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ITALIANO                                                             Classe Prima 
Nuclei tematici Descrittori Voto 

 
ASCOLTO E 
PARLATO 
 
 
 
 
 
 
 
COMPRENSIONE E 
RELAZIONE ORALE 
DI VARIE TIPOLOGIE 
TESTUALI 

L’alunno si dispone all’ascolto, riconosce gli elementi utili 
alla conversazione e interviene in maniera pertinente, 
esprimendo fatti e circostanze secondo nessi logico-
temporali. 

10 

L’alunno si dispone all’ascolto, riconosce gli elementi utili 
per intervenire in maniera piuttosto pertinente, 
nell’esposizione dei fatti e delle circostanze secondo nessi 
logico-temporali 

9 

L’alunno si dispone all’ascolto, riconoscendo gli elementi 
utili alla conversazione e intervenendo in maniera 
abbastanza coerente nell’esprimere i fatti  e le circostanze 
secondo nessi logico-temporali 

8 

L’alunno ascolta con una certa attenzione e  riconosce gli 
elementi utili alla conversazione,  intervenendo solo  
alcune volte ed esprimendo fatti  e circostanze  in forma 
abbastanza corretta. 

7 

L’alunno viene richiamato all’ascolto e  riconosce, sotto la 
guida dell’insegnante, gli elementi utili alla conversazione, 
intervenendo in maniera non sempre pertinente 
nell’esposizione dei fatti . 

6 

L’alunno non sempre è disponibile all’ascolto,  riconosce 
solo alcuni  elementi utili alla conversazione e non riesce 
autonomamente ad  intervenire per esprimere i fatti. 

5 

L’alunno ha difficoltà a recepire fatti e circostanze  durante 
l’ascolto, in quanto riconosce pochi elementi utili alla 
conversazione, intervenendo in maniera poco pertinente. 

4 

 

ASCOLTO E 
PARLATO 
 
 
 
 
 
 
 
ESPRESSIONE E 
COMUNICAZIONE 

Usa la comunicazione orale con chiarezza per collaborare 
con gli altri e per la realizzazione di attività e prodotti 
individuali e di gruppo. 

10 

Usa la comunicazione orale per esprimere il proprio punto 

di vista attraverso una fattiva collaborazione  con gli altri e 

per la realizzazione di attività e prodotti individuali e di 

gruppo. 

9 

Usa la comunicazione orale in modo preciso in relazione a 

scopo e punto di vista dell’emittente, esprimendosi con 

chiarezza. 

8 

Comprende messaggi di diverso tipo e si esprime con un 

linguaggio abbastanza preciso. 
7 

Comprende messaggi di diverso tipo con qualche 

incertezza si esprime con un linguaggio chiaro, ma 

essenziale. 

6 

Comprende messaggi semplici e si esprime con qualche 

difficoltà. 
5 

Comprende in modo limitato e occasionale e si esprime 

con grande difficoltà. 
4 

ASCOLTO E 
PARLATO 
 

Espone oralmente in modo corretto, chiaro, preciso, ricco, 
ben articolato e consapevole agli insegnanti e ai compagni 
argomenti di studio e/o di ricerca. 

10 

Espone oralmente in modo autonomo, chiaro, lineare ed 9 
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COMPRENSIONE E 
RELAZIONE ORALE 
DI VARIE TIPOLOGIE 
TESTUALI 

organico gli argomenti studiati. 

Espone oralmente in modo autonomo chiaro e lineare gli 

argomenti studiati. 
8 

Espone oralmente in modo scorrevole e prevalentemente 

corretto gli argomenti di studio e/o di ricerca. 
7 

Espone in modo semplice e, perlopiù corretto, se 

necessario con l’aiuto e l’ausilio di domande guida. 
6 

Espone in maniera non sempre corretta ed adeguata. 5 

Espone oralmente in modo stentato, disorganico e 

scorretto. 
4 

ASCOLTO E 
PARLATO 
 
 
 
 
 
 
 
CONOSCENZA ED 
ORGANIZZAZIONE DEI 
CONTENUTI 

Descrive oralmente e con un lessico ricercato e d 
adeguato all’uso e allo scopo oggetti, luoghi, persone, 
selezionando informazioni complesse e decodificando le 
inferenze. 

10 

Descrive oralmente e con un lessico adeguato all’uso e 
allo scopo oggetti, luoghi, persone selezionando le 
informazioni più significative per una comprensione 
approfondita del testo. 

9 

Descrive oralmente e con un lessico appropriato allo 
scopo oggetti, luoghi, persone selezionando le 
informazioni più significative per una comprensione 
globale del testo. 

8 

Descrive oralmente utilizzando un lessico alquanto vario 
oggetti, luoghi, persone selezionando le informazioni più 
significative.  

7 

Descrive oralmente oggetti, luoghi, persone utilizzando un 
lessico semplice e comprensibile 

6 

Descrive oralmente oggetti, luoghi, persone utilizzando un 

lessico generico con imprecisioni sintattiche. 
5 

Descrive oralmente oggetti, luoghi, persone utilizzando 

strutture linguistiche povere, disorganiche, faticose e 

stentate e con un lessico improprio e non adeguato. 

4 

LETTURA  

 

COMPRENSIONE 
ORALE 

DI VARIE TIPOLOGIE 
TESTUALI 

Legge con fluidità, con espressione e con la giusta 

intonazione qualsiasi tipo di testo e in qualunque contesto. 
10 

Legge con fluidità e con espressione; rispetta le pause, 

adopera intonazione ritmo adeguati. 
9 

Legge con fluidità ed in modo corretto 8 

Legge in modo tecnicamente corretto testi anche più 
complessi. 

7 

Legge senza errori testi semplici con termini di uso 
comune e con difficoltà parole complesse o sconosciute 

6 

Legge in modo stentato, in particolare le parole poco note. 5 

Legge in modo incerto e faticoso, sillabando e/o 
omettendo fonemi/sillabe. 

4 

LETTURA  
 
 
 
 
COMPRENSIONE 
ORALE 
DI VARIE TIPOLOGIE 
TESTUALI 

Riconosce e comprende il significato letterale di parole ed 

espressioni di un testo, ricavandone le informazioni più 

importanti per ulteriori approfondimenti. 

10 

Riconosce e comprende il significato letterale di parole ed 

espressioni di un testo, ricavandone le informazioni 

essenziali per una rielaborazione personale. 

9 

Riconosce e comprende il significato letterale di parole ed 
espressioni di un testo, rielaborandolo in modo autonomo. 

8 

Riconosce e comprende il significato letterale di parole ed 
espressioni di un testo, individuando le informazioni 
essenziali. 

7 
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Riconosce e comprende le informazioni più semplici di un 
testo 

6 

Riconosce e comprende parzialmente le informazioni di 
un semplice testo  

5 

Riconosce e comprende testi in modo inadeguato e/o, a 
volte, parti del testo, se guidato. 

4 

LETTURA  
 
 
 
COMPRENSIONE 
ORALE 
DI VARIE TIPOLOGIE 
TESTUALI 
 

Riformula, sintetizza ed analizza in maniera, autonoma e 

personale i contenuti di un testo. 
10 

Riformula, sintetizza ed analizza in maniera, autonoma e 
completa i contenuti di un testo. 

9 

Riformula, sintetizza ed analizza con correttezza le parti 
principali e secondarie di un testo. 

8 

Riformula, sintetizza ed analizza con certezza i concetti 

chiave e qualche aspetto secondario di un testo. 
7 

Riformula, sintetizza ed analizza con semplicità i concetti 

chiave di un testo. 
6 

Presenta difficoltà ad individuare e, quindi, a riformulare i 

concetti chiave di un testo e sintetizza con l’ausilio di 

semplici domande e analizza se guidato. 

5 

Sintetizza ed analizza in modo stentato ed inadeguato. 4 

SCRITTURA 
 
 
CONTENUTO E 
SVILUPPO 
DI VARIE TIPOLOGIE 
TESTUALI 
CON RELATIVE 
COMPETENZE 
TECNICHE 

Conosce e applica le procedure di ideazione, stesura e 
revisione del testo, rispettando le convenzioni grafiche.  
svolgendo la traccia in modo coerente, approfondito, 
articolato, ordinato ed originale.  

10 

Conosce e applica le procedure di ideazione, stesura e 

revisione del testo, rispettando le convenzioni grafiche, 

sviluppando la traccia con approfondimenti e spunti 

creativi. 

9 

Conosce e applica le procedure di ideazione, stesura e 

revisione del testo, rispettando le convenzioni grafiche, 

sviluppando il testo n modo organico e coerente con 

approfondimenti e qualche spunto personale. 

8 

SCRITTURA 
 
 
CONTENUTO E 
SVILUPPO 
DI VARIE TIPOLOGIE 
TESTUALI 
CON RELATIVE 
COMPETENZE 
TECNICHE 

Conosce e applica le procedure di ideazione, stesura e 

revisione dell’elaborato, rispettando le convenzioni 

grafiche, sviluppando il testo con coerenza ed in  modo 

chiaro ed adeguato. 

7 

Conosce e applica le procedure di ideazione, stesura e 

revisione dell’elaborato, rispettando le convenzioni 

grafiche, sviluppando la traccia in modo semplice e 

lineare. 

6 

Lo svolgimento della traccia è, rispettato in modo parziale 

e superficiale e le varie parti non sempre sono collegate. 
5 

Lo svolgimento della traccia non risponde alle indicazioni 

assegnate ed il testo è frammentario. 
4 

RIFLESSIONE 
LINGUISTICA 
(COMPETENZA 
MORFO – 
SINTATTICA) 
 
 
 
ELEMENTI DI 

Riconosce  ed applica autonomamente il sistema grafico 

della lingua ed i vari tipi di lessico adeguati allo scopo ed 

alla situazione comunicativa e alla collocazione temporale, 

comprendendo anche parole in senso figurato attraverso 

l’uso del dizionario. 

10 

Riconosce  ed applica con sicurezza il sistema grafico 

della lingua ed i vari tipi di lessico adeguati allo scopo ed 

alla situazione comunicativa e alla collocazione temporale, 

comprendendo anche parole in senso figurato attraverso 

9 
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GRAMMATICA 
ESPLICITA E 
RIFLESSIONI 
SULL’USO DELLA 
LINGUA 

l’uso del dizionario. 

Riconosce  ed applica correttamente il sistema grafico 

della lingua ed i vari tipi di lessico adeguati allo scopo ed 

alla situazione comunicativa e alla collocazione temporale, 

comprendendo anche parole in senso figurato attraverso 

l’uso del dizionario. 

