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ITALIANO                                                                   Classe Prima 

Nuclei tematici Descrittori Voto 

ASCOLTO E 
PARLATO  
 

Ascolta e interagisce in modo pertinente e per  tempi prolungati, 
offrendo punti di vista originali e adeguati  
Ricavando informazioni esplicite ed implicite 

10 

Ascolta con attenzione e interagisce in modo corretto approfondendo 
con domande pertinenti ed efficaci  
Comprende messaggi di vario genere. Ricorda i contenuti essenziali 
di brevi racconti 

9 

Ascolta con attenzione prolungata nei tempi stabiliti, interagisce in 
modo corretto e pronto ricordando i contenuti essenziali con l’aiuto di 
domande guida 

8 

Presta attenzione  e interagisce in modo autonomo per brevi periodi 
Ricorda i contenuti essenziali di brevi racconti con l’ausilio di immagini 
e domande guida 

7 

Presta attenzione con discontinuità e ricava solamente le informazioni 
principali ed esplicite di quanto ascoltato 

6 

Ascolta in modo discontinuo. Comprende messaggi e informazioni 
molto semplici relativi all’uso quotidiano 

5 

LETTURA E 
COMPRENSIONE 
  
 

Legge in modo corretto, frasi semplici e complesse, brevi testi in 
modo scorrevole e appropriato 

10 

Legge brevi frasi e semplici testi 9 

Legge in modo corretto parole bisillabe e brevi frasi 8 

Distingue vocali e consonanti. Opera la sintesi per formare sillabe, 
parole e leggerle 

7 

Riconosce e correla grafema/fonema, distingue vocali e consonanti, 
opera per leggere sillabe e parole 

6 

Riconosce le lettere grafema/fonema 
Sillaba per formare le parole 

5 

SCRITTURA E 
RIFLESSIONE 
LINGUISTICA 

 

Scrive sotto dettatura e/o autonomamente in modo corretto.  
Usa in modo strumentale la scrittura 
Sa usare in modo corretto le più importanti convenzioni ortografiche 
Produce brevi e semplici testi per raccontare esperienze personali o 
verbalizzare contenuti di un’immagine 

10 

Scrive in modo corretto sotto dettatura o con auto-dettato, usa in 
modo corretto le più importanti convenzioni ortografiche 
Scrive semplici frasi per raccontare esperienze personali o 
verbalizzare i contenuti di un’ immagine 
Usa in modo corretto l’ortografia 

9 

 Scrive in modo corretto sotto dettatura o con auto-dettato, usa in 
modo corretto le più importanti convenzioni ortografiche 
Scrive semplici frasi, anche se non sempre corrette, per raccontare 
esperienze personali o verbalizzare i contenuti di un immagine 

8 

Scrive sotto dettatura, in modo corretto, grafemi e semplici parole 
contenenti digrammi e trigrammi. 

7 

Scrive sotto dettatura parole contenenti diagrammi e triagrammi 6 

Ricopia grafemi e sillabe 
Scrive sotto dettatura i grafemi 

5 
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ITALIANO                                                               Classe Seconda 

Nuclei tematici Descrittori Voto 

ASCOLTO E 
PARLATO  
 

Ascolta e interagisce in modo pertinente e per  tempi prolungati, offrendo 
punti di vista originali e adeguati 
Ricavando informazioni esplicite ed implicite 

10 

Ascolta con attenzione e interagisce in modo corretto approfondendo con 
domande pertinenti ed efficaci 
Comprende messaggi di vario genere 
Ricorda i contenuti essenziali di brevi racconti 

9 

Ascolta con attenzione prolungata nei tempi stabiliti, interagisce in modo 
corretto e pronto ricordando i contenuti essenziali con l’aiuto di domande 
guida 

8 

Presta attenzione  e interagisce in modo autonomo per brevi periodi 
Ricorda i contenuti essenziali di brevi racconti con l’ausilio di immagini e 
domande guida 

7 

Presta attenzione con discontinuità e ricava solamente le informazioni 
principali ed esplicite di quanto ascoltato 

6 

Ascolta in modo discontinuo 
Comprende messaggi e informazioni molto semplici relativi all’uso 
quotidiano 

5 

LETTURA E 
COMPRENSIONE 
 
 

Legge in modo corretto, scorrevole ed espressivo. Comprende in modo 
completo e rapido 
Utilizza in maniera sicura l’analisi di un testo 

10 

Legge in modo scorrevole ed espressivo semplici testi  
Comprende in modo funzionale le informazioni di un testo rispondendo a 
domande a scelta multipla o a domande aperte 

9 

Legge in modo corretto brevi testi, rispettando la punteggiatura 
Comprende le informazioni essenziali  
Risponde a domande a scelta multipla 

8 

Legge brevi testi, anche se non sempre in modo scorrevole 
Comprende il senso globale del testo letto con l’ausilio di immagini 

7 

Legge parole contenenti anche diagrammi e suoni difficili 6 

Legge semplici parole  5 

SCRITTURA E 
RIFLESSIONE 
LINGUISTICA 
 

Scrive sotto dettatura e/o autonomamente in modo corretto. Usa un 
lessico ricco ed adeguato, sviluppa  in maniera esauriente l’argomento 
proposto. Produce brevi e semplici testi corretti sia nell’ortografia che 
nella sintassi.  

10 

Scrive sotto dettatura e/o autonomamente in modo corretto 
Riconosce e denomina alcune parti del discorso rielabora in modo 
abbastanza coerente e coeso con lessico adeguato 
Rispetta la punteggiatura, e l’ortografia 

9 

Scrive sotto dettatura e/o autonomamente in modo corretto Riconosce e 
denomina alcune parti del discorso 
Sa produrre brevi e semplici testi abbastanza corretti, seguendo una 
traccia 
Riconosce le parti del discorso 

8 

Scrive sotto dettatura e autonomamente con un lessico semplice ed 
essenziale rispettando solamente alcune delle principali regole 
ortografiche Riconosce alcune parti del discorso e si esprime con qualche 
errore 

7 

Scrive sotto dettatura e/o autonomamente in modo poco corretto e 
organizzato  
Riconosce alcune parti  semplici del discorso  
Sa produrre una frase minima per raccontare un esperienza o 
verbalizzare il contenuto di un immagine 

6 

Scrive solo copiando o sotto minuziosa dettatura brevi frasi 5 
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ITALIANO                                                                   Classe Terza 

Nuclei tematici Descrittori Voto 

ASCOLTO E 
PARLATO  
 

Ascolta e interagisce in modo pertinente e per  tempi prolungati, 

offrendo punti di vista originali e adeguati 
10 

Ascolta con attenzione e interagisce in modo corretto 

approfondendo con domande pertinenti ed efficaci 
9 

Ascolta con attenzione prolungata e interagisce in modo corretto 

e pronto nei tempi stabiliti 
8 

Presta attenzione  e interagisce in modo autonomo per brevi 

periodi  
7 

Presta attenzione con discontinuità e interagisce in modo non 

sempre pertinente  
6 

Solo se sollecitato dall’insegnante riesce parzialmente a 

prestare attenzione e difficilmente interagisce negli scambi 

comunicativi 

5 

 
 
LETTURA E 
COMPRENSIONE 
 
 

Legge in modo corretto, scorrevole ed espressivo  

Comprende in modo completo e rapido 

Utilizza in maniera sicura l’analisi di un testo   

10 

Legge in modo corretto scorrevole e comprende in modo 

funzionale le informazioni di un testo 
9 

Legge in modo corretto scorrevole e comprende in modo 

funzionale  
8 

Legge e comprende le informazioni essenziali ma 

complessivamente adeguate 
7 

Legge in modo meccanico e comprende solo superficialmente le 

informazioni essenziali  
6 

Legge sillabando e non comprende il testo 5 

SCRITTURA E 
RIFLESSIONE 
LINGUISTICA 
 

Scrive sotto dettatura e/o autonomamente in modo sempre 

corretto 

Riconosce e denomina con sicurezza alcune parti del discorso, 

usa un lessico ricco ed adeguato, sviluppa  in maniera 

esauriente l’argomento proposto  

10 

Scrive sotto dettatura e/o autonomamente in modo corretto 

Riconosce e denomina alcune parti del discorso rielabora in 

modo abbastanza coerente e coeso con lessico adeguato 

9 

Scrive sotto dettatura e/o autonomamente in modo corretto  

Riconosce e denomina alcune parti del discorso 

Rielabora in modo abbastanza esauriente l’argomento proposto.   

8 

Scrive sotto dettatura e autonomamente con un lessico semplice 

ed essenziale.  Riconosce alcune parti del discorso e si esprime 

con qualche errore 

7 

Scrive sotto dettatura e/o autonomamente in modo poco corretto 

e organizzato. Riconosce alcune parti  semplici del discorso 
6 

Scrive solo copiando o sotto minuziosa dettatura 5 
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ITALIANO                                                               Classe Quarta 

Nuclei tematici Descrittori Voto 

ASCOLTO E 
PARLATO  
 

Ascolta e interagisce in modo pertinente ed efficace per  tempi prolungati, 
offrendo punti di vista originali e adeguati 
Ricava informazioni esplicite ed implicite 
Si esprime in modo corretto e completo, approfondito ed originale   

10 

Ascolta con attenzione costante e interagisce in modo corretto ed esauriente 
approfondendo con domande pertinenti ed efficaci Comprende messaggi di 
vario genere 
Ricorda i contenuti 
Si esprime in modo corretto, coerente ed appropriato  

9 

Ascolta con attenzione prolungata nelle diverse situazioni comunicative, sa 
ascoltare in modo attivo e interagisce in modo corretto  
Si esprime in maniera appropriata in relazione al contesto 

8 

Presta attenzione  e interagisce in modo autonomo  
Ricorda i contenuti essenziali e pertinenti utilizzando domande guida 
Esprime in modo chiaro i propri stati d’animo  e pensieri 

7 

Presta attenzione con discontinuità e ricava solamente le informazioni 
principali di quanto ascoltato   
Esprime i propri stati d’animo e pensieri in modo semplice 

6 

Ha un’attenzione breve nelle diverse situazioni comunicative 
Riferisce oralmente tramite la mediazione dell’insegnante 

5 

LETTURA E 
COMPRENSIONE 
 

Legge testi di vario tipo in modo scorrevole ed espressivo 
Utilizza tecniche di letture funzionali allo scopo 
Individua le informazioni principali di un testo in una funzione di sintesi 
Comprende in modo immediato esprimendo valutazioni critiche e operando 
collegamenti 

10 

Legge testi di vario tipo in modo abbastanza scorrevole ed espressivo 
Comprende e trae informazioni in modo autonomo e completo 
Opera collegamenti  

9 

Legge testi di vario tipo in modo scorrevole ed espressivo 
Utilizza tecniche di lettura funzionali allo scopo 
Individua le informazioni principali di un testo in funzione di sintesi 
Coglie la tipologia testuale del brano 

8 

Legge testi di vario tipo in modo scorrevole  
Utilizza tecniche di letture funzionali allo scopo 
Individua le informazioni principali di un testo in modo complessivamente 
adeguato 

7 

Legge testi di vario tipo in modo abbastanza scorrevole ed espressivo 
Individua le informazioni essenziali di un testo 
Coglie la tipologia testuale del brano 

6 

Legge in modo meccanico, poco corretto 
Coglie solo alcune informazioni in un testo  

5 

SCRITTURA E 
RIFLESSIONE 
LINGUISTICA 
 

Produce testi di vario genere coerenti e coesi utilizzando un linguaggio ricco 
e appropriato 
Conosce e rispetta le principali regole ortografiche ed usa correttamente gli 
elementi sintattici nella frase 

10 

Produce testi di vario genere con linguaggio chiaro ed appropriato  
Conosce e rispetta le principali regole ortografiche e sintattiche 

9 

Produce testi di vario genere con un linguaggio chiaro 
Conosce e rispetta le principali regole ortografiche ed individua alcuni 
elementi sintattici nella frase 

8 

Produce semplici e brevi testi di vario genere con linguaggio semplice 
Conosce e  non sempre rispetta le principali regole ortografiche ed usa 
abbastanza correttamente la punteggiatura 

7 

Produce semplici e brevi testi  in modo poco corretto 
Riconosce e  non sempre rispetta le principali regole ortografiche  

6 

Riproduce con una traccia semplici e brevi testi, usando un linguaggio povero 
Conosce le convenzioni ortografiche ma non sempre le rispetta 

5 
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ITALIANO                                                               Classe Quinta 

Nuclei tematici Descrittori Voto 

ASCOLTO E 
PARLATO  
 

Ascolta e interagisce in modo pertinente ed efficace per  tempi prolungati, 
offrendo punti di vista originali e adeguati  
Comprende informazioni esplicite ed implicite 
Si esprime in modo corretto e completo, originale, articolato e fluido 

10 

Ascolta con attenzione costante e interagisce in modo corretto ed esauriente 
approfondendo con domande pertinenti ed efficaci 
Comprende messaggi di vario genere. Ricorda i contenuti 
Si esprime in modo corretto, pertinente ed appropriato  

9 

Ascolta con attenzione prolungata nelle diverse situazioni comunicative, sa 
ascoltare in modo attivo e interagisce in modo corretto  
Si esprime in maniera appropriata in relazione al contesto 

8 

Presta attenzione  e interagisce in modo autonomo  
Ricorda i contenuti essenziali e pertinenti utilizzando domande guida 
Esprime in modo corretto ed adeguato 

7 

Presta attenzione con discontinuità e ricava solamente le informazioni 
principali di quanto ascoltato 
Esprime i propri stati d’animo e pensieri in modo essenziale e poco pertinente 

6 

Ha un’attenzione breve nelle diverse situazioni comunicative 
Riferisce oralmente tramite la mediazione dell’insegnate 
Si esprime con frasi brevi e poco adeguate 

5 

LETTURA E 
COMPRENSIONE 
  
 

Legge testi di vario tipo in modo scorrevole ed espressivo 
Utilizza tecniche di letture funzionali allo scopo 
Individua le informazioni principali di un testo in una funzione di sintesi 
Comprende in modo immediato esprimendo valutazioni critiche e operando 
collegamenti 

10 

Legge testi di vario tipo in modo abbastanza scorrevole ed espressivo 
Comprende e trae informazioni in modo autonomo e completo 
Opera collegamenti  

9 

Legge testi di vario tipo in modo scorrevole ed espressivo 
Utilizza tecniche di lettura funzionali allo scopo 
Individua le informazioni principali di un testo in funzione di sintesi 
Coglie la tipologia testuale del brano 

8 

Legge testi di vario tipo in modo scorrevole  
Utilizza tecniche di letture funzionali allo scopo 
Individua le informazioni principali di un testo in modo complessivamente 
adeguato 

7 

Legge testi di vario tipo in modo abbastanza scorrevole ed espressivo 
Individua le informazioni essenziali di un testo 
Coglie la tipologia testuale del brano 

6 

Legge in modo meccanico, poco corretto 
Coglie solo alcune informazioni in un testo  

5 

SCRITTURA E 
RIFLESSIONE 
LINGUISTICA 
 

Produce testi di vario genere coerenti e coesi utilizzando un linguaggio ricco 
e appropriato 
Conosce e rispetta le principali regole ortografiche ed usa correttamente gli 
elementi sintattici nella frase 

10 

Produce testi di vario genere con linguaggio chiaro ed appropriato  
Conosce e rispetta le principali regole ortografiche e sintattiche 

9 

Produce testi di vario genere con un linguaggio chiaro 
Conosce e rispetta le principali regole ortografiche ed individua alcuni 
elementi sintattici nella frase 

8 

Produce semplici e brevi testi di vario genere con linguaggio semplice 
Conosce e  non sempre rispetta le principali regole ortografiche ed usa 
abbastanza correttamente la punteggiatura 

7 

Produce semplici e brevi testi  in modo poco corretto 
Riconosce e  non sempre rispetta le principali regole ortografiche  

6 

Riproduce con una traccia semplici e brevi testi, usando un linguaggio povero 
Conosce le convenzioni ortografiche ma non sempre le rispetta 

5 
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STORIA                                                                                                      Classe Prima 

Nuclei tematici Descrittori Voto 

 

USO DELLE FONTI 

Ordina con sicurezza fatti ed eventi, li colloca nel tempo ricordandone i 
particolari in modo pronto, fluido, articolato, pertinente e approfondito 

10 

Ordina con sicurezza fatti ed eventi, li colloca nel tempo ricordandone i 
particolari in modo pertinente, corretto e adeguato 

9 

Ordina con sicurezza fatti ed eventi, li colloca nel tempo ricordandone i 
particolari in modo corretto e adeguato 

8 

Ordina con sicurezza fatti ed eventi, li colloca nel tempo ricordandone i 
particolari in modo adeguato 

7 

Ordina fatti ed eventi, li colloca nel tempo ricordandone i particolari in modo 
essenziale 

6 

Ordina fatti ed eventi, li colloca nel tempo ricordandone i particolari in modo 
frammentario e scorretto 

5 

 
ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI 
 

Riconosce i rapporti di successione, rapporto di contemporaneità tra azioni e 
rileva la differenza nella percezione della durata del tempo in modo pronto, 
fluido, articolato, pertinente e approfondito 

10 

Riconosce i rapporti di successione, rapporto di contemporaneità tra azioni e 
rileva la differenza nella percezione della durata del tempo in modo 
pertinente, corretto e adeguato 

9 

Riconosce i rapporti di successione, rapporto di contemporaneità tra azioni e 
rileva la differenza nella percezione della durata del tempo in modo corretto e 
adeguato 

8 

Riconosce i rapporti di successione, rapporto di contemporaneità tra azioni e 
rileva la differenza nella percezione della durata del tempo in modo adeguato 

7 

Riconosce i rapporti di successione, rapporto di contemporaneità tra azioni e 
rileva la differenza nella percezione della durata del tempo in modo 
essenziale 

6 

Riconosce i rapporti di successione, rapporto di contemporaneità tra azioni e 
rileva la differenza nella percezione della durata del tempo in modo 
frammentario e scorretto 

5 

 
STRUMENTI 
CONCETTUALI 

Riconosce la successione ciclica (le parti della giornata, i giorni della 
settimana, i mesi dell’anno, le stagioni) in modo pronto, fluido, articolato, 
pertinente e approfondito 

10 

Riconosce la successione ciclica (le parti della giornata, i giorni della 
settimana, i mesi dell’anno, le stagioni) in modo pertinente, corretto ed 
adeguato 

9 

Riconosce la successione ciclica (le parti della giornata, i giorni della 
settimana, i mesi dell’anno, le stagioni) in modo corretto ed adeguato 

8 

Riconosce la successione ciclica (le parti della giornata, i giorni della 
settimana, i mesi dell’anno, le stagioni) in modo adeguato 

7 

Riconosce la successione ciclica (le parti della giornata, i giorni della 
settimana, i mesi dell’anno, le stagioni in modo essenziale 

6 

Riconosce la successione ciclica (le parti della giornata, i giorni della 
settimana, i mesi dell’anno, le stagioni in modo frammentario e scorretto 

5 

 
PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE 

Ricostruisce una storia rispettando l’ordine cronologico in modo pronto, fluido, 
articolato, pertinente e approfondito 

10 

Ricostruisce una storia rispettando l’ordine cronologico in modo pertinente, 
corretto e adeguato 

9 

Ricostruisce una storia rispettando l’ordine cronologico in modo corretto 8 

Ricostruisce una storia rispettando l’ordine cronologico in modo adeguato 7 

Ricostruisce una storia rispettando l’ordine cronologico in modo essenziale 6 

Ricostruisce una storia rispettando l’ordine cronologico in modo frammentario 
e scorretto 
 

