali e non 
verbali. 

Comprende brevi e semplici messaggi 
orali. 

 
Partecipa attivamente agli scambi comu- 
nicativi supportato dal linguaggio corpo- 
reo e mimico. 

 
Utilizza parole e frasi memorizzate. 

Ascolta in modo:  

rapido e sicuro 10 

rilevante 9 

buono 8 

corretto 7 

essenziale 6 

parziale 5 

Usa la lingua:  
   

con sicurezza e padronanza 10 
   

con padronanza 9 
   

con pertinenza 8 
   

correttamente 7 
   

essenzialmente 6 
   

con molte lacune 5 
   

in modo espressivo 10 
   

in modo corretto, scorrevole 9 
   

in modo scorrevole 8 
   

in modo corretto 7 
   

in modo meccanico 6 
   

in modo stentato 5 
   

Comprende in modo:  
 
 
 
 
 

  

articolato 10 
   

rapido 9 
   

completo 8 
   

globale 7 
   

essenziale 6 
   

parziale e frammentario 5 
   

completo 10 
   

molto corretto 9 
   

corretto 8 
   

abbastanza corretto 7 
   

essenziale 6 
   

parziale 5 
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Inglese classi seconde 
 
 
 

Nuclei tematici Competenze Criteri Descrittori Voto 

 
Ascolto 
(comprensione 
orale) 

 
Comprende brevi 
messaggi orali e 
scritti relativi ad am- 
biti familiari. 

 
Comprende vocaboli, istruzioni, espres- 
sioni e frasi di uso quotidiano. 

Ascolta, comprende, in 
modo: 

 

rapido e sicuro 10 

rilevante 9 

buono 8 

corretto 7 

essenziale 6 

parziale 5 

 
Parlato (produ- 
zione e intera- 
zione orale) 

Interagisce nel 
gioco; comunica in 
modo comprensibile, 
anche con espres- 
sioni e frasi memo- 
rizzate, in scambi di 
informazioni sem- 
plici e di routine. 

Partecipa alla comunicazione utiliz- 
zando parole e frasi memorizzate. 

Usa la lingua:  

con sicurezza e padronanza 10 

con padronanza 9 
con pertinenza 8 
correttamente 7 
essenzialmente 6 

con molte lacune 5 
Lettura 
(comprensione 
scritta) 

Comprende brevi 
messaggi orali e scritti 
relativi ad am- biti 
familiari. 

Riconosce parole note, espressioni e 
semplici frasi. 

Legge in modo:  

espressivo 10 

corretto, scorrevole 9 

scorrevole 8 

corretto 7 

meccanico 6 

stentato 5 

Comprende in modo:  

articolato 10 

rapido 9 

completo 8 

globale 7 

essenziale 6 

parziale e frammentario 5 

Scrittura 
(produzione scritta) 

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

Riproduce parole o semplici frasi di uso 
quotidiano. 

Copia e scrive sotto detta- 
tura e/o autonomamente 
in modo: 

 

completo 10 

molto corretto 9 

corretto 8 

abbastanza corretto 7 

essenziale 6 

parziale 5 
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Inglese classi terze 
 
 
 

Nuclei tematici Competenze Criteri Descrittori Voto 

 
Ascolto 
(comprensione 
orale) 

Comprende brevi 
messaggi orali e 
scritti relativi ad am- 
biti familiari. 

 
Svolge i compiti se- 
condo le indicazioni 
date in lingua stra- 
niera dall’insegnante, 
chiedendo eventual- 
mente spiegazioni. 

 
Individua alcuni ele- 
menti culturali e co- 
glie rapporti tra 
forme linguistiche e 
usi della lingua stra- 
niera. 

Comprende vocaboli, istruzioni, espres- 
sioni e frasi di uso quotidiano 

Ascolta, comprende, in 
modo: 

 

rapido e sicuro 10 

rilevante 9 

buono 8 

corretto 7 

essenziale 6 

parziale 5 

 
Parlato (produ- 
zione e intera- 
zione orale) 

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

 
Interagisce nel 
gioco; comunica in 
modo comprensibile, 
anche con 
espressioni e frasi 
memorizzate, in 
scambi di informa- 
zioni semplici e di 
routine. 

Partecipa a scambi comunicativi. 
 

Conosce le fondamentali regole gram- 
maticali. 

 
Utilizza parole e frasi memorizzate. 

Usa la lingua:  

con sicurezza e padronanza 10 

con padronanza 9 
con pertinenza 8 
correttamente 7 

 
essenzialmente 6 
con molte lacune 5 
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Lettura 
(comprensione 
scritta) 

 
Comprendere attra- 
verso l’ascolto e la 
lettura semplici strut- 
ture linguistiche. 

 
Produrre oralmente 
semplici messaggi. 

 
Comprende brevi messaggi, cogliendo 
parole e frasi già acquisite a livello orale. 

 
Conosce le fondamentali regole gram- 
maticali. 

 
Comprende 
il lessico letto. 

Legge in modo:  

espressivo 10 

corretto, scorrevole 9 

scorrevole 8 

corretto 7 

meccanico 6 
stentato 5 
Comprende in modo:  

articolato 10 
rapido 9 

completo 8 
globale 7 
essenziale 6 
parziale e frammentario 5 

 
Scrittura 
(produzione 
scritta) 

Produrre per iscritto 
semplici messaggi. 

Produce testi scritti seguendo un mo- 
dello. 

 
Scrive semplici testi rispettando le fon- 
damentali regole grammaticali. 

 
Utilizza il lessico appreso in modo auto- 
nomo. 

Copia e scrive sotto detta- 
tura e/o autonomamente 
in modo: 

 

completo 10 

molto corretto 9 

corretto 8 

abbastanza corretto 7 

essenziale 6 

parziale 5 
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Inglese classi quarte 
 
 
 

Nuclei tematici Competenze Criteri Descrittori Voto 

 
Ascolto 
(comprensione 
orale) 

Comprende brevi 
messaggi orali e 
scritti relativi ad am- 
biti familiari. 

 
Svolge i compiti se- 
condo le indicazioni 
 
date in lingua stra- 
niera dall’insegnante, 
chiedendo eventual- 
mente spiegazioni. 

 
Individua alcuni ele- 
menti culturali e co- 
glie rapporti tra forme 
linguistiche e usi della 
lingua stra- niera. 

Comprende brevi e semplici comandi, 
frasi, testi e dialoghi. 

Ascolta, comprende, in 
modo: 

 

rapido e sicuro 10 

rilevante 9 

buono 8 

corretto 7 

essenziale 6 

  

parziale 5 
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Parlato (produ- 
zione e intera- 
zione orale) 

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

 
Interagisce nel gioco; 
comunica in modo 
comprensibile, anche 
con espressioni e frasi 
memorizzate, in 
scambi di informa- 
zioni semplici e di 
routine. 

Si esprime in modo comprensibile ed 
adeguato alla situazione comunicativa. 

 
Conosce le fondamentali strutture lingui- 
stiche e regole grammaticali. 

 
Si esprime in modo appropriato ed uti- 
lizza un lessico adeguato al tipo di conte- 
sto 

Usa la lingua:  

con sicurezza e padronanza 10 
con padronanza 9 
con pertinenza 8 
correttamente 7 
essenzialmente 6 

con molte lacune 5 

 
Lettura 
(comprensione 
scritta) 

 
Comprende attra- 
verso l’ascolto e la 
lettura semplici strut- 
ture linguistiche. 

 
Produrre oralmente 
semplici messaggi. 

 
Legge e comprende brevi e semplici te- 
sti, cogliendo il significato globale. 

 
Conosce le principali strutture linguisti- 
che e le regole grammaticali. 

 
Individua il significato di vocaboli in 
brevi e semplici testi. 

Legge in modo:  

espressivo 10 

corretto, scorrevole 9 

scorrevole 8 

corretto 7 

meccanico 6 
stentato 5 
Comprende in modo:  

articolato 10 
rapido 9 

completo 8 
globale 7 
essenziale 6 
parziale e frammentario 5 

 
Scrittura 
(produzione 
scritta) 

Produrre per iscritto 
semplici messaggi. 

Scrive semplici e brevi messaggi. 
 

Produce testi corretti dal punto di vista 
ortografico e morfo-sintattico. 

 
Utilizza un lessico ricco e adeguato al 
tipo di testo. 

Copia e scrive sotto detta- 
tura e/o autonomamente 
in modo: 

 

completo 10 

molto corretto 9 

corretto 8 

abbastanza corretto 7 

essenziale 6 

parziale 5 
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Inglese classi quinte 
 
 
 

Nuclei tematici Competenze Criteri Descrittori Voto 

 
Ascolto 
(comprensione 
orale) 

Comprende brevi 
messaggi orali e 
scritti relativi ad am- 
biti familiari. 

 
Svolge i compiti se- 
condo le indicazioni 
date in lingua stra- 
niera dall’insegnante, 
chiedendo eventual- 
mente spiegazioni. 

 
Individua alcuni ele- 
menti culturali e co- 
glie rapporti tra 
forme linguistiche e 
usi della lingua stra- 
niera. 

Comprende brevi e semplici comandi, 
frasi, testi e dialoghi. 