8 

Riconosce  ed applica con una certa sicurezza il sistema 

grafico della lingua ed i vari tipi di lessico adeguati allo 

scopo ed alla situazione comunicativa e alla collocazione 

temporale, comprendendo anche parole in senso figurato 

attraverso l’uso del dizionario. 

7 

Riconosce  ed applica semplici strutture linguistiche e 

lessicali adattandole alla situazione comunicativa e alla 

collocazione temporale, col supporto del dizionario. 

6 

 

Guidato, riconosce  ed applica in modo molto limitato le 

strutture linguistiche e lessicali, attraverso l’uso del 

dizionario. 

5 

 Non riconosce le strutture linguistiche e lessicali. 4 

ITALIANO                                                                         Classe Seconda 

Nuclei tematici Descrittori Voto 

ASCOLTO E 
PARLATO 
 
 
 
 
 
 
 
COMPRENSIONE E 
RELAZIONE ORALE 
DI VARIE TIPOLOGIE 
TESTUALI 

L’alunno esercita un ascolto attento anche su temi di una 
certa ampiezza e complessità; riconosce in modo 
razionale gli elementi delle varie tipologie testuali, 
esprimendo ed interpretando con linguaggi specifici e 
figurati fatti e circostanze ed operando collegamenti e 
confronti  secondo nessi logico-temporali 

10 

L’alunno esercita un ascolto attento anche su temi di una 
certa ampiezza e  riconosce in modo approfondito e 
completo gli elementi delle varie tipologie testuali, 
interpretando fatti e circostanze ed esprimendoli secondo 
nessi logico-temporali. 

9 

L’alunno si dispone all’ascolto in maniera sicura ed 
attenta, riconoscendo gli elementi utili alla conversazione 
e intervenendo in maniera abbastanza coerente 
nell’esprimere i fatti  e le circostanze secondo nessi 
logico-temporali 

8 

L’alunno ascolta con una certa attenzione e  riconosce 
con una certa sicurezza gli elementi utili alla 
conversazione,  intervenendo solo  alcune volte ed 
esprimendo fatti  e circostanze  in forma abbastanza 
corretta. 

7 

L’alunno viene richiamato all’ascolto e  comprende in 
modo sommario, ma accettabile  gli elementi utili alla 
conversazione, intervenendo in maniera non sempre 
pertinente nell’esposizione dei fatti . 

6 

L’alunno non sempre è disponibile all’ascolto e 
comprende in modo parziale e limitato solo alcuni  
elementi utili alla conversazione e non riesce 
autonomamente ad  intervenire per esprimere i fatti. 

5 

L’alunno ha difficoltà a recepire fatti e circostanze  durante 
l’ascolto,  comprendendo in modo carente e confuso ed  
intervenendo in maniera poco pertinente. 

4 

 

ASCOLTO E 
PARLATO 

Usa la comunicazione orale con chiarezza per collaborare 
con gli altri e per la realizzazione di attività e prodotti 
individuali e di gruppo. 

10 

Usa la comunicazione orale per esprimere il proprio punto 9 



 

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

 
6 

 
 
 
 
 
 
 
ESPRESSIONE E 
COMUNICAZIONE 

di vista attraverso una fattiva collaborazione  con gli altri e 

per la realizzazione di attività e prodotti individuali e di 

gruppo. 

Usa la comunicazione orale in modo preciso in relazione a 

scopo e punto di vista dell’emittente, esprimendosi con 

chiarezza. 

8 

Comprende messaggi di diverso tipo e si esprime con un 

linguaggio abbastanza preciso. 
7 

Comprende messaggi di diverso tipo con qualche 

incertezza si esprime con un linguaggio chiaro, ma 

essenziale. 

6 

Comprende messaggi semplici e si esprime con qualche 

difficoltà. 
5 

Comprende in modo limitato e occasionale e si esprime 

con grande difficoltà. 
4 

ASCOLTO E 
PARLATO 
 
 
 
 
 
COMPRENSIONE E 
RELAZIONE ORALE 
DI VARIE TIPOLOGIE 
TESTUALI 

Espone oralmente in modo corretto, chiaro, preciso, ricco, 
ben articolato e consapevole agli insegnanti e ai compagni 
argomenti di studio e/o di ricerca. 

10 

Espone oralmente in modo autonomo, chiaro, lineare ed 

organico gli argomenti studiati. 
9 

Espone oralmente in modo autonomo chiaro e lineare gli 

argomenti studiati. 
8 

Espone oralmente in modo scorrevole e prevalentemente 

corretto gli argomenti di studio e/o di ricerca. 
7 

Espone in modo semplice e, perlopiù corretto, se 

necessario con l’aiuto e l’ausilio di domande guida. 
6 

Espone in maniera non sempre corretta ed adeguata. 5 

Espone oralmente in modo stentato, disorganico e 

scorretto. 
4 

ASCOLTO E 
PARLATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONOSCENZA ED 
ORGANIZZAZIONE DEI 
CONTENUTI 

Descrive oralmente e con un lessico ricercato e d 
adeguato all’uso e allo scopo oggetti, luoghi, persone, 
selezionando informazioni complesse. 

10 

Descrive oralmente e con un lessico adeguato all’uso e 
allo scopo oggetti, luoghi, persone selezionando le 
informazioni più significative per una comprensione 
approfondita del testo. 

9 

Descrive oralmente e con un lessico appropriato allo 
scopo oggetti, luoghi, persone selezionando le 
informazioni più significative per una comprensione 
globale del testo. 

8 

Descrive oralmente utilizzando un lessico alquanto vario 
oggetti, luoghi, persone selezionando le informazioni più 
significative.  

7 

Descrive oralmente oggetti, luoghi, persone utilizzando un 
lessico semplice e comprensibile. 

6 

Descrive oralmente oggetti, luoghi, persone utilizzando un 

lessico generico con imprecisioni sintattiche. 
5 

Descrive oralmente oggetti, luoghi, persone utilizzando 

strutture linguistiche povere, disorganiche, faticose e 

stentate e con un lessico improprio e non adeguato. 

4 

LETTURA  
 
 
COMPRENSIONE 

Legge con fluidità, espressività ed adottando la giusta 

intonazione qualsiasi tipo di testo e in qualunque contesto. 
10 

Legge con fluidità e con espressività; rispetta le pause, 

adopera intonazione ritmo adeguati. 
9 
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ORALE 
DI VARIE TIPOLOGIE 
TESTUALI 

Legge in modo corretto e comprensibile 8 

Legge in modo generalmente corretto testi anche più 
complessi. 

7 

Legge in modo sufficientemente comprensibile testi 
semplici con termini di uso comune e, aiutato, individua 
parole complesse o sconosciute. 

6 

Legge in modo stentato ed incerto,  in particolare le parole 
poco note. 

5 

Legge in modo incerto e faticoso e foneticamente 
scorretto. 

4 

LETTURA  
 
 
 
 
 
COMPRENSIONE 
ORALE 
DI VARIE TIPOLOGIE 
TESTUALI 

Riconosce e comprende il significato letterale di parole ed 

espressioni di un testo, ricavandone le informazioni più 

importanti per ulteriori approfondimenti. 

10 

Riconosce e comprende il significato letterale di parole ed 

espressioni di un testo, ricavandone le informazioni 

essenziali per una rielaborazione personale. 

9 

Riconosce e comprende il significato letterale di parole ed 
espressioni di un testo, rielaborandolo in modo autonomo. 

8 

Riconosce e comprende il significato letterale di parole ed 
espressioni di un testo, individuando le informazioni 
essenziali. 

7 

Riconosce e comprende le informazioni più semplici di un 
testo 

6 

Riconosce e comprende parzialmente le informazioni di 
un semplice testo  

5 

Riconosce e comprende testi in modo inadeguato e/o, a 
volte, parti del testo, se guidato. 

4 

LETTURA  

 
 
 
 
 
 

COMPRENSIONE 
ORALE 
DI VARIE TIPOLOGIE 
TESTUALI 

Riformula, sintetizza ed analizza in maniera, autonoma e 

personale i contenuti di un testo. 
10 

Riformula, sintetizza ed analizza in maniera, autonoma e 
completa i contenuti di un testo. 

9 

Riformula, sintetizza ed analizza con correttezza le parti 
principali e secondarie di un testo. 

8 

Riformula, sintetizza ed analizza con certezza i concetti 

chiave e qualche aspetto secondario di un testo. 
7 

Riformula, sintetizza ed analizza con semplicità i concetti 

chiave di un testo. 
6 

Presenta difficoltà ad individuare e, quindi, a riformulare i 

concetti chiave di un testo e sintetizza con l’ausilio di 

semplici domande e analizza se guidato. 

5 

Sintetizza ed analizza in modo stentato ed inadeguato. 4 

SCRITTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTENUTO E 
SVILUPPO 
DI VARIE TIPOLOGIE 
TESTUALI 

Conosce e applica le procedure di ideazione, stesura e 
revisione del testo, rispettando le convenzioni grafiche.  
svolgendo la traccia in modo coerente, approfondito, 
articolato, ordinato ed originale.  

10 

Conosce e applica le procedure di ideazione, stesura e 

revisione del testo, rispettando le convenzioni grafiche, 

sviluppando la traccia con approfondimenti e spunti 

creativi. 

9 

Conosce e applica le procedure di ideazione, stesura e 

revisione del testo, rispettando le convenzioni grafiche, 

sviluppando il testo n modo organico e coerente con 

approfondimenti e qualche spunto personale. 

8 

Conosce e applica le procedure di ideazione, stesura e 

revisione dell’elaborato, rispettando le convenzioni 
7 



 

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

 
8 

CON RELATIVE 
COMPETENZE 
TECNICHE 

grafiche, sviluppando il testo con coerenza ed in  modo 

chiaro ed adeguato. 

Conosce e applica le procedure di ideazione, stesura e 

revisione dell’elaborato, rispettando le convenzioni 

grafiche, sviluppando la traccia in modo semplice e 

lineare. 

6 

Lo svolgimento della traccia è, rispettato in modo parziale 

e superficiale e le varie parti non sempre sono collegate. 
5 

Lo svolgimento della traccia non risponde alle indicazioni 

assegnate ed il testo è frammentario. 
4 

 
 
RIFLESSIONE 
LINGUISTICA 
(COMPETENZA 
MORFO – 
SINTATTICA) 
 
 
 
 
 
 
 

ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 
ESPLICITA E 
RIFLESSIONI 
SULL’USO DELLA 
LINGUA 

Riconosce  ed applica autonomamente il sistema grafico 

della lingua ed i vari tipi di lessico adeguati allo scopo ed 

alla situazione comunicativa e alla collocazione temporale, 

comprendendo anche parole in senso figurato attraverso 

l’uso del dizionario. 