5 
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STORIA                                                                                                 Classe Seconda 

Nuclei tematici Descrittori Voto 

 
USO DELLE 
FONTI 

Sa utilizzare la linea del tempo in modo autonomo e sicuro al di fuori della propria 
storia personale. Conosce e utilizza con pertinenza le fonti storiche 

10 

Sa collocare sulla linea del tempo avvenimenti (relativi anche alla storia personale) 
utilizzando fonti storiche e li sa riferire con un linguaggio specifico 

9 

Sa collocare sulla linea del tempo avvenimenti relativi anche alla storia personale 8 
Sa individuare il prima e il dopo rispetto ad avvenimenti del presente e del passato 7 
Sa individuare il prima e il dopo rispetto ad avvenimenti del presente 6 
Sa individuare solo alcuni indicatori temporali e li usa in modo non sempre appropriato  

5 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI 

Riconosce relazioni di successione e di contemporaneità, durate, periodi, cicli 
temporali, mutamenti in fenomeni ed esperienze vissute e narrate. Sa cogliere 
rapporti di causa ed effetto. Comprende la funzione e l’uso degli strumenti 
convenzionali per la misurazione e la rappresentazione del tempo in modo pronto, 
fluido, articolato, pertinente e approfondito 

 
 

10 

Riconosce relazioni di successione e di contemporaneità, durate, periodi, cicli 
temporali, mutamenti in fenomeni ed esperienze vissute e narrate. Sa cogliere 
rapporti di causa ed effetto. Comprende la funzione e l’uso degli strumenti 
convenzionali per la misurazione e la rappresentazione del tempo in modo pertinente, 
corretto ed adeguato 

 
 

9 

Riconosce relazioni di successione e di contemporaneità, durate, periodi, cicli 
temporali, mutamenti in fenomeni ed esperienze vissute e narrate. Sa cogliere 
rapporti di causa ed effetto. Comprende la funzione e l’uso degli strumenti 
convenzionali per la misurazione e la rappresentazione del tempo in modo corretto ed 
adeguato 

 
 

8 

Riconosce relazioni di successione e di contemporaneità, durate, periodi, cicli 
temporali, mutamenti in fenomeni ed esperienze vissute e narrate. Sa cogliere 
rapporti di causa ed effetto. Comprende la funzione e l’uso degli strumenti 
convenzionali per la misurazione e la rappresentazione del tempo in modo adeguato 

 
 

7 

Riconosce relazioni di successione e di contemporaneità, durate, periodi, cicli 
temporali, mutamenti in fenomeni ed esperienze vissute e narrate. Sa cogliere 
rapporti di causa ed effetto. Comprende la funzione e l’uso degli strumenti 
convenzionali per la misurazione e la rappresentazione del tempo in modo essenziale 

6 

Riconosce relazioni di successione e di contemporaneità, durate, periodi, cicli 
temporali, mutamenti in fenomeni ed esperienze vissute e narrate. Sa cogliere 
rapporti di causa ed effetto. Comprende la funzione e l’uso degli strumenti 
convenzionali per la misurazione e la rappresentazione del tempo in modo 
frammentario e scorretto 

5 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 
 

Conosce ed utilizza gli indicatori temporali, riordina gli eventi in successione logica e 
cronologica in modo pronto, sicuro, pertinente ed approfondito 

10 

Conosce ed utilizza gli indicatori temporali, riordina gli eventi in successione logica e 
cronologica in modo pertinente, corretto e adeguato 

9 

Conosce ed utilizza gli indicatori temporali, riordina gli eventi in successione logica e 
cronologica in modo esauriente 

8 

Conosce ed utilizza gli indicatori temporali, riordina gli eventi in successione logica e 
cronologica in modo corretto 

 
7 

Conosce ed utilizza gli indicatori temporali, riordina gli eventi in successione logica e 
cronologica in modo essenziale 

6 

Conosce ed utilizza gli indicatori temporali, riordina gli eventi in successione logica e 
cronologica in modo frammentario e scorretto 

5 

PRODUZIONE 
SCRITTA E 
ORALE 

Rappresenta graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e narrati in modo 
pronto, fluido, articolato, pertinente e approfondito 

10 

Rappresenta graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e narrati in modo 
pertinente, corretto e adeguato 

9 

Rappresenta graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e narrati in modo 
corretto e adeguato 

8 

Rappresenta graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e narrati in modo 
adeguato 

7 

Rappresenta graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e narrati in modo 
essenziale 

6 

Rappresenta graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e narrati in modo 
frammentario e scorretto 
 

5 
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STORIA                                                                                                        Classe Terza 

Nuclei tematici Descrittori Voto 

 
USO DELLE 
FONTI 

Individua le tracce e le usa come fonti per la ricostruzione di fatti del suo recente passato, 

della storia personale e della preistoria in modo pronto, fluido, articolato, pertinente e 

approfondito 
10 

Individua le tracce e le usa come fonti per la ricostruzione di fatti del suo recente passato, 

della storia personale e della preistoria in modo pertinente, corretto e adeguato 

9 
 

Individua le tracce e le usa come fonti per la ricostruzione di fatti del suo recente passato, 

della storia personale e della preistoria in modo corretto e adeguato 
8 

Individua le tracce e le usa come fonti per la ricostruzione di fatti del suo recente passato, 

della storia personale e della preistoria in modo adeguato 
7 

Individua le tracce e le usa come fonti per la ricostruzione di fatti del suo recente passato, 

della storia personale e della preistoria in modo essenziale 
6 

Individua le tracce e le usa come fonti per la ricostruzione di fatti del suo recente passato, 

della storia personale e della preistoria in modo frammentario e scorretto 
5 

 
ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI 

 

Rappresenta graficamente e verbalmente le attività, riconosce relazioni di successione, 

durata e di contemporaneità, comprende la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali 

per la rappresentazione e la misurazione del tempo in modo pronto, fluido, articolato, 

pertinente e approfondito 

10 

Rappresenta graficamente e verbalmente le attività, riconosce relazioni di successione, 

durata e di contemporaneità, comprende la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali 

per la rappresentazione e la misurazione del tempo in modo pertinente, corretto e 

adeguato 

9 

Rappresenta graficamente e verbalmente le attività, riconosce relazioni di successione, 

durata e di contemporaneità, comprende la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali 

per la rappresentazione e la misurazione del tempo in modo corretto e adeguato 
8 

Rappresenta graficamente e verbalmente le attività, riconosce relazioni di successione, 

durata e di contemporaneità, comprende la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali 

per la rappresentazione e la misurazione del tempo in modo adeguato 
7 

Rappresenta graficamente e verbalmente le attività, riconosce relazioni di successione, 

durata e di contemporaneità, comprende la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali 

per la rappresentazione e la misurazione del tempo in modo essenziale 
6 

Rappresenta graficamente e verbalmente le attività, riconosce relazioni di successione, 

durata e di contemporaneità, comprende la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali 

per la rappresentazione e la misurazione del tempo in modo frammentario e scorretto 
5 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

Colloca fatti ed eventi nel tempo e li sa organizzare secondo semplici schemi temporali, 

conosce gli indicatori utili a costruire un quadro di civiltà in modo pronto, fluido, articolato, 

pertinente e approfondito 
10 

Colloca fatti ed eventi nel tempo e li sa organizzare secondo semplici schemi temporali, 

conosce gli indicatori utili a costruire un quadro di civiltà in modo pertinente, corretto e 

adeguato 
9 

Colloca fatti ed eventi nel tempo e li sa organizzare secondo semplici schemi temporali, 

conosce gli indicatori utili a costruire un quadro di civiltà in modo corretto e adeguato 
8 

Colloca fatti ed eventi nel tempo e li sa organizzare secondo semplici schemi temporali, 

conosce gli indicatori utili a costruire un quadro di civiltà in modo adeguato 
7 

Colloca fatti ed eventi nel tempo e li sa organizzare secondo semplici schemi temporali, 

conosce gli indicatori utili a costruire un quadro di civiltà in modo essenziale 
6 

Colloca fatti ed eventi nel tempo e li sa organizzare secondo semplici schemi temporali, 

conosce gli indicatori utili a costruire un quadro di civiltà in modo frammentario e scorretto 
5 

PRODUZIONE 
SCRITTA E 
ORALE 

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

in modo pronto, fluido, articolato, pertinente e approfondito 
10 

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

in modo pertinente, corretto e adeguato 
9 

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

in modo corretto e adeguato 
8 

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

in modo adeguato 
7 

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

in modo essenziale 
6 

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

modo frammentario e scorretto 
5 
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STORIA                                                                     Classe Quarta 

Nuclei tematici Descrittori Voto 

 
USO DELLE 
FONTI 

Comprende eventi e trasformazioni storiche attraverso fonti di vario tipo, rappresenta in un 
quadro storico sociale il sistema di relazioni tra i segni e le testimonianze del passato, presenti 
sul territorio in modo pronto, fluido, articolato, pertinente e approfondito 

10 

Comprende eventi e trasformazioni storiche attraverso fonti di vario tipo, rappresenta in un 
quadro storico sociale il sistema di relazioni tra i segni e le testimonianze del passato, presenti 
sul territorio in modo pertinente, corretto e adeguato 

9 

Comprende eventi e trasformazioni storiche attraverso fonti di vario tipo, rappresenta in un 
quadro storico sociale il sistema di relazioni tra i segni e le testimonianze del passato, presenti 
sul territorio in modo corretto e adeguato 

8 

Comprende eventi e trasformazioni storiche attraverso fonti di vario tipo, rappresenta in un 
quadro storico sociale il sistema di relazioni tra i segni e le testimonianze del passato, presenti 
sul territorio in modo adeguato 

7 

Comprende eventi e trasformazioni storiche attraverso fonti di vario tipo, rappresenta in un 
quadro storico sociale il sistema di relazioni tra segni e le testimonianze del passato, presenti sul 
territorio in modo essenziale 

6 

Comprende eventi e trasformazioni storiche attraverso fonti di vario tipo, rappresenta in un 
quadro storico sociale il sistema di relazioni tra i segni e le testimonianze del passato, presenti 
sul territorio in modo frammentario e scorretto 

5 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI 

Riconosce relazioni di successione e di contemporaneità, cicli temporali, usa cronologie e carte 
storico-geografiche per rappresentare le conoscenze studiate, confronta i quadri storici delle 
civiltà affrontate in modo pronto, fluido, articolato, pertinente e approfondito 

10 

Riconosce relazioni di successione e di contemporaneità, cicli temporali, usa cronologie e carte 
storico-geografiche per rappresentare le conoscenze studiate, confronta i quadri storici delle 
civiltà affrontate in modo pertinente, corretto e adeguato 

9 

Riconosce relazioni di successione e di contemporaneità, cicli temporali, usa cronologie e carte 
storico-geografiche per rappresentare le conoscenze studiate, confronta i quadri storici delle 
civiltà affrontate in modo corretto e adeguato 

8 

Riconosce relazioni di successione e di contemporaneità, cicli temporali, usa cronologie e carte 
storico-geografiche per rappresentare le conoscenze studiate, confronta i quadri storici delle 
civiltà affrontate in modo adeguato 

7 

Riconosce relazioni di successione e di contemporaneità, cicli temporali, usa cronologie e carte 
storico-geografiche per rappresentare le conoscenze studiate, confronta i quadri storici delle 
civiltà affrontate in modo essenziale 

6 

Riconosce relazioni di successione e di contemporaneità, cicli temporali, usa cronologie e carte 
storico-geografiche per rappresentare le conoscenze studiate, confronta i quadri storici delle 
civiltà affrontate in modo frammentario e scorretto 

5 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

Elabora rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in rilievo le relazioni fra gli 
elementi caratterizzanti, individua analogie e differenze tra quadri storici e sociali diversi, lontani 
nello spazio e nel tempo in modo pronto, fluido, articolato, pertinente e approfondito 

10 

Elabora rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in rilievo le relazioni fra gli 
elementi caratterizzanti, individua analogie e differenze tra quadri storici e sociali diversi, lontani 
nello spazio e nel tempo in modo pertinente, corretto e adeguato 

9 

Elabora rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in rilievo le relazioni fra gli 
elementi caratterizzanti, individua analogie e differenze tra quadri storici e sociali diversi, lontani 
nello spazio e nel tempo in modo corretto e adeguato 

8 

Elabora rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in rilievo le relazioni fra gli 
elementi caratterizzanti, individua analogie e differenze tra quadri storici e sociali diversi, lontani 
nello spazio e nel tempo in modo adeguato 

7 

Elabora rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in rilievo le relazioni fra gli 
elementi caratterizzanti, individua analogie e differenze tra quadri storici e sociali diversi, lontani 
nello spazio e nel tempo in modo essenziale 

6 

Elabora rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in rilievo le relazioni fra gli 
elementi caratterizzanti, individua analogie e differenze tra quadri storici e sociali diversi, lontani 
nello spazio e nel tempo in modo frammentario e scorretto 

5 

PRODUZIONE 
SCRITTA E 
ORALE 

Espone con coerenza conoscenze e concetti appresi, dimostrando di saper utilizzare la 
terminologia specifica del linguaggio disciplinare in modo pronto, fluido, articolato, pertinente e 
approfondito 

10 

Espone con coerenza conoscenze e concetti appresi, dimostrando di saper utilizzare la 
terminologia specifica del linguaggio disciplinare in modo pertinente, corretto e adeguato 

9 

Espone con coerenza conoscenze e concetti appresi, dimostrando di saper utilizzare la 
terminologia specifica del linguaggio disciplinare in modo corretto e adeguato 

8 

Espone con coerenza conoscenze e concetti appresi, dimostrando di saper utilizzare la 
terminologia specifica del linguaggio disciplinar in modo adeguato 

7 

Espone con coerenza conoscenze e concetti appresi, dimostrando di saper utilizzare la 
terminologia specifica del linguaggio disciplinare in modo essenziale 6 

Espone con coerenza conoscenze e concetti appresi, dimostrando di saper utilizzare la 
terminologia specifica del linguaggio disciplinare in modo frammentario e scorretto 
 
 
 

5 
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STORIA                                                                                                      Classe Quinta 

Nuclei tematici Descrittori Voto 

 
USO DELLE FONTI 

Produce informazioni con fonti di diversa natura utili alla ricostruzione di un 
fenomeno storico. Rappresenta, in un quadro storico-sociale, le informazioni 
che scaturiscono dalle tracce del passato presenti sul territorio vissuto in 
modo pronto, fluido, articolato, pertinente e approfondito 

10 

Produce informazioni con fonti di diversa natura utili alla ricostruzione di un 
fenomeno storico. Rappresenta, in un quadro storico-sociale, le informazioni 
che scaturiscono dalle tracce del passato presenti sul territorio vissuto in 
modo pertinente, corretto e adeguato 

9 

Produce informazioni con fonti di diversa natura utili alla ricostruzione di un 
fenomeno storico. Rappresenta, in un quadro storico-sociale, le informazioni 
che scaturiscono dalle tracce del passato presenti sul territorio vissuto in 
modo corretto e adeguato 

8 

Produce informazioni con fonti di diversa natura utili alla ricostruzione di un 
fenomeno storico. Rappresenta, in un quadro storico-sociale, le informazioni 
che scaturiscono dalle tracce del passato presenti sul territorio vissuto in 
modo adeguato 

7 

Produce informazioni con fonti di diversa natura utili alla ricostruzione di un 
fenomeno storico. Rappresenta, in un quadro storico-sociale, le informazioni 
che scaturiscono dalle tracce del passato presenti sul territorio vissuto in 
modo essenziale 

6 

Produce informazioni con fonti di diversa natura utili alla ricostruzione di un 
fenomeno storico. Rappresenta, in un quadro storico-sociale, le informazioni 
che scaturiscono dalle tracce del passato presenti sul territorio vissuto in 
modo frammentario e scorretto 

5 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI 

Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche 
Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni fondamentali delle civiltà che 
hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo 
antico 
Comprende aspetti peculiari della storia dell’Italia dal paleolitico alla caduta 
dell’Impero Romano d’occidente in modo pronto, fluido, articolato, pertinente 
e approfondito 

10 

Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche 
Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni fondamentali delle civiltà che 
hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo 
antico 
Comprende aspetti peculiari della storia dell’Italia dal paleolitico alla caduta 
dell’Impero Romano d’occidente in modo pertinente, corretto e adeguato 

9 

Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche 
Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni fondamentali delle civiltà che 
hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo 
antico 
Comprende aspetti peculiari della storia dell’Italia dal paleolitico alla caduta 
dell’Impero Romano d’occidente in modo corretto e adeguato 

8 

Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche 
Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni fondamentali delle civiltà che 
hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo 
antico 
Comprende aspetti peculiari della storia dell’Italia dal paleolitico alla caduta 
dell’Impero Romano d’occidente in modo adeguato 

7 

Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche 
Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni fondamentali delle civiltà che 
hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo 
antico 
Comprende aspetti peculiari della storia dell’Italia dal paleolitico alla caduta 
dell’Impero Romano d’occidente in modo essenziale 

 
 
 

6 

Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche 
Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni fondamentali delle civiltà che 

5 
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hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo 
antico. Comprende aspetti peculiari della storia dell’Italia dal paleolitico alla 
caduta dell’Impero Romano d’occidente in modo frammentario e scorretto 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

Usa il sistema di misura occidentale del tempo storico (a.C. – d.C.) 
Elabora rappresentazioni sintetiche delle società studiate, individua analogie 
e differenze attraverso il confronto tra quadri storico–sociali diversi in modo 
pronto, fluido, articolato, pertinente e approfondito 

10 

Usa il sistema di misura occidentale del tempo storico (a.C. – d.C.) 
Elabora rappresentazioni sintetiche delle società studiate, individua analogie 
e differenze attraverso il confronto tra quadri storico–sociali diversi in modo 
pertinente, corretto e adeguato 

9 

Usa il sistema di misura occidentale del tempo storico (a.C. – d.C.) 
Elabora rappresentazioni sintetiche delle società studiate, individua analogie 
e differenze attraverso il confronto tra quadri storico–sociali diversi in modo 
corretto e adeguato 

8 

Usa il sistema di misura occidentale del tempo storico (a.C. – d.C.) 
Elabora rappresentazioni sintetiche delle società studiate, individua analogie 
e differenze attraverso il confronto tra quadri storico–sociali diversi in modo 
adeguato 

7 

Usa il sistema di misura occidentale del tempo storico (a.C. – d.C.) 
Elabora rappresentazioni sintetiche delle società studiate, individua analogie 
e differenze attraverso il confronto tra quadri storico–sociali diversi in modo 
essenziale 

6 

Usa il sistema di misura occidentale del tempo storico (a.C. – d.C.) 
Elabora rappresentazioni sintetiche delle società studiate, individua analogie 
e differenze attraverso il confronto tra quadri storico–sociali diversi in modo 
frammentario e scorretto 

5 

PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE 
 
 
 

Ricava e produce informazioni da grafici, tabelle, carte storiche e reperti 
Elabora in testi orali e scritti gli argomenti studiati, usando risorse digitali ed 
espone con coerenza conoscenze e concetti appresi, usando il linguaggio 
specifico della disciplina in modo pronto, fluido, articolato, pertinente e 
approfondito 

10 
 
 

Ricava e produce informazioni da grafici, tabelle, carte storiche e reperti 
Elabora in testi orali e scritti gli argomenti studiati, usando risorse digitali ed 
espone con coerenza conoscenze e concetti appresi, usando il linguaggio 
specifico della disciplina in modo pertinente, corretto e adeguato 