Ascolta, comprende, in 
modo: 

 

rapido e sicuro 10 

rilevante 9 

buono 8 

corretto 7 

essenziale 6 

parziale 5 

 
Parlato (produ- 
zione e intera- 
zione orale) 

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

 
Interagisce nel gioco; 
comunica in modo 
comprensibile, anche 
con espressioni e frasi 
memorizzate, in 
scambi di informa- 
zioni semplici e di 
routine. 

Si esprime in modo comprensibile ed 
adeguato alla situazione comunicativa. 

 
Conosce le fondamentali strutture lingui- 
stiche e regole grammaticali. 

 
Si esprime in modo appropriato ed uti- 
lizza un lessico adeguato al tipo di conte- 
sto 

Usa la lingua:  

con sicurezza e padronanza 10 

con padronanza 9 
con pertinenza 8 
correttamente 7 
essenzialmente 6 

con molte lacune 5 

 
Lettura 
(comprensione 
scritta) 

 
Comprendere attra- 
verso l’ascolto e la 
lettura semplici strut- 
ture linguistiche. 

 
Produrre oralmente 
semplici messaggi. 

 
Legge e comprende brevi e semplici te- 
sti, cogliendo il significato globale. 

 
Conosce le principali strutture linguisti- 
che e le regole grammaticali. 

 
Individua il significato di vocaboli in 
brevi e semplici testi. 

Legge in modo:  

espressivo 10 

corretto, scorrevole 9 

scorrevole 8 

corretto 7 

meccanico 6 
stentato 5 
Comprende in modo:  

articolato 10 
rapido 9 

completo 8 
globale 7 
essenziale 6 

   

parziale e frammentario 5 
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Scrittura 
(produzione 
scritta) 

Produrce per iscritto 
semplici messaggi. 

Scrive semplici e brevi messaggi. 
 

Produce testi corretti dal punto di vista 
ortografico e morfo-sintattico. 

 
Utilizza un lessico ricco e adeguato al 
tipo di testo. 

Copia e scrive sotto detta- 
tura e/o autonomamente 
in modo: 

 

completo 10 

molto corretto 9 

corretto 8 

abbastanza corretto 7 

essenziale 6 

parziale 5 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nadia Massariello Tibello




 53 

Storia classi prime 
 
 
 

Nuclei tema- 
tici 

Competenze Croteri Descrittori Voto 

 
Uso 

fonti 

 
delle 

 
L’alunno riconosce ele- 
menti significativi del 
passato del suo 
ambiente di vita 

 
Individua le tracce e le usa come 
fonti per la ricostruzione di fatti del 
suo recente passato (vacanze, 
scuola dell’infanzia) 

Individua le tracce e sa 
usarle nella rico- 
struzione dei fatti in 
modo: 

 

pronto, fluido, articolato, perti- 
nente e approfondito 

10 

pertinente, corretto e adeguato 9 
corretto e adeguato 8 
sostanzialmente adeguato 7 
essenziale 
stanza adeguato 

e abba- 6 

frammentario e scorretto 5 

 
Organizzazio 
ne delle 
informazioni 

Si sa orientare nello spa- 
zio e nel tempo ricorrendo 
agli indicatori temporali. 
 
Organizza fatti ed espe- 
rienze secondo un ordine 
temporale 

Intuisce la successione temporale 

Conosce il tempo ciclico 

Riconosce la durata delle azioni e/o la 
loro contemporaneità 

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

 

pronto, fluido, articolato, perti- 
nente e approfondito 

10 

pertinente, corretto e adeguato 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente adeguato 7 

essenziale 
stanza adeguato 

e abba- 6 

frammentario e scorretto 5 

 
Produzione 
scritta e orale 

 
Produce oralmente e 
per iscritto le cono- 
scenze acquisite 

 
Rappresenta concetti e conoscenze 
appresi, mediante grafici, racconti 
orali e disegni 

Rappresenta concetti 
e conoscenze in 

modo: 

 

pronto, fluido, articolato, perti- 
nente e approfondito 

10 

pertinente, corretto e adeguato 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente adeguato 7 

essenziale 
stanza adeguato 

e abba- 6 

frammentario e scorretto 5 
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Storia classi seconde 

 
 
 

Nuclei tema- 
tici 

Competenze Criteri Descrittori Voto 

 
Uso 

fonti 

 
delle 

 
Conosce e classifica le 
fonti storiche. 
 
Ricava informazioni di- 
rette da fonti di diverso 
tipo 

Riconosce l’importanza delle fonti sto- 
riche per ricostruire il proprio passato. 
 

Individua le tracce e sa usarle come 
fonti per la ricostruzione di fatti del 
suo recente passato (vacanze, 
scuola dell’infanzia), della storia 
personale e della preistoria 

 
Coglie gli aspetti della realtà che si 
evolve attraverso i documenti 

Individua le tracce e sa 
usarle nella rico- 
struzione dei fatti in 
modo: 

 

pronto, fluido, articolato, perti- 
nente e approfondito 

10 

pertinente, corretto e adeguato 9 
corretto e adeguato 8 
sostanzialmente adeguato 7 
essenziale 
stanza adeguato 

e abba- 6 

frammentario e scorretto 5 

 
Organizzazio 
ne delle 
informazioni 

 
Prende consapevolezza del 
tempo come organizzatore 
della realtà attraverso rela- 
zioni di successione, con- 
temporaneità, durata, cicli- 
cità, di causa effetto. 

 
Riordina fatti ed eventi del proprio vis- 
suto ricorrendo a indicatori temporali. 
 
Utilizza l’orologio in modo funzionale 
alle attività quotidiane. 

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

 

pronto, fluido, articolato, perti- 
nente e approfondito 

10 

pertinente, corretto e adeguato 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente adeguato 7 

essenziale 
stanza adeguato 

e abba- 6 

frammentario e scorretto 5 

 
Produzione 
scritta e orale 

 
Organizza le cono- 
scenze acquisite nella 
produzione scritta e 
orale 

 
Rappresenta concetti e conoscenze 
appresi, mediante grafici, racconti 
orali e disegni 

Rappresenta concetti e cono- 
scenze in modo: 

 

pronto, fluido, articolato, perti- 
nente e approfondito 

10 

pertinente, corretto e adeguato 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente adeguato 7 

essenziale 
stanza adeguato 

e abba- 6 

frammentario e scorretto 5 
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Storia classi terze 
 
 

Nuclei tema- 
tici 

Competenze Criteri Descrittori Voto 

 

Uso delle 
fonti 

 
Ricava da fonti di tipo di- 
verso conoscenze del pas- 
sato. 

 
Conosce le principali civiltà antiche 
nelle loro caratteristiche essenziali 

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

 

pronto, fluido, articolato, perti- 
nente e approfondito 

10 

  

pertinente, corretto e adeguato 9 

  

corretto e adeguato  8 

  

Sostanzialmente adeguato 7 

  

Essenziale e abbastanza 
adeguato 

6 

  

Frammentario e scorretto 5 

Organizzazio 
ne delle 
informazioni 

Riconosce la succes- sione 
nelle ere geologiche e 
nelle periodizzazioni della 
Preistoria. 

Risale a ritroso nel tempo fino a giun- 
gere all’alba della vita. 

Colloca nello spazio e nel 
tempo fatti ed eventi in 

modo: 

 

pronto, fluido, articolato, perti- 
nente e approfondito 

10 

pertinente, corretto e adeguato 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente adeguato 7 

essenziale  e abbastanza 
adeguato 

6 

frammentario e scorretto 5 

Produzione 
scritta e orale 

Organizza le conoscenze 
acquisite in quadri sociali 
significativi 

Conosce le risposte ai bisogni primari 
ricercate dall’uomo nel corso della sua 
evoluzione (PALEOLITICO). 
 
Comprende le trasformazioni che 
l’uomo ha apportato all’ambiente per 
meglio soddisfare i suoi bisogni primari. 
(NEOLITICO). 

Rappresenta concetti e cono- 
scenze in modo: 

 

pronto, fluido, articolato, perti- 
nente e approfondito 

10 

pertinente, corretto e adeguato 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente adeguato 7 

essenziale  e abbastanza 
adeguato 

6 

frammentario e scorretto 5 
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Storia classi quarte 
 
 
 

Nuclei tema- 
tici 

Competenze Criteri Descrittori Voto 

 

Uso delle 
fonti 

Ricava da fonti di tipo 
diverso conoscenze del 
passato. 

Conosce le principali civiltà antiche 
nelle loro caratteristiche essenziali 
ev (Le civiltà della Mesopotamia.La ci- 
viltà indiana.La civiltà egizia.La civiltà 
cinese.Le civiltà del Mediterraneo: gli 
Ebrei,I Fenici, i Cretesi, i Micenei, i 
Greci ) 

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

 

pronto, fluido, articolato, perti- 
nente e approfondito 

10 

pertinente, corretto e adeguato 9 
corretto e adeguato 8 
sostanzialmente adeguato 7 
essenziale e abba- 
stanza adeguato 

6 

frammentario e scorretto 5 
 

Organizzazio 
ne delle 
informazioni 

 
L’alunno usa la linea del 
tempo per organizzare 
informazioni, cono- 
scenze, periodi e indivi- 
duare successioni, con- 
temporaneità, durate, 
periodizzazioni 

Confronta le varie culture e le tecnolo- 
gie delle civiltà studiate con la nostra 
cultura e le moderne tecnologie. 