10 

Riconosce  ed applica con sicurezza il sistema grafico 

della lingua ed i vari tipi di lessico adeguati allo scopo ed 

alla situazione comunicativa e alla collocazione temporale, 

comprendendo anche parole in senso figurato attraverso 

l’uso del dizionario. 

9 

Riconosce  ed applica correttamente il sistema grafico 

della lingua ed i vari tipi di lessico adeguati allo scopo ed 

alla situazione comunicativa e alla collocazione temporale, 

comprendendo anche parole in senso figurato attraverso 

l’uso del dizionario. 

8 

Riconosce  ed applica con una certa sicurezza il sistema 

grafico della lingua ed i vari tipi di lessico adeguati allo 

scopo ed alla situazione comunicativa e alla collocazione 

temporale, comprendendo anche parole in senso figurato 

attraverso l’uso del dizionario. 

7 

Riconosce  ed applica semplici strutture linguistiche e 

lessicali adattandole alla situazione comunicativa e alla 

collocazione temporale, col supporto del dizionario. 

6 

Guidato, riconosce  ed applica in modo molto limitato le 

strutture linguistiche e lessicali, attraverso l’uso del 

dizionario. 

5 

Non riconosce le strutture linguistiche e lessicali. 4 

ITALIANO                                                                         Classe Terza 
Nuclei tematici Descrittori Voto 

ASCOLTO E 
PARLATO 
 
 
 
 
 
COMPRENSIONE E 
RELAZIONE ORALE 
DI VARIE TIPOLOGIE 
TESTUALI 

L’alunno ascolta e comprende in modo preciso e rapido, in 
relazione a scopo e punto di vista dell’emittente e si 
esprime con chiarezza proprietà ed originalità. 

10 

L’alunno ascolta e comprende in modo preciso, in 
relazione a scopo e punto di vista dell’emittente e si 
esprime con proprietà e precisione. 

9 

L’alunno ascolta e comprende in modo funzionale 
all’intento e si esprime con chiarezza. 

8 

L’alunno ascolta e comprende messaggi di diverso tipo e 
si esprime con un linguaggio abbastanza preciso. 

7 

L’alunno ascolta e comprende messaggi di diverso tipo 
con qualche incertezza e si esprime con un linguaggio 
chiaro ed essenziale. 

6 
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L’alunno ascolta e comprende messaggi semplici e si 
esprime con difficoltà. 

5 

L’alunno ascolta e comprende in modo limitato ed 
occasionale e si esprime con rande difficoltà. 

4 

 

ASCOLTO E 
PARLATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESPRESSIONE E 
COMUNICAZIONE 

Si esprime in modo consapevole e funzionale al contesto 
con un lessico ricco ed articolato, argomentando in modo 
consapevole ed autonomo. 

10 

Si esprime in modo efficace con un lessico ricco ed 

adeguato ai testi oggetto della comunicazione. 
9 

Comunica in forma corretta e coerente con un lessico 

vario. 
8 

Comunica in forma generalmente corretta con un lessico 

adeguato al contesto. 
7 

Si esprime in modo semplice con un lessico povero. 6 

Comunica in modo impreciso, incompleto, limitato a 

contesti semplici. 
5 

Si esprime in modo disorganico, faticoso e stentato. 
4 

ASCOLTO E 
PARLATO 
 
 
 
 
 
COMPRENSIONE E 
RELAZIONE ORALE 
DI VARIE TIPOLOGIE 
TESTUALI 

Espone oralmente con sicurezza in modo chiaro, preciso, 
ricco, ben articolato e consapevole agli insegnanti e ai 
compagni argomenti di studio e/o di ricerca. 

10 

Espone oralmente in modo autonomo, chiaro, lineare ed 

organico gli argomenti studiati. 
9 

Espone oralmente in modo autonomo chiaro e lineare gli 

argomenti studiati. 
8 

Espone oralmente in modo scorrevole e prevalentemente 

corretto gli argomenti di studio e/o di ricerca. 
7 

Espone in modo semplice e, perlopiù corretto, se 

necessario con l’aiuto e l’ausilio di domande guida. 
6 

Espone in maniera non sempre corretta ed adeguata. 5 

Espone oralmente in modo stentato, disorganico e 

scorretto. 
4 

ASCOLTO E 
PARLATO 
 
 
 
 
 
 
 
CONOSCENZA ED 
ORGANIZZAZIONE DEI 
CONTENUTI 

Descrive oralmente e con un lessico ricercato  d adeguato 
all’uso e allo scopo oggetti, luoghi, persone, selezionando 
informazioni complesse e decodificando le inferenze. 

10 

Descrive oralmente e con un lessico adeguato all’uso e 
allo scopo oggetti, luoghi, persone selezionando le 
informazioni più significative per una comprensione 
approfondita del testo. 

9 

Descrive oralmente e con un lessico appropriato allo 
scopo oggetti, luoghi, persone selezionando le 
informazioni più significative per una comprensione 
globale del testo. 

8 

Descrive oralmente utilizzando un lessico alquanto vario 
oggetti, luoghi, persone selezionando le informazioni più 
significative.  

7 

Descrive oralmente oggetti, luoghi, persone utilizzando un 
lessico semplice e comprensibile. 

6 

Descrive oralmente oggetti, luoghi, persone utilizzando un 

lessico generico con imprecisioni sintattiche. 
5 

Descrive oralmente oggetti, luoghi, persone utilizzando 

strutture linguistiche povere, disorganiche, faticose e 

stentate e con un lessico improprio e non adeguato. 

4 

LETTURA  
 

Legge con fluidità, espressività ed adottando la giusta 

intonazione qualsiasi tipo di testo e in qualunque contesto. 
10 
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COMPRENSIONE 
ORALE 
DI VARIE TIPOLOGIE 
TESTUALI 

Legge con fluidità e con espressività; rispetta le pause, 

adopera intonazione ritmo adeguati. 
9 

Legge in modo corretto e comprensibile 8 

Legge in modo generalmente corretto testi anche più 
complessi. 

7 

Legge in modo sufficientemente comprensibile testi 
semplici con termini di uso comune e, aiutato, individua 
parole complesse o sconosciute. 

6 

Legge in modo stentato ed incerto,  in particolare le parole 
poco note. 

5 

Legge in modo incerto e faticoso e foneticamente 
scorretto. 

4 

 
LETTURA  
 
 
 
 
 
COMPRENSIONE 
ORALE 
DI VARIE TIPOLOGIE 
TESTUALI 

Riconosce e comprende il significato letterale di parole ed 

espressioni di un testo, ricavandone le informazioni più 

importanti per ulteriori approfondimenti. 

10 

Riconosce e comprende il significato letterale di parole ed 

espressioni di un testo, ricavandone le informazioni 

essenziali per una rielaborazione personale. 

9 

Riconosce e comprende il significato letterale di parole ed 
espressioni di un testo, rielaborandolo in modo autonomo. 

8 

Riconosce e comprende il significato letterale di parole ed 
espressioni di un testo, individuando le informazioni 
essenziali. 

7 

Riconosce e comprende le informazioni più semplici di un 
testo 

6 

Riconosce e comprende parzialmente le informazioni di 
un semplice testo  

5 

Riconosce e comprende testi in modo inadeguato e/o, a 
volte, parti del testo, se guidato. 

4 

LETTURA  

 
 
 
 
 
 

COMPRENSIONE 
ORALE 
DI VARIE TIPOLOGIE 
TESTUALI 

Riformula, sintetizza ed analizza in maniera, autonoma e 

personale i contenuti di un testo. 
10 

Riformula, sintetizza ed analizza in maniera, autonoma e 
completa i contenuti di un testo. 

9 

Riformula, sintetizza ed analizza con correttezza le parti 
principali e secondarie di un testo. 

8 

Riformula, sintetizza ed analizza con certezza i concetti 

chiave e qualche aspetto secondario di un testo. 
7 

Riformula, sintetizza ed analizza con semplicità i concetti 

chiave di un testo. 
6 

Presenta difficoltà ad individuare e, quindi, a riformulare i 

concetti chiave di un testo e sintetizza con l’ausilio di 

semplici domande e analizza se guidato. 

5 

Sintetizza ed analizza in modo stentato ed inadeguato. 4 

SCRITTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTENUTO E 

Conosce e applica le procedure di ideazione, stesura e 
revisione del testo, rispettando le convenzioni grafiche.  
svolgendo la traccia in modo coerente, approfondito, 
articolato, ordinato ed originale.  

10 

Conosce e applica le procedure di ideazione, stesura e 

revisione del testo, rispettando le convenzioni grafiche, 

sviluppando la traccia con approfondimenti e spunti 

creativi. 

9 

Conosce e applica le procedure di ideazione, stesura e 

revisione del testo, rispettando le convenzioni grafiche, 

sviluppando il testo n modo organico e coerente con 

approfondimenti e qualche spunto personale. 

8 
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SVILUPPO 
DI VARIE TIPOLOGIE 
TESTUALI 
CON RELATIVE 
COMPETENZE 
TECNICHE 

Conosce e applica le procedure di ideazione, stesura e 

revisione dell’elaborato, rispettando le convenzioni 

grafiche, sviluppando il testo con coerenza ed in  modo 

chiaro ed adeguato. 

7 

Conosce e applica le procedure di ideazione, stesura e 

revisione dell’elaborato, rispettando le convenzioni 

grafiche, sviluppando la traccia in modo semplice e 

lineare. 

6 

Lo svolgimento della traccia è, rispettato in modo parziale 

e superficiale e le varie sezioni non sempre sono 

collegate. 

5 

Lo svolgimento della traccia non risponde alle indicazioni 

assegnate ed il testo è frammentario. 
4 

 
 
RIFLESSIONE 
LINGUISTICA 
(COMPETENZA 
MORFO – 
SINTATTICA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 
ESPLICITA E 
RIFLESSIONI 
SULL’USO DELLA 
LINGUA 

Riconosce  ed applica autonomamente il sistema grafico 

della lingua ed i vari tipi di lessico adeguati allo scopo ed 

alla situazione comunicativa e alla collocazione temporale, 

comprendendo anche parole in senso figurato attraverso 

l’uso del dizionario. 