9 

Ricava e produce informazioni da grafici, tabelle, carte storiche e reperti 
Elabora in testi orali e scritti gli argomenti studiati, usando risorse digitali ed 
espone con coerenza conoscenze e concetti appresi, usando il linguaggio 
specifico della disciplina in modo corretto e adeguato 

8 

Ricava e produce informazioni da grafici, tabelle, carte storiche e reperti 
Elabora in testi orali e scritti gli argomenti studiati, usando risorse digitali ed 
espone con coerenza conoscenze e concetti appresi, usando il linguaggio 
specifico della disciplina in modo adeguato 

7 

Ricava e produce informazioni da grafici, tabelle, carte storiche e reperti 
Elabora in testi orali e scritti gli argomenti studiati, usando risorse digitali ed 
espone con coerenza conoscenze e concetti appresi, usando il linguaggio 
specifico della disciplina in modo essenziale 

6 

Ricava e produce informazioni da grafici, tabelle, carte storiche e reperti 
Elabora in testi orali e scritti gli argomenti studiati, usando risorse digitali ed 
espone con coerenza conoscenze e concetti appresi, usando il linguaggio 
specifico della disciplina in modo frammentario e scorretto 

5 
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GEOGRAFIA                                                                                                Classe Prima  

Nuclei tematici Descrittori Voto 

ORIENTAMENTO 

Si orienta nello spazio vissuto e riconosce la propria posizione e quella degli 
oggetti utilizzando punti di riferimento arbitrari e indicatori topologici in modo 
eccellente e in completa autonomia 

10 

Si orienta nello spazio vissuto e riconosce la propria posizione e quella degli 
oggetti utilizzando punti di riferimento arbitrari e indicatori topologici in modo 
preciso e adeguato 

9 

Si orienta nello spazio vissuto e riconosce la propria posizione e quella degli 
oggetti utilizzando punti di riferimento arbitrari e indicatori topologici in modo 
corretto e adeguato 

8 

Si orienta nello spazio vissuto e riconosce la propria posizione e quella degli 
oggetti utilizzando punti di riferimento arbitrari e indicatori topologici in modo 
corretto 

7 

Si orienta nello spazio vissuto e riconosce la propria posizione e quella degli 
oggetti utilizzando punti di riferimento arbitrari e indicatori topologici in modo 
essenziale 

6 

Si orienta nello spazio vissuto e riconosce la propria posizione e quella degli 
oggetti utilizzando punti di riferimento arbitrari e indicatori topologici, solo se 
guidato 

 
5 

LINGUAGGIO 
DELLA 
GEOGRAFICITA’ 

Mostra di possedere e usare il linguaggio della geograficità e rappresentare 
percorsi sperimentati in modo eccellente e in completa autonomia 

10 

Mostra di possedere e usare il linguaggio della geograficità e rappresentare 
percorsi sperimentati in modo preciso e adeguato 

9 

Mostra di possedere e usare il linguaggio della geograficità e rappresentare 
percorsi sperimentati in modo corretto e adeguato 

8 

Mostra di possedere e usare il linguaggio della geograficità e rappresentare 
percorsi sperimentati in modo corretto 

7 

Mostra di possedere e usare il linguaggio della geograficità e rappresentare 
percorsi sperimentati in modo essenziale 

6 

Mostra di possedere e usare il linguaggio della geograficità e rappresentare 
percorsi sperimentati in modo corretto e adeguato, solo se guidato 

5 

PAESAGGIO 

Individua e descrive elementi fisici ed antropici dell’ambiente circostante in 
modo eccellente e in completa autonomia 

10 

Individua e descrive elementi fisici ed antropici dell’ambiente circostante in 
modo preciso e adeguato 

9 

Individua e descrive elementi fisici ed antropici dell’ambiente circostante in 
modo corretto e adeguato 

8 

Individua e descrive elementi fisici ed antropici dell’ambiente circostante in 
modo corretto 

7 

Individua e descrive elementi fisici ed antropici dell’ambiente circostante in 
modo essenziale 

6 

Individua e descrive elementi fisici ed antropici dell’ambiente, solo se guidato 5 

REGIONE E 
SISTEMA 
TERRITORIALE 

Comprende che il territorio è uno spazio organizzato dall’uomo Riconosce 
nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi, le loro connessioni in 
modo eccellente e in completa autonomia 

10 

Comprende che il territorio è uno spazio organizzato dall’uomo 
Riconosce nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi, le loro 
connessioni in modo preciso e adeguato. 

9 

Comprende che il territorio è uno spazio organizzato dall’uomo 
Riconosce nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi, le loro 
connessioni in modo corretto e adeguato 

8 

Comprende che il territorio è uno spazio organizzato dall’uomo Riconosce 
nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi, le loro connessioni in 
modo corretto 

7 

Comprende che il territorio è uno spazio organizzato dall’uomo 
Riconosce nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi, le loro 
connessioni in modo essenziale 

6 
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Comprende che il territorio è uno spazio organizzato dall’uomo 
Riconosce nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi, le loro 
connessioni solo se guidato 

5 

GEOGRAFIA                                                                                              Classe Seconda 

Nuclei tematici Descrittori Voto 

ORIENTAMENTO 

Si orienta nello spazio vissuto e riconosce la propria posizione e quella degli 
oggetti utilizzando punti di riferimento arbitrari e convenzionali  
Descrive verbalmente uno spostamento e/o un percorso proprio o altrui in 
modo eccellente e in completa autonomia 

10 

Si orienta nello spazio vissuto e riconosce la propria posizione quella degli 
oggetti utilizzando punti di riferimento arbitrari e convenzionali  
Descrive verbalmente uno spostamento e/o un percorso proprio o altrui 
modo preciso e adeguato 

9 

Si orienta nello spazio vissuto e riconosce la propria posizione e quella degli 
oggetti utilizzando punti di riferimento arbitrari e convenzionali 
Descrive verbalmente uno spostamento e/o un percorso proprio o altrui in 
modo corretto e adeguato 

8 

Si orienta nello spazio vissuto e riconosce la propria posizione e quella degli 
oggetti utilizzando punti di riferimento arbitrari e convenzionali  
Descrive verbalmente uno spostamento e/o un percorso proprio o altrui in 
modo corretto 

7 

Si orienta nello spazio vissuto e riconosce la propria posizione e quella degli 
oggetti utilizzando punti di riferimento arbitrari e convenzionali  
Descrive verbalmente uno spostamento e/o un percorso proprio o altrui in 
modo essenziale 

6 

Si orienta nello spazio vissuto e riconosce la propria posizione e quella degli 
oggetti utilizzando punti di riferimento arbitrari e convenzionali  
Descrive verbalmente uno spostamento e/o un percorso proprio o altrui, solo 
se guidato 

5 

LINGUAGGIO 
DELLA 
GEOGRAFICITA’ 

Rappresenta graficamente oggetti, ambienti noti e percorsi effettuati nello 
spazio circostante in modo eccellente e in completa autonomia 

10 

Rappresenta graficamente oggetti, ambienti noti e percorsi effettuati nello 
spazio circostante in modo preciso e adeguato 

9 

Rappresenta graficamente oggetti, ambienti noti e percorsi effettuati nello 
spazio circostante in modo corretto e adeguato 

8 

Rappresenta graficamente oggetti, ambienti noti e percorsi effettuati nello 
spazio circostante in modo corretto 

7 

Rappresenta graficamente oggetti, ambienti noti e percorsi effettuati nello 
spazio circostante in modo essenziale 

6 

Rappresenta graficamente oggetti, ambienti noti e percorsi effettuati nello 
spazio circostante, solo se guidato 

5 

PAESAGGIO 

Esplora il proprio territorio attraverso l’osservazione diretta, coglie le 
trasformazioni operate dall’uomo nel territorio in modo eccellente e in 
completa autonomia 

10 

Esplora il proprio territorio attraverso l’osservazione diretta, coglie le 
trasformazioni operate dall’uomo nel territorio in modo preciso e adeguato 

9 

Esplora il proprio territorio attraverso l’osservazione diretta, coglie le 
trasformazioni operate dall’uomo nel territorio in modo corretto e adeguato 

8 

Esplora il proprio territorio attraverso l’osservazione diretta, coglie le 
trasformazioni operate dall’uomo nel territorio in modo corretto 

7 

Esplora il proprio territorio attraverso l’osservazione diretta, coglie le 
trasformazioni operate dall’uomo nel territorio in modo essenziale 

6 

Esplora il proprio territorio attraverso l’osservazione diretta, coglie le 
trasformazioni operate dall’uomo nel territorio, solo se guidato 

5 

REGIONE E 
SISTEMA 
TERRITORIALE 

Osserva, riconosce e descrive regioni spaziali delimitate in modo eccellente 
e in completa autonomia 

10 

Osserva, riconosce e descrive regioni spaziali delimitate in modo preciso e 
adeguato. 

9 

Osserva, riconosce e descrive regioni spaziali delimitate in modo corretto e 8 
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adeguato 

Osserva, riconosce e descrive regioni spaziali delimitate in modo corretto 7 

Osserva, riconosce e descrive regioni spaziali delimitate in modo essenziale 6 

Osserva, riconosce e descrive regioni spaziali delimitate, solo se guidato 5 

GEOGRAFIA                                                            Classe Terza 

Nuclei tematici Descrittori Voto 

ORIENTAMENTO 

Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche utilizzando 
riferimenti topologici e punti cardinali 
Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti in modo eccellente e 
in completa autonomia 

10 

Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche utilizzando 
riferimenti topologici e punti cardinali 
Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti in modo preciso e 
adeguato 

9 

Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche utilizzando 
riferimenti topologici e punti cardinali 
Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti in modo corretto e 
adeguato 

8 

Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche utilizzando 
riferimenti topologici e punti cardinali 
Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti in modo corretto 

7 

L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche 
utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali 
Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti in modo essenziale 

6 

Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche utilizzando 
riferimenti topologici e punti cardinali 
Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti, solo se guidato 

5 

LINGUAGGIO 
DELLA 
GEOGRAFICITA’ 

Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e 
globo terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, 
progettare percorsi e itinerari di viaggio in modo eccellente e in completa 
autonomia 

10 

Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e 
globo terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, 
progettare percorsi e itinerari di viaggio in modo preciso e adeguato 

9 

Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e 
globo terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, 
progettare percorsi e itinerari di viaggio in modo corretto e adeguato 

8 

Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e 
globo terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, 
progettare percorsi e itinerari di viaggio in modo corretto 

7 

Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e 
globo terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, 
progettare percorsi e itinerari di viaggio in modo essenziale 

6 

Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e 
globo terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, 
progettare percorsi e itinerari di viaggio, solo se guidato 

5 

PAESAGGIO 

Individua e distingue gli elementi fisici e antropici che caratterizzano 
l’ambiente di appartenenza 
Descrive gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi in modo 
eccellente e in completa autonomia 

10 

Individua e distingue gli elementi fisici e antropici che caratterizzano 
l’ambiente di appartenenza 
Descrive gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi in modo preciso 
e adeguato 

9 

Individua e distingue gli elementi fisici e antropici che caratterizzano 
l’ambiente di appartenenza 
Descrive gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi in modo 
corretto e adeguato 

8 

Individua e distingue gli elementi fisici e antropici che caratterizzano 7 
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l’ambiente di appartenenza 
Descrive gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi in modo 
corretto 

Individua e distingue gli elementi fisici e antropici che caratterizzano 
l’ambiente di appartenenza 
Descrive gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi in modo 
essenziale 

6 

Individua e distingue gli elementi fisici e antropici che caratterizzano 
l’ambiente di appartenenza 
Descrive gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi, solo se guidato 

5 

REGIONE E 
SISTEMA 
TERRITORIALE 

Coglie nei paesaggi le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul 
paesaggio naturale 
Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da 
elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o 
interdipendenza in modo eccellente e in completa autonomia 

10 

Coglie nei paesaggi le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul 
paesaggio naturale 
Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da 
elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o 
interdipendenza in modo preciso e adeguato 

9 

Coglie nei paesaggi le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul 
paesaggio naturale 
Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da 
elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o 
interdipendenza in modo corretto e adeguato 

8 

Coglie nei paesaggi le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul 
paesaggio naturale 
Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da 
elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o 
interdipendenza in modo corretto 

7 

Coglie nei paesaggi le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul 
paesaggio naturale 
Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da 
elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o 
interdipendenza in modo essenziale 

6 

Coglie nei paesaggi le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul 
paesaggio naturale 
Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da 
elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o 
interdipendenza, solo se guidato 

5 

GEOGRAFIA                                                             Classe Quarta 
Nuclei tematici Descrittori Voto 

ORIENTAMENTO 

Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando 
riferimenti topologici e punti cardinali in modo eccellente e in completa 
autonomia 

10 

Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando 
riferimenti topologici e punti cardinali in modo preciso e adeguato 

9 

Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando 
riferimenti topologici e punti cardinali in modo corretto e adeguato 

8 

Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando 
riferimenti topologici e punti cardinali in modo corretto 

7 

Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando 
riferimenti topologici e punti cardinali in modo essenziale 

6 

Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando 
riferimenti topologici e punti cardinali, solo se guidato 

5 

LINGUAGGIO 
DELLA 
GEOGRAFICITA’ 

Riconosce le caratteristiche fisiche e morfologiche del territorio circostante, 
ricava informazioni da varie fonti, individua gli elementi antropici del territorio 
e li mette in relazione in modo eccellente e in completa autonomia 

10 
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Riconosce le caratteristiche fisiche e morfologiche del territorio circostante, 
ricava informazioni da varie fonti, individua gli elementi antropici del territorio 
e li mette in relazione in modo preciso e adeguato 

9 

Riconosce le caratteristiche fisiche e morfologiche del territorio circostante, 
ricava informazioni da varie fonti, individua gli elementi antropici del territorio 
e li mette in relazione in modo corretto e adeguato 

8 

Riconosce le caratteristiche fisiche e morfologiche del territorio circostante, 
ricava informazioni da varie fonti, individua gli elementi antropici del territorio 
e li mette in relazione in modo corretto 

7 

Riconosce le caratteristiche fisiche e morfologiche del territorio circostante, 
ricava informazioni da varie fonti, individua gli elementi antropici del territorio 
e li mette in relazione in modo essenziale 

6 

Riconosce le caratteristiche fisiche e morfologiche del territorio circostante, 
ricava informazioni da varie fonti, individua gli elementi antropici del territorio 
e li mette in relazione, solo se guidato 

5 

 
PAESAGGIO 

Localizza punti sul planisfero utilizzando il sistema delle coordinate 
geografiche 
Utilizza il linguaggio specifico per interpretare carte geografiche e globo 
terrestre in modo eccellente e in completa autonomia 

10 

Localizza punti sul planisfero utilizzando il sistema delle coordinate 
geografiche 
Utilizza il linguaggio specifico per interpretare carte geografiche e globo 
terrestre in modo preciso e adeguato 

9 

Localizza punti sul planisfero utilizzando il sistema delle coordinate 
geografiche 
Utilizza il linguaggio specifico per interpretare carte geografiche e globo 
terrestre in modo corretto e adeguato 

8 

L’alunno localizza punti sul planisfero utilizzando il sistema delle coordinate 
geografiche. Utilizza il linguaggio specifico per interpretare carte geografiche 
e globo terrestre in modo corretto 

7 

Localizza punti sul planisfero utilizzando il sistema delle coordinate 
geografiche  
Utilizza il linguaggio specifico per interpretare carte geografiche e globo 
terrestre in modo essenziale 

6 

Localizza punti sul planisfero utilizzando il sistema delle coordinate 
geografiche 
Utilizza il linguaggio specifico per interpretare carte geografiche e globo 
terrestre, solo se guidato 

5 

 
REGIONE E 
SISTEMA 
TERRITORIALE 

Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da 
elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o 
interdipendenza in modo eccellente e in completa autonomia 

10 

Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da 
elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o 
interdipendenza in modo preciso e adeguato 

9 

Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da 
elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o 
interdipendenza in modo corretto e adeguato 

8 

Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da 
elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o 
interdipendenza in modo corretto 

7 

Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da 
elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o 
interdipendenza in modo essenziale 

6 

Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da 
elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o 
interdipendenza, solo se guidato 

5 

GEOGRAFIA                                                                                                      Classe Quinta 
Nuclei tematici Descrittori Voto 

ORIENTAMENTO Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando 10 
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riferimenti topologici e punti cardinali in modo eccellente e in completa 
autonomia 

Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando 
riferimenti topologici e punti cardinali in modo preciso e adeguato 

9 

Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando 
riferimenti topologici e punti cardinali in modo corretto e adeguato 

8 

Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando 
riferimenti topologici e punti cardinali in modo corretto 

7 

Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando 
riferimenti topologici e punti cardinali in modo essenziale 

6 

Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando 
riferimenti topologici e punti cardinali, solo se guidato 

5 

LINGUAGGIO 
DELLA 
GEOGRAFICITA’ 

Rappresenta in prospettiva verticale oggetti e ambienti noti, traccia percorsi 
nello spazio circostante 
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 in modo eccellente e in completa 
autonomia 

10 

Rappresenta in prospettiva verticale oggetti e ambienti noti, traccia percorsi 
nello spazio circostante 
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 in modo preciso e adeguato 

9 

Rappresenta in prospettiva verticale oggetti e ambienti noti, traccia percorsi 
nello spazio circostante 
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 in modo corretto e adeguato 

8 

Rappresenta in prospettiva verticale oggetti e ambienti noti, traccia percorsi 
nello spazio circostante 
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 in modo corretto 

7 

Rappresenta in prospettiva verticale oggetti e ambienti noti, traccia percorsi 
nello spazio circostante 
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 in modo essenziale 

6 

Rappresenta in prospettiva verticale oggetti e ambienti noti, traccia percorsi 
nello spazio circostante 
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, solo se guidato 

5 

PAESAGGIO 
 

Individua i caratteri che connotano i paesaggi con particolare attenzione a 
quelli italiani, analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di altri 
continenti in modo eccellente e in completa autonomia 

10 

Individua i caratteri che connotano i paesaggi con particolare attenzione a 
quelli italiani, analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di altri 
continenti in modo preciso e adeguato 

9 

Individua i caratteri che connotano i paesaggi con particolare attenzione a 
quelli italiani, analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di altri 
continenti in modo corretto e adeguato 

8 

Individua i caratteri che connotano i paesaggi con particolare attenzione a 
quelli italiani, analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di altri 
continenti in modo corretto 

7 

Individua i caratteri che connotano i paesaggi con particolare attenzione a 
quelli italiani, analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di altri 
continenti in modo essenziale. 