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

 

pronto, fluido, articolato, perti- 
nente e approfondito 

10 

pertinente, corretto e adeguato 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente adeguato 7 

essenziale  e abbastanza 
adeguato 

6 

frammentario e scorretto 5 

Produzione 
scritta e 
orale 

Elabora in forma di rac- 
conto orale e scritto gli ar- 
gomenti studiati mettendo 
in relazione gli elementi 
caratterizzanti. 

Conosce le risposte ai bisogni primari 
ricercate dall’uomo nel corso della 
sua evoluzione 

 
Comprende le trasformazioni che 
l’uomo ha apportato all’ambiente per 
meglio soddisfare i suoi bisogni primari 

Rappresenta concetti e cono- 
scenze in modo: 

 

pronto, fluido, articolato, perti- 
nente e approfondito 

10 

pertinente, corretto e adeguato 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente adeguato 7 
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   essenziale  e abbastanza 
adeguato 

6 

frammentario e scorretto 5 

Nadia Massariello Tibello




 58 

Storia classi quinte 
 
 
 

Nuclei tema- 
tici 

Competenze Criteri Descrittori Voto 

  Ricava informazioni da Utilizza le fonti utili alla ricerca storica. Individua le tracce e sa  

Uso 
fonti 

delle documenti di diverso tipo 
utili alla comprensione di 
un fatto storico. 

Riconosce gli elementi chiave di una ci- 
viltà e individua analogie e differenze. 

usarle nella ricostruzione 
dei fatti in modo: 

  

    pronto, fluido, articolato, perti- 10 
    nente e approfondito  
    pertinente, corretto e adeguato 9 
    corretto e adeguato 8 
    sostanzialmente adeguato 7 
    essenziale e abba- 6 
    stanza adeguato    
    frammentario e scorretto 5 
 

Organizzazio 
ne delle 
informazioni 

Usa la linea del tempo per 
collocare fatti ed eventi. 
 
 

Organizza le informazioni 
e le conoscenze tematiz- 
zando e usando le concet- 
tualizzazioni pertinenti 

 
Riconosce le tracce del passato presenti 
sul territorio. 

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

 

pronto, fluido, articolato, perti- 
nente e approfondito 

10 

pertinente, corretto e adeguato 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente adeguato 7 

essenziale 
stanza adeguato 

e abba- 6 

frammentario e scorretto 5 
 

Produzione 
scritta e orale 

. Comprende e produce 
te- sti storici. 
 
Espone gli argomenti stu- 
diati e operare collega- 
menti. 
 
Organizza le informa- 
zioni e le conoscenze te- 
matizzando e usando le 
concettualizzazioni per- 
tinenti 

Elabora le conoscenze acquisite, sa 
esporre i contenuti appresi anche con 
l’uso della linea del tempo. 

Rappresenta concetti e cono- 
scenze in modo: 

 

pronto, fluido, articolato, perti- 
nente e approfondito 

10 

pertinente, corretto e adeguato 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente adeguato 7 

essenziale  e abbastanza 
adeguato 

6 

frammentario e scorretto 5 
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Geografia classi prime 
 
 
 

Nuclei tematici Competenze Criteri Descrittori Voto 

  
Si sa orientare nello spa- 
zio vissuto utilizzando i 
punti di riferimento. 

 Si orienta nello spazio vissuto  

Orientamento Sa muoversi nello spazio vissuto ricono 
scendone le funzioni. 

in modo: 

eccellente e in completa autono- 10 
 Sa orientarsi nello spazio vissuto 

e/o noto utilizzando punti di riferi- 
mento arbitrari e convenzionali e 

mia  

preciso e adeguato nell’uso degli 
strumenti 

9 

corretto e adeguato 8  utilizzando indicatori topologici. 
  sostanzialmente corretto 7 

  essenziale ma con qualche incer- 6 
  tezza  

  non adeguato 5 

 
Linguaggio 
della geo- 
graficità 

 
Rappresenta grafica- 
mente uno spazio vis- 
suto. 

 
Rappresenta lo spazio vissuto. 

Mostra di possedere e usare il 
linguaggio della geograficità 
in modo: 

 

eccellente e in completa autono- 
mia 

10 

preciso e adeguato nell’uso degli 
strumenti 

9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale ma con qualche in- 
certezza 

6 

non adeguato 5 
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Geografia classi seconde 
 
 

Nuclei tematici Competenze Criteri Descrittori Voto 

 
Orientamento 

Si sa orientare nello 
spazio vissuto utiliz- 
zando i punti di riferi- 
mento. 

Si orienta nello spazio vissuto con si- 
curezza, utilizzando tutti i concetti to- 
pologici e i punti di riferimento. Co- 
nosce la funzione degli spazi. 

Si orienta nello spazio vissuto in 
modo: 

 

eccellente e in completa autonomia 10 

  

preciso e adeguato nell’uso degli stru- 
menti 

9 

  

corretto e adeguato 8 

  

sostanzialmente corretto 7 

  

essenziale ma con qualche incertezza 6 

  

non adeguato 5 

 
Linguaggio 
della geo- 
graficità 

Rappresenta grafica- 
mente uno spazio vis- 
suto 
Sa leggere e sa rappre- 
sentare la mappa di un 
ambiente vissuto e di un 
territorio ristretto con 
l’uso di simboli e le- 
genda. 

Costruisce carte degli spazi vissuti 
Rappresenta percorsi sperimentati 

Mostra di possedere e usare il lin- 
guaggio della geograficità in modo: 

 

eccellente e in completa autonomia 10 

preciso e adeguato nell’uso degli stru- 
menti 

9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale ma con qualche incertezza 6 

non adeguato 5 

Paesaggio 
Regione si- stema 
territo- riale 

Analizza gli elementi che 
caratterizzano un 
ambiente geografico e 
cogliere i cambiamenti 
che in esso avvengono. 

Individua e distingue gli ele- 
menti fisici e antropici che 
caratterizzano l’ambiente di 
appartenenza 

 
Descrive gli elementi che 
caratterizzano i principali pae- 
saggi 

Individua gli elementi di un 
ambiente in modo: 

 

eccellente e in completa autonomia 10 

preciso e adeguato nell’uso degli stru- 
menti 

9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale ma con qualche incertezza 6 

non adeguato 5 
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Geografia classi terze 
 
 
 

Nuclei tematici Competenze Criteri Descrittori Voto 

 
Orientamento 

Si sa orientare nello 
spazio vissuto utiliz- 
zando i punti di riferi- 
mento. 

 
Sa rappresentare una mappa e in essa 
sa tracciare e descrivere dei percorsi 
indicando i punti di riferimento e i 
concetti topologici. 

Si orienta nello spazio vissuto in 
modo: 

 

eccellente e in completa autonomia 10 

   

preciso e adeguato nell’uso degli stru- 
menti 

9 

   

corretto e adeguato 8 

   

sostanzialmente corretto 7 

   

essenziale ma con qualche incertezza 6 

   

non adeguato 5 

Linguaggio 
della geo- 
graficità 

Legge mappe e carte 
geografiche di diverso 
tipo utilizzando i punti 
cardinali. 

Sa trarre informazioni dalla lettura 
delle carte geografiche, carte temati- 
che, legende, grafici; padroneggia 
l’orientamento con i punti cardinali 
sia sulle carte che nella realtà. 

Mostra di possedere e usare il lin- 
guaggio della geograficità in modo: 

 

eccellente e in completa autonomia 10 

preciso e adeguato nell’uso degli stru- 
menti 

9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale ma con qualche incertezza 6 

non adeguato 5 

Paesaggio 
Regione si- 
stema territo- 
riale 

Conosce, descrive e rap- 
present gli elementi 
principali dei paesaggi di 
terra e d’acqua. 

Conosce, descrive, rappresenta e 
confronta i vari paesaggi di terra e 
d’acqua con ricchezza di partico- lari; 
comprende l’interazione uom 
ambiente. 

Individua gli elementi 
di un ambiente in 
modo: 

 

eccellente e in completa autonomia 10 

preciso e adeguato nell’uso degli stru- 
menti 

9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale ma con qualche incertezza 6 

non adeguato 5 
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Geografia classi quarte 
 

Nuclei tematici Competenze Criteri Descrittori Voto 

 
Orientamento 

 
Sa orientarsi nello spazio 
rappresentato utilizzando 
simboli, colori, punti cardi- 
nali e coordinate geografi- 
che. 

 
 

Sa  orientarsi   nello spazio e sulle 
carte geografiche  

Utilizza la bussola e i punti cardinali 

Si orienta nello spazio e 
sulle carte geografiche in 
modo: 

 

eccellente e in completa au- 
tonomia 

10 

   

preciso e adeguato nell’uso 
degli strumenti 

9 

   

corretto e adeguato 8 

   

sostanzialmente corretto 7 

   

essenziale ma con qualche 
incertezza 

6 

   

non adeguato 5 

 
Linguaggio 
della geo- 
graficità 

 
 
 
 
 
Conosce la morfologia 
dell’Italia. 