10 

Riconosce  ed applica con sicurezza il sistema grafico 

della lingua ed i vari tipi di lessico adeguati allo scopo ed 

alla situazione comunicativa e alla collocazione temporale, 

comprendendo anche parole in senso figurato attraverso 

l’uso del dizionario. 

9 

Riconosce  ed applica correttamente il sistema grafico 

della lingua ed i vari tipi di lessico adeguati allo scopo ed 

alla situazione comunicativa e alla collocazione temporale, 

comprendendo anche parole in senso figurato attraverso 

l’uso del dizionario. 

8 

Riconosce  ed applica con una certa sicurezza il sistema 

grafico della lingua ed i vari tipi di lessico adeguati allo 

scopo ed alla situazione comunicativa e alla collocazione 

temporale, comprendendo anche parole in senso figurato 

attraverso l’uso del dizionario. 

7 

Riconosce  ed applica semplici strutture linguistiche e 

lessicali adattandole alla situazione comunicativa e alla 

collocazione temporale, col supporto del dizionario 
6 

Guidato, riconosce  ed applica in modo molto limitato le 

strutture linguistiche e lessicali, attraverso l’uso del 

dizionario. 

5 

Non riconosce le strutture linguistiche e lessicali. 4 
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STORIA                                                                              Classe Prima 
Nuclei tematici Descrittori Voto 

 
 
 
 
 
STRUMENTI 
CONCETTUALI E 
ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI: 

mappe, schemi, 
tabelle; relazioni di 
causa ed effetto fra 
eventi storici. 

Conosce ed organizza concetti ed informazioni in modo 
personale, efficace ed approfondito anche attraverso 
l’utilizzo di schemi, mappe e carte geografiche e storiche. 

10 

Conosce e organizza in modo completo eventi storici e 
quadri di civiltà anche attraverso l’utilizzo di schemi e 
mappe e carte geografiche e storiche. 

9 

Conosce e organizza in modo completo eventi storici e 
quadri di civiltà collocandoli nello spazio e nel tempo 
anche attraverso schemi e mappe. 

8 

Conosce in modo abbastanza completo gli aspetti 
principali degli eventi storici e dei quadri di civiltà e sa 
collocarli nello spazio e nel tempo anche attraverso 
schemi e mappe. 

7 

Conosce nelle linee essenziali gli aspetti principali degli 
eventi storici e dei quadri di civiltà e li individua sulla linea 
del tempo. 

6 

Conosce in modo superficiale solo alcuni aspetti degli 
eventi storici e dei quadri di civiltà. 

5 

Conosce in modo frammentario ed inadeguato alcuni 
aspetti degli eventi storici e dei quadri di civiltà. 

4 

 
STRUMENTI 
CONCETTUALI E 
ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI: 
mappe, schemi, 
tabelle; relazioni di 
causa ed effetto fra 
eventi storici. 

Coglie e distingue le trasformazioni sociali, religiose, 
culturali ed economiche, individuando le relazioni di 
causa ed effetto dei fenomeni storici del proprio territorio, 
dell’Italia e dell’Europa. 

10 

Seleziona ed organizza in autonomia informazioni 
approfondite, individuando relazioni di causa – effetto e 
fra eventi storici con sicurezza.  

9 

Seleziona ed organizza informazioni corrette, 

individuando  relazioni di causa – effetto e fra eventi 

storici. 

8 

Seleziona ed organizza in autonomia informazioni 

fondamentali,  individuando relazioni di causa – effetto e 

fra eventi storici. 

7 

Seleziona ed organizza semplici informazioni,  

individuando solo le principali relazioni di causa – effetto. 
6 

Guidato, seleziona ed organizza alcune informazioni 

fondamentali,  individuando parziali relazioni di causa – 

effetto. 

5 

Difficilmente seleziona ed organizza informazioni ,  

individuando anche se guidato. Presenta la medesima 

difficoltà nell’individuare semplici relazioni di 

causa/effetto. 

4 

USO DELLE FONTI Individua ed utilizza i vari tipi di fonte storica, in 
autonomia e rielabora le informazioni in modo dettagliato. 

10 

Individua ed usa fonti di diverso tipo in autonomia e 
rielabora le informazioni in modo completo ed 
approfondito. 

9 

Usa fonti di diverso tipo con sicurezza e rielabora le 
informazioni esplicite ed implicite. 

8 

Usa fonti di diverso tipo in modo corretto e rielabora le 
informazioni esplicite ed alcune implicite. 

7 

Utilizza alcuni tipi di fonti in modo adeguato e rielabora 
solo le informazioni esplicite. 

6 

Usa alcuni tipi di fonti con incertezza e rielabora le 
informazioni in modo generico. 

5 
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Usa alcuni tipi di fonti con difficoltà, senza rielaborare il 
materiale documentario. 

4 

 
PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE 

Produce ed argomenta testi storici, anche in forma 
digitale, utilizzando conoscenze selezionate da fonti 
diverse ed usando il lessico specifico della disciplina. 

10 

Produce ed espone in modo autonomo, chiaro, lineare ed 
organico testi storici, utilizzando un  lessico vario ed 
appropriato. 

9 

Produce ed espone in modo chiaro e lineare testi storici, 
utilizzando un lessico alquanto vario. 

8 

Scrive ed espone in modo scorrevole e prevalentemente 
corretto testi storici, servendosi di un lessico adeguato. 

7 

Scrive ed espone in modo semplice e con lessico chiaro 
testi storici. 

6 

Scrive ed espone in maniera non sempre corretta ed 
adeguata testi storici, utilizzando un lessico sommario. 

5 

Scrive ed espone testi storici in modo stentato con 
lessico impreciso. 

4 

 

STORIA                                                                                         Classe Seconda 
Nuclei tematici Descrittori Voto 

STRUMENTI 
CONCETTUALI E 
ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI: 
mappe, schemi, 
tabelle; relazioni di 
causa ed effetto fra 
eventi storici. 

Conosce ed organizza concetti ed informazioni in modo 
personale, efficace ed approfondito anche attraverso 
l’utilizzo di schemi, mappe e carte geografiche e 
storiche. 

10 

Conosce e organizza in modo completo eventi storici e 
quadri di civiltà anche attraverso l’utilizzo di schemi, 
mappe e carte geografiche e storiche. 

9 

Conosce e organizza in modo completo eventi storici e 
quadri di civiltà collocandoli nello spazio e nel tempo 
anche attraverso schemi e mappe. 

8 

Conosce in modo abbastanza completo gli aspetti 
principali degli eventi storici e dei quadri di civiltà e sa 
collocarli nello spazio e nel tempo anche attraverso 
schemi e mappe. 

7 

Conosce nelle linee essenziali gli aspetti principali degli 
eventi storici e dei quadri di civiltà e li individua sulla 
linea del tempo. 

6 

Conosce in modo superficiale solo alcuni aspetti degli 
eventi storici e dei quadri di civiltà. 

5 

Conosce in modo frammentario ed inadeguato alcuni 
aspetti degli eventi storici e dei quadri di civiltà. 

4 

STRUMENTI 
CONCETTUALI E 
ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI: 
mappe, schemi, 
tabelle; relazioni di 
causa ed effetto fra 
eventi storici. 

Coglie e distingue le trasformazioni sociali, religiose, 
culturali ed economiche, individuando le relazioni di 
causa ed effetto dei fenomeni storici del proprio 
territorio, dell’Italia e dell’Europa. 

10 

Seleziona ed organizza in autonomia informazioni 
approfondite, individuando relazioni di causa – effetto e 
fra eventi storici con sicurezza.  

9 

Seleziona ed organizza informazioni corrette, 

individuando  relazioni di causa – effetto e fra eventi 

storici. 

8 

Seleziona ed organizza in autonomia informazioni 

fondamentali,  individuando relazioni di causa – effetto e 

fra eventi storici. 

7 

Seleziona ed organizza semplici informazioni,  6 



 

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

 
14 

individuando solo le principali relazioni di causa – 

effetto. 

Guidato, seleziona ed organizza alcune informazioni 

fondamentali,  individuando parziali relazioni di causa – 

effetto. 

5 

Difficilmente seleziona ed organizza informazioni ,  

individuando anche se guidato. Presenta la medesima 

difficoltà nell’individuare semplici relazioni di 

causa/effetto. 

4 

USO DELLE FONTI Individua ed utilizza i vari tipi di fonte storica, in 
autonomia e rielabora le informazioni in modo 
dettagliato. 

10 

Individua ed usa fonti di diverso tipo in autonomia e 
rielabora le informazioni in modo completo ed 
approfondito. 

9 

Usa fonti di diverso tipo con sicurezza e rielabora le 
informazioni esplicite ed implicite. 

8 

Usa fonti di diverso tipo in modo corretto e rielabora le 
informazioni esplicite ed alcune implicite. 

7 

Utilizza alcuni tipi di fonti in modo adeguato e rielabora 
solo le informazioni esplicite. 

6 

Usa alcuni tipi di fonti con incertezza e rielabora le 
informazioni in modo generico. 

5 

Usa alcuni tipi di fonti con difficoltà, senza rielaborare il 
materiale documentario. 

4 

PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE 

Produce ed argomenta testi storici, anche in forma 
digitale, utilizzando conoscenze selezionate da fonti 
diverse ed usando il lessico specifico della disciplina. 

10 

Produce ed espone in modo autonomo, chiaro, lineare 
ed organico testi storici, utilizzando un  lessico vario ed 
appropriato. 

9 

Produce ed espone in modo chiaro e lineare testi storici, 
utilizzando un lessico alquanto vario. 

8 

Scrive ed espone in modo scorrevole e 
prevalentemente corretto testi storici, servendosi di un 
lessico adeguato. 

7 

Scrive ed espone in modo semplice e con lessico chiaro 
testi storici. 

6 

Scrive ed espone in maniera non sempre corretta ed 
adeguata testi storici, utilizzando un lessico sommario. 

5 

Scrive ed espone testi storici in modo stentato con 
lessico impreciso. 

4 

 

STORIA                                                                                          Classe Terza 

Nuclei tematici Descrittori Voto 
STRUMENTI 
CONCETTUALI E 
ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI: 
mappe, schemi, 
tabelle; relazioni di 
causa ed effetto fra 
eventi storici. 

Opera in modo costante e preciso con i concetti 
temporali per costruire quadri di civiltà, evidenziando le 
trasformazioni e le differenze tra i diversi fenomeni 
storici e antropologici. 