6 

Individua i caratteri che connotano i paesaggi con particolare attenzione a 
quelli italiani, analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di altri 
continenti, solo se guidato 

5 
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REGIONE E 
SISTEMA 
TERRITORIALE 

Riconosce nel proprio ambiente di vita le funzioni dei vari spazi, le loro 
connessioni e l’intervento umano, progettando soluzioni ed esercitando la 
cittadinanza attiva in modo eccellente e in completa autonomia 

10 

Riconosce nel proprio ambiente di vita le funzioni dei vari spazi, le loro 
connessioni e l’intervento umano, progettando soluzioni ed esercitando la 
cittadinanza attiva in modo preciso e adeguato 

9 

Riconosce nel proprio ambiente di vita le funzioni dei vari spazi, le loro 
connessioni e l’intervento umano, progettando soluzioni ed esercitando la 
cittadinanza attiva in modo corretto e adeguato 

8 

Riconosce nel proprio ambiente di vita le funzioni dei vari spazi, le loro 
connessioni e l’intervento umano, progettando soluzioni ed esercitando la 
cittadinanza attiva in modo corretto 

7 

Riconosce nel proprio ambiente di vita le funzioni dei vari spazi, le loro 
connessioni e l’intervento umano, progettando soluzioni ed esercitando la 
cittadinanza attiva in modo essenziale 

6 

Riconosce nel proprio ambiente di vita le funzioni dei vari spazi, le loro 
connessioni e l’intervento umano, progettando soluzioni ed esercitando la 
cittadinanza attiva, solo se guidato 

5 
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INGLESE                                                                     Classe Prima 
Nuclei tematici Descrittori Voto 

Ascolto  
 

Ascolta e comprende, in modo rapido e sicuro, vocaboli, istruzioni, 
espressioni e semplici frasi di uso quotidiano pronunciate chiaramente e 
lentamente 

10 

Ascolta e comprende, in modo rilevante, istruzioni, espressioni e semplici 
frasi di uso quotidiano pronunciate chiaramente e lentamente 

9 

Ascolta e comprende, in modo sicuro, vocaboli, istruzioni, espressioni e 
semplici frasi di uso quotidiano pronunciate chiaramente e lentamente 

8 

Ascolta e comprende, in modo corretto, vocaboli, istruzioni, espressioni e 
semplici frasi di uso quotidiano pronunciate chiaramente e lentamente 

7 

Ascolta e comprende, in modo essenziale, vocaboli, istruzioni, espressioni 
e semplici frasi di uso quotidiano pronunciate chiaramente e lentamente 

6 

Ascolta e comprende, in modo parziale, vocaboli, istruzioni, espressioni e 
semplici frasi di uso quotidiano pronunciate chiaramente e lentamente 

5 

Parlato 
 

L’alunno usa la lingua con sicurezza e padronanza 10 
L’alunno usa la lingua con padronanza 9 

L’alunno usa la lingua con pertinenza 8 

L’alunno usa la lingua correttamente 7 

L’alunno usa la lingua in modo essenziale 6 

L’alunno usa la lingua con molte lacune 5 

 
Lettura  
 

L’alunno legge e comprende in modo espressivo e articolato 10 

L’alunno legge in modo corretto, scorrevole e rapido 9 

L’alunno legge e comprende in modo  scorrevole e corretto 8 

L’alunno legge e comprende in modo corretto e globale 7 

L’alunno legge e comprende in modo meccanico ed essenziale 6 

L’alunno legge e comprende in modo stentato, parziale e frammentario 5 

Scrittura 
 

Scrive autonomamente in modo completo e corretto 10 

Scrive autonomamente in modo molto corretto 9 

Scrive autonomamente in modo corretto 8 

Scrive autonomamente in modo abbastanza corretto 7 

Scrive autonomamente in modo essenziale 6 

Scrive autonomamente in modo parziale 5 

INGLESE                                                                                                           Classe Seconda 

Nuclei tematici Descrittori Voto 

 
Ascolto  
 
 

Ascolta e comprende, in modo rapido e sicuro, vocaboli, istruzioni, 
espressioni e semplici frasi di uso quotidiano pronunciate chiaramente e 
lentamente 

10 

Ascolta e comprende, in modo rilevante, istruzioni, espressioni e semplici 
frasi di uso quotidiano pronunciate chiaramente e lentamente 

9 

Ascolta e comprende, in modo sicuro, vocaboli, istruzioni, espressioni e 
semplici frasi di uso quotidiano pronunciate chiaramente e lentamente 

8 

Ascolta e comprende, in modo corretto, vocaboli, istruzioni, espressioni e 
semplici frasi di uso quotidiano pronunciate chiaramente e lentamente 

7 

Ascolta e comprende, in modo essenziale, vocaboli, istruzioni, espressioni 
e semplici frasi di uso quotidiano pronunciate chiaramente e lentamente 

6 

Ascolta e comprende, in modo parziale, vocaboli, istruzioni, espressioni e 
semplici frasi di uso quotidiano pronunciate chiaramente e lentamente 

5 

Parlato 
 

L’alunno usa la lingua con sicurezza e padronanza 10 

L’alunno usa la lingua con padronanza 9 

L’alunno usa la lingua con pertinenza 8 

L’alunno usa la lingua correttamente 7 

L’alunno usa la lingua in modo essenziale 6 

L’alunno usa la lingua con molte lacune 5 

Lettura  
 

L’alunno legge e comprende in modo espressivo e articolato 10 

L’alunno legge in modo corretto, scorrevole e rapido 9 

L’alunno legge e comprende in modo  scorrevole e corretto 8 

L’alunno legge e comprende in modo corretto e globale 7 
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L’alunno legge e comprende in modo meccanico ed essenziale 6 

L’alunno legge e comprende in modo stentato, parziale e frammentario 5 

Scrittura 
 

Scrive autonomamente in modo completo e corretto 10 

Scrive autonomamente in modo molto corretto 9 

Scrive autonomamente in modo corretto 8 

Scrive autonomamente in modo abbastanza corretto 7 

Scrive autonomamente in modo essenziale 6 

Scrive autonomamente in modo parziale 5 

INGLESE                                                                                Classe Terza 
Nuclei tematici Descrittori Voto 

 
Ascolto  
 
 

Ascolta e comprende, in modo rapido e sicuro, vocaboli, istruzioni, 
espressioni e semplici frasi di uso quotidiano pronunciate chiaramente e 
lentamente 

10 

Ascolta e comprende, in modo rilevante, istruzioni, espressioni e semplici 
frasi di uso quotidiano pronunciate chiaramente e lentamente 

9 

Ascolta e comprende, in modo sicuro, vocaboli, istruzioni, espressioni e 
semplici frasi di uso quotidiano pronunciate chiaramente e lentamente 

8 

Ascolta e comprende, in modo corretto, vocaboli, istruzioni, espressioni e 
semplici frasi di uso quotidiano pronunciate chiaramente e lentamente 

7 

Ascolta e comprende, in modo essenziale, vocaboli, istruzioni, espressioni 
e semplici frasi di uso quotidiano pronunciate chiaramente e lentamente 

6 

Ascolta e comprende, in modo parziale, vocaboli, istruzioni, espressioni e 
semplici frasi di uso quotidiano pronunciate chiaramente e lentamente 

5 

Parlato 
 

L’alunno usa la lingua con sicurezza e padronanza 10 

L’alunno usa la lingua con padronanza 9 

L’alunno usa la lingua con pertinenza 8 

L’alunno usa la lingua correttamente 7 

L’alunno usa la lingua in modo essenziale 6 

L’alunno usa la lingua con molte lacune 5 

 
Lettura  
 

L’alunno legge e comprende in modo espressivo e articolato 10 

L’alunno legge in modo corretto, scorrevole e rapido 9 

L’alunno legge e comprende in modo  scorrevole e corretto 8 

L’alunno legge e comprende in modo corretto e globale 7 

L’alunno legge e comprende in modo meccanico ed essenziale 6 

L’alunno legge e comprende in modo stentato, parziale e frammentario 5 

 
Scrittura 
 

Scrive autonomamente in modo completo e corretto 10 

Scrive autonomamente in modo molto corretto 9 

Scrive autonomamente in modo corretto 8 

Scrive autonomamente in modo abbastanza corretto 7 

Scrive autonomamente in modo essenziale 6 

Scrive autonomamente in modo parziale 5 

 
Riflessione sulla 
lingua e 
sull’apprendimento 
 
Conoscere le 
principali strutture di 
semplici frasi 

Conosce le principali strutture di semplici frasi e le utilizza in modo 
autonomo e corretto 

10 

Conosce le principali strutture di semplici frasi e le utilizza molto 
correttamente 

9 

Conosce le principali strutture di semplici frasi e le utilizza correttamente 8 

Conosce le principali strutture di semplici frasi e le utilizza abbastanza 
correttamente 

7 

Conosce le principali strutture di semplici frasi e le utilizza in modo 
essenziale 

6 

Conosce le principali strutture di semplici frasi e le utilizza in modo parziale 5 

INGLESE                                                                    Classe Quarta 
Nuclei tematici Descrittori Voto 

Ascolto 

Comprende brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano 
se pronunciati chiaramente e identifica il tema generale di un discorso in cui 
si parla di argomenti conosciuti in modo rapido e sicuro 

10 

Comprende brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano 
se pronunciati chiaramente e identifica il tema generale di un discorso in cui 

9 
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si parla di argomenti conosciuti in modo rapido 

Comprende brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano 
se pronunciati chiaramente e identifica il tema generale di un discorso in cui 
si parla di argomenti conosciuti in modo buono 

8 

Comprende brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano 
se pronunciati chiaramente e identifica il tema generale di un discorso in cui 
si parla di argomenti conosciuti in modo corretto 

7 

Comprende brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano 
se pronunciati chiaramente e identifica il tema generale di un discorso in cui 
si parla di argomenti conosciuti in modo essenziale 

6 

Comprende brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano 
se pronunciati chiaramente e identifica il tema generale di un discorso in cui 
si parla di argomenti conosciuti parziale 

5 

Parlato 

Interagisce in semplici scambi dialogici afferenti alla sfera personale con 
sicurezza e padronanza 

10 

Interagisce in semplici scambi dialogici afferenti alla sfera personale con 
padronanza 

9 

Interagisce in semplici scambi dialogici afferenti alla sfera personale con 
pertinenza 

8 

Interagisce in semplici scambi dialogici afferenti alla sfera personale 
correttamente 

7 

Interagisce in semplici scambi dialogici afferenti alla sfera personale in 
modo essenziale 

6 

Interagisce in semplici scambi dialogici afferenti alla sfera personale in 
modo parziale 

5 

Lettura  
 

L’alunno legge e comprende semplici testi in modo espressivo e articolato. 10 

L’alunno legge e comprende semplici testi in modo corretto, scorrevole e 
rapido 

9 

L’alunno legge e comprende semplici testi in modo scorrevole e completo 8 

L’alunno legge e comprende semplici testi in modo corretto e globale 7 

L’alunno legge e comprende semplici testi in modo meccanico ed 
essenziale 

6 

L’alunno legge e comprende semplici testi in modo stentato, parziale e 
frammentario 

5 

Scrittura 
  
 

Scrive in forma comprensibile messaggi semplici e brevi attinenti al proprio 
vissuto in modo autonomo e completo 

10 

Scrive in forma comprensibile messaggi semplici e brevi attinenti al proprio 
vissuto  molto correttamente 

9 

Scrive in forma comprensibile messaggi semplici e brevi attinenti al proprio 
vissuto in modo corretto 

8 

Scrive in forma comprensibile messaggi semplici e brevi attinenti al proprio 
vissuto in modo abbastanza corretto 

7 

Scrive in forma comprensibile messaggi semplici e brevi attinenti al proprio 
vissuto in modo essenziale  

6 

Scrive in forma comprensibile messaggi semplici e brevi attinenti al proprio 
vissuto in modo parziale 

5 

Riflessione sulla 
lingua e 
sull’apprendimento 
 

Osserva le strutture delle frasi e mette in relazione costrutti e intenzioni 
comunicative 
Riconosce che cosa si è imparato e che cosa si deve imparare 

10 

Osserva le strutture delle frasi e mette in relazione costrutti e intenzioni 
comunicative 
Riconosce che cosa si è imparato e che cosa si deve imparare 

9 

Osserva le strutture delle frasi e mette in relazione, quasi sempre, costrutti 
e intenzioni comunicative 
Riconosce che cosa si è imparato e che cosa si deve imparare 

8 

Osserva alcune strutture delle frasi e mette in relazione costrutti e intenzioni 
comunicative 
Riconosce a tratti che cosa si è imparato e che cosa si deve imparare 

7 

Osserva le strutture delle frasi e mette in relazione costrutti e intenzioni 
comunicative se opportunamente guidato 

6 
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Riconosce che cosa si è imparato e che cosa si deve imparare 

Osserva le strutture delle frasi e mette in relazione costrutti e intenzioni 
comunicative solo se guidato 

5 

INGLESE                                                                            Classe Quinta 
Nuclei tematici Descrittori Voto 

 
 
 
 
 
 
 
Ascolto  
 
 
 

Comprende brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano 
se pronunciati chiaramente e identifica il tema generale di un discorso in cui 
si parla di argomenti conosciuti in modo rapido e sicuro 

10 

Comprende brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano 
se pronunciati chiaramente e identifica il tema generale di un discorso in cui 
si parla di argomenti conosciuti in modo rapido 

9 

Comprende brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano 
se pronunciati chiaramente e identifica il tema generale di un discorso in cui 
si parla di argomenti conosciuti in modo buono 

8 

Comprende brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano 
se pronunciati chiaramente e identifica il tema generale di un discorso in cui 
si parla di argomenti conosciuti in modo corretto 

7 

Comprende brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano 
se pronunciati chiaramente e identifica il tema generale di un discorso in cui 
si parla di argomenti conosciuti in modo essenziale 

6 

Comprende brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano 
se pronunciati chiaramente e identifica il tema generale di un discorso in cui 
si parla di argomenti conosciuti parziale 

5 

Parlato 

Interagisce in semplici scambi dialogici afferenti alla sfera personale con 
sicurezza e padronanza 

10 

Interagisce in semplici scambi dialogici afferenti alla sfera personale con 
padronanza 

9 

Interagisce in semplici scambi dialogici afferenti alla sfera personale con 
pertinenza 

8 

Interagisce in semplici scambi dialogici afferenti alla sfera personale 
correttamente 

7 

Interagisce in semplici scambi dialogici afferenti alla sfera personale in 
modo essenziale 

6 

Interagisce in semplici scambi dialogici afferenti alla sfera personale in 
modo parziale 

5 

Lettura  

L’alunno legge e comprende semplici testi in modo espressivo e articolato. 10 

L’alunno legge e comprende semplici testi in modo corretto, scorrevole e 
rapido 

9 

L’alunno legge e comprende semplici testi in modo scorrevole e completo 8 

L’alunno legge e comprende semplici testi in modo corretto e globale 7 

L’alunno legge e comprende semplici testi in modo meccanico ed 
essenziale 

6 

L’alunno legge e comprende semplici testi in modo stentato, parziale e 
frammentario 

5 

Scrittura  
 

Scrive in forma comprensibile messaggi semplici e brevi attinenti al proprio 
vissuto in modo autonomo e completo 

10 

Scrive in forma comprensibile messaggi semplici e brevi attinenti al proprio 
vissuto  molto correttamente 

9 

Scrive in forma comprensibile messaggi semplici e brevi attinenti al proprio 
vissuto in modo corretto 

8 

Scrive in forma comprensibile messaggi semplici e brevi attinenti al proprio 
vissuto in modo abbastanza corretto 

7 

Scrive in forma comprensibile messaggi semplici e brevi attinenti al proprio 
vissuto in modo essenziale  

6 

Scrive in forma comprensibile messaggi semplici e brevi attinenti al proprio 
vissuto in modo parziale 

5 

Riflessione sulla 
lingua e 
sull’apprendimento 

Osserva le strutture delle frasi e mette in relazione costrutti e intenzioni 
comunicative 
Riconosce che cosa si è imparato e che cosa si deve imparare 

10 
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Osserva le strutture delle frasi e mette in relazione costrutti e intenzioni 
comunicative 
Riconosce che cosa si è imparato e che cosa si deve imparare 

9 

Osserva le strutture delle frasi e mette in relazione, quasi sempre, costrutti 
e intenzioni comunicative 
Riconosce che cosa si è imparato e che cosa si deve imparare 

8 

Osserva alcune strutture delle frasi e mette in relazione costrutti e intenzioni 
comunicative 
Riconosce a tratti che cosa si è imparato e che cosa si deve imparare 

7 

Osserva le strutture delle frasi e mette in relazione costrutti e intenzioni 
comunicative se opportunamente guidato 
Riconosce che cosa si è imparato e che cosa si deve imparare 

6 

Osserva le strutture delle frasi e mette in relazione costrutti e intenzioni 
comunicative solo se guidato 

5 
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MATEMATICA                                                               Classe Prima                                                            
Nuclei tematici Descrittori Voto 

Numeri 

Legge e scrive i numeri naturali entro il 20 associandoli alla relativa 
quantità  con notevole sicurezza e autonomia 
Confronta e ordina i numeri con notevole sicurezza e autonomia  
Riconosce i numeri nel loro aspetto ordinale con notevole sicurezza e 
autonomia  
Opera con l’addizione e la sottrazione in piena sicurezza, autonomia e 
rapidità 

10 

Legge e scrive i numeri naturali entro il 20 associandoli alla relativa 
quantità   con ottima sicurezza e autonomia  
Confronta e ordina i numeri anche usando i simboli >,< = ottima sicurezza 
e autonomia  
Riconosce i numeri nel loro aspetto ordinale con ottima sicurezza e 
autonomia  
Opera con l’addizione e la sottrazione in modo autonomo e corretto 

9 

Legge e scrive i numeri naturali entro il 20 associandoli alla relativa 
quantità   con buona sicurezza e autonomia 
Confronta e ordina i numeri anche usando i simboli >,< = con buona 
sicurezza e autonomia  
Riconosce i numeri nel loro aspetto ordinale con buona sicurezza e 
autonomia  
Opera con l’addizione e la sottrazione con buona correttezza e autonomia 

8 

Legge e scrive i numeri naturali entro il 20 associandoli alla relativa 
quantità   con discreta sicurezza e autonomia.  
Confronta e ordina i numeri anche usando i simboli >,< = con discreta 
sicurezza e autonomia 
Riconosce i numeri nel loro aspetto ordinale con discreta sicurezza e 
autonomia 
 Opera con l’addizione e la sottrazione in modo abbastanza corretto e  
quasi sempre autonomo  

7 

Legge e scrive i numeri naturali entro il 20 associandoli alla relativa 
quantità   con sufficiente sicurezza e autonomia  Confronta e ordina i 
numeri anche usando i simboli >,< = con sufficiente sicurezza e autonomia  
Riconosce i numeri nel loro aspetto ordinale  con sufficiente sicurezza e 
autonomia   
Opera con l’addizione e la sottrazione con qualche incertezza e adeguata 
autonomia  

6 

Legge e scrive i numeri naturali entro il 20 associandoli alla relativa 
quantità   con minima autonomia e sicurezza  
Confronta e ordina i numeri anche usando i simboli >,< = con minima  
sicurezza e autonomia  
 Riconosce i numeri nel loro aspetto ordinale con minima a sicurezza e 
autonomia  
 pera con l’addizione e la sottrazione con molta incertezza e minima 
autonomia  

5 

 
 
 
 
Spazio e figure 

Osserva  e analizza caratteristiche di oggetti collocati nello spazio con 
notevole sicurezza e autonomia  
Individua, esegue e rappresenta semplici percorsi con ottima sicurezza e 
autonomia 

10 

Osserva e analizza caratteristiche di oggetti collocati nello spazio con 
ottima sicurezza e autonomia 
Individua, esegue e rappresenta semplici percorsi con ottima sicurezza e 
autonomia 

9 

Osserva e analizza caratteristiche di oggetti collocati nello spazio con 
buona sicurezza e autonomia 
Individua, esegue e rappresenta semplici percorsi con buona sicurezza e 
autonomia 

8 

Osserva e analizza caratteristiche di oggetti collocati nello spazio  con 
discreta sicurezza e autonomia  

7 
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Individua, esegue e rappresenta semplici percorsi con discreta sicurezza e 
autonomia 

Osserva e analizza caratteristiche di oggetti collocati nello spazio con 
sufficiente sicurezza e autonomia 
Individua, esegue e rappresenta semplici percorsi con sufficiente sicurezza 

6 

Osserva e analizza caratteristiche di oggetti collocati nello spazio con  
molta incertezza e minima autonomia. 
Individua, esegue e rappresenta semplici percorsi con difficoltà 