 
 
 
 
Interpreta carte geografiche di diversa 
scala, carte tematiche, grafici, immagini 
da satellite 
 
Localizza sulla carta geografica dell’Italia 
la posizione delle regioni 
fisiche e amministrative 

Mostra di possedere e 
usare il linguaggio della 
geo-graficità in modo: 

 

eccellente e in completa au- 
tonomia 

10 

preciso e adeguato nell’uso 
degli strumenti 

9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale ma con qualche 
incertezza 

6 

non adeguato 5 

 
Paesaggio 
e 

 
L’allievo individua i ca- 
ratteri che connotano i 
paesaggi italiani indivi- 
duando differenze e ana- 
logie fra i vari tipi di pae- 
saggio 

Conosce il territorio circostante attra- 
verso l’approccio percettivo e 
l’osservazione diretta 

 

Individua e descrive gli elementi fisici 
e antropici che caratterizzano i pae- 
saggi dell’ambiente di vita 
soprattutto della propria regione 

Conosce e descrive 
gli elementi di un 
ambiente in modo: 

 

eccellente e in completa au- 
tonomia 

10 

preciso e adeguato nell’uso 
degli strumenti 

9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale ma con qualche 
incertezza 

6 

non adeguato 5 
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Regione si- 
stema territo- 
riale 

 
Stabilisce rapporti tra le ca- 
ratteristiche morfologiche e 
ambientali e l’economia di 
un territorio. 

 
Comprende che il territorio è uno spa- 
zio organizzato e modificato dalle atti- 
vità umane. 

 
Coglie la relazione tra le caratteristiche 

geografiche di un territorio e gli interventi 
antropici finalizzati allo sviluppo dell’eco- 
nomia. 

Comprende il territorio e 
riconosce il proprio am- 
biente in modo: 

 

eccellente e in completa au- 
tonomia 

10 

preciso e adeguato nell’uso 
degli strumenti 

9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale ma con qualche 
incertezza 

6 

non adeguato 5 
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Geografia classi quinte 
 

Nuclei tematici Competenze Criteri Descrittori Voto 

 
Orientamento 

 
Sa orientarsi nello spazio 
rappresentato utilizzando 
simboli, colori, punti cardi- 
nali e coordinate geografi- 
che. 

 
 

Sa  orientarsi   nello spazio e sulle 
carte geografiche 

 
Utilizza la bussola e i punti car- 

dinali 
 

Si orienta sulla carta geografica 
dell’Italia, sa ricavare informazioni 
sulla sua morfologia mediante l’os- 
servazione e la sa descrivere. 

Si orienta nello spazio e 
sulle carte geografiche in 
modo: 

 

eccellente e in completa au- 
tonomia 

10 

preciso e adeguato nell’uso 
degli strumenti 

9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale ma con qualche 
incertezza 

6 

non adeguato 5 

 
Linguaggio 
della geo- 
graficità 

 
 
 
 
 
 
Individua le caratteristiche 
peculiari dei paesaggi ita- 
liani. 

 
 
 
 
 
Si orienta sulla carta geografica dell’Ita- 
lia, sa ricavare informazioni sulla sua mor- 
fologia mediante l’osservazione e la sa de- 
scrivere. 

Mostra di possedere e 
usare il linguaggio della 
geo-graficità in modo: 

 

eccellente e in completa au- 
tonomia 

10 

preciso e adeguato nell’uso 
degli strumenti 

9 

corretto e adeguato 8 
sostanzialmente corretto 7 
essenziale ma con qualche 
incertezza 

6 

non adeguato 5 
  

 
Paesaggio 
e 

 
L’alunno individua i ca- 
ratteri che connotano i 
paesaggi italiani indivi- 
duando differenze e ana- 
logie fra i vari tipi di pae- 
saggio 

Conosce il territorio circostante attra- 
verso l’approccio percettivo e 
l’osservazione diretta 

 

Individua e descrive gli elementi fisici 
e antropici che caratterizzano i pae- 
saggi dell’ambiente di vita 

Conosce e descrive 
gli elementi di un 
ambiente in modo: 

 

eccellente e in completa au- 
tonomia 

10 

preciso e adeguato nell’uso 
degli strumenti 

9 

corretto e adeguato 8 
sostanzialmente corretto 7 
essenziale ma con qualche 
incertezza 

6 

non adeguato 5 

 
Regione si- 
stema territo- 
riale 

 
 
Coglie l’interdipendenza tra 
gli elementi dei vari sistemi 
territoriali. 
 
Conosce le istituzioni prepo- 
ste allo sviluppo e salva- 
guardia del territorio anche 

 
 

Coglie la relazione tra le caratteristiche 
geografiche di un territorio e gli interventi 
antropici finalizzati allo sviluppo dell’eco- 
nomia. 

 
Conosce gli articoli della Costituzione che 
contemplano la salvaguardia e lo sviluppo 

Comprende il territorio e 
riconosce il proprio am- 
biente in modo: 

 

eccellente e in completa au- 
tonomia 

10 

preciso e adeguato nell’uso 
degli strumenti 

9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente corretto 7 
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 in riferimento alla Costitu- 
zione italiana. 
 
Analizza i principali carat- 
teri fisici del territorio in rap- 
porto all’aspetto socio-de- 
mografico ed economico. 

del territorio e assume atteggiamenti co- 
struttivi e propositivi in merito. 

essenziale ma con qualche 
incertezza 

6 

non adeguato 5 
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Matematica classi prime 
 
 
 
 

Nuclei tematici Competenze Criteri Descrittori Voto 

 
Numeri 

 
Opera con grandezze nu- 
meriche entro il 20 

 
Esegue calcoli mentali e 
scritti in merito all’ag- 
giungere e al togliere 

 
Conosce i simboli numerici da 0 a 20 e 
mostra di aver intuito il valore posizionale 
delle cifre. 
Esegue con padronanza addizioni e sottra- 
zioni. 

Calcola, applica pro- 
prietà, individua pro- 
cedimenti in modo: 

 

eccellente e in completa au- 
tonomia 

10 

preciso e autonomo 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale ma con qualche 
incertezza 

6 

non adeguato 5 

 
Spazio e figure 

Individua la posizione 
degli oggetti nello spazio 
Effettua misure con stru- 
menti elementari 

 
Sa orientarsi nello spazio fisico. 

Conosce, 
comprende e 
utilizza i contenuti 

 

  Localizza oggetti nello spazio. 
 

Rappresenta e descrive figure geometri- 
che e opera con esse. 

in modo:  

eccellente e in completa au- 
tonomia 

10 

preciso e autonomo 9 
corretto e adeguato 8 
sostanzialmente corretto 7 
essenziale ma con qualche 
incertezza 

6 

non adeguato 5 

 
Relazioni dati e 
previsioni 
 
 
 
 

 
 
Soluzione di 
problemi 

 
Classifica oggetti in base 
ad una proprietà 

 
 

Raccoglie dati e sa orga- 
nizzarli 
 
 

 
Risolve semplici situa- 
zioni problematiche 

 
Argomenta sui criteri che usa per classifi- 
care e ordinare. 

 
Raccoglie, organizza e interpreta dati. 

 
 
 
 
Coglie gli aspetti problematici a partire 
dalla quotidianità e risolve semplici situa- 
zioni problematiche 

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

 

eccellente e in completa au- 
tonomia 

10 

preciso e autonomo 9 
corretto e adeguato 8 
sostanzialmente corretto 7 

   

essenziale ma con qualche 
incertezza 

6 
   

non adeguato 5 
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Matematica classi seconde 

 
Nuclei tematici Competenze Criteri Descrittori Voto 

 
Numeri 

 
Conta i numeri in senso 
progressivo e regressivo 
con salti di due o più 

 
Esegue calcoli mentali e 
applica per iscritto la 
procedura per eseguire 
addizioni e sottrazioni 

 
Legge e scrive numeri entro il 100 con la 
consapevolezza del valore posizionale 
delle cifre. 

 
Conta i numeri in senso progressivo e re- 
gressivo. 

 
Esegue calcoli mentali 

 
Esegue addizioni e sottrazioni con il cam- 
bio 

Calcola, applica pro- 
prietà, individua pro- 
cedimenti in modo: 

 

eccellente e in completa au- 
tonomia 

10 

preciso e autonomo 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente corretto 7 
 Costruisce e memorizza 

le tabelline 
essenziale ma con qualche 
incertezza 

6 

  non adeguato 5 

 
Spazio e figure 

Riconosce e denomina le 
principali figure geome- 
triche 

Comunica la posizione degli oggetti nello 
spazio 

Conosce, 
comprende e 
utilizza i contenuti 

 

  Riconosce e denomina le principali figure 
geometriche 

 
Usa misure con unità arbitrarie 

Effettua approssimazioni di misure 

in modo:  

eccellente e in completa au- 
tonomia 

10 

preciso e autonomo 9 
corretto e adeguato 8 
sostanzialmente corretto 7 
essenziale ma con qualche 
incertezza 

6 

non adeguato 5 

 
Relazioni dati e 
previsioni 

 
 

Soluzione di 
problemi 

 
 

Raccoglie, classifica e 
rappresenta dati 

 
Affronta e risolve situa- 
zioni problematiche 

 
Riconosce se una situazione è certa o in- 
certa, possibile o impossibile. 