10 

Conosce in modo approfondito gli eventi storici e 
organizza in modo esauriente quadri di civiltà, anche 
attraverso l’utilizzo di schemi, mappe e carte 
geografiche e storiche. 

9 

Conosce e organizza in modo completo eventi storici e 
quadri di civiltà collocandoli nello spazio e nel tempo 
anche attraverso schemi e mappe. 

8 
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Conosce in modo abbastanza completo gli aspetti 
principali degli eventi storici e dei quadri di civiltà e sa 
collocarli nello spazio e nel tempo anche attraverso 
schemi e mappe. 

7 

Conosce nelle linee essenziali gli aspetti principali degli 
eventi storici e dei quadri di civiltà e li individua sulla 
linea del tempo. 

6 

Conosce in modo superficiale solo alcuni aspetti degli 
eventi storici e dei quadri di civiltà, riuscendo, solo se 
guidato, a collocarli nello spazio e nel tempo. 

5 

Conosce in modo frammentario ed inadeguato alcuni 
aspetti degli eventi storici e dei quadri di civiltà e 
dimostra forte incertezza nel collocarli nello spazio e nel 
tempo. 

4 

STRUMENTI 
CONCETTUALI E 
ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI: 
mappe, schemi, 
tabelle; relazioni di 
causa ed effetto fra 
eventi storici. 

Conosce in modo approfondito e personale le varie 
realtà storiche e individua le radici della realtà locale 
comparandole a realtà più vaste ed evidenziando 
analogie e differenze. 

10 

Conosce in modo approfondito le varie realtà storiche e 
individua le radici della realtà locale comparandole ad 
altre attraverso analogie e differenze. 

9 

Conosce le varie realtà storiche e le confronta tra loro, 

utilizzando sistemi di comparazione per analogie e/o 

differenze. 

8 

Conosce in modo abbastanza completo le varie realtà 

storiche e le confronta tra loro attraverso l’utilizzo di 

tabelle. 

7 

Con un supporto cartaceo, riesce ad individuare gli 

elementi più semplici di alcune realtà storiche, 

sistemandoli anche in tabelle. 

6 

Guidato, seleziona ed organizza alcune informazioni 

relative alle realtà storiche, evidenziando semplici 

analogie. 

5 

Apprende con difficoltà superficiali informazioni ,  

relative alle realtà storiche e riesce ad organizzarle in 

modo elementare solo con l’aiuto dell’insegnante. 

4 

USO DELLE FONTI 
 

Individua ed utilizza in autonomia vari tipi di fonte 
storica e rielabora le informazioni in modo dettagliato. 
riconducendoli al giusto contesto storico – culturale e 
finalizzandoli alla produzione scritta e orale. 

10 

Individua ed usa fonti di diverso tipo in autonomia e 
rielabora le informazioni in modo completo ed 
approfondito, collegandoli al contesto storico ed 
esponendoli in forma corretta oralmente e per iscritto. 

9 

Usa fonti di diverso tipo con sicurezza e rielabora le 
informazioni esplicite ed implicite ricavabili da un 
documento storico e le riferisce in forma corretta 
oralmente e per iscritto. 

8 

Usa fonti di diverso tipo e rielabora le informazioni 
esplicite e solo alcune implicite desumibili da un 
documento storico e le riferisce in modo abbastanza 
corretto. 

7 

Utilizza alcuni tipi di fonti in modo adeguato e rielabora 
solo le informazioni esplicite ricavabili da un documento 
storico, riferendole in modo essenziale. 

6 

Usa alcuni tipi di fonti con incertezza e rielabora solo le 
informazioni generiche, riferendole in modo confuso. 

5 

Usa alcuni tipi di fonti con difficoltà e poca 4 
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consapevolezza, senza riuscire a rielaborare il materiale 
documentario. 

PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE 
 

Produce testi di diversa complessità, utilizzando fonti di 
informazione manualistica e digitale, esponendoli 
oralmente e per iscritto con il lessico specialistico della 
disciplina. 

10 

Produce resoconti storici in modo autonomo, chiaro, 
lineare e li espone con un  lessico vario ed appropriato, 
utilizzando fonti di informazione manualistica e digitale.   

9 

Produce ed espone in modo chiaro e lineare testi storici, 
utilizzando un lessico alquanto vario, assunto da fonti di 
informazione manualistica e digitale. 

8 

Scrive ed espone in modo scorrevole e 
prevalentemente corretto testi storici, servendosi di un 
lessico adeguato. 

7 

Scrive ed espone in modo semplice e con lessico chiaro 
brevi testi storici. 

6 

Scrive ed espone in maniera non sempre corretta ed 
adeguata elementari  testi storici, utilizzando un lessico 
sommario. 

5 

Scrive ed espone testi storici in modo stentato con 
lessico impreciso. 

4 

PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE 

 
 

Utilizza in modo autonomo ed esauriente i supporti 
cartacei e digitali per argomentare  su conoscenze e 
concetti storici, servendosi di schemi, sintesi e 
questionari. 

10 

Utilizza in modo personale i supporti cartacei e digitali 

per argomentare  su conoscenze e concetti storici, 

servendosi di schemi, sintesi e questionari. 

9 

Utilizza i supporti cartacei e digitali per argomentare  su 

conoscenze e concetti storici, servendosi di schemi 

sintetici e mappe. 

8 

Utilizza i supporti cartacei e digitali per una semplice 

argomentazione su conoscenze e concetti storici, 

servendosi di schemi lineari. 

7 

Utilizza, solo se aiutato,  supporti cartacei e digitali per 

esporre una personale opinione  su conoscenze e 

concetti storici. 

6 

Utilizza con una certa difficoltà e solo se guidato i 

supporti cartacei per esprimere poche e scarnite idee  

su conoscenze storiche. 

5 

Utilizza con scarso interesse e solo se sollecitato i 

supporti cartacei per orientarsi in semplici conoscenze 

storiche. 

4 
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GEOGRAFIA                                                                                  Classe Prima 
Nuclei tematici Descrittori Voto 

 
ORIENTAMENTO 
SPAAZIALE E USO 
DEGLI STRUMENTI 
PROPRI DELLA 
DISCIPLINA  

Si orienta in modo consapevole e funzionale. 10 

Si orienta in modo consapevole. 9 

Si orienta in modo sicuro. 8 

Si orienta in modo abbastanza sicuro. 7 

Si orienta in modo parziale ed incerto. 6 

Si orienta in modo impreciso ed incompleto. 5 

Si orienta in modo confuso e disordinato. 4 

 
LINGUAGGIO DELLA 
GEO –GRAFICITA’ 

Interpreta ed utilizza il linguaggio geografico in modo 
preciso e funzionale. 

10 

Interpreta ed utilizza il linguaggio geografico in modo 
consapevole. 

9 

Interpreta ed utilizza il linguaggio geografico in modo 

sicuro. 
8 

Interpreta ed utilizza il linguaggio geografico in modo 

abbastanza sicuro. 
7 

Interpreta ed utilizza il linguaggio geografico in modo 

parziale e superficiale. 
6 

Interpreta ed utilizza il linguaggio geografico in modo 

limitato. 
5 

Utilizza un lessico confuso e inappropriato. 4 

 
PAESAGGIO, 
REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE  

Conosce le informazioni in modo approfondito e le 
organizza in modo funzionale. 

10 

Conosce le informazioni in modo preciso e le organizza 
in modo autonomo. 

9 

Conosce e organizza le informazioni in modo sicuro. 8 
Conosce e organizza le informazioni in modo 
abbastanza sicuro. 

7 

Conosce e organizza le informazioni in modo parziale e 
superficiale. 

6 

Conosce le informazioni in modo limitato. 5 
Conosce le informazioni in modo carente o confuso. 4 

 

GEOGRAFIA                                                                            Classe Seconda 
Nuclei tematici Descrittori Voto 

 
ORIENTAMENTO 
SPAAZIALE E USO 
DEGLI STRUMENTI 
PROPRI DELLA 
DISCIPLINA  

Si orienta in modo approfondito e consapevole. 10 

Si orienta correttamente. 9 

Si orienta con sicurezza. 8 

Si orienta in modo abbastanza sicuro. 7 

Si orienta in situazioni semplici. 6 

Manifesta qualche difficoltà ad orientarsi. 5 

Si orienta solo se guidato. 4 

 
 

Interpreta e decodifica le carte in modo rapido ed 
efficace. 

10 
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LINGUAGGIO DELLA 
GEO –GRAFICITA’ 

Interpreta ed utilizza il linguaggio geografico con  
consapevolezza. 

9 

Interpreta ed utilizza il linguaggio geografico in modo 

sicuro. 
8 

Interpreta ed utilizza il linguaggio geografico in modo 

abbastanza corretto. 
7 

Interpreta ed utilizza il linguaggio geografico in forma 

essenziale. 
6 

Interpreta ed utilizza un linguaggio geografico limitato. 5 

Utilizza un linguaggio non appropriato. 4 

 
PAESAGGIO, 
REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE  

Conosce e organizza i contenuti in modo personale ed 
approfondito. 

10 

Conosce e organizza i contenuti in modo completo. 9 
Conosce e organizza le informazioni in modo sicuro. 8 
Conosce e organizza i contenuti  in modo abbastanza 
corretto. 

7 

Conosce e organizza le informazioni in modo parziale e 
superficiale. 

6 

Conosce le informazioni in modo limitato. 5 
Conosce le informazioni in modo carente o confuso. 4 

 

GEOGRAFIA                                                                                       Classe Terza 
Nuclei tematici Descrittori Voto 

 
ORIENTAMENTO 
SPAAZIALE E USO 
DEGLI STRUMENTI 
PROPRI DELLA 
DISCIPLINA  

Si orienta nello spazio e sulle carte in modo autonomo e 
con padronanza. 

10 

Si orienta nello spazio e sulle carte in modo corretto e 
sicuro. 

9 

Si orienta nello spazio e sulle carte in modo corretto. 8 

Si orienta nello spazio e sulle carte in modo abbastanza 
corretto. 

7 

Si orienta nello spazio e sulle carte in modo accettabile. 6 

Si orienta nello spazio e sulle carte in modo impreciso. 5 

Si orienta nello spazio e sulle carte con notevole 
difficoltà. 

4 

 
LINGUAGGIO DELLA 
GEO –GRAFICITA’ 

Conosce ed utilizza il lessico specifico della disciplina in 
modo completo e sicuro. 