5 

Relazioni, dati e 
previsioni 
 

Classifica oggetti, costruisce insiemi, li definisce, li mette in relazione e 
individua sottoinsiemi con notevole sicurezza e autonomi 
Esplora, rappresenta con disegni, parole, simboli e risolve situazioni 
problematiche con ottime capacità intuitive e logiche, nei tempi previsti 

10 

Classifica oggetti, costruisce insiemi  li definisce, li mette in relazione e 
individua sottoinsiemi con ottima sicurezza e autonomia  
Esplora, rappresenta con disegni, parole, simboli e risolve situazioni 
problematiche con adeguate capacità intuitive e logiche, nei tempi previsti 

9 

Classifica oggetti, costruisce insiemi  li definisce, li mette in relazione e 
individua sottoinsiemi con buona sicurezza e autonomia  
Esplora, rappresenta con disegni, parole, simboli e risolve situazioni 
problematiche con buone capacità logiche e intuitive, nei tempi previsti 

8 

Classifica oggetti, costruisce insiemi  li definisce, li mette in relazione e 
individua sottoinsiemi con discreta sicurezza e autonomia  
Esplora, rappresenta con disegni, parole, simboli e risolve situazioni 
problematiche con sufficienti capacità logiche e intuitive in tempi più lunghi 
di quelli previsti 

7 

Classifica oggetti, costruisce insiemi  li definisce, li mette in relazione e 
individua sottoinsiemi con sufficiente sicurezza e autonomia 
Da solo sa cogliere soltanto situazioni problematiche molto semplici 

6 

Classifica oggetti, costruisce insiemi  li definisce, li mette in relazione e 
individua sottoinsiemi con minima sicurezza e autonomia 
Da solo sa cogliere soltanto situazioni problematiche molto semplici, 
incontra difficoltà a rappresentarle con un linguaggio adeguato ed è 
lontano dalla soluzione corretta 

5 

MATEMATICA                                                                                          Classe Seconda                                                          

Nuclei tematici Descrittori Voto 

Numeri 

Conta, legge, scrive, rappresenta, opera confronti, ordinamenti, 
successioni, relazioni, raggruppamenti, composizioni, scomposizioni di 
numeri naturali con notevole sicurezza e autonomia 
Esegue le quattro operazioni con concretizzazioni, con metodi, 
rappresentazioni e strumenti diversi e applica con precisione le procedure 
di calcolo 
Applica gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di calcolo orale con 
rapidità e correttezza 

10 

Conta, legge, scrive, rappresenta, opera confronti, ordinamenti, 
successioni, relazioni, raggruppamenti, composizioni, scomposizioni di 
numeri naturali con buona sicurezza e autonomia 
Esegue le quattro operazioni con concretizzazioni, con metodi, 
rappresentazioni e strumenti diversi e applica in modo autonomo le 
procedure di calcolo 
Applica gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di calcolo orale con 
correttezza 

9 

Conta, legge, scrive, rappresenta, opera confronti, ordinamenti, 
successioni, relazioni, raggruppamenti, composizioni, scomposizioni di 
numeri naturali con adeguata sicurezza e autonomia 
Esegue le quattro operazioni con concretizzazioni, con metodi, 
rappresentazioni e strumenti diversi e applica le procedure di calcolo in 
modo corretto 
Applica gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di calcolo orale con 
buona correttezza 

8 

Conta, legge, scrive, rappresenta, opera confronti, ordinamenti, 7 
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successioni, relazioni, raggruppamenti, composizioni, scomposizioni di 
numeri naturali con discreta sicurezza e autonomia 
Esegue le quattro operazioni con concretizzazioni, con metodi, 
rappresentazioni e strumenti diversi con qualche aiuto da parte 
dell’insegnante e applica le procedure di calcolo in modo abbastanza 
corretto 
Applica gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di calcolo orale con 
sufficiente correttezza e rapidità 

Conta, legge, scrive, rappresenta, opera confronti, ordinamenti, 
successioni, relazioni, raggruppamenti, composizioni, scomposizioni di 
numeri naturali con poca autonomia e in situazioni semplici/standard 
Esegue le quattro operazioni con concretizzazioni, con metodi, 
rappresentazioni e strumenti diversi con l’aiuto dell’insegnante e applica 
con difficoltà le procedure di calcolo 
 Applica gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di calcolo orale con 
incertezza 

6 

Conta, legge scrive, rappresenta, opera confronti, ordinamenti, 
successioni, relazioni, raggruppamenti, composizioni, scomposizioni di 
numeri naturali con scarsa autonomia e in situazioni semplici/standard 
Esegue le quattro operazioni con concretizzazioni, con metodi, 
rappresentazioni e strumenti diversi solo con l’aiuto dell’insegnante e 
applica con molta difficoltà le procedure di calcolo 
Applica gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di calcolo orale con 
molta incertezza 

5 

Spazio e figure 

Sa osservare, analizzare, descrivere e intuire caratteristiche di figure piane 
e solide 
Sa eseguire, rappresentare, decodificare e ideare un percorso 
Sa costruire con precisione figure simmetriche 

10 

Sa osservare e analizzare caratteristiche di oggetti piani e solidi e 
collegarle a figure geometriche discriminandone le caratteristiche 
Sa seguire, rappresentare e decodificare un semplice percorso 
Sa individuare e realizzare figure simmetriche 

9 

Sa osservare e analizzare caratteristiche di oggetti piani  e solidi e 
collegarle a figure geometriche discriminandone in modo adeguato le 
caratteristiche 
Sa seguire, rappresentare e decodificare un semplice percorso 
Sa individuare e realizzare figure simmetriche  

8 

Sa osservare e analizzare oggetti piani e collegarle a figure geometriche 
Sa eseguire e rappresentare un semplice percorso 
Sa individuare e realizzare semplici figure simmetriche 

7 

Sa discriminare caratteristiche solo di oggetti piani 
Sa eseguire un semplice percorso 
Sa individuare semplici figure simmetriche 

6 

Non sempre sa discriminare caratteristiche di oggetti piani 
Sa eseguire con qualche difficoltà un semplice percorso 
Non sempre sa individuare semplici figure simmetriche 

5 

 
 
 
 
Relazioni, dati e 
previsioni 
 

Sa osservare, discriminare, raccogliere dati riferiti ad esperienze proprie ed 
altrui 
Sa individuare situazioni certe/incerte più complesse 
Sa leggere, rappresentare e ideare un istogramma 
Sa effettuare misurazioni usando sistemi non convenzionali 
Riconosce, analizza, rappresenta graficamente e risolve problemi con le 
operazioni studiate con senso critico, con flessibilità, con un’intuizione 
pronta ed esatta della soluzione 

10 

Sa osservare, discriminare, raccogliere dati e organizzarli in modo corretto 
Sa individuare situazioni certe/incerte 
Sa leggere e rappresentare un istogramma 
Sa effettuare misurazioni concrete e dirette usando sistemi non 
convenzionali 
Riconosce, analizza, rappresenta graficamente e risolve problemi con le 
operazioni studiate con adeguate capacità intuitive e logiche e nei tempi 

9 
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previsti 

Sa osservare, discriminare, raccogliere dati e organizzarli 
Sa individuare situazioni certe/incerte 
Sa leggere e rappresentare un istogramma in modo adeguato 
Sa effettuare corrette misurazioni concrete usando sistemi di misurazione 
non convenzionali 
Riconosce, analizza, rappresenta graficamente e risolve problemi con le 
operazioni studiate operazioni con buone capacità logiche e intuitive della 
soluzione e in tempi previsti 

8 

Sa osservare, discriminare e raccogliere dati 
Sa individuare situazioni certe/incerte, a lui note 
Sa leggere un semplice istogramma 
Sa effettuare misurazioni concrete e dirette con discreta correttezza.  
Riconosce, analizza, rappresenta graficamente e risolve problemi con le 
operazioni studiate con sufficienti capacità logiche e intuitive della 
soluzione e in tempi più lunghi di quelli previsti 

7 

Sa osservare e discriminare semplici fenomeni 
Sa individuare situazioni certe/incerte, a lui note 
Da solo sa cogliere soltanto situazioni problematiche molto semplici, 
incontra difficoltà a rappresentarle con un linguaggio adeguato ed è spesso 
lontano dalla soluzione corretta 

6 

Non sempre sa osservare e discriminare semplici fenomeni  
Sa individuare con poca sicurezza situazioni certe/incerte, a lui note 
Da solo sa cogliere soltanto situazioni problematiche molto semplici, 
incontra difficoltà a rappresentarle con un linguaggio adeguato ed è 
lontano dalla soluzione corretta 

5 

MATEMATICA                                                        Classe  Terza 

Nuclei tematici Descrittori Voto 

Numeri 

Conta, legge, scrive, rappresenta, opera confronti, ordinamenti, 
successioni, relazioni, raggruppamenti, composizioni, scomposizioni di 
numeri naturali con notevole sicurezza e autonomia 
Conosce le frazioni e opera con i numeri decimali con notevole padronanza 
Esegue le operazioni con numeri naturali, con metodi e strumenti diversi e 
applica con molta precisione le procedure di calcolo 
Applica le strategie di calcolo mentale con notevole rapidità e correttezza 

10 

Conta, legge, scrive, rappresenta, opera confronti, ordinamenti, 
successioni, relazioni, raggruppamenti, composizioni, scomposizioni di 
numeri naturali con sicurezza e autonomia 
Conosce le frazioni e opera con i numeri decimali con padronanza.  
Esegue le operazioni con numeri naturali, con metodi e strumenti diversi e 
applica con  precisione le procedure di calcolo 
Applica le strategie di calcolo mentale con rapidità e correttezza 

9 

Conta, legge, scrive, rappresenta, opera confronti, ordinamenti, 
successioni, relazioni, raggruppamenti, composizioni, scomposizioni di 
numeri naturali con buona sicurezza e autonomia 
Conosce le frazioni e opera con i numeri decimali con buona padronanza. 
Esegue le operazioni con numeri naturali, con metodi e strumenti diversi e 
applica in modo efficace le procedure di calcolo 
Applica le strategie di calcolo mentale con buona correttezza 

8 

Conta, legge, scrive, rappresenta, opera confronti, ordinamenti, 
successioni, relazioni, raggruppamenti, composizioni, scomposizioni di 
numeri naturali con discreta sicurezza e autonomia 
Conosce le frazioni e opera con i numeri decimali con discreta padronanza  
Esegue le operazioni con numeri naturali, con metodi e strumenti diversi e 
applica in modo adeguato le procedure di calcolo 
Applica le strategie di calcolo mentale con discreta correttezza 

7 

Conta, legge, scrive, rappresenta, opera confronti, ordinamenti, 
successioni, relazioni, raggruppamenti, composizioni, scomposizioni di 
numeri naturali con sufficiente sicurezza e autonomia 
Conosce le frazioni e opera con i numeri decimali con sufficiente 

6 
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padronanza 
Esegue le operazioni con numeri naturali e decimali, con metodi e 
strumenti diversi e applica le procedure di calcolo in modo abbastanza 
corretto 
Applica le strategie di calcolo scritto e orale con sufficiente correttezza. 

Conta, legge, scrive, rappresenta, opera confronti, ordinamenti, 
successioni, relazioni, raggruppamenti, composizioni, scomposizioni di 
numeri naturali con poca autonomia e in situazioni semplici/standard  
Conosce le frazioni e opera con i numeri decimali con modesta padronanza 
Esegue le operazioni con numeri naturali, con metodi e strumenti diversi e 
applica le procedure di calcolo con difficoltà e con l’aiuto dell’insegnante.  
Applica le strategie di calcolo mentale con incertezza 

5 

Spazio e Figure 

Riconosce, produce, classifica le linee, le rette con le loro posizioni e i 
diversi tipi di angolo con notevole certezza 
Riconosce, descrive, disegna figure geometriche piane e solide e produce 
simmetrie con ottime abilità operative 
Classifica i poligoni e identifica il perimetro e l’area di una figura con molta 
precisione 
Risolve problemi di geometria in completa autonomia 

10 

Riconosce, produce, classifica le linee, le rette con le loro posizioni e i 
diversi tipi di angolo con certezza 
Riconosce, descrive, disegna figure geometriche piane e solide e produce 
simmetrie con abilità operativa 
Classifica i poligoni e identifica il perimetro e l’area di una figura con 
precisione 
Risolve problemi di geometria con autonomia 

9 

Riconosce, produce, classifica le linee, le rette con le loro posizioni e i 
diversi tipi di angolo con buona certezza 
Riconosce, descrive, disegna figure geometriche piane e solide e produce 
simmetrie con buone abilità operative 
Classifica i poligoni e identifica il perimetro e l’area di una figura con buona 
precisione 
Risolve problemi di geometria con buona autonomia 

8 

Riconosce, produce, classifica le linee, le rette con le loro posizioni e i 
diversi tipi di angolo con adeguata certezza 
Riconosce, produce, classifica le linee, le rette con le loro posizioni e i 
diversi tipi di angolo con adeguata certezza 
Classifica i poligoni e identifica il perimetro e l’area di una figura con 
precisione 
Risolve problemi di geometria con adeguata autonomia 

7 

Riconosce, produce, classifica le linee, le rette con le loro posizioni e i 
diversi tipi di angolo con sufficiente certezza 
Riconosce, descrive, disegna figure geometriche piane e solide e produce 
simmetrie con sufficienti abilità operative 
Classifica i poligoni e identifica il perimetro e l’area di una figura con 
qualche imprecisione 
Risolve problemi di geometria con accettabile autonomia 

6 

Riconosce, produce, classifica le linee, le rette con le loro posizioni e i 
diversi tipi di angolo con incertezza 
Riconosce, descrive, disegna figure geometriche piane e solide e produce 
simmetrie con inadeguate abilità operative 
Classifica i  poligoni e identifica il perimetro e l’area di una figura con 
imprecisione 
Risolve problemi di geometria con limitata autonomia 

5 

Relazioni, dati e 
previsioni 
 

Effettua classificazioni, stabilisce relazioni, riconosce regolarità e utilizza 
informazioni per trarre semplici deduzioni con ottime capacità logiche 
Conosce, opera e risolve problemi con il sistema di misura studiato e con 
peso lordo, netto e tara in modo opportuno e consapevole 
Raccoglie, rappresenta, interpreta dati statistici e intuisce la possibilità o 
meno del verificarsi di un evento in modo corretto e adatto alle diverse 
situazioni 

10 
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Esplora, rappresenta e risolve situazioni problematiche con le quattro 
operazioni con senso critico, con flessibilità, con un’intuizione pronta ed 
esatta della soluzione 

Effettua classificazioni, stabilisce relazioni, riconosce regolarità e utilizza 
informazioni per trarre semplici deduzioni con capacità logiche 
Conosce, opera e risolve problemi con il sistema  di misura studiato  con 
peso lordo, netto e tara in modo opportuno 
Raccoglie, rappresenta, interpreta dati statistici e intuisce la possibilità o 
meno del verificarsi di un evento in modo appropriato alle diverse situazioni 
Esplora, rappresenta e risolve situazioni problematiche con le quattro 
operazioni con flessibilità, con intuizione ed esattezza della soluzione  

9 

Effettua classificazioni, stabilisce relazioni, riconosce regolarità e utilizza 
informazioni per trarre semplici deduzioni con buone capacità logiche 
Conosce, opera e risolve problemi con il sistema di misura studiato e con 
peso lordo, netto e tara in modo idoneo 
Raccoglie, rappresenta, interpreta dati statistici e intuisce la possibilità o 
meno del verificarsi di un evento in modo corretto 
Esplora, rappresenta e risolve situazioni problematiche con le quattro 
operazioni con buone capacità intuitive e nei tempi previsti 

8 

Effettua classificazioni, stabilisce relazioni, riconosce regolarità e utilizza 
informazioni per trarre semplici deduzioni con discrete capacità logiche  
Conosce, opera e risolve problemi con il sistema di misura studiato e con 
peso lordo, netto e tara in modo adeguato 
Raccoglie, rappresenta, interpreta dati statistici e intuisce la possibilità o 
meno del verificarsi di un evento in modo adeguato 
Esplora, rappresenta e risolve situazioni problematiche con le quattro 
operazioni con adeguate capacità intuitive e nei tempi previsti  

7 

Effettua classificazioni, stabilisce relazioni, riconosce regolarità e utilizza 
informazioni per trarre semplici deduzioni con sufficienti capacità logiche 
Conosce, opera e risolve problemi con il sistema di misura studiato e con 
peso lordo, netto e tara in modo sufficiente 
Raccoglie, rappresenta, interpreta dati statistici e intuisce la possibilità o 
meno del verificarsi di un evento in contesti semplici in modo sufficiente 
Esplora, rappresenta e risolve situazioni problematiche con le quattro 
operazioni con essenziali capacità logiche e intuitive della soluzione e in 
tempi più lunghi di quelli previsti 

6 

Effettua classificazioni, stabilisce relazioni, riconosce regolarità e utilizza 
informazioni per trarre semplici deduzioni con capacità logiche quasi 
sufficienti 
Conosce, opera e risolve problemi con il sistema di misura studiate e con 
peso lordo, netto e tara in modo appena sufficiente  
Raccoglie, rappresenta, interpreta dati statistici e intuisce la possibilità o 
meno del verificarsi di un evento in contesti semplici in modo appena 
sufficiente 
Esplora, rappresenta e risolve situazioni problematiche molto semplici con 
le quattro operazioni, incontra difficoltà a rappresentarle con un linguaggio 
adeguato e spesso è lontano dalla soluzione corretta 

5 

MATEMATICA                                                          Classe Quarta 

Nuclei tematici Descrittori Voto 

Numeri 

Dispone di una conoscenza articolata e flessibile delle entità numeriche 
Applica gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di calcolo mentale in 
modo corretto, flessibile, produttivo 

10 

Rappresenta le entità numeriche in modo autonomo e corretto   
Applica gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di calcolo orale in modo 
autonomo e corretto  

9 

Rappresenta le entità numeriche in modo abbastanza sicuro 
Applica gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di calcolo orale in modo 
autonomo e abbastanza corretto 

8 

Rappresenta le entità numeriche in modo accettabile 
Applica gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di calcolo orale con 
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discreta autonomia e correttezza  

Rappresenta le entità numeriche in situazioni semplici/standard 
Applica gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di calcolo orale con 
sufficiente autonomia e correttezza  

6 

Rappresenta le entità numeriche in modo approssimato e solo con l’aiuto 
dell’insegnante 
Applica gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di calcolo orale solo con 
l'aiuto dell'insegnante  

5 

Spazio e Figure 

Descrive, denomina  classifica  e riproduce enti e figure in modo articolato 
e flessibile 

10 

Descrive, denomina  classifica  e riproduce enti e figure in modo 
appropriato    

9 

Descrive, denomina  classifica  e riproduce enti e figure in modo 
abbastanza corretto  

8 

Descrive, denomina  classifica  e riproduce enti e figure con discreta 
correttezza 

7 

Descrive, denomina  classifica  e riproduce solo alcuni enti e solo alcune 
figure  

6 

Descrive, denomina  classifica  e riproduce solo alcuni enti e solo alcune 
figure con la guida dell'insegnante 

5 

Relazioni, dati e 
previsioni 
 

Effettua misurazioni e stabilisce relazioni tra unità di misura corrispondenti 
in modo sempre corretto ed efficace 
Riconosce la possibilità, l'impossibilità che si verifichi un evento in modo 
preciso e corretto 
Interpreta e costruisce grafici e tabelle in modo corretto ed adatto alle 
diverse situazioni in modo sicuro ed appropriato   
Analizza correttamente situazioni problematiche ed applica procedure 
risolutive anche in contesti più complessi 