 
Raccoglie , classifica e rappresenta dati 

Affronta e risolve situazioni problematiche 

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

 

eccellente e in completa au- 
tonomia 

10 

preciso e autonomo 9 
corretto e adeguato 8 

  sostanzialmente corretto 7 
  essenziale ma con qualche 

incertezza 
6 

  non adeguato 5 
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Matematica classi terze 
 

Nuclei tematici Competenze Criteri Descrittori Voto 

 
Numeri 

 
 

Legge e scrive numeri, li 
ordina e li usa per con- 
tare in senso progressivo 
e regressivo 
 
Effettua calcoli a livello 
scritto e mentale ed ese- 
gue operazioni con i nu- 
meri naturali 

 
 

Legge e scrive numeri entro il 100 con la 
consapevolezza del valore che le cifre 
hanno a seconda della loro posizione, li 
confronta e li ordina. 
Conosce con sicurezza le tabelline. 

 
Esegue mentalmente e per iscritto le quattro 
operazioni. 

Calcola, applica pro- 
prietà, individua pro- 
cedimenti in modo: 

 

eccellente e in completa au- 
tonomia 

10 

preciso e autonomo 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale ma con qualche 
incertezza 

6 

non adeguato 5 

 
Spazio e figure 

Localizza oggetti nello 
spazio, riconosce e de- 
scrive figure geometriche 

Comunica la posizione degli oggetti nello 
spazio fisico usando termini adeguati. 

 
Esegue un semplice percorso partendo dalla 
descrizione verbale e dal disegno. 

 
Riconosce e denomina le principali figure 
geometriche, identifica gli elementi di sim- 
metria, gli angoli, il perimetro e l’area. 

 
Opera con grandezze e misure convenzio- 
nali e non. 

Conosce, 
comprende e 
utilizza i contenuti 

 

in modo:  

eccellente e in completa au- 
tonomia 

10 

preciso e autonomo 9 
corretto e adeguato 8 
sostanzialmente corretto 7 
essenziale ma con qualche 
incertezza 

6 

non adeguato 5 

 
Relazioni dati e 
previsioni 

 
 
 

Soluzione di 
problemi 

 
Rappresenta dati, infor- 
mazioni e relazioni con 
tabelle e strumenti grafici 

 
 

Rappresenta e risolve si- 
tuazioni problematiche 
utilizzando strategie di- 
verse 

 
Riconosce situazioni di incertezza ed effet- 
tua valutazione di probabilità di eventi 
. 
Rappresenta e interpreta con sicurezza re- 
lazioni e dati statistici con diagrammi, 
schemi e tabelle. 

 
Ricava e analizza i dati di una situazione 
problematica 

 
Organizza il percorso risolutivo 

 
Identifica e utilizza le quattro operazioni 
per la soluzione 

Sa sostenete i propri ragionamenti al fine 
di spiegare il percorso eseguito 

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

 

eccellente e in completa au- 
tonomia 

10 

preciso e autonomo 9 

corretto e adeguato 8 
sostanzialmente corretto 7 
essenziale ma con qualche 
incertezza 

6 

  

non adeguato 5 
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Matematica classi quarte 
 

Nuclei tematici Competenze Criteri Descrittori Voto 

 
Numeri 

 
 

Si muove con sicurezza 
nel calcolo scritto e orale 
con i numeri naturali 

 
Legge, scrive e confronta 
numeri decimali e cono- 
sce il concetto di frazione 

 
 

Legge, scrive, confronta numeri naturali e 
decimali e intuisce il concetto di frazione. 

 
Effettua con sicurezza calcoli a livello orale 
 
Esegue con sicurezza operazioni con i nu- 
meri naturali. 

Calcola, applica pro- 
prietà, individua pro- 
cedimenti in modo: 

 

eccellente e in completa au- 
tonomia 

10 

preciso e autonomo 9 

corretto e adeguato 8 

   

sostanzialmente corretto 7 
   

essenziale ma con qualche 
incertezza 

6 
   

non adeguato 5 

 
Spazio e figure 

Descrive e classifica fi- 
gure geometriche e deter- 
mina il perimetro e l’area 

 
Effettua misure e stime 
utilizzando le principali 
unità di misura 

Descrive e classifica figure geometriche 
identificando elementi significativi. 

 
Conosce le principali unità di misura per 
effettuare misure e stime 

Conosce, 
comprende e 
utilizza i contenuti 

in modo: 

 

eccellente e in completa au- 
tonomia 

10 

preciso e autonomo 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale ma con qualche 
incertezza 

6 

non adeguato 5 

 
Relazioni dati e 
previsioni 

 
 
 

Soluzione di 
problemi 

 
Riconosce situazioni di 
incertezza, rappresenta 
relazioni e dati in forme 
diverse 

 
 

Risolve problemi, spiega 
il procedimento seguito e 
controlla i risultati. 

 
Quantifica la possibilità del verificarsi di un 
evento. 

 
Rappresenta relazioni e dati utilizzando 
forme diverse 

 
 

Ricava e analizza i dati di una situazione 
problematica. 
Organizza il percorso risolutivo. 
Identifica e utilizza le quattro operazioni 
per la soluzione del problema. 
Esamina i risultati e li verifica. 

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

 

eccellente e in completa au- 
tonomia 

10 

preciso e autonomo 9 

corretto e adeguato 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale ma con qualche 
incertezza 

6 

non adeguato 5 
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Matematica classi quinte 
 

Nuclei tematici Competenze Criteri Descrittori Voto 

 
Numeri 

 
 

Si muove con sicurezza 
nel calcolo scritto e orale 
con i numeri naturali e 
decimali 

 
Confronta e ordina i numeri naturali e de- 
cimali e costruisce relazioni tra essi. 

 
Effettua con sicurezza calcoli a livello orale 

 
Esegue con sicurezza operazioni con i nu- 
meri naturali e decimali. 

Calcola, applica pro- 
prietà, individua pro- 
cedimenti in modo: 

 

eccellente e in completa au- 
tonomia 

10 

preciso e autonomo 9 

corretto e adeguato 8 
 Utilizza numeri e frazioni 

in situazioni reali 
 

Ordina e confronta frazioni. 
sostanzialmente corretto 7 

essenziale ma con qualche 
incertezza 

6 

non adeguato 5 

 
Spazio e figure 

Descrive e classifica fi- 
gure geometriche, deter- 
mina il perimetro e l’area 

Descrive e classifica figure geometriche 
identificando elementi significativi 

Conosce, 
comprende e 
utilizza i contenuti 

 

  
Effettua misure e stime 
utilizzando le principali 
unità di misura 

 
Riproduce figure geometriche attraverso 
strumenti di vario tipo. 

 
Disegna, misura e costruisce le principali fi- 
gure geometriche 

 
Utilizza il piano cartesiano 

 
Determina il perimetro e l’area delle figure 

 
Conosce le principali unità di misura per 
effettuare misure e stime 

in modo:  

eccellente e in completa au- 
tonomia 

10 

preciso e autonomo 9 
corretto e adeguato 8 
sostanzialmente corretto 7 
essenziale ma con qualche 
incertezza 

6 

non adeguato 5 

 
Relazioni dati e 
previsioni 

 
 

Riconosce situazioni di 
incertezza,rappresenta re- 
lazioni e dati in forme di- 
verse 

 
Riconosce situazioni di incertezza e quanti- 
fica la possibilità del verificarsi di un 
evento. 

 
Rappresenta relazioni e dati utilizzando 
forme diverse. 

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

 

eccellente e in completa au- 
tonomia 

10 

preciso e autonomo 9 

corretto e adeguato 8 
 

Soluzione di 
problemi 

 
Riesce a risolvere pro- 
blemi con strategie di- 
verse, mantenendo il 
controllo sul processo ri- 
solutivo, sui risultati e 
spiegando a parole il 
procedimento seguito. 

Ricava e analizza i dati di una situazione 
problematica. 

 
Organizza il percorso risolutivo. 

 
Rappresenta problemi con tabelle e grafici 
che ne esprimono la struttura. 

sostanzialmente corretto 7 
essenziale ma con qualche 
incertezza 

6 

non adeguato 5 

  Identifica e utilizza le quattro operazioni 
per la soluzione del problema. 

  

  Esamina i risultati e li verifica.   
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Scienze classi prime 
 
 
 

Nuclei tema- 
tici 

Competenze Criteri Descrittori Voto 

 
Esplorare e 
descrivere 
oggetti e 
materiali 

 
Esplora i fenomeni percettivi e li 
descrive. 

 
Utilizza i sensi per esplorare l’am- 
biente. 

 
 

Individua qualità e proprietà di mate- 
riali. 

Osserva e individua/classi- 
fica/co glie analogie e diffe- 
renze le qualità e le pro- 
prietà degli oggetti e dei 
materiali in modo: 

 

autonomo 10 
   sicuro e preciso 9 

corretto 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale 6 

   non adeguato 5 

 
Osservare e 
sperimenta 
re sul 
campo 

Formula ipotesi e le verifica 
sperimentalmente 

 
 

Segue semplici procedure per speri- 
mentare. 

 
Incomincia a formulare ipotesi e 
a verificarle sperimentalmente 

 
Coglie i nessi fondamentali. 

Effettua esperimenti, 
formula ipotesi e pro- 
spetta soluzioni in 
modo: 

 

autonomo e completo 10 
corretto e sicuro 9 
corretto e adeguato 8 
sostanzialmente corretto 7 

essenziale 6 

non adeguato 5 

 
L’uomo, i vi- 
venti e l’am- 
biente 

 
Comincia ad avere consapevo- 
lezza della struttura del proprio 
corpo. 