10 

Conosce ed utilizza il lessico specifico della disciplina in 

modo appropriato e preciso. 
9 

Conosce ed utilizza il lessico specifico della disciplina in 

modo appropriato. 
8 

Conosce ed utilizza il lessico specifico della disciplina in 

modo adeguato. 
7 

Conosce ed utilizza i termini più comuni del lessico 

specifico della disciplina in modo accettabile. 
6 

Conosce ed utilizza i termini più comuni del lessico 

specifico della disciplina in modo impreciso. 
5 

Conosce ed utilizza il lessico specifico della disciplina in 

modo frammentario. 
4 

 
PAESAGGIO, 
REGIONE E SISTEMA 

Conosce in modo approfondito e ben organizzato i 
concetti della Geografie e aspetti fisici ed antropici dei 
territori studiati, individuando relazioni e stabilendo 

10 
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TERRITORIALE  confronti con sicurezza ed autonomia. 

Conosce in modo completo e ben organizzato i concetti 
della Geografie e aspetti fisici ed antropici dei territori 
studiati, individuando relazioni e stabilendo confronti 
con sicurezza. 

9 

Conosce in modo completo e ben organizzato i concetti 
della Geografie e gli aspetti dei territori e dei paesi 
studiati, individuando relazioni e stabilendo confronti in 
modo adeguato. 

8 

Conosce in modo abbastanza i principali concetti della 
Geografie e gli aspetti essenziali dei territori e dei paesi 
studiati, individuando le relazioni più importanti e 
stabilendo alcuni confronti. 

7 

Conosce in modo essenziale i principali concetti della 
Geografia e gli elementi principali dei territori e dei paesi 
studiati , individuando semplici relazioni e confronti. 

6 

Conosce in modo superficiale e frammentario i più 
semplici concetti della Geografia e dei territori e paesi 
studiati, evidenziando con incertezza semplici relazioni 
e confronti. 

5 

Conosce in modo disorganico ed impreciso alcuni 
concetti della geografia ed evidenzia molte difficoltà 
nell’individuare semplici relazioni e confronti. 

4 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE                       Classi Prima, Seconda e  Terza 
Nuclei tematici Descrittori Voto 

 
CITTADINANZA 
ATTIVA 
Conoscenza e rispetto 
delle norme intese 
come valori utili al bene 
comune  

Conosce e riflette con senso critico sull’utilità delle 
norme e le applica in tutti i contesti. 

10 

Conosce, riflette ed applica le norme nei vari contesti di 
vita. 

9 

Conosce le norme e riflette sul loro valore. 8 

Conosce le norme e riflette sui contenuti proposti. 7 

Conosce la funzione delle norme, ma non sempre le 
rispetta volontariamente. 

6 

Conosce ma non riflette sull’utilità delle norme. 5 

Fatica a riconoscere e di conseguenza a rispettare le 
norme. 

4 

 
CITTADINANZA 
ATTIVA 
Conoscenza e rispetto 
delle norme intese 
come valori utili al bene 
comune 

Considera l’impegno per il bene comune un valore da 
perseguire con gli altri e contribuisce in modo 
significativo al bene comune. 

10 

Si impegna fattivamente con gli altri per contribuire al 
miglioramento del bene comune o pubblico. 

9 

Dimostra una sincera capacità di collaborazione con gli 
altri per perseguire il bene comune. 

8 

Dimostra un naturale  spirito di collaborazione e utilizza 

la propria creatività per realizzare un progetto comune. 
7 

Se invitato e sollecitato, contribuisce in modo semplice 

alla realizzazione di un progetto comune. 
6 

Opportunamente guidato, riesce a dare un contribuito 

abbastanza corretto al gruppo per un fine comune. 
5 

Solo se sollecitato, riesce a fornire un piccolo contributo 

al lavoro di gruppo per un fine comune. 
4 

 
CITTADINANZA 
ATTIVA 
Conoscenza dei diritti e 
dei doveri del cittadino 
e dell’organizzazione 
dello Stato 
 

Conosce ed analizza la struttura della Costituzione 

Italiana, apprezzandone i valori e i principi in particolare 

i diritti e i doveri dei cittadini. 

10 

Conosce, riflette e valuta l’utilità dei valori e dei principi 

fondamentali della Costituzione Italiana. 
9 

Conosce e riflette sui diritti fondamentali sanciti dalla 

Costituzione Italiana in particolare quelli relativi ai diritti 

e i doveri dei cittadini. 

8 

Conosce e riflette sui diritti e i doveri fondamentali dei 

cittadini apprezzando vari aspetti della Costituzione 

Italiana. 

7 

Comunica in maniera superficiale ed effettua semplici 

riflessioni sui diritti e i doveri fondamentali dei cittadini e 

dell’organizzazione dello Stato. 

6 

Conosce sommariamente, ma non riflette sui diritti e i 

doveri fondamentali dei cittadini e dell’organizzazione 

dello Stato. 

5 

Conosce a stento qualche diritto e dovere del cittadino e 

altri aspetti dell’organizzazione dello Stato. 
4 
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INGLESE                                                                   Classi Prima, Seconda e Terza 

Nuclei tematici Descrittori Voto 

Ascolto (Comprensione 
orale) 

Comprende il messaggio in modo chiaro e completo cogliendone 
anche gli aspetti impliciti. 

10 

Comprende il messaggio in modo completo cogliendo anche alcune 
implicazioni. 

9 

Comprende in modo chiaro e completo. 8 

Comprende il messaggio globalmente . 7 

Comprende il messaggio in modo sommario. 6 

Comprende il messaggio in modo parziale. 5 

Comprende il messaggio in modo molto limitato. 4 

Parlato 
(Produzione e interazione 
orale) 

Si esprime e interagisce in modo corretto, scorrevole, ricco e 
personale. 

10 

Si esprime e interagisce in modo corretto, scorrevole e abbastanza 
ricco e personale.  

9 

Si esprime e interagisce in modo corretto, scorrevole e appropriato. 8 

Si esprime e interagisce quasi sempre in modo corretto e 
appropriato. 

7 

Si esprime e interagisce in modo comprensibile e sufficientemente 
corretto. 

6 

Si esprime e interagisce in modo impreciso e incompleto. 5 

Si esprime e interagisce in modo stentato non sempre comprensibile 
e per lo più incompleto. 

4 

Lettura 
(Comprensione scritta) 

Legge  in modo scorrevole ed espressivo e comprende  il testo in 
modo completo e preciso. 

10 

Legge in modo fluido e comprende in modo completo. 9 

Legge in modo corretto e comprende il testo in modo abbastanza 
dettagliato. 

8 

Legge in modo generalmente corretto e comprende in modo globale 
il significato di un testo. 

7 

Legge in modo sufficientemente comprensibile e comprende in 
modo essenziale le parti principali di un testo. 

6 

Legge in modo stentato e incerto e comprende il testo in modo 
parziale. 

5 

Legge in modo faticoso e comprende in modo molto limitato il testo. 4 

 
 
Scrittura 
(Produzione scritta) 

Produce messaggi in modo corretto,  preciso, ricco e articolato. 10 

Produce messaggi corretti, completi e articolati. 9 

Produce messaggi corretti e scorrevoli. 8 

Produce messaggi semplici in modo abbastanza corretto. 7 

Produce messaggi nel complesso accettabili. 6 

Produce messaggi in modo incerto e poco corretto. 5 
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Produce messaggi  in forma confusa e scorretta. 4 

Riflessione sulla lingua e 
sull’apprendimento 

Conosce e applica le strutture e le funzioni linguistiche in modo 
completo, corretto e personale. 
Possiede una più che buona conoscenza della cultura e della civiltà 
inglese e sa fare raffronti personali e approfonditi con la propria 
cultura. 

10 

Conosce e applica le strutture e le funzioni linguistiche in modo 
completo e corretto. 
Possiede una buona conoscenza della cultura e della civiltà inglese 
e sa fare raffronti con la propria. 

9 

Conosce e applica le strutture e le funzioni linguistiche in modo 
quasi sempre corretto e completo. 
Possiede una buona conoscenza della cultura e della civiltà inglese 
e sa fare raffronti con la propria. 

8 

Conosce e applica le strutture e le funzioni linguistiche in modo 
abbastanza corretto e appropriato. 
Possiede una discreta conoscenza della cultura e della civiltà 
inglese e sa fare qualche raffronto con la propria. 

7 

Conosce le principali strutture e funzioni linguistiche e le applica in 
modo sufficientemente corretto. 
Possiede una sufficiente conoscenza della cultura e della civiltà 
inglese e sa fare qualche semplice confronto con la propria. 

6 

Conosce le strutture e funzioni linguistiche in modo parziale e le 
applica in modo approssimativo. 
Possiede una conoscenza parziale e superficiale della cultura e 
della civiltà inglese e  non riesce a fare confronti con la propria. 

5 

Conosce qualche semplice struttura e funzione linguistica e le 
applica in modo scorretto. 
Possiede una conoscenza frammentaria e approssimativa  della 
cultura e della civiltà inglese e non sa fare confronti con la propria. 

4 
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FRANCESE                                                          Classi: Prima, Seconda e Terza 

Nuclei tematici Descrittori Voto 

Ascolto 
 (Comprensione orale) 

Comprende in modo sicuro e completo 10 

Comprende in modo dettagliato 9 

Comprende in modo abbastanza dettagliato 8 

Comprende globalmente e coglie anche alcuni dettagli 7 

Comprende in modo sommario 6 

Comprende in modo parziale 5 

Comprende in modo molto limitato o occasionale 4 

Parlato 
(Produzione e interazione 
orale) 

Si esprime in modo autonomo e corretto  
utilizzando un lessico ricco ed adeguato 

10 

Comunica in forma  corretta, con un lessico  ricco e 
adeguato al contesto 

9 

Comunica in forma  corretta, con un lessico 
generalmente adeguato al contesto 

8 

Comunica in forma generalmente corretta, ma con un 
lessico ancora limitato 

7 

Comunica in forma semplice con un lessico 
approssimativo 

6 

Comunica in modo impreciso e incompleto 
utilizzando un lessico incerto e impreciso 

5 

Si esprime in modo faticoso e stentato 
utilizzando un lessico scorretto e incoerente 

4 

Lettura 
(Comprensione scritta) 

Legge  in modo scorrevole ed espressivo e 
comprende in modo sicuro e completo 

10 

Legge in modo fluido e comprende in modo dettagliato 9 

Legge in modo abbastanza scorrevole e comprende in 
modo dettagliato 

8 

Legge in modo generalmente corretto e comprende in 
modo globale il testo 

7 

Legge in modo sufficientemente comprensibile e 
comprende in modo sommario il testo 

6 

Legge in modo stentato e incerto comprendendo in 
modo parziale 

5 

Legge in modo faticoso, foneticamente scorretto e 
comprende in modo molto limitato o occasionale 

4 

 
 
Scrittura 
(Produzione scritta) 

Scrive in modo ricco e articolato 10 

Scrive in modo corretto e articolato 9 
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Scrive in modo semplice e corretto 8 

Scrive in modo semplice e generalmente corretto 7 

Scrive in modo semplice ma incerto 6 

Scrive in modo incerto e poco corretto 5 

Scrive in forma confusa e scorretta 4 

Riflessione sulla lingua e 
sull’apprendimento 

Ha conoscenze complete che usa in modo 
consapevole 

10 

Ha conoscenze complete 9 

Ha buone conoscenze 8 

Ha conoscenze abbastanza buone 7 

Ha conoscenze appena accettabili 6 

Ha conoscenze limitate e parziali 5 

Ha conoscenze lacunose 4 
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MATEMATICA                                                       Classi Prima, Seconda e Terza 

Nuclei tematici Descrittori Voto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NUMERI 
 
SPAZIO E FIGURE 
 
RELAZIONI E 
FUNZIONI 
 
DATI E PREVISIONI 

L’alunno utilizza il linguaggio e la simbologia specifica in 
modo completo e pertinente. Applica in modo 
appropriato e corretto delle procedure di calcolo; risolve 
situazioni problematiche in casi complessi ed in maniera 
originale. Individua in modo preciso e ordinato i 
collegamenti, le relazioni tra gli eventi e i concetti appresi 
rappresentandoli. 