10 

Effettua misurazioni e stabilisce relazioni tra unità di misura corrispondenti 
senza difficoltà  
Riconosce la possibilità, l'impossibilità che si verifichi un evento in modo   
corretto 
Interpreta e costruisce grafici e tabelle in modo   appropriato 
Analizza correttamente situazioni problematiche ed applica procedure 
risolutive 

9 

Effettua misurazioni e stabilisce relazioni tra unità di misura corrispondenti 
in modo abbastanza corretto  
Riconosce la possibilità, l'impossibilità che si verifichi un evento in modo 
abbastanza corretto  
Interpreta e costruisce grafici e tabelle in modo  adeguato 
Analizza situazioni problematiche ed applica procedure risolutive in modo 
abbastanza corretto 

8 

Effettua misurazioni e stabilisce relazioni tra unità di misura corrispondenti 
in modo accettabile  
Riconosce la possibilità, l'impossibilità che si verifichi un evento in modo 
non sempre preciso   
Interpreta e costruisce grafici e tabelle in modo non sempre pertinente 
Analizza situazioni problematiche ed applica procedure risolutive con 
discreta autonomia 

7 

Effettua misurazioni e stabilisce relazioni tra unità di misura corrispondenti 
con sufficiente autonomia e correttezza  
Riconosce la possibilità, l'impossibilità che si verifichi un evento in semplici 
situazioni standard  
Interpreta e costruisce grafici e tabelle con qualche incertezza  
Analizza situazioni problematiche ed applica procedure risolutive con 
sufficiente autonomia 

6 

Effettua misurazioni e stabilisce relazioni tra unità di misura corrispondenti 
solo con la guida dell'insegnante  
Riconosce la possibilità, l'impossibilità che si verifichi un evento solo con 
l'aiuto dell'insegnante 
Interpreta e costruisce grafici e tabelle solo con l'aiuto dell'insegnante 
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Analizza un problema ed organizza la procedura risolutiva esclusivamente 
con la guida dell’insegnante 

MATEMATICA                                                                                           Classe Quinta 

Nuclei tematici Descrittori Voto 

Numeri 

Riconosce e rappresenta in modo articolato, sicuro e pienamente 
autonomo le entità numeriche 
Applica gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di calcolo orale in modo 
pienamente autonomo, corretto, flessibile e produttivo 

10 

Riconosce e rappresenta le entità numeriche in modo autonomo, corretto e 
sicuro 
Applica gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di calcolo mentale in 
modo autonomo, corretto e produttivo 

9 

Riconosce e rappresenta le entità numeriche in modo  sicuro, autonomo e 
abbastanza corretto 
Applica gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di calcolo mentale in 
modo autonomo e abbastanza corretto  

8 

Riconosce e rappresenta le entità numeriche in modo adeguato e 
discretamente corretto  
Applica gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di calcolo orale con 
discreta autonomia e correttezza 

7 

Riconosce e rappresenta le entità numeriche in situazioni semplici in modo 
accettabile 
Applica gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di calcolo orale con 
sufficiente autonomia e correttezza 

6 

Riconosce e rappresenta le entità numeriche in modo approssimato e solo 
con l’aiuto dell’insegnante 
Applica con incertezza e solo con l'aiuto dell'insegnante gli algoritmi di 
calcolo scritto 

5 

Spazio e Figure 

Descrive , denomina  classifica  e riproduce  enti geometrici e figure in 
modo sicuro, articolato e flessibile  
Calcola perimetri  e aree di figure geometriche in modo pienamente 
autonomo, sicuro e corretto 

10 

Descrive , denomina  classifica  e riproduce enti e figure in modo corretto e 
autonomo 
Calcola perimetri  e aree di figure geometriche in modo  autonomo, sicuro e 
corretto 

9 

Descrive , denomina  classifica  e riproduce enti e figure in modo 
abbastanza corretto 
Calcola perimetri  e aree di figure geometriche in modo autonomo e 
abbastanza corretto 

8 

Descrive , denomina  classifica  e riproduce enti e figure con discreta 
correttezza 
Calcola perimetri  e aree di figure geometriche in modo abbastanza 
autonomo e discretamente corretto 

7 

Descrive , denomina  classifica  e riproduce solo alcuni enti e  figure in 
modo sufficientemente corretto 
Calcola perimetri  e aree di  alcune figure geometriche   in modo   
sufficientemente corretto 

6 

Descrive , denomina  classifica  e riproduce solo alcuni enti e  figure con la 
guida dell'insegnante 
Individua su figure rappresentate il perimetro e l'area ;  calcola la misura 
delle figure più semplici solo con l'aiuto dell'insegnante e in modo 
approssimativo 

5 

Relazioni, dati e 
previsioni 

Effettua misurazioni e stabilisce relazioni tra unità di misura corrispondenti 
in modo sempre corretto, efficace e rapido 
Usa gli strumenti della statistica  e stima  la probabilità che si verifichi un 
evento in modo immediato, preciso e corretto 
Interpreta e costruisce grafici e tabelle in modo  corretto, sicuro e 
appropriato  alle diverse situazioni 
Analizza correttamente situazioni problematiche ed applica procedure 

10 
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risolutive anche in contesti più complessi, in modo autonomo, rapido e 
sicuro 

Effettua misurazioni e stabilisce relazioni tra unità di misura in modo 
corretto 
Usa gli strumenti della statistica e stima la probabilità che si verifichi un 
evento in modo  corretto 
Interpreta e costruisce grafici e tabelle in modo corretto e appropriato alle 
diverse situazioni 
Analizza correttamente situazioni problematiche ed applica procedure 
risolutive anche in contesti complessi in modo autonomo 

9 

Effettua misurazioni e stabilisce relazioni tra unità di misura corrispondenti 
in modo abbastanza corretto 
Usa gli strumenti della statistica stima la probabilità che si verifichi un 
evento in modo abbastanza corretto  
Interpreta e costruisce grafici e tabelle in modo abbastanza corretto e 
adeguato alle diverse situazioni  
Analizza situazioni problematiche ed applica procedure risolutive in modo 
abbastanza corretto e autonomo 

8 

Effettua misurazioni e stabilisce relazioni tra unità di misura corrispondenti 
in modo discreto 
Usa gli strumenti della statistica e stima la probabilità che si verifichi un 
evento in modo discretamente corretto 
Interpreta e costruisce grafici e tabelle in modo adeguato alle diverse 
situazioni 
Analizza situazioni problematiche ed applica procedure risolutive con 
discreta autonomia 

7 

Effettua misurazioni e stabilisce relazioni tra unità di misura corrispondenti 
con sufficiente correttezza 
Usa gli strumenti della statistica e stima la probabilità che si verifichi un 
evento in semplici situazioni standard e in modo sufficientemente corretto. 
Interpreta e costruisce grafici e tabelle con qualche incertezza 
Analizza semplici situazioni problematiche ed applica procedure risolutive 
con sufficiente autonomia 

6 

Effettua misurazioni e stabilisce relazioni tra unità di misura corrispondenti 
in modo insicuro , approssimativo 
Riconosce alcuni strumenti della statistica e stima la probabilità che si 
verifichi un evento solo con l'aiuto dell'insegnante  
Interpreta e costruisce grafici e tabelle solo con l'aiuto dell'insegnante. 
Analizza semplici situazioni problematiche ed organizza procedure 
risolutive esclusivamente con la guida dell’insegnante 

5 
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TECNOLOGIA                                                                                                    Classe Prima 

Nuclei tematici Descrittori Voto 

Vedere e osservare 

Descrive e rappresenta elementi del mondo artificiale in modo preciso e 
autonomo 

10 

Descrive e rappresenta elementi del mondo artificiale in modo autonomo e 
corretto 

9 

Descrive e rappresenta elementi del mondo artificiale in modo corretto e 
adeguato 

8 

Descrive e rappresenta elementi del mondo artificiale in modo 
essenzialmente corretto 

7 

Descrive e rappresenta elementi del mondo artificiale in modo essenziale 6 

Descrive e rappresenta elementi del mondo artificiale in modo non 
adeguato 

5 
 

 
Prevedere e 
immaginare 

Effettua stime e pianifica la costruzione di semplici oggetti in modo preciso 
e autonomo 

10 

Effettua stime e pianifica la costruzione di semplici oggetti in modo 
autonomo e corretto 

9 

Effettua stime e pianifica la costruzione di semplici oggetti in modo corretto 
e adeguato 

8 

Effettua stime e pianifica la costruzione di semplici oggetti in modo 
essenzialmente corretto 

7 

Effettua stime e pianifica la costruzione di semplici oggetti in modo 
essenziale 

6 

Effettua stime e pianifica la costruzione di semplici oggetti in modo non 
adeguato 

5 

Intervenire e 
trasformare 

Conosce, comprende, utilizza oggetti, strumenti e linguaggio tecnico in 
modo preciso e autonomo 

10 

Conosce, comprende, utilizza oggetti, strumenti e linguaggio tecnico in 
modo autonomo e corretto 

9 

Conosce, comprende, utilizza oggetti, strumenti e linguaggio tecnico in 
modo corretto e adeguato 

8 

Conosce, comprende, utilizza oggetti, strumenti e linguaggio tecnico in 
modo essenzialmente corretto 

7 

Conosce, comprende, utilizza oggetti, strumenti e linguaggio tecnico in 
modo essenziale 

6 

Conosce, comprende, utilizza oggetti, strumenti e linguaggio tecnico in 
modo non adeguato 

5 

TECNOLOGIA                                                                                               Classe Seconda 

Nuclei tematici Descrittori Voto 

Vedere e osservare 

Descrive e rappresenta elementi del mondo artificiale in modo preciso e 
autonomo 

10 

Descrive e rappresenta elementi del mondo artificiale in modo autonomo e 
corretto 

9 

Descrive e rappresenta elementi del mondo artificiale in modo corretto e 
adeguato 

8 

Descrive e rappresenta elementi del mondo artificiale in modo 
essenzialmente corretto 

7 

Descrive e rappresenta elementi del mondo artificiale in modo essenziale 6 

Descrive e rappresenta elementi del mondo artificiale in modo non 
adeguato 

5 

Prevedere e 
immaginare 

Effettua stime e pianifica la costruzione di semplici oggetti in modo preciso 
e autonomo 

10 

Effettua stime e pianifica la costruzione di semplici oggetti in modo 
autonomo e corretto 

9 

Effettua stime e pianifica la costruzione di semplici oggetti in modo corretto 
e adeguato 

8 

Effettua stime e pianifica la costruzione di semplici oggetti in modo 
essenzialmente corretto 

7 



 

I.C. “O.Fragnito” San Giorgio la Molara 

 
35 

Effettua stime e pianifica la costruzione di semplici oggetti in modo 
essenziale 

6 

Effettua stime e pianifica la costruzione di semplici oggetti in modo non 
adeguato 

5 

Intervenire e 
trasformare 

Conosce, comprende, utilizza oggetti, strumenti e linguaggio tecnico in 
modo preciso e autonomo 

10 

Conosce, comprende, utilizza oggetti, strumenti e linguaggio tecnico in 
modo autonomo e corretto 

9 

Conosce, comprende, utilizza oggetti, strumenti e linguaggio tecnico in 
modo corretto e adeguato 

8 

Conosce, comprende, utilizza oggetti, strumenti e linguaggio tecnico in 
modo essenzialmente corretto 

7 

Conosce, comprende, utilizza oggetti, strumenti e linguaggio tecnico in 
modo essenziale 

6 

Conosce, comprende, utilizza oggetti, strumenti e linguaggio tecnico in 
modo non adeguato 

5 

TECNOLOGIA                                                                                                 Classe Terza 

Nuclei tematici Descrittori Voto 

Vedere e osservare 

Descrive e rappresenta elementi del mondo artificiale in modo preciso e 
autonomo 

10 

Descrive e rappresenta elementi del mondo artificiale in modo autonomo e 
corretto 

9 

Descrive e rappresenta elementi del mondo artificiale in modo corretto e 
adeguato 

8 

Descrive e rappresenta elementi del mondo artificiale in modo 
essenzialmente corretto 

7 

Descrive e rappresenta elementi del mondo artificiale in modo essenziale 6 

Descrive e rappresenta elementi del mondo artificiale in modo non 
adeguato 

5 
 

Prevedere e 
immaginare 

Effettua stime e pianifica la costruzione di semplici oggetti in modo preciso 
e autonomo 

10 

Effettua stime e pianifica la costruzione di semplici oggetti in modo 
autonomo e corretto 

9 

Effettua stime e pianifica la costruzione di semplici oggetti in modo corretto 
e adeguato 

8 

Effettua stime e pianifica la costruzione di semplici oggetti in modo 
essenzialmente corretto 

7 

Effettua stime e pianifica la costruzione di semplici oggetti in modo 
essenziale 

6 

Effettua stime e pianifica la costruzione di semplici oggetti in modo non 
adeguato 

5 

Intervenire e 
trasformare 

Conosce, comprende, utilizza oggetti, strumenti e linguaggio tecnico in 
modo preciso e autonomo 

10 

Conosce, comprende, utilizza oggetti, strumenti e linguaggio tecnico in 
modo autonomo e corretto 

9 

Conosce, comprende, utilizza oggetti, strumenti e linguaggio tecnico in 
modo corretto e adeguato 

8 

Conosce, comprende, utilizza oggetti, strumenti e linguaggio tecnico in 
modo essenzialmente corretto 

7 

Conosce, comprende, utilizza oggetti, strumenti e linguaggio tecnico in 
modo essenziale 

6 

Conosce, comprende, utilizza oggetti, strumenti e linguaggio tecnico in 
modo non adeguato 

5 

TECNOLOGIA                                                                                                  Classe Quarta 

Nuclei tematici Descrittori Voto 

 
Vedere e osservare 

Riconosce elementi e fenomeni in modo preciso e autonomo 10 

Riconosce elementi e fenomeni in modo autonomo e corretto 9 

Riconosce elementi e fenomeni in modo corretto e adeguato 8 
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Riconosce elementi e fenomeni in modo essenzialmente corretto 7 

Riconosce elementi e fenomeni in modo essenziale 6 

Riconosce elementi e fenomeni in modo non adeguato 5 

Prevedere e 
immaginare 

Pianifica e realizza modelli, rappresentazioni grafiche e usa strumenti in 
modo preciso e autonomo 

10 

Pianifica e realizza modelli, rappresentazioni grafiche e usa strumenti in 
modo autonomo e corretto 

9 

Pianifica e realizza modelli, rappresentazioni grafiche e usa strumenti in 
modo corretto e adeguato 

8 

Pianifica e realizza modelli, rappresentazioni grafiche e usa strumenti in 
modo essenzialmente corretto 

7 

Pianifica e realizza modelli, rappresentazioni grafiche e usa strumenti in 
modo essenziale 

6 

Pianifica e realizza modelli, rappresentazioni grafiche e usa strumenti in 
modo non adeguato 

5 

Intervenire e 
trasformare 

Conosce, comprende e utilizza oggetti, strumenti e linguaggio tecnico in 
modo preciso e autonomo 

10 

Conosce, comprende e utilizza oggetti, strumenti e linguaggio tecnico in 
modo  autonomo e corretto 

9 

Conosce, comprende e utilizza oggetti, strumenti e linguaggio tecnico in 
modo corretto e adeguato 

8 

Conosce, comprende e utilizza oggetti, strumenti e linguaggio tecnico in 
modo essenzialmente corretto 

7 

Conosce, comprende e utilizza oggetti, strumenti e linguaggio tecnico in 
modo essenziale 

6 

Conosce, comprende e utilizza oggetti, strumenti e linguaggio tecnico in 
modo non adeguato 

5 

TECNOLOGIA                                                           Classe Quinta 

Nuclei tematici Descrittori Voto 

Vedere e osservare 

Riconosce elementi e fenomeni in modo preciso e autonomo 10 

Riconosce elementi e fenomeni in modo autonomo e corretto 9 

Riconosce elementi e fenomeni in modo corretto e adeguato 8 

Riconosce elementi e fenomeni in modo essenzialmente corretto 7 

Riconosce elementi e fenomeni in modo essenziale 6 

Riconosce elementi e fenomeni in modo non adeguato 5 

Prevedere e 
immaginare 

Pianifica e realizza modelli, rappresentazioni grafiche e usa strumenti in modo 
preciso e autonomo 

10 

Pianifica e realizza modelli, rappresentazioni grafiche e usa strumenti in modo 
autonomo e corretto 

9 

Pianifica e realizza modelli, rappresentazioni grafiche e usa strumenti in modo 
corretto e adeguato 

8 

Pianifica e realizza modelli, rappresentazioni grafiche e usa strumenti in modo 
essenzialmente corretto 

7 

Pianifica e realizza modelli, rappresentazioni grafiche e usa strumenti in modo 
essenziale 

6 

Pianifica e realizza modelli, rappresentazioni grafiche e usa strumenti in modo 
non adeguato 

5 

Intervenire e 
trasformare 

Conosce, comprende e utilizza oggetti, strumenti e linguaggio tecnico in modo 
preciso e autonomo 

10 

Conosce, comprende e utilizza oggetti, strumenti e linguaggio tecnico in modo  
autonomo e corretto 

9 

Conosce, comprende e utilizza oggetti, strumenti e linguaggio tecnico in modo 
corretto e adeguato 

8 

Conosce, comprende e utilizza oggetti, strumenti e linguaggio tecnico in modo 
essenzialmente corretto 

7 

Conosce, comprende e utilizza oggetti, strumenti e linguaggio tecnico in modo 
essenziale 

6 

Conosce, comprende e utilizza oggetti, strumenti e linguaggio tecnico in modo 
non adeguato 
 

5 
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Arte e Immagine                                         Classi Prima e Seconda 
Nuclei tematici Descrittori Voto 

Esprimersi e 
comunicare  

Elabora creativamente produzioni personali e ricerca soluzioni figurative 
originali 
Sperimenta strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, 
plastici, pittorici, utilizzando un linguaggio ricco per descrivere immagini e 
opere d’arte 

10 

Elabora produzioni personali e ricerca soluzioni figurative originali 
Utilizza strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, 
pittorici, utilizzando un linguaggio articolato per descrivere immagini e opere 
d’arte 

9 

Elabora produzioni personali e ricerca soluzioni figurative adeguate alle 
richieste 
Utilizza strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, 
pittorici, descrivendo immagini e opere d’arte con un linguaggio semplice 
ma corretto 

8 

Elabora produzioni personali in modo sufficientemente autonomo 
Usa gli strumenti e le tecniche richiesti per realizzare prodotti grafici e 
plastici seguendo le indicazioni dell’insegnante 

7 

Elabora in modo essenziale produzioni personali 
Applica le tecniche, per elaborare prodotti, secondo le istruzioni ricevute, in 
modo semplice 

6 

Elabora con insicurezza e secondo solo le linee essenziali della richiesta le 
produzioni personali 
Applica solo in parte le tecniche, per elaborare prodotti, secondo le 
istruzioni ricevute 

5 

Osservare e leggere 
immagini 

 

Osserva e descrive in modo personalizzato ed articolato un’immagine e gli 
oggetti presenti nell’ambiente 

10 

Osserva e descrive in modo chiaro un’immagine e gli oggetti presenti 
nell’ambiente 

9 

Osserva e descrive in modo chiaro un’immagine e gli oggetti presenti 
nell’ambiente 

8 

Osserva e descrive con discreto ordine un’immagine e gli oggetti presenti 
nell’ambiente 

7 

Osserva un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente e li descrive in 
modo essenziale 