 
Riconosce alcuni organismi ani- 
mali o vegetali. 

 
Conosce le principali funzioni di al- 
cune parti del corpo. 

 

Osserva, riconosce e descrive le tra- 
sformazioni ambientali. 

 
Osserva e descrive animali comuni. 

 
Comunica in modo ordinato per nar- 
rare esperienze personali. 

Osserva e descrive le carat- 
teristiche dei viventi e 
dell’ambiente in 
modo: 

 

corretto e completo 10 

sicuro e corretto 9 

corretto 8 

sostanzialmente corretto 7 
essenziale 6 
non adeguato 5 
Usa il linguaggio scientifico  

in modo completo e in modo 
esaustivo 

10 

con padronanza 9 
in modo corretto 8 
in modo adeguato 7 
essenziale 6 
non adeguato 5 
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Scienze classi seconde 
 
 
 

Nuclei tema- 
tici 

Competenze Criteri Descrittori Voto 

 
Esplorare e 
descrivere 
oggetti e 
materiali 

 
Esplora i fenomeni percettivi, li 
descrive, registra dati e identifica 
semplici relazioni. 

 
Osserva, analizza e descrive oggetti, 

materiali, fenomeni, appartenenti alla 
realtà naturale e agli aspetti della vita 
quotidiana. 

Osserva e individua/classi- 
fica/co glie analogie e diffe- 
renze le qualità e le pro- 
prietà degli oggetti e dei 
materiali in modo: 

 

autonomo 10 
  Espone le proprie esperienze sicuro e preciso 9 

corretto 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale 6 

   non adeguato 5 
  

 
Sviluppa atteggiamenti di curio- 
sità e di ricerca delle spiegazioni 
e identifica semplici relazioni 
spaziali e temporali. 

 
 

Segue semplici procedure per osser- 
vare elementi del mondo naturale e 
realizzare semplici esperimenti. 

Effettua esperimenti,  

Osservare e 
sperimenta 
re sul 
campo 

formula ipotesi e pro- 
spetta soluzioni in 
modo: 
autonomo e completo 10 

  corretto e sicuro 9 
 . corretto e adeguato 8 
  sostanzialmente corretto 7 

  essenziale 6 

  non adeguato 5 

 
L’uomo, i vi- 
venti e l’am- 
biente 

 
Inizia a riconoscere alcune carat- 
teristiche di animali e vegetali, in- 
dividua le principali somiglianze e 
differenze, identifica semplici re- 
lazioni. 

 
Individua le caratteristiche di piante e 
animali, di oggetti e di semplici feno- 
meni. 

 
Coglie i nessi fondamentali. 

Osserva e descrive le carat- 
teristiche dei viventi e 
dell’ambiente in 
modo: 

 

corretto e completo 10 

sicuro e corretto 9 

corretto 8 

sostanzialmente corretto 7 
essenziale 6 
non adeguato 5 
Usa il linguaggio scientifico  

in modo completo e in modo 
esaustivo 

10 

con padronanza 9 
in modo corretto 8 
in modo adeguato 7 
essenziale 6 
non adeguato 5 
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Scienze classi terze 
 
 
 

Nuclei tema- 
tici 

Competenze Criteri Descrittori Voto 

 
Esplorare e 
descrivere 
oggetti e 
materiali 

 
Esplora i fenomeni naturali e li 
descrive 

 
Individua nei fenomeni somi- 
glianze e differenze, aspetti quan- 

 
Osserva fatti e fenomeni partendo 
dalla propria esperienza quotidiana, 
manipola materiali per coglierne pro- 
prietà e qualità. 

Osserva e individua/classi- 
fica/co glie analogie e diffe- 
renze le qualità e le pro- 
prietà degli oggetti e dei 
materiali in modo: 

 

autonomo 10 
 titativi e qualitativi, identifica re- 

lazioni, produce rappresentazioni 
grafiche 

 sicuro e preciso 9 

corretto 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale 6 

   non adeguato 5 

 
Osservare e 
sperimenta 
re sul 
campo 

 
 

Realizza semplici esperimenti. 
 

Sviluppa atteggiamenti di ricerca 
delle spiegazioni dei fenomeni. 

 
 

Realizza semplici esperimenti se- 
condo le fasi del metodo scientifico 

Effettua esperimenti, 
formula ipotesi e pro- 
spetta soluzioni in 
modo: 

 

autonomo e completo 10 
corretto e sicuro 9 
corretto e adeguato 8 
sostanzialmente corretto 7 

essenziale 6 

non adeguato 5 

 
L’uomo, i vi- 
venti e l’am- 
biente 

 
Inizia a riconoscere alcune carat- 
teristiche e modi di vivere di ani- 
mali e vegetali. 

 
Descrive semplici fenomeni apparte- 
nenti alla realtà naturale e agli aspetti 
della vita quotidiana. 

 
Espone con chiarezza i contenuti ap- 
presi utilizzando il linguaggio speci- 
fico. 

 
Coglie con sicurezza inferenze, indi- 
viduando analogie e differenze, cause 
ed effetti sia nello spazio, sia nel 
tempo 

Osserva e descrive le carat- 
teristiche dei viventi e 
dell’ambiente in 
modo: 

 

corretto e completo 10 

sicuro e corretto 9 

corretto 8 

sostanzialmente corretto 7 
essenziale 6 
non adeguato 5 
Usa il linguaggio scientifico  

in modo completo e in modo 
esaustivo 

10 

con padronanza 9 
in modo corretto 8 
in modo adeguato 7 
essenziale 6 
non adeguato 5 
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Scienze classi quarte 
 
 
 

Nuclei tema- 
tici 

Competenze Criteri Descrittori Voto 

 
Esplorare e 
descrivere 
oggetti e 
materiali 

 
Esplora i fenomeni naturali e li 
descrive 

 
Individua nei fenomeni somi- 
glianze e differenze, aspetti quan- 

 
Osserva, individua e descrive feno- 
meni fondamentali del mondo fisico, 
biologico e tecnologico 

Osserva e individua/classi- 
fica/co glie analogie e diffe- 
renze le qualità e le pro- 
prietà degli oggetti e dei 
materiali in modo: 

 

autonomo 10 
 titativi e qualitativi, esegue misu- 

razioni, registra i dati significativi 
e identifica relazioni 

 sicuro e preciso 9 

corretto 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale 6 

   non adeguato 5 

 
Osservare e 
sperimenta 
re sul 
campo 

 
 

Realizza semplici esperimenti. 
 

Sviluppa atteggiamenti di ricerca 
delle spiegazioni dei fenomeni. 

 
Espone ciò che ha sperimentato, 
utilizzando un linguaggio appro- 
priato. 

 
 

Problematizza la realtà osservata, for- 
mula ipotesi e ne verifica la validità 
con semplici esperimenti. 

Effettua esperimenti, 
formula ipotesi e pro- 
spetta soluzioni in 
modo: 

 

autonomo e completo 10 
corretto e sicuro 9 
corretto e adeguato 8 
sostanzialmente corretto 7 

essenziale 6 

non adeguato 5 

 
L’uomo, i vi- 
venti e l’am- 
biente 

 
Riconosce le principali caratteri- 
stiche dei modi di vivere di ani- 
mali e vegetali 

 
Ha consapevolezza della struttura 
del proprio corpo, ne riconosce e 
descrive il funzionamento 

 
Descrive semplici fenomeni apparte- 
nenti alla realtà naturale e agli aspetti 
della vita quotidiana. 

 
Espone con chiarezza i contenuti ap- 
presi utilizzando il linguaggio speci- 
fico. 

 
Coglie con sicurezza inferenze, indi- 
viduando analogie e differenze, cause 
ed effetti sia nello spazio, sia nel 
tempo 

Osserva e descrive le carat- 
teristiche dei viventi e 
dell’ambiente in 
modo: 

 

corretto e completo 10 

sicuro e corretto 9 

corretto 8 

sostanzialmente corretto 7 
essenziale 6 
non adeguato 5 
Usa il linguaggio scientifico  

in modo completo e in modo 
esaustivo 

10 

con padronanza 9 
in modo corretto 8 
in modo adeguato 7 
essenziale 6 
non adeguato 5 
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Scienze classi quinte 
 

Nuclei tema- 
tici 

Competenze Criteri Descrittori Voto 

 
Esplorare e 
descrivere 
oggetti e 
materiali 

 
L’alunno sviluppa atteggia- 
menti di curiosità verso il 
mondo che lo stimolano a cer- 
care spiegazioni di quello che 
vede succedere 

 
Utilizza la classificazione come 
strumento per interpretare somi- 
glianze e differenze tra fatti e feno- 
meni; 

Osserva e individua/classi- 
fica/co glie analogie e diffe- 
renze le qualità e le pro- 
prietà degli oggetti e dei 
materiali in modo: 

 

  
Esplora i fenomeni con un ap- 
proccio scientifico 

 
Individua qualità, proprietà e tra- 
sformazioni di oggetti, materiali, 
e fenomeni; 

 
Individua strumenti e unità di mi- 
sura appropriati alle situazioni pro- 
blematiche trattando i dati in 
modo matematico 

autonomo 10 

sicuro e preciso 9 

corretto 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale 6 

   non adeguato 5 

 
Osservare e 
sperimenta 
re sul 
campo 

 
 

L’alunno analizza i fenomeni, 
individua somiglianze e diffe- 
renze, effettua misurazioni, re- 
gistra dati significativi, identi- 
fica relazioni spazio/temporali 

 
 

Esegue semplici esperimenti e de- 
scrive verbalmente ; 

 
Formula ipotesi che giustifichino 
un fenomeno osservato(le rocce, 
sassi, terricci acqua, corpi celesti 
ecc…); 

 
Stabilisce e comprende relazioni di 
causa effetto . 