10 

L’alunno utilizza nel complesso il linguaggio e la 
simbologia specifica. Applica in modo pertinente delle 
procedure di calcolo; risolve situazioni problematiche 
anche in casi diversi da quelli già affrontati. Individua i 
collegamenti e le relazioni tra gli eventi e i concetti 
appresi rappresentandoli. 

9 

L’alunno utilizza nel complesso il linguaggio e la 
simbologia specifica. Applica in modo corretto delle 
procedure di calcolo; risolve situazioni problematiche 
attraverso una sequenza ordinata ed efficace di 
procedimenti logici. Individua i collegamenti e le relazioni 
tra gli eventi e i concetti appresi rappresentandoli. 

8 

L’alunno utilizza discretamente e con qualche incertezza 
il linguaggio e la simbologia specifica. Utilizza in modo 
prevalentemente corretto le procedure di calcolo; risolve 
situazioni problematiche attraverso una sequenza nota 
di processi. Individua in modo adeguato i collegamenti e 
le relazioni tra gli eventi e i concetti appresi 
rappresentandoli. 

7 

L’alunno utilizza parzialmente il linguaggio e la 
simbologia specifica. E’ in grado di svolgere le procedure 
di calcolo se guidato; risolve situazioni problematiche 
attraverso una sequenza nota ed in modo meccanico. 
Guidato individua collegamenti e relazioni tra gli eventi 
ed i concetti appresi. 

6 

L’alunno utilizza con difficoltà il linguaggio e la 
simbologia specifica. Utilizza in modo parzialmente 
corretto le procedure di calcolo; risolve semplici 
situazioni problematiche e solo se guidato. Non sempre 
individua collegamenti e relazioni tra gli eventi e concetti 
appresi. 

5 

L’alunno non utilizza il linguaggio e la simbologia 
specifica. Non è in grado di svolgere correttamente le 
procedure di calcolo e di risolvere situazioni 
problematiche. Non individua collegamenti e relazioni tra 
gli eventi e concetti appresi. 

4 
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SCIENZE                                                            Classi Prima, Seconda e Terza 
Nuclei tematici Descrittori Voto 

 
 
 
 
 
 
 
FISICA E CHIMICA 
 
ASTRONOMIA E 
SCIENZE DELLA 
TERRA 
 
BIOLOGIA 
 
 
 
 
 
 
 

L’alunno conosce ed opera confronti in modo autonomo. 
Individua le relazioni causa-effetto ed è in grado di 
osservare e mettere in relazione fatti e fenomeni anche 
in modo originale. Usa correttamente termini propri della 
disciplina. Comprende e interpreta i linguaggi e i simboli 
della disciplina. 

10 

L’alunno conosce ed opera confronti in modo autonomo. 
Individua le relazioni causa-effetto ed è in grado di 
osservare e mettere in relazione fatti e fenomeni. Usa in 
maniera appropriata termini propri della disciplina. 
Comprende e interpreta i linguaggi e i simboli della 
disciplina. 

9 

L’alunno conosce ed opera confronti. Individua le 
relazioni causa-effetto ed è in grado di osservare e 
mettere in relazione fatti e fenomeni nella maggior parte 
dei casi. Usa i termini propri della disciplina. Comprende 
e interpreta i 
linguaggi e i simboli della disciplina in modo adeguato. 

8 

L’alunno conosce ed opera confronti in modo non del 
tutto autonomo. Individua le relazioni causa-effetto ed è 
in grado di osservare e mettere in relazione fatti e 
fenomeni nella maggior parte dei casi. Usa i termini 
propri 
della disciplina. Comprende e interpreta i linguaggi e i 
simboli della disciplina in modo adeguato. 

7 

L’alunno conosce ed opera confronti in modo non del 
tutto autonomo. Individua, se guidato, le relazioni causa-
effetto ed è in grado di osservare e mettere in relazione 
fatti e fenomeni. Usa in modo essenziale i termini propri 
della disciplina. Comprende e interpreta parzialmente i 
linguaggi e i simboli della disciplina. 

6 

L’alunno conosce ed opera confronti con difficoltà. 
Individua, solo se guidato ,le relazioni causa-effetto ma 
non sempre è in grado di osservare e mettere in 
relazione fatti e fenomeni. Usa in modo essenziale e non 
sempre corretto i termini propri della disciplina. 
Comprende e interpreta con difficoltà i linguaggi e i 
simboli della disciplina. 

5 

L’alunno conosce ed opera confronti con difficoltà. 
Anche se guidato non individua relazioni tra causa ed 
effetto e non mette in relazione fatti e fenomeni. Non sa 
utilizzare in modo pertinente i termini propri della 
disciplina. 

4 
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TECNOLOGIA                                                        Classi: Prima, Seconda e Terza 

Nuclei tematici Descrittori Voto 

Vedere 
Osservare 
Sperimentare  
  
Prevedere 
Immaginare 
Progettare 
  
Intervenire 
Trasformare 
Produrre  
 

Dimostra di aver acquisito tutte le conoscenze e le sa 
rielaborare in modo autonoma e personale. Dimostra di 
saper acquisire competenze anche in maniera 
autonoma ed indipendente. Dimostra ottime abilità 
specifiche. Dimostra di saper lavorare in gruppo e 
collaborare apportando un notevole contribuito 
derivante dalla rielaborazione critica delle competenze 
acquisite e dalle proprie esperienze personali. 

10 

Dimostra di aver acquisito le conoscenze e se 
stimolato le sa rielaborare in modo personale. Dimostra 
di saper acquisire competenze, se stimolato, in 
maniera autonoma. Dimostra buone abilità specifiche. 
Dimostra di saper lavorare in gruppo e collaborare 
apportando contribuiti derivanti dall'uso competenze 
acquisite e dalle proprie esperienze personali. 

9 

Dimostra di aver acquisito le conoscenze ma ha 
qualche difficoltà a rielaborarla in modo critico e 
personale. Dimostra di saper acquisire competenze se 
opportunamente guidato. Dimostra buone abilità 
specifiche in situazioni di apprendimento simili a quelle 
già affrontate. Dimostra di saper lavorare in gruppo e 
collaborare apportando contribuiti personali. 

8 

Dimostra di aver acquisito conoscenze delle tecniche 
specifiche, dei procedimenti e dei contenuti proposti. 
Dimostra di saper acquisire parziali competenze se 
opportunamente guidato. Dimostra discrete abilità 
specifiche. Dimostra di saper lavorare in gruppo in 
maniera costante e collaborativa. 

7 

Dimostra di aver acquisito conoscenze non del tutto 
organizzate e manifesta qualche difficoltà a 
generalizzarle ed applicarle in altre situazioni. Dimostra 
di saper acquisire frammentarie competenze anche se 
guidato. Dimostra sufficienti abilità specifiche se 
opportunamente stimolato e monitorato. Dimostra 
capacità di saper lavorare in gruppo e collaborare in 
maniera costante. 

6 

Dimostra di aver acquisito conoscenze parziali e ha 
difficoltà a generalizzarle ed applicarle in altre 
situazioni. Dimostra di saper acquisire scarse 
competenze anche se guidato. Dimostra scarse abilità 
specifiche. Dimostra poca capacità di saper lavorare in 
gruppo e collaborare in maniera costante e propositiva. 

5 

 Dimostra di aver acquisito conoscenze molto 
frammentarie e non riesce a lavorare in maniera 
autonoma. Dimostra di non saper acquisire 
competenze anche guidato e stimolato. Dimostra 
insufficienti abilità specifiche. Dimostra incapacità di 
lavorare in gruppo e scarsa partecipazione alle attività 
didattiche proposte. 