6 

Guarda un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente e coglie alcuni 
degli elementi principali 

5 

Comprendere e 
apprezzare le opere 
d’arte 

Individua in un’opera d’arte, sia antica che moderna, gli elementi essenziali 
della forma, della tecnica e dello stile dell’artista per comprenderne il 
messaggio 

10 

Individua in un’opera d’arte, sia antica che moderna, gli elementi essenziali 
della forma e dello stile dell’artista  

9 

Individua in un’opera d’arte, sia antica che moderna, gli elementi essenziali 
della forma e dello stile dell’artista 

8 

Individuare, attraverso domande-guida, in un’opera d’arte sia antica che 
moderna, gli elementi essenziali della forma e dello stile dell’artista 

7 

Individua generalmente, attraverso domande-guida, in un’opera d’arte sia 
antica che moderna, gli elementi essenziali della forma e dello stile 
dell’artista 

6 

Attraverso domande-guida sa per lo più individuare in un’opera d’arte, sia 
antica che moderna, alcuni degli elementi essenziali della forma e dello stile 
dell’artista 

5 

Arte e Immagine                                  Classi Terza, Quarta e Quinta 
Nuclei tematici Descrittori Voto 

Esprimersi e 
comunicare  

Elabora creativamente produzioni personali e ricerca soluzioni figurative 
originali 
Sperimenta strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, 
plastici, pittorici, utilizzando un linguaggio ricco per descrivere immagini e 

10 



 

I.C. “O.Fragnito” San Giorgio la Molara 

 
38 

 opere d’arte  

Elabora produzioni personali e ricerca soluzioni figurative originali 
Utilizza strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, 
pittorici, utilizzando un linguaggio articolato per descrivere immagini e opere 
d’arte 

9 

Elabora produzioni personali e ricerca soluzioni figurative adeguate alle 
richieste 
Utilizza strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, 
pittorici, descrivendo immagini e opere d’arte con un linguaggio semplice 
ma corretto 

8 

Elabora produzioni personali in modo sufficientemente autonomo 
Usa gli strumenti e le tecniche richiesti per realizzare prodotti grafici e 
plastici seguendo le indicazioni dell’insegnante 

7 

Elabora in modo essenziale produzioni personali 
Applica le tecniche, per elaborare prodotti, secondo le istruzioni ricevute, in 
modo semplice 

6 

Elabora con insicurezza e secondo solo le linee essenziali della richiesta le 
produzioni personali  
Applica solo in parte le tecniche, per elaborare prodotti, secondo le 
istruzioni ricevute 

5 

Osservare e leggere 
immagini 

 

Osserva e descrive in modo personalizzato ed articolato un’immagine e gli 
oggetti presenti nell’ambiente 

10 

Osserva e descrive in modo chiaro un’immagine e gli oggetti presenti 
nell’ambiente 

9 

Osserva e descrive in modo chiaro un’immagine e gli oggetti presenti 
nell’ambiente 

8 

Osserva e descrive con discreto ordine un’immagine e gli oggetti presenti 
nell’ambiente 

7 

Osserva un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente e li descrive in 
modo essenziale 

6 

Guarda un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente e coglie alcuni 
degli elementi principali.  

5 

Comprendere e 
apprezzare le opere 
d’arte 

Individua in un’opera d’arte, sia antica che moderna, gli elementi essenziali 
della forma, della tecnica e dello stile dell’artista per comprenderne il 
messaggio 

10 

Individua in un’opera d’arte, sia antica che moderna, gli elementi essenziali 
della forma e dello stile dell’artista  

9 

 Individua in un’opera d’arte, sia antica che moderna, gli elementi essenziali 
della forma e dello stile dell’artista 

8 

Individuare, attraverso domande-guida, in un’opera d’arte sia antica che 
moderna, gli elementi essenziali della forma e dello stile dell’artista 

7 

Individua generalmente, attraverso domande-guida, in un’opera d’arte sia 
antica che moderna, gli elementi essenziali della forma e dello stile 
dell’artista 

6 

Attraverso domande-guida sa per lo più individuare in un’opera d’arte, sia 
antica che moderna, alcuni degli elementi essenziali della forma e dello stile 
dell’artista  

5 
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EDUCAZIONE FISICA                                                  Classe Prima 

Nuclei tematici Descrittori Voto 

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

Riconosce e denomina le varie parti del corpo su di sè e sugli altri in modo 
completo e sicuro 

10 

Riconosce e denomina le varie parti del corpo su di sè e sugli altri in modo 
completo 

9 

Riconosce e denomina le varie parti del corpo su di sè e sugli altri in modo 
corretto e preciso 

8 

Riconosce e denomina le varie parti del corpo su di sè e sugli altri in modo  
corretto 

7 

Riconosce e denomina le varie parti del corpo su di sè e sugli altri in modo  
abbastanza corretto 

6 

Riconosce e denomina le varie parti del corpo su di sè e sugli altri in modo 
non adeguato 

5 
 

Coordina e utilizza diversi schemi motori in successione e in forma 
simultanea in modo completo e sicuro 

10 

Coordina e utilizza diversi schemi motori in successione e in forma 
simultanea in modo completo 

9 

Coordina e utilizza diversi schemi motori in successione e in forma 
simultanea in modo corretto e preciso 

8 

Coordina e utilizza diversi schemi motori in successione e in forma 
simultanea in modo corretto 

7 

Coordina e utilizza diversi schemi motori in successione e in forma 
simultanea in modo abbastanza corretto 

6 

Coordina e utilizza diversi schemi motori in successione e in forma 
simultanea in modo  non adeguato 

5 

Il linguaggio del 
corpo come modalità 
come modalità 
comunicativo-
espressiva 

Comunica stati d’animo, emozioni e sentimenti attraverso il proprio corpo in 
modo completo e sicuro 

10 

Comunica stati d’animo, emozioni e sentimenti attraverso il proprio corpo in 
modo completo 

9 

Comunica stati d’animo, emozioni e sentimenti attraverso il proprio corpo in 
modo corretto e preciso 

8 

Comunica stati d’animo, emozioni e sentimenti attraverso il proprio corpo in 
modo corretto 

7 

Comunica stati d’animo, emozioni e sentimenti attraverso il proprio corpo in 
modo abbastanza corretto 

6 

Comunica stati d’animo, emozioni e sentimenti attraverso il proprio corpo in 
modo non  adeguato 

5 

Il gioco, lo sport e il 
fair play 

Rispetta indicazioni e regole nel gioco  in modo completo e sicuro 10 

Rispetta indicazioni e regole nel gioco in modo completo 9 

Rispetta indicazioni e regole nel gioco in modo corretto e preciso 8 

Rispetta indicazioni e regole nel gioco in modo corretto 7 

Rispetta indicazioni e regole nel gioco in modo  abbastanza corretto 6 

Rispetta indicazioni e regole nel gioco in modo non adeguato 5 

Salute e benessere, 
prevenzione e 
sicurezza 

Conosce e utilizza gli spazi e gli attrezzi in modo completo e sicuro 10 

Conosce e utilizza gli spazi e gli attrezzi in modo completo 9 

Conosce e utilizza gli spazi e gli attrezzi in modo corretto e preciso 8 

Conosce e utilizza gli spazi e gli attrezzi in modo corretto 7 

Conosce e utilizza gli spazi e gli attrezzi in modo in modo  abbastanza 
corretto 

6 

Conosce e utilizza gli spazi e gli attrezzi in modo non adeguato 5 

EDUCAZIONE FISICA                                               Classe  Seconda 

Nuclei tematici Descrittori Voto 

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

Riconosce e denomina le varie parti del corpo su di sè e sugli altri in modo 
completo e sicuro 

10 

Riconosce e denomina le varie parti del corpo su di sè e sugli altri in modo 
completo 

9 

Riconosce e denomina le varie parti del corpo su di sè e sugli altri in modo 8 
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corretto e preciso 

Riconosce e denomina le varie parti del corpo su di sè e sugli altri in modo  
corretto 

7 

Riconosce e denomina le varie parti del corpo su di sè e sugli altri in modo  
abbastanza corretto 

6 

Riconosce e denomina le varie parti del corpo su di sè e sugli altri in modo 
non adeguato 

5 
 

Coordina e utilizza diversi schemi motori in successione e in forma 
simultanea in modo completo e sicuro 

10 

Coordina e utilizza diversi schemi motori in successione e in forma 
simultanea in modo completo 

9 

Coordina e utilizza diversi schemi motori in successione e in forma 
simultanea in modo corretto e preciso 

8 

Coordina e utilizza diversi schemi motori in successione e in forma 
simultanea in modo corretto 

7 

Coordina e utilizza diversi schemi motori in successione e in forma 
simultanea in modo abbastanza corretto 

6 

Coordina e utilizza diversi schemi motori in successione e in forma 
simultanea in modo  non adeguato 

5 

Il linguaggio del 
corpo come modalità 
come modalità 
comunicativo-
espressiva 

Comunica stati d’animo, emozioni e sentimenti attraverso il proprio corpo in 
modo completo e sicuro 

10 

Comunica stati d’animo, emozioni e sentimenti attraverso il proprio corpo in 
modo completo 

9 

Comunica stati d’animo, emozioni e sentimenti attraverso il proprio corpo in 
modo corretto e preciso 

8 

Comunica stati d’animo, emozioni e sentimenti attraverso il proprio corpo in 
modo corretto 

7 

Comunica stati d’animo, emozioni e sentimenti attraverso il proprio corpo in 
modo abbastanza corretto 

6 

Comunica stati d’animo, emozioni e sentimenti attraverso il proprio corpo in 
modo non  adeguato 

5 

Il gioco, lo sport e il 
fair play 

Rispetta indicazioni e regole nel gioco  in modo completo e sicuro 10 

Rispetta indicazioni e regole nel gioco in modo completo 9 

Rispetta indicazioni e regole nel gioco in modo corretto e preciso 8 

Rispetta indicazioni e regole nel gioco in modo corretto 7 

Rispetta indicazioni e regole nel gioco in modo  abbastanza corretto 6 

Rispetta indicazioni e regole nel gioco in modo non adeguato 5 

Salute e benessere, 
prevenzione e 
sicurezza 

Conosce e utilizza gli spazi e gli attrezzi in modo completo e sicuro 10 

Conosce e utilizza gli spazi e gli attrezzi in modo completo 9 

Conosce e utilizza gli spazi e gli attrezzi in modo corretto e preciso 8 

Conosce e utilizza gli spazi e gli attrezzi in modo corretto 7 

Conosce e utilizza gli spazi e gli attrezzi in modo in modo  abbastanza 
corretto 

6 

Conosce e utilizza gli spazi e gli attrezzi in modo non adeguato 5 

EDUCAZIONE FISICA                                               Classe  Terza 

Nuclei tematici Descrittori Voto 

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

Riconosce e denomina le varie parti del corpo su di sè e sugli altri in modo 
completo e sicuro 

10 

Riconosce e denomina le varie parti del corpo su di sè e sugli altri in modo 
completo 

9 

Riconosce e denomina le varie parti del corpo su di sè e sugli altri in modo 
corretto e preciso 

8 

Riconosce e denomina le varie parti del corpo su di sè e sugli altri in modo  
corretto 

7 

Riconosce e denomina le varie parti del corpo su di sè e sugli altri in modo  
abbastanza corretto 

6 

Riconosce e denomina le varie parti del corpo su di sè e sugli altri in modo 
non adeguato 

5 
 

Coordina e utilizza diversi schemi motori in successione e in forma 10 
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simultanea in modo completo e sicuro. 

Coordina e utilizza diversi schemi motori in successione e in forma 
simultanea in modo completo 

9 

Coordina e utilizza diversi schemi motori in successione e in forma 
simultanea in modo corretto e preciso 

8 

Coordina e utilizza diversi schemi motori in successione e in forma 
simultanea in modo corretto 

7 

Coordina e utilizza diversi schemi motori in successione e in forma 
simultanea in modo abbastanza corretto 

6 

Coordina e utilizza diversi schemi motori in successione e in forma 
simultanea in modo  non adeguato 

5 

Il linguaggio del 
corpo come modalità 
come modalità 
comunicativo-
espressiva 

Comunica stati d’animo, emozioni e sentimenti attraverso il proprio corpo in 
modo completo e sicuro 

10 

Comunica stati d’animo, emozioni e sentimenti attraverso il proprio corpo in 
modo completo 

9 

Comunica stati d’animo, emozioni e sentimenti attraverso il proprio corpo in 
modo corretto e preciso 

8 

Comunica stati d’animo, emozioni e sentimenti attraverso il proprio corpo in 
modo corretto 

7 

Comunica stati d’animo, emozioni e sentimenti attraverso il proprio corpo in 
modo abbastanza corretto 

6 

Comunica stati d’animo, emozioni e sentimenti attraverso il proprio corpo in 
modo non  adeguato 

5 

Il gioco, lo sport e il 
fair play 

Rispetta indicazioni e regole nel gioco  in modo completo e sicuro 10 

Rispetta indicazioni e regole nel gioco in modo completo 9 

Rispetta indicazioni e regole nel gioco in modo corretto e preciso 8 

Rispetta indicazioni e regole nel gioco in modo corretto 7 

Rispetta indicazioni e regole nel gioco in modo  abbastanza corretto 6 

Rispetta indicazioni e regole nel gioco in modo non adeguato 5 

Salute e benessere, 
prevenzione e 
sicurezza 

Conosce e utilizza gli spazi e gli attrezzi in modo completo e sicuro 10 

Conosce e utilizza gli spazi e gli attrezzi in modo completo 9 

Conosce e utilizza gli spazi e gli attrezzi in modo corretto e preciso 8 

Conosce e utilizza gli spazi e gli attrezzi in modo corretto 7 

Conosce e utilizza gli spazi e gli attrezzi in modo in modo  abbastanza 
corretto 

6 

Conosce e utilizza gli spazi e gli attrezzi in modo non adeguato 5 

EDUCAZIONE FISICA                                             Classe  Quarta 

Nuclei tematici Descrittori Voto 

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

Si coordina all’interno di uno spazio in rapporto alle cose e alle persone in 
modo completo e sicuro 

10 

 Si coordina all’interno di uno spazio in rapporto alle cose e alle persone in 
modo completo 

9 

 Si coordina all’interno di uno spazio in rapporto alle cose e alle persone in 
modo corretto e preciso 

8 

Si coordina all’interno di uno spazio in rapporto alle cose e alle persone in 
modo corretto 

7 

Si coordina all’interno di uno spazio in rapporto alle cose e alle persone in 
modo abbastanza corretto 

6 

Si coordina all’interno di uno spazio in rapporto alle cose e alle persone in 
modo non adeguato 

5 
 

Il linguaggio del 
corpo come modalità 
come modalità 
comunicativo-
espressiva 

Organizza condotte motorie ed espressive complesse  in modo completo e 
sicuro 

10 

Organizza condotte motorie ed espressive complesse  in modo completo 9 

Organizza condotte motorie ed espressive complesse  in modo in modo 
corretto e preciso 

8 

Organizza condotte motorie ed espressive complesse  in modo corretto 7 

Organizza condotte motorie ed espressive complesse  in modo abbastanza 
corretto 

6 

Organizza condotte motorie ed espressive complesse  in modo non 5 
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adeguato 

Il gioco, lo sport e il 
fair play 

Conosce, utilizza, rispetta le regole nelle varie forme di gioco in modo 
completo e sicuro 

10 

Conosce, utilizza, rispetta le regole nelle varie forme di gioco in modo 
completo 

9 

Conosce, utilizza, rispetta le regole nelle varie forme di gioco in modo 
corretto e preciso 

8 

Conosce, utilizza, rispetta le regole nelle varie forme di gioco in modo 
corretto 

7 

Conosce, utilizza, rispetta le regole nelle varie forme di gioco in modo 
abbastanza corretto 

6 

Conosce, utilizza, rispetta le regole nelle varie forme di gioco in modo non 
adeguato 

5 

Salute e benessere, 
prevenzione e 
sicurezza 

Adotta comportamenti a salvaguardia della propria e dell’altrui incolumità in 
modo completo e sicuro 

10 

Adotta comportamenti a salvaguardia della propria e dell’altrui incolumità in 
modo completo 

9 

Adotta comportamenti a salvaguardia della propria e dell’altrui incolumità in 
modo corretto e preciso 

8 

Adotta comportamenti a salvaguardia della propria e dell’altrui incolumità in 
modo corretto 

7 

Adotta comportamenti a salvaguardia della propria e dell’altrui incolumità in 
modo abbastanza corretto 

6 

Adotta comportamenti a salvaguardia della propria e dell’altrui incolumità in 
modo non adeguato 

5 

EDUCAZIONE FISICA                                              Classe  Quinta 

Nuclei tematici Descrittori Voto 

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

Si coordina all’interno di uno spazio in rapporto alle cose e alle persone in 
modo completo e sicuro 

10 

 Si coordina all’interno di uno spazio in rapporto alle cose e alle persone in 
modo completo 

9 

 Si coordina all’interno di uno spazio in rapporto alle cose e alle persone in 
modo corretto e preciso 

8 

Si coordina all’interno di uno spazio in rapporto alle cose e alle persone in 
modo corretto 

7 

Si coordina all’interno di uno spazio in rapporto alle cose e alle persone in 
modo abbastanza corretto 

6 

Si coordina all’interno di uno spazio in rapporto alle cose e alle persone in 
modo non adeguato 

5 
 

Il linguaggio del 
corpo come modalità 
come modalità 
comunicativo-
espressiva 

Organizza condotte motorie ed espressive complesse  in modo completo e 
sicuro 

10 

Organizza condotte motorie ed espressive complesse  in modo completo 9 

Organizza condotte motorie ed espressive complesse  in modo in modo 
corretto e preciso 

8 

Organizza condotte motorie ed espressive complesse  in modo corretto 7 

Organizza condotte motorie ed espressive complesse  in modo abbastanza 
corretto 

6 

Organizza condotte motorie ed espressive complesse  in modo non 
adeguato 

5 

Il gioco, lo sport e il 
fair play 

Conosce, utilizza, rispetta le regole nelle varie forme di gioco in modo 
completo e sicuro 

10 

Conosce, utilizza, rispetta le regole nelle varie forme di gioco in modo 
completo 

9 

Conosce, utilizza, rispetta le regole nelle varie forme di gioco in modo 
corretto e preciso 

8 

Conosce, utilizza, rispetta le regole nelle varie forme di gioco in modo 
corretto 

7 

Conosce, utilizza, rispetta le regole nelle varie forme di gioco in modo 
abbastanza corretto 

6 
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Conosce, utilizza, rispetta le regole nelle varie forme di gioco in modo non 
adeguato 

5 

Salute e benessere, 
prevenzione e 
sicurezza 

Adotta comportamenti a salvaguardia della propria e dell’altrui incolumità in 
modo completo e sicuro 

10 

Adotta comportamenti a salvaguardia della propria e dell’altrui incolumità in 
modo completo 

9 

Adotta comportamenti a salvaguardia della propria e dell’altrui incolumità in 
modo corretto e preciso 

8 

Adotta comportamenti a salvaguardia della propria e dell’altrui incolumità in 
modo corretto 

7 

Adotta comportamenti a salvaguardia della propria e dell’altrui incolumità in 
modo abbastanza corretto 

6 

Adotta comportamenti a salvaguardia della propria e dell’altrui incolumità in 
modo non adeguato 

5 
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MUSICA                                                                    Classe Prima 
Nuclei tematici Descrittori Voto 