Effettua esperimenti, 
formula ipotesi e pro- 
spetta soluzioni in 
modo: 

 

autonomo e completo 10 
corretto e sicuro 9 
corretto e adeguato 8 
sostanzialmente corretto 7 

essenziale 6 

non adeguato 5 

 
L’uomo, i vi- 
venti e l’am- 
biente 

 

L’alunno riconosce le princi- 
pali caratteristiche e i modi di 
vivere di organismi vegetali e 
animali 

 
Ha consapevolezza della 
struttura e dello sviluppo del 
proprio corpo riconoscendo e 
descrivendo struttura e fun- 
zionamento dei vari organi 
che lo compongono 

 
Ha atteggiamenti di cura verso 
l’ambiente scolastico, rispetta e 
apprezza il valore dell’am- 
biente sociale e naturale 

 
Osserva, descrive, analizza ele- 
menti del mondo vegetale, ani- 
male, umano; 
Riconosce e descrive fenomeni 
del mondo fisico, biologico, tec- 
nologico; 
Utilizza termini specifici della 
disciplina; 
Mette in atto comportamenti di 
cura e di rispetto di sé e del pro- 
prio corpo (alimentazione, sa- 
lute). 

Osserva e descrive le carat- 
teristiche dei viventi e 
dell’ambiente in 
modo: 

 

corretto e completo 10 

sicuro e corretto 9 

corretto 8 

sostanzialmente corretto 7 
essenziale 6 
non adeguato 5 
Usa il linguaggio scientifico  

in modo completo e in modo 
esaustivo 

10 

con padronanza 9 
in modo corretto 8 
in modo adeguato 7 
essenziale 6 
non adeguato 5 
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Musica classi prime, seconde, terze, quarte e quinte 
 

Nuclei te- 
matici 

Competenze Criteri Descrittori Voto 

 Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori 
dal punto di vista qualitativo, spaziale e in 
riferimento alla loro fonte. 

 
Esplora diverse possibilità espressive della 
voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, 
imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; 
fa uso di forme di notazione analogiche o co- 
dificate. 

 
Articola combinazioni timbriche, ritmiche e 
melodiche, applicando schemi elementari; le 
esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, 
ivi compresi quelli della tecnologia informa- 
tica. 

 
Improvvisa liberamente e in modo creativo, 
imparando gradualmente a dominare tecni- 
che e materiali, suoni e silenzi 

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

Riconosce gli elementi costitutivi di un sem- 
plice brano musicale, utilizzandoli nella pra- 
tica. 

Conosce e riesce ad eseguire in 
modo estemporaneo con voce e 
strumenti le diverse caratteristi- 
che del suono 

 
Esegue, inventa e rielabora par- 
titure formali e non 

 
 

Apprende ed esegue partiture 
formali attraverso il coro parlato, 
il canto e l’esecuzione strumen- 
tale 

 
Interpreta tutti i parametri della 
musica attraverso il movimento 
del corpo 

 
Si muove a ritmo di musica 

 
Interpreta attraverso l’uso di co- 
lori e forme suoni e sequenze so- 
nore, caratterizzandoli in base 
alla dimensione affettiva susci- 
tata 

Ascolta e discrimina 
diversi fenomeni 
sonori in modo: 

 

esauriente 9/10 

corretto 7/8 

essenziale 6 

non adeguato 5 

Si esprime vocal- 
mente in modo: 

 

esauriente 9/10 

corretto 7/8 

essenziale 6 

non adeguato 5 

STO- 
RICO- 
STILI- 
STICA 

Ascolta, interpreta e descrive brani musicali 
di diverso genere 

Ascolto passivo: riesce ad assu- 
mere atteggiamenti rilassati con 
spontaneità. 
Ascolto attivo: interpreta e ar- 
gomenta con originalità e utiliz- 
zando le varie forme artistiche, i 
brani ascoltati. 
Ascolto timbrico: discrimina i 
differenti strumenti musicali co- 
gliendone gli effetti timbrici 
specifici. 
Ascolto strutturato: coglie 
pienamente gli elementi formali 
di un brano, discriminandone 
ogni elemento strutturale 
Genere musicale: riconosce i 
diversi stili musicali, li colloca 
nella giusta epoca storica e ne 
discrimina la loro funzione 

Ascolta, interpreta e 
descrive brani musicali 
di diverso genere in 
modo: 

 

esauriente 9/10 

corretto 7/8 

essenziale 6 

Non adeguato 5 
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Arte e immagine classi prime, seconde, terze, quarte e quinte 
 

Nuclei tematici Competenze Criteri Descrittori Voto 

 
Esprimersi e 

comunicare 

 
L’alunno utilizza le cono- 
scenze e le abilità relative 
al linguaggio visivo per 
produrre varie 
tipologie di testi visivi e 
rielaborare in modo crea- 
tivo le immagini con mol- 
teplici tecniche, mate- 
riali, strumenti 

 
Guarda, osserva e descrive immagini e og- 
getti con consapevolezza. 

Osserva e descrive im- 
magini e oggetti in modo: 

 

completo 10 
esauriente e creativo 9 
corretto e preciso 8 
abbastanza corretto 7 
essenziale 6 

non adeguato 5 

  

 
Osservare e leg- 
gere le imma- 
gini 

 
L’alunno è in grado di os- 
servare, esplorare, descri- 
vere e leggere immagini e 
messaggi multimediali 

 
Legge le immagini comprendendo le di- 
verse funzioni che esse possono svolgere 
(informative, descrittive, emotive …). 
Legge gli elementi compositivi di un’opera 
d’arte . 
Conosce e apprezza i principali beni arti- 
stici presenti nel nostro territorio. 

Legge immagini e 
opere d’arte in modo: 

 

completo 10 
esauriente e creativo 9 
corretto e preciso 8 
abbastanza corretto 7 
essenziale 6 

non adeguato 5 

  

 
Comprendere e 
apprezzare le 
opere d’arte 

 
L’alunno individua i prin- 
cipali aspetti formali 
dell’opera d’arte; ap- 
prezza le opere artistiche 
e artigianali provenienti 
da culture 
diverse dalla propria 

 
Conosce i principali beni 

 
Guarda, osserva e descrive immagini e og- 
getti con consapevolezza. 

Osserva e descrive im- 
magini e oggetti in modo: 

 

completo 10 

esauriente e creativo 9 

corretto e preciso 8 
abbastanza corretto 7 
essenziale 6 
non adeguato 5 

 artistico-culturali pre- 
senti nel proprio territo- 
rio e manifesta sensibilità 
e rispetto per la loro sal- 
vaguardia 
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Educazione motoria classi prime, seconde, terze, quarte e quinte 
 
 
 

Nuclei tema- 
tici 

Competenze Criteri Descrittori Voto 

   Si coordina all’interno  

Il corpo e la L’alunno acquisisce consa- Si coordina all’interno di uno spazio in rap- di uno spazio in modo: 
sicuro 10 sua relazione pevolezza di se’ attraverso porto alle cose e alle persone. 

con il tempo la percezione del proprio  

completo 9 
e lo spazio corpo e la padronanza degli  

corretto e preciso 8  schemi motori e postural  
 nel continuo adattamento 

alle variabili spaziali e tem- 
porali 

Conosce e applica correttamente modalità 
esecutive di giochi di movimento. 

corretto 7 

abbastanza corretto 6 

non adeguato 5 

 
Il linguaggio 

 
L’alunno utilizza il linguag- 

 
Organizza condotte motorie sempre più 

Organizza condotte 
motorie complesse in 
modo: 

 

del corpo gio motorio e corporeo per complesse, coordinando vari schemi di 
completo e sicuro 10 come modalità esprimere i propri stati movimento. 

comunicativo- d’animo, anche attraverso  completo 9 
espressiva drammatizzazioni ed espe-  

corretto e preciso 8  rienze ritmico-musicali e  

corretto 7  coreutiche  

   abbastanza corretto 6 

   non adeguato 5 

 
Il gioco, lo 
sport, le re- 
gole e il fair 
play 

 
L’alunno sperimenta una 
pluralità di esperienze e ge- 
stualità tecniche che per- 
mettono di maturare com- 
petenze di giocosport an- 
che come orientamento 
alla futura pratica sportiva 

 
Conosce, utilizzare rispetta le regole nelle 
varie forme di gioco. 