4 
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ARTE E IMMAGINE                                           Classe Prima, Seconda e Terza 

Nuclei tematici Descrittori Voto 

COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE 
OPERE D’ARTE 

 
Possedere una 
conoscenza delle linee 
fondamentali della 
produzione artistica dei 
principali periodi storici 

Esegue, conosce, raffigura con interesse consapevole 
e maturo ed in maniera personale creativa 

10 

Esegue, conosce, raffigura manifestando vivo interesse 
e padronanza 

9 

Esegue, conosce, raffigura con precisione ed equilibrio 8 

Esegue, conosce, raffigura correttamente 7 

Esegue, conosce, raffigura solo se guidato 6 

Esegue, conosce, raffigura con qualche imprecisione 5 

Non esegue, non conosce, non raffigura 4 

OSSERVARE E 
LEGGERE LE IMMAGINI 
 
Leggere e comprendere: 
conoscenza, descrizione, 
analisi 

Conosce, descrive, analizza con interesse consapevole 
e maturo ed in maniera personale e creativa 

10 

Conosce, descrive, analizza manifestando vivo 
interesse e padronanza 

9 

Conosce, descrive, analizza con precisione ed 
equilibrio 

8 

Conosce, descrive, analizza correttamente 7 

Conosce, descrive, analizza solo se guidato 6 

Conosce, descrive, analizza con delle imprecisioni 5 

Non conosce, non descrive, non analizza 4 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 
 
Produrre e rielaborare: 
esecuzione, 
rappresentazione, 
realizzazione 

Esegue, rappresenta, realizza con interesse 
consapevole e maturo ed in maniera personale e 
creativa 

10 

Esegue, rappresenta, realizza manifestando vivo 
interesse e padronanza 

9 

Esegue, rappresenta, realizza con precisione ed 
equilibrio 

8 

Esegue, rappresenta, realizza correttamente 7 

Esegue, rappresenta, realizza solo se guidato 6 

Esegue, rappresenta, realizza con delle imprecisioni 5 

Non esegue, non rappresenta, non realizza 4 
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Educazione fisica                                               Classe Prima, Seconda e Terza 

Nuclei tematici Descrittori Voto 

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

Realizza risposte motorie corrette e precise 
trasferendole correttamente in tutte le situazioni anche 
in quelle non strutturate 

10 

Realizza risposte motorie precise e riesce a trasferirle 
in modo finalizzato in tutte le situazioni sportive 

9 

Realizza risposte motorie quasi sempre adatte e sa 
trasferirle in modo efficace nelle diverse situazioni 

8 

Realizza schemi motori coordinati, ma non sempre 
riesce a trasferirli in modo efficace 

7 

Realizza proposte motorie quasi sempre  efficaci solo 
in situazioni poco complesse e fatica a costruire un 
proprio spazio 

6 

Realizza risposte motorie poco precise e non riesce a 
svolgere un lavoro corporeo minimamente organizzato 

5 

Si rifiuta di eseguire qualsiasi attività, anche la più 
semplice 

4 

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

Ha interiorizzato le regole e collabora fattivamente con 
i compagni e gli insegnanti 

10 

Conosce, rispetta, gestisce le regole sportive e 
collabora in modo produttivo con gli altri 

9 

Conosce e rispetta le regole sportive e collabora nel 
gruppo e nella squadra 

8 

Lavora nel gruppo cercando di collaborare in modo 
costruttivo, rispetta le regole ma non sempre dimostra 
di averle interiorizzate 

7 
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Lavora nel gruppo ma non sempre collabora in modo 
costruttivo per la poca applicazione delle regole comuni 

6 

Partecipa all’attività in modo incostante assumendo un 
ruolo marginale nel gruppo non conoscendo le regole 
da rispettare 

5 

Partecipa saltuariamente solo su sollecitazione 
disattendendo completamente il rispetto delle regole 

4 

Salute e benessere, 
prevenzione e 
sicurezza  
 

Conosce e rielabora in modo personale il percorso 
didattico approfondendo autonomamente i contenuti 

10 

Conosce e rielabora in modo personale il percorso 
didattico approfondendo i contenuti i modo 
pluridisciplinare 

9 

Conosce i contenuti disciplinari e li rielabora in modo 
completo, personale e approfondito 

8 

Conosce in modo completo i contenuti affrontati ma 
non sempre è puntuale nella sua organizzazione 

7 

Conosce in modo sostanziale i contenuti del lavoro 
affrontato, ma non riesce a rielaborarli in modo 
personale 

6 

Conosce solo alcuni contenuti del lavoro affrontato e la 
rielaborazione risulta a volte disordinata e incompleta 

5 

Non conosce nessun contenuto del lavoro che si 
affronta e pertanto non è in grado di rielaborarlo 

4 
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MUSICA                                                                 Classe Prima,  Seconda e Terza 

Nuclei tematici Descrittori Voto 

Conoscere, descrivere 
e interpretare in modo 
critico opere d’arte 
musicali. 
 
Possedere una 
conoscenza dei 
Compositori e della 
produzione artistica dei 
principali periodi storici 

Conosce, descrive, interpreta con interesse 
consapevole e maturo ed in maniera personale 
creativa 

10 

Conosce, descrive, interpreta manifestando vivo 
interesse e padronanza 

9 

Conosce, descrive, interpreta con precisione ed 
equilibrio 

8 

Conosce, descrive, interpreta correttamente 7 

Conosce, descrive, interpreta solo se guidato 6 

Conosce, descrive, interpreta con qualche imprecisione 5 

Non conosce, non descrive, non interpreta 4 

 
 
 
 
 
 
Eseguire in modo 
espressivo, 
collettivamente e 
individualmente, brani 
vocali e strumentali 

 
 
 
 
Decodificare il linguaggio 
musicale, interpretando 
nel modo corretto 
l’esecuzione 

Decodifica, esegue, interpreta con interesse 
consapevole e maturo ed in maniera personale e 
creativa 

10 

Decodifica, esegue, interpreta manifestando vivo 
interesse e padronanza 

9 

Decodifica, esegue, interpreta con precisione ed 
equilibrio 

8 

Decodifica, esegue, interpreta correttamente 7 
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strumentale/vocale 
tenendo conto di tutti gli 
elementi contenuti nel 
brano 

Decodifica, esegue, interpreta solo se guidato 6 

Decodifica, esegue, interpreta con delle imprecisioni 5 

Non decodifica, non esegue, non interpreta 4 

Riconoscere e 
classificare anche 
stilisticamente i più 
importanti elementi 
costitutivi del 
linguaggio musicale 
 
Riconoscere e 
rielaborare. 
Analisi, esecuzione. 

Riconosce, classifica, rielabora, analizza ed esegue 
con interesse consapevole e maturo ed in maniera 
personale e creativa 

10 

Riconosce, classifica, rielabora, analizza ed esegue 
manifestando vivo interesse e padronanza 

9 

Riconosce, classifica, rielabora, analizza ed esegue 
con precisione ed equilibrio 

8 

Riconosce, classifica, rielabora, analizza ed esegue 
correttamente 

7 

Riconosce, classifica, rielabora, analizza ed esegue 
solo se guidato 

6 

Riconosce, classifica, rielabora, analizza ed esegue 
con delle imprecisioni 

5 

Non riconosce, non classifica, non rielabora, non 
analizza, non esegue 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

 
33 

STRUMENTO MUSICALE                                     Classe Prima, Seconda e Terza 

Nuclei tematici Descrittori Voto 

Ascolto e interpretazione 

Ascolta molto attentamente e comprende con 

completezza il genere ascoltato e l’autore fornendo 

appropriate considerazioni personali; esegue da solo o 

in ensemble brani strumentali con diverse difficoltà 

tecniche, padroneggiandoli in modo completo 

approfondito e personale. 

10 

Ascolta attentamente e comprende a pieno il senso del 

messaggio; esegue da solo o in ensemble brani 

strumentali con diverse difficoltà tecniche, 

padroneggiandolo in modo completo 

9 

Ascolta con attenzione e comprende appropriatamente 

il senso del messaggio; esegue da solo o in ensemble 

brani strumentali in modo adeguato. 

8 

Segue con interesse e riconosce il messaggio 

proposto; esegue da solo o in ensemble brani 

strumentali usando in modo adeguato la maggior parte 

delle conoscenze teoriche e delle abilità strumentali. 

7 

Segue con sufficiente interesse e riconosce le linee più 

semplici del messaggio, esegue da solo o in ensemble 

brani strumentali usando in modo essenziale la 

maggior parte delle conoscenze teoriche e delle abilità 

strumentali. 

6 

Ascolta con poco interesse e selezione a stento il 
senso del messaggio; esegue in modo essenziale, se 
guidato, semplici brani strumentali. 

5 

Ascolta con scarso interesse e non comprende il senso 
del messaggio; non riesce ad eseguire, nonostante 
guidato, semplici brani strumentali. 

4 

Espressione vocale ed 
uso dei mezzi strumentali 

Ha un eccellente senso ritmico e uso con perizia il 
proprio strumento musicale e la voce. 

10 

Ha un buon senso ritmico e usa con espressione il 
proprio strumento musicale e la voce 

9 

Ha un buon senso ritmico e usa con proprietà il proprio 
strumento musicale e la voce 

8 

Possiede un discreto senso ritmico e usa con 
adeguatezza il proprio strumento musicale. 

7 

Possiede un sufficiente senso ritmico e usa 
correttamente gli strumenti. 

6 
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Utilizza in modo proprio appropriato il proprio 
strumento musicale e la voce 

5 

Utilizza il proprio strumento e la voce in maniera non 
appropriata 

4 

Comprensione ed uso dei 
linguaggi specifici 

Usa in modo eccellente la notazione di base 10 

Usa con pertinenza la notazione di base 9 

Usa con proprietà la notazione di base 8 

Usa correttamente le notazione di base 7 

Usa con essenzialità la notazione di base 6 

Conosce ed usa in modo parziale la notazione di base 5 

Non conosce e non usa, neppure parzialmente, la 
notazione di base 

4 
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RELIGIONE                                                             Classi Prima Seconda e Terza 

Nuclei tematici Descrittori Giudizio 

Riconoscere che la 
religiosità è connatura 
all’uomo fin dalle sue 
origini e che la risposta ai 
grandi misteri 
dell’esistenza è da 
sempre legata alla sfera 
divina. 

L’alunno possiede una conoscenza 
completa e approfondita dei contenuti 
disciplinari ed usa con efficacia linguaggi e 
strumenti specifici. Manifesta inoltre 
un’ottima padronanza delle competenze 
acquisite.  

ECCELLENTE 

L’alunno possiede una conoscenza 
completa dei contenuti disciplinari ed usa 
con naturalezza linguaggi e strumenti 
specifici. Manifesta inoltre una piena 
padronanza delle competenze acquisite. 

OTTIMO 
 

L’alunno possiede una conoscenza ampia 
dei contenuti disciplinari ed usa con 
precisione linguaggi e strumenti specifici. 
Manifesta inoltre una sicura padronanza 
delle competenze acquisite. 

DISTINTO 
 

L’alunno possiede una buona conoscenza 
dei contenuti disciplinari ed usa 
correttamente linguaggi e strumenti 
specifici. Manifesta inoltre una 
apprezzabile padronanza delle 
competenze acquisite. 

BUONO 
 

L’alunno possiede una conoscenza 
essenziale dei contenuti disciplinari ed usa 
sufficientemente linguaggi e strumenti 
specifici. Manifesta inoltre una sostanziale 
padronanza delle competenze acquisite. 

SUFFICIENTE 
 

L’alunno possiede una conoscenza 
frammentaria dei contenuti disciplinari ed 
usa con incertezza linguaggi e strumenti 
specifici. Manifesta inoltre una incompleta 
padronanza delle competenze acquisite. 

NON 
SUFFICIENTE 

 
 