Interesse 
Partecipazione 
Ascolto  
Produzione 
 

Dimostra entusiasmo e piacere 
Partecipa creativamente e consapevolmente esplorando le proprie 
possibilità espressive 
Ascolta e discrimina con facilità gli ambiti funzionali ed espressivi di brani 
musicali di vario genere 
Esegue da solo e in gruppo semplici brani vocali, ritmici, e strumentali con 
ottimi risultati 

10 

Dimostra molto interesse e curiosità   
Partecipa con impegno, incuriosito dalla peculiarità del linguaggio specifico  
Ascolta ed individua i vari aspetti artistico – espressivi di un semplice brano 
musicale comprendendone le strutture ed il valore funzionale delle stesse 
Esegue da solo e in gruppo semplici brani vocali, ritmici, e strumentali con 
risultati più che buoni 

9 

E’ molto interessato all’evento artistico – espressivo  
Partecipa attivamente alle lezioni cercando di imparare il linguaggio 
espressivo 
Ascolta e coglie i molteplici aspetti di un brano musicale 
Si pone con coraggio nei confronti della produzione vocale, ritmica ed 
espressiva, cercando di correggersi e migliorarsi 

8 

È interessato all’evento artistico – espressivo  
Partecipa alle lezioni cogliendo i tratti essenziali delle attività proposte 
Cerca di ascoltare i brani musicali proposti cogliendone la sostanza artistica 
veicolata dall’insegnante 
Si cimenta nella produzione rivelando una discreta capacità vocale, ritmica 
ed espressiva 

7 

È interessato all’evento artistico – espressivo 
Partecipa alle lezioni anche se può distrarsi 
E’ attratto maggiormente dal contenuto ludico dell’evento musicale 
È attratto dai momenti di ascolto, ma spesso si distrae  
Prova a cimentarsi nella produzione vocale e strumentale dimostrando 
coraggio e volontà nel correggersi 

6 

Mostra un interesse molto scarso ed è spesso di disturbo al lavoro altrui 
Partecipa con disattenzione e superficialità 
Non riesce ad ascoltare brani musicali anche se proposti per pochissimi 
minuti 
Non vuole cimentarsi in alcuna produzione musicale o linguistico- 
espressiva 

5 

MUSICA                                                                                  Classe Seconda 

Nuclei tematici Descrittori Voto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interesse 
Partecipazione 
Ascolto  
Produzione 
 
 

Dimostra entusiasmo e piacere 
Partecipa creativamente e consapevolmente esplorando le proprie 
possibilità espressive 
Ascolta e discrimina con facilità gli ambiti funzionali ed espressivi di brani 
musicali di vario genere 
Esegue da solo e in gruppo semplici brani vocali, ritmici, e strumentali con 
ottimi risultati 

10 

Dimostra molto interesse e curiosità 
Partecipa con impegno, incuriosito dalla peculiarità del linguaggio specifico 
Ascolta e individua i vari aspetti artistico – espressivi di un semplice brano 
musicale comprendendone le strutture ed il valore funzionale delle stesse 
Esegue da solo e in gruppo semplici brani vocali, ritmici, e strumentali con 
risultati più che buoni 

9 

È molto interessato all’evento artistico – espressivo  
Partecipa attivamente alle lezioni cercando di imparare il linguaggio 
espressivo  
Ascolta e coglie i molteplici aspetti di un brano musicale  
Si pone con coraggio nei confronti della produzione vocale, ritmica ed 
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espressiva, cercando di correggersi e migliorarsi 

È interessato all’evento artistico – espressivo 
Partecipa alle lezioni cogliendo i tratti essenziali delle attività proposte  
Cerca di ascoltare i brani musicali proposti cogliendone la sostanza artistica 
veicolata dall’insegnante  
Si cimenta nella produzione rivelando una discreta capacità vocale, ritmica 
ed espressiva 

7 

È interessato all’evento artistico – espressivo 
Partecipa alle lezioni anche se può distrarsi 
E’ attratto maggiormente dal contenuto ludico dell’evento musicale  
È attratto dai momenti di ascolto, ma spesso si distrae  
Prova a cimentarsi nella produzione vocale e strumentale dimostrando 
coraggio e volontà nel correggersi 

6 

Mostra un interesse molto scarso ed è spesso di disturbo al lavoro altrui  
Partecipa con disattenzione e superficialità 
Non riesce ad ascoltare brani musicali anche se proposti per pochissimi 
minuti  
Non vuole cimentarsi in alcuna produzione musicale o linguistico- 
espressiva attinente alla lezione 

5 

MUSICA                                                                        Classe Terza 

Nuclei tematici Descrittori Voto 

Interesse 
Partecipazione 
Ascolto  
Produzione 
 

Dimostra entusiasmo e piacere  
Partecipa creativamente e consapevolmente esplorando le proprie 
possibilità espressive 
Ascolta e discrimina con facilità gli ambiti funzionali ed espressivi di brani 
musicali di vario genere 
Esegue da solo e in gruppo semplici brani vocali, ritmici, e strumentali con 
ottimi risultati 

10 

Dimostra molto interesse e curiosità 
Partecipa con impegno, incuriosito dalla peculiarità del linguaggio specifico 
Ascolta ed individua i vari aspetti artistico – espressivi di un semplice brano 
musicale comprendendone le strutture ed il valore funzionale delle stesse 
Esegue da solo e in gruppo semplici brani vocali, ritmici, e strumentali con 
risultati più che buoni 

9 

È molto interessato all’evento artistico – espressivo  
Partecipa attivamente alle lezioni cercando di imparare il linguaggio 
espressivo 
Ascolta e coglie i molteplici aspetti di un brano musicale  
Si pone con coraggio nei confronti della produzione vocale, ritmica ed 
espressiva, cercando di correggersi e migliorarsi 

8 

È interessato all’evento artistico – espressivo 
Partecipa alle lezioni cogliendo i tratti essenziali delle attività proposte 
Cerca di ascoltare i brani musicali proposti cogliendone la sostanza artistica 
veicolata dall’insegnante 
Si cimenta nella produzione rivelando una discreta capacità vocale, ritmica 
ed espressiva 

7 

È interessato all’evento artistico – espressivo 
Partecipa alle lezioni anche se può distrarsi 
E’ attratto maggiormente dal contenuto ludico dell’evento musicale  
È attratto dai momenti di ascolto, ma spesso si distrae 
Prova a cimentarsi nella produzione vocale e strumentale dimostrando 
coraggio e volontà nel correggersi 

6 

Mostra un interesse molto scarso ed è spesso di disturbo al lavoro altrui 
Partecipa con disattenzione e superficialità 
Non riesce ad ascoltare brani musicali anche se proposti per pochissimi 
minuti 
Non vuole cimentarsi in alcuna produzione musicale o linguistico- 
espressiva 
 
 

5 
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MUSICA                                                                                                               Classe Quarta 

Nuclei tematici Descrittori Voto 

 
Interesse 
Partecipazione 
Ascolto  
Produzione 
 

Dimostra entusiasmo e piacere 
Partecipa creativamente e consapevolmente esplorando le proprie 
possibilità espressive 
Ascolta e discrimina con facilità gli ambiti funzionali ed espressivi di brani 
musicali di vario genere 
Esegue da solo e in gruppo semplici brani vocali, ritmici, e strumentali con 
ottimi risultati 

10 

Dimostra molto interesse e curiosità 
Partecipa con impegno, incuriosito dalla peculiarità del linguaggio specifico 
Ascolta ed individua i vari aspetti artistico – espressivi di un semplice brano 
musicale comprendendone le strutture ed il valore funzionale delle stesse 
Esegue da solo e in gruppo semplici brani vocali, ritmici, e strumentali con 
risultati più che buoni 

9 

È molto interessato all’evento artistico – espressivo 
Partecipa attivamente alle lezioni cercando di imparare il linguaggio 
espressivo 
Ascolta e coglie i molteplici aspetti di un brano musicale; 
Si pone con coraggio nei confronti della produzione vocale, ritmica ed 
espressiva, cercando di correggersi e migliorarsi 

8 

È interessato all’evento artistico – espressivo 
Partecipa alle lezioni cogliendo i tratti essenziali delle attività proposte 
Cerca di ascoltare i brani musicali proposti cogliendone la sostanza artistica 
veicolata dall’insegnante 
Si cimenta nella produzione rivelando una discreta capacità vocale, ritmica 
ed espressiva 

7 

È interessato all’evento artistico – espressivo 
Partecipa alle lezioni anche se può distrarsi 
E’ attratto maggiormente dal contenuto ludico dell’evento musicale  
È attratto dai momenti di ascolto, ma spesso si distrae 
Prova a cimentarsi nella produzione vocale e strumentale dimostrando 
coraggio e volontà nel correggersi 

6 

Mostra un interesse molto scarso ed è spesso di disturbo al lavoro altrui 
Partecipa con disattenzione e superficialità  
Non riesce ad ascoltare brani musicali anche se proposti per pochissimi 
minuti 
Non vuole cimentarsi in alcuna produzione musicale o linguistico- 
espressiva 

5 

MUSICA                                                                 Classe Quinta 

Nuclei tematici Descrittori Voto 

Interesse 
Partecipazione 
Ascolto  
Produzione 
 

Dimostra entusiasmo e piacere 
Partecipa creativamente e consapevolmente esplorando le proprie 
possibilità espressive 
Ascolta e discrimina con facilità gli ambiti funzionali ed espressivi di brani 
musicali di vario genere 
Esegue da solo e in gruppo semplici brani vocali, ritmici, e strumentali con 
ottimi risultati 

10 

Dimostra molto interesse e curiosità 
Partecipa con impegno, incuriosito dalla peculiarità del linguaggio specifico  
Ascolta ed individua i vari aspetti artistico – espressivi di un semplice brano 
musicale comprendendone le strutture ed il valore funzionale delle stesse 
Esegue da solo e in gruppo semplici brani vocali, ritmici, e strumentali con 
risultati più che buoni 

9 

È molto interessato all’evento artistico – espressivo  
Partecipa attivamente alle lezioni cercando di imparare il linguaggio 
espressivo 
Ascolta e coglie i molteplici aspetti di un brano musicale  
Si pone con coraggio nei confronti della produzione vocale, ritmica ed 
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espressiva, cercando di correggersi e migliorarsi 

È interessato all’evento artistico – espressivo  
Partecipa alle lezioni cogliendo i tratti essenziali delle attività proposte 
Cerca di ascoltare i brani musicali proposti cogliendone la sostanza artistica 
veicolata dall’insegnante 
Si cimenta nella produzione rivelando una discreta capacità vocale, ritmica 
ed espressiva 

7 

È interessato all’evento artistico – espressivo 
Partecipa alle lezioni anche se può distrarsi 
E’ attratto maggiormente dal contenuto ludico dell’evento musicale 
È attratto dai momenti di ascolto, ma spesso si distrae  
Prova a cimentarsi nella produzione vocale e strumentale dimostrando 
coraggio e volontà nel correggersi 

6 

Mostra un interesse molto scarso ed è spesso di disturbo al lavoro altrui  
Partecipa con disattenzione e superficialità 
Non riesce ad ascoltare brani musicali anche se proposti per pochissimi 
minuti 
Non vuole cimentarsi in alcuna produzione musicale o linguistico- 
espressiva 

5 
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RELIGIONE CATTOLICA                                         Classe  Prima 

Nuclei tematici Descrittori Voto 

 
 
 
 
 
 
Il mondo e le sue 
“creature” 
 
 
 
I “simboli” del natale 
 
 
 
I “simboli” della 
pasqua 
 
 
 
La “chiesa” comunità 
e la “chiesa” edificio 

Possiede conoscenze  e abilità ampie ed approfondite degli argomenti 
trattati ed utilizza in modo creativo i concetti acquisiti anche in contesti 
nuovi 
Applica con precisione i processi 
Si esprime con padronanza e ricchezza di linguaggio 

10 

Possiede conoscenze e concetti degli argomenti trattati in modo sicuro 
Applica in modo corretto i processi 
Si esprime con un linguaggio vario  e appropriato 

9 

Possiede conoscenze generali e corrette degli argomenti trattati ed i 
concetti fondamentali 
Applica in modo complessivamente corretto i processi utilizzandoli in 
situazioni  note 
Si esprime adeguatamente con un linguaggio appropriato 

8 

Possiede conoscenze generali degli argomenti trattati ed i concetti 
essenziali 
Applica i processi in modo più che accettabile  solo in situazioni note 
Si esprime adeguatamente con un linguaggio quasi appropriato 

7 

Possiede conoscenze basilari degli argomenti trattati ed i concetti essenziali 
Applica i processi in modo accettabile solo in situazioni note  
Si esprime utilizzando un linguaggio semplice e consueto 

6 

Possiede le conoscenze ed i concetti degli argomenti trattati in modo 
incompleto 
Applica con incertezza i processi anche in situazioni note 
Si esprime utilizzando un linguaggio non sempre appropriato 

5 

RELIGIONE CATTOLICA                                        Classe  Seconda 

Nuclei tematici Descrittori Voto 
 
 
Un mondo amico 
 
 
 
Natale : nasce Gesù 
 
 
 
Gesù maestro di vita 
e amico di tutti 
 
 
 
Pasqua: risorge 
Gesù 
 
 
 
Gli “elementi” 
distintivi presenti 
nella chiesa – 
edificio 
 

Possiede conoscenze  e abilità ampie ed approfondite degli argomenti 
trattati ed utilizza in modo creativo i concetti acquisiti anche in contesti 
nuovi  
Applica con precisione i processi 
Si esprime con padronanza e ricchezza di linguaggio 

10 

Possiede conoscenze e concetti degli argomenti trattati in modo sicuro 
Applica in modo corretto i processi 
Si esprime con un linguaggio vario  e appropriato. 

9 

Possiede conoscenze generali e corrette degli argomenti trattati ed i 
concetti fondamentali 
Applica in modo complessivamente corretto i processi utilizzandoli in 
situazioni  note 
Si esprime adeguatamente con un linguaggio appropriato 

8 

Possiede conoscenze generali degli argomenti trattati ed i concetti 
essenziali 
 Applica i processi in modo più che accettabile  solo in situazioni note 
Si esprime adeguatamente con un linguaggio quasi appropriato 

7 

Possiede conoscenze basilari degli argomenti trattati ed i concetti essenziali 
Applica i processi in modo accettabile solo in situazioni note  
Si esprime utilizzando un linguaggio semplice e consueto 

6 

Possiede le conoscenze ed i concetti degli argomenti trattati in modo 
incompleto 
Applica con incertezza i processi anche in situazioni note 
Si esprime utilizzando un linguaggio non sempre appropriato 

5 

RELIGIONE CATTOLICA                                         Classe  Terza 
Nuclei tematici Descrittori Voto 

 
 
 
 

L’alunno possiede conoscenze  e abilità ampie ed approfondite degli 
argomenti trattati ed utilizza in modo creativo i concetti acquisiti anche in 
contesti nuovi  
Applica con precisione i processi 

10 



 

I.C. “O.Fragnito” San Giorgio la Molara 

 
49 

Verso l’unico Dio 
 
 
Il mondo e le sue 
origini 
 
 
 
Gesù: il messia 
atteso 
 
 
La bibbia 
 
 
Il popolo ebreo 
 
 
 
Pasqua ebraica e 
pasqua cristiana 
 
 

Si esprime con padronanza e ricchezza di linguaggio 

L’alunno possiede conoscenze e concetti degli argomenti trattati in modo 
sicuro 
Applica in modo corretto i processi 
Si esprime con un linguaggio vario  e appropriato 

9 

L’alunno possiede conoscenze generali e corrette degli argomenti trattati ed 
i concetti fondamentali 
Applica in modo complessivamente corretto i processi utilizzandoli in 
situazioni  note 
Si esprime adeguatamente con un linguaggio appropriato 

8 

L’alunno possiede conoscenze generali degli argomenti trattati ed i concetti 
essenziali 
Applica i processi in modo più che accettabile  solo in situazioni note 
Si esprime adeguatamente con un linguaggio quasi appropriato 

7 

L’alunno possiede conoscenze basilari degli argomenti trattati ed i concetti 
essenziali 
Applica i processi in modo accettabile solo in situazioni note 
Si esprime utilizzando un linguaggio semplice e consueto 

6 

L’alunno possiede le conoscenze ed i concetti degli argomenti trattati in 
modo incompleto 
Applica con incertezza i processi anche in situazioni note 
Si esprime utilizzando un linguaggio non sempre appropriato 

5 

RELIGIONE CATTOLICA                                        Classe  Quarta 

Nuclei tematici Descrittori Voto 

 
I vangeli 
 
 
 
 
 
Nasce il salvatore  
 
 
 
 
Le parabole e i 
miracoli     
 
 
 
 
 
 
Pasqua e 
pentecoste 

Possiede conoscenze  e abilità ampie ed approfondite degli argomenti 
trattati ed utilizza in modo creativo i concetti acquisiti anche in contesti 
nuovi 
Applica con precisione i processi 
Si esprime con padronanza e ricchezza di linguaggio 

10 

Possiede conoscenze e concetti degli argomenti trattati in modo sicuro 
Applica in modo corretto i processi 
Si esprime con un linguaggio vario  e appropriato 

9 

Possiede conoscenze generali e corrette degli argomenti trattati ed i 
concetti fondamentali 
Applica in modo complessivamente corretto i processi utilizzandoli in 
situazioni  note 
Si esprime adeguatamente con un linguaggio appropriato 

8 

Possiede conoscenze generali degli argomenti trattati ed i concetti 
essenziali 
Applica i processi in modo più che accettabile  solo in situazioni note 
Si esprime adeguatamente con un linguaggio quasi appropriato 

7 

Possiede conoscenze basilari degli argomenti trattati ed i concetti essenziali 
Applica i processi in modo accettabile solo in situazioni note 
Si esprime utilizzando un linguaggio semplice e consueto 

6 

Possiede le conoscenze ed i concetti degli argomenti trattati in modo 
incompleto 
Applica con incertezza i processi anche in situazioni note 
Si esprime utilizzando un linguaggio non sempre appropriato 

5 

RELIGIONE CATTOLICA                                         Classe  Quinta 

Nuclei tematici Descrittori Voto 
 
 
 
Le origini e lo 
sviluppo del 
cristianesimo 
 
 

Possiede conoscenze  e abilità ampie ed approfondite degli argomenti 
trattati ed utilizza in modo creativo i concetti acquisiti anche in contesti 
nuovi 
Applica con precisione i processi 
Si esprime con padronanza e ricchezza di linguaggio 

10 

Possiede conoscenze e concetti degli argomenti trattati in modo sicuro 
Applica in modo corretto i processi 
Si esprime con un linguaggio vario  e appropriato 

9 
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Tempo di natale 
 
 
 
Cristiani nel tempo 
 
 
La chiesa oggi 
 
 
Tempo di pasqua  
 
 
Nel mondo delle 
religioni 

Possiede conoscenze generali e corrette degli argomenti trattati ed i 
concetti fondamentali 
Applica in modo complessivamente corretto i processi utilizzandoli in 
situazioni  note 
Si esprime adeguatamente con un linguaggio appropriato 

8 

Possiede conoscenze generali degli argomenti trattati ed i concetti 
essenziali 
Applica i processi in modo più che accettabile  solo in situazioni note 
Si esprime adeguatamente con un linguaggio quasi appropriato 

7 

Possiede conoscenze basilari degli argomenti trattati ed i concetti essenziali 
Applica i processi in modo accettabile solo in situazioni note  
Si esprime utilizzando un linguaggio semplice e consueto 

6 

Possiede le conoscenze ed i concetti degli argomenti trattati in modo 
incompleto 
Applica con incertezza i processi anche in situazioni note 
Si esprime utilizzando un linguaggio non sempre appropriato 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