Utilizza i fondamentali 
nelle dinamiche di 
gioco 

 

sempre correttamente 
con autocontrollo e colla- 
borando con gli altri 

10 

correttamente con auto- 
controllo 

9 

  
Comprende all’interno 
delle varie occasioni di 
gioco e sport il valore delle 
regole 

 in modo preciso 8 

correttamente 7 

in modo poco preciso e 
difficoltoso 

6 

   non adeguatamente 5 

 
Salute e benes- 
sere, preven- 
zione e sicu- 
rezza 

 
L’alunno agisce rispettando 
i criteri base di sicurezza 
per se’ e per gli altri, sia nel 
movimento sia nell’uso de- 
gli attrezzi trasferendo tale 

 
Riconosce e denomina le varie parti del 
corpo. 

 
Classifica le informazioni provenienti da- 
gli organi di senso. 

Riconosce e denomina 
le parti del proprio 
corpo in modo: 

 

completo 10 

preciso 9 

   corretto 8 

 competenza nell’ambiente 
scolastico ed extra 
scolastico 

Conosce gli elementi fondamentali 
dell’alimentazione e degli stili di vita. 

abbastanza corretto 7 

essenziale 6 

Riconosce alcuni principi 
 non adeguato 5 
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essenziali relativi al proprio 
benessere psico-fisico le- 
gati alla cura del corpo e a 
un corretto regime alimen- 
tare 
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Tecnologia classi prime, seconde, terze, quarte e quinte 
 

Nuclei tematici Competenze Criteri Descrittori Voto 

   Riconosce/osserva ele- 
menti e fenomeni in 
modo: 

 

Vedere e osser- 
vare 

L’alunno riconosce e 
identifica nell’ambiente 
che lo circonda elementi 
e fenomeni di tipo artifi- 
ciale identificando al- 
cuni processi di trasfor- 
mazione di risorse 
e di consumo energetico 

Riconosce gli elementi e i fenomeni attra- 
verso un'osservazione autonoma. 

 
Impiega regole del disegno tecnico per rap- 
presentare semplici oggetti, rappresenta i 
dati dell’osservazione attraverso tabelle, 
mappe, diagrammi. 

corretto e preciso e crea- 
tivo 

10 

corretto e preciso 9 

corretto 8 

abbastanza corretto 7 

essenziale 6 

  
Conosce e utilizza sem- 
plici oggetti e strumenti 
di uso quotidiano de- 
scrivendoli e spiegan- 
done il funzionamento 

Effettua prove ed esperienze sulle proprietà 
dei materiali più comuni. 

non adeguato 5 

  

 
Prevedere e imma- 
ginare 

 
L’alunno ricava infor- 
mazioni utili su pro- 
prietà e caratteristiche 
di beni o servizi da eti- 
chette o 
altra documentazione 

 
Propone stime approssimative su pesi e mi- 
sure di oggetti dell’ambiente scolastico 

 
Riconosce i difetti di un oggetto e ne imma- 
gina i possibili miglioramenti 

Realizza modelli/rappre- 
sentazion grafiche e usa 
gli strume in modo: 

 
 
 

ti 

corretto e preciso e crea- 
tivo 

10 

corretto e preciso 9 
  Pianifica la fabbricazione di semplici oggetti 

con appropriati strumenti e materiali. 
corretto 8 
abbastanza corretto 7 

  Realizza semplici modelli o 
rappresentazioni grafiche; 

essenziale 6 

non adeguato 5 

  
Usa gli strumenti tecnici o multimediali; 

  

  
Prevede le conseguenze di decisioni e com- 
portamenti. 

 
Intervenire e tra- 
sformare 

 
L’alunno si orienta tra i 

diversi mezzi di 
comunicazione avvalen- 
dosene in modo appro- 
priato nelle diverse situa- 
zioni. 

 

Smontare semplici apparecchiature o dispo- 
sitivi comuni. 

 
Utilizza semplici procedure per selezione e 
preparare alimenti. 

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

 

corretto e preciso e creativo 10 

corretto e preciso 9 

corretto 8  
Produce semplici modelli 
o rappresentazioni grafi- 
che sul proprio operato 
utilizzando elementi del 
disegno tecnico o stru- 
menti multimediali. 

Decora e ripara il proprio materiale scola- 
stico. 
 
Realizzarun oggetto in cartoncino descri- 
vendo e documentando la sequenza delle 
operazioni. 

abbastanza corretto 7 

essenziale 6 
non adeguato 5 

  

 
Inizia a riconoscere criti- 
camente le caratteristiche, 
le funzioni e i limiti della 
tecnologia attuale. 

Cerca , seleziona, scarica e installa sul com- 
puter un comune programma di utilità. 
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Religione classi prime, seconde, terze, quarte e quinte 
 

Nuclei te- 
matici 

Competenze Criteri Descrittori Voto 

 
Dio e 
l’uomo 

 
L’alunno riflette su Dio Creatore 
e Padre, sui dati 
fondamentali della vita di Gesù. 

 
Collega i contenuti principali 
dell’insegnamento di Gesù alle 
tradizioni del proprio territorio. 

 
Riconosce il significato cri- 
stiano del Natale e della Pasqua, 
traendone motivo per 
interrogarsi sul valore di tali fe- 
stività nell’esperienza 
personale, familiare e sociale 

 
Descrive i contenuti principali del credo 
cattolico. 

 
Sa che per la religione cristiana Gesù è il Si- 
gnore che rivela all’uomo il volto del Padre 
e annuncia il Regno di Dio con parole e 
azioni. 

 
Coglie il significato dei sacramenti, segni 
della salvezza di Gesù e azione dello Spirito 
santo, nella tradizione della Chiesa. 

 
Riconosce avvenimenti, persone e strut- 
ture fondamentali della Chiesa cattolica 
confrontandoli con quelli delle altre con- 
fessioni cristiane nella prospettiva ecume- 
nica. 

 
Conosce le origini e lo sviluppo del cristia- 
nesimo e delle altre grandi religioni evi- 
denziando gli aspetti fondamentali del dia- 
logo interreligioso. 

Conosce, comprende, e 
confronta in modo: 

 

notevole ed esaustivo 10 eccel- 
lente 

completo e approfondito 9 ottimo 

corretto 8 di- 
stinto 

abbastanza corretto 7 buono 
essenziale 6 suffi- 

ciente 

non adeguato 5 non 
sufficien 
te 

  

 
Il 
linguaggio 
religioso 

 
L’alunno comprende e cono- 
scere il linguaggio specifico 

 
Intende il senso religioso del Natale e della 
Pasqua partendo dai racconti evangelici e 
dalla vita della Chiesa. 

Comprende e conosce in 
modo: 

 

notevole ed esaustivo 10 eccel- 
lente 

  Riconosce il valore del silenzio come “luogo” 
di incontro con se stesso, con l’altro e con 
Dio. 

  

completo e approfondito 9 ottimo 

  Individua espressioni significative d’arte cri- 
stiana per comprendere come nei secoli gli 
artisti abbiano intrepretato e comunicato la 
fede. 

corretto 8 di- 
stinto 

  Osserva l’espressione della fede della comu- 
nità ecclesiale attraverso vocazioni e mini- 
steri differenti. 

  
 

7 buono abbastanza corretto 

   essenziale 6 suffi- 
ciente 

   non adeguato 5 non 
suffi- 
ciente 
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La Bibbia e 
le altre 
fonti 

 
L’alunno riconosce che la Bibbia 
è il libro sacro per cristiani ed 
ebrei e documento fondamentale 
della nostra cultura, sapendola 
distinguere da altre tipologie di 
testi, tra 
cui quelli di altre religioni 
 
Identifica le caratteristiche essen- 
ziali di un brano biblico 

 
Legge direttamente pagine bibliche ed 
evangeliche, ne riconosce il genere lettera- 
rio e ne individua il messaggio principale. 
 
Ricostruisce le tappe fondamentali della vita 
di Gesù nel contesto storico, sociale, politico 
e religioso del tempo; 
 
Confronta la Bibbia coi testi sacri delle altre 
religioni; 
 
Decodifica i principali significati dell’icono- 
grafia cristiana; 
 
Sa attingere informazioni sulla religione 
cattolica anche nella vita di santi e in Maria, 
madre di Gesù. 

Comprende e confronta 
in modo: 

 

notevole ed esaustivo 10 eccel- 
lente 

completo e approfondito 9 ottimo 
corretto 8 distinto 

abbastanza corretto 7 buono 

essenziale 6 suffi- 
ciente 

non adeguato 5 non suf- 
ficiente 

notevole ed esaustivo 10 eccel- 
lente 

 
I valori etici 
e 
religiosi 

 
L’alunno si confronta con l’espe- 
rienza religiosa e distingue la 
specificità della proposta di sal- 
vezza del cristianesimo 
 
Identifica nella Chiesa la comu- 
nità di coloro che credono in 
Gesù Cristo e si impegnano per 
mettere in 
pratica il suo insegnamento 
 
Coglie il significato dei Sacra- 
menti e si interroga sul valore che 
essi hanno nella vita dei cristiani 

 
Scopre la risposta della Bibbia alle do- 
mande di senso dell’uomo confrontan- 
dola con quella delle 
principali religioni non cristiane 

 
Riconosce nella vita e negli insegna- 
menti di Gesù proposte di scelte respon- 
sabili, in vista di un personale progetto 
di vita 

Possiede :  

notevole ed esaustivo 10 eccel- 
lente 

completo e approfondito 9 ottimo 

corretto 8 distinto 

abbastanza corretto 7 buono 

essenziale 6 suffi- 
ciente 

non adeguato 5 non suf- 
ficiente 
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