
Religione Cattolica Scuola Primaria 

Obiettivi 10 (Ottimo) 9 (Distinto) 8 (Buono) 7(Discreto) 6 (Sufficiente) 5 (Non Sufficiente) 

Conoscere i 
contenuti 
della 
religione 
cattolica 
attraverso 
le fonti 
bibliche 

L’alunno conosce in 
modo completo e ampio 
i contenuti della 
disciplina; possiede 
eccellenti capacità di 
organizzazione e 
rielaborazione dei 
contenuti ed è in grado 
di collegarli attraverso 
l’utilizzo autonomo delle 
fonti bibliche. 

L’alunno conosce in 
modo completo i 
contenuti della 
disciplina; possiede 
soddisfacenti capacità di 
organizzazione dei 
contenuti  ed è in grado 
di collegare gli   stessi fra 
i diversi saperi attraverso 
l’utilizzo autonomo delle 
fonti bibliche. 

L’alunno ha un'adeguata 
conoscenza dei contenuti 
della disciplina; possiede 
buona capacità di 
organizzazione e opera 
collegamenti tra i saperi 
attraverso l‘utilizzo delle 
fonti bibliche. 

L’alunno conosce parte 
dei contenuti della 
disciplina; possiede una 
discreta capacità di 
organizzazione delle 
conoscenze e non 
sempre riesce a 
collegarle. 

L’alunno conosce gli 
elementi basilari della 
disciplina; possiede 
sufficiente padronanza 
delle conoscenze. 

L’alunno ha una 
conoscenza 
frammentaria dei 
contenuti della disciplina; 
non possiede 
sufficientemente le 
conoscenze. 

Conoscere i 
principi 
delle altre 
religioni 

L’alunno conosce i 
principi delle altre 
religioni e li sa 
confrontare con quelli 
della religione cattolica. 
Possiede brillanti 
capacità espositive e 
sicura padronanza dei 
linguaggi specifici. 

L’alunno conosce i 
principi delle altre 
religioni e li sa 
confrontare con quelli 
della religione cattolica. 
Possiede soddisfacenti 
capacità espositive e 
buona padronanza dei 
linguaggi specifici. 

L’alunno ha un'adeguata 
conoscenza dei princìpi 
delle altre religioni e 
quelli della religione 
cattolica. Possiede 
chiarezza espositiva e 
proprietà lessicale. 

L’alunno conosce in 
parte i principi delle altre 
religioni e quelli della 
religione cattolica. 
Possiede una discreta 
proprietà espressiva e 
utilizzo dei linguaggi 
specifici. 

L’alunno conosce gli 
elementi basilari delle 
altre religioni e della 
religione cattolica. 
Possiede sufficiente 
capacità espositiva. 

L’alunno  conosce in 
maniera frammentaria i 
principi delle altre 
religioni e di quella 
cattolica. Possiede una 
capacità espositiva 
incerta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disciplina: ITALIANO - Scuola Primaria 1° e 2° 

Obiettivi VOTO 10 (eccellente) VOTO 9 (molto avanzato) VOTO 8 (avanzato) VOTO 7 (intermedio) VOTO 6 (iniziale) VOTO 5 (iniziale non 
completamente 

raggiunto) 

VOTO 4 

Ascolto e comprensione di 
messaggi e brevi testi. 
Comunicazione orale 
utilizzando le regole della 
struttura linguistica. 

Ascolta con  attenzione 
ed interesse 
individuando 
autonomamente tutte le 
informazioni . Si esprime 
utilizzando  un lessico 
appropriato e ricco, 
rispettando la 
successione logico-
temporale. 

Ascolta con attenzione  
individuando le informazioni. 
Si esprime utilizzando  un 
lessico corretto, rispettando  
lasuccessione logico-
temporale. 

Ascolta con attenzione e 
generalmente riesce ad 
individuare le 
informazioni . Narra 
utilizzando un linguaggio 
chiaro,rispettando quasi 
sempre la successione 
logico-temporale 

Ascolta con attenzione 
non sempre costante  e 
individua le 
informazioni principali . 
Narra utilizzando un 
linguaggio chiaro ma 
semplice, non sempre  
rispettando la 
successione logico-
temporale. 

Ascolta con 
attenzione 
discontinua 
individuando alcune 
informazioni 
principali. Narra 
utilizzando un 
linguaggio 
essenziale, non 
sempre rispettando 
la successione 
logico-temporale. 

Ascolta solo se 
richiamato 
individuando con 
fatica alcune 
informazioni 
principali . Si esprime 
con un linguaggio 
semplice e non 
sempre adeguato; 
mostra difficoltà a 
rispettare la 
successione logico-
temporale. 

 

Lettura come tecnica di 
decodifica. Lettura e 
comprensione di messaggi 
e brevi testi. 

Legge in modo corretto, 
fluido ed espressivo.  
Legge e comprende  il 
testo in modo molto 
sicuro. 

Legge in modo corretto, 
fluido e a volte espressivo. 
Legge e comprende il testo in 
modo sicuro. 

Legge in modo corretto e 
fluido. Legge e 
comprende il testo in 
modo abbastanza sicuro. 

Legge in modo non 
sempre corretto e non 
sempre fluido. Legge e 
comprende gli elementi 
principali del testo. 

Legge con 
sufficiente 
correttezza e 
sufficiente fluidità. 
Legge e comprende 
gli elementi 
essenziali del testo 

Legge in modopoco 
corretto e poco 
fluido. La 
comprensione del 
testo non è ancora 
adeguata. 

 

Produzione di testi 
utilizzando l'ortografia e le 
regole base della struttura 
linguistica (classe II). 
Produzione scritta di 
parole, frasi e messaggi 
utilizzando le regole 
ortografiche (classe I) . 

Scrive sotto dettattura 
e/o autonomamente in 
modo sempre corretto, 
ben strutturato e 
personale. 

Scrive sotto dettatura e/o 
autonomamente in modo 
corretto, chiaro, personale. 

Scrive sotto dettatura e/o 
autonomamente in modo 
corretto e chiaro. 

Scrive sotto dettatura e 
autonomamente in 
modo abbastanza 
corretto e abbastanza 
chiaro 

Scrive sotto 
dettatura e/o 
autonomamente in 
modo poco corretto 
e poco organizzato. 

Scrive sotto dettatura 
e/o autonomamente 
in modo non corretto 
e disorganico. 

 

Utilizzo delle regole 
ortografiche e 
morfologiche. 

Conosce e sa applicare 
regole e convenzioni 
ortografiche con piena 
padronanza. 

Conosce e sa applicare regole 
e convenzioni ortografiche 
con buona padronanza. 

Conosce e sa applicare 
regole e convenzioni 
ortografiche 
correttamente. 

Conosce e sa applicare 
regole e convenzioni 
ortografiche abbastanza 
correttamente. 

Conosce e sa 
applicare regole e 
convenzioni 
ortografiche in 
modo essenziale. 

Conosce e sa 
applicare regole e 
convenzioni 
ortografiche con 
incertezze e lacune. 

 

 

 

 



Disciplina: ITALIANO - Scuola Primaria 3°,  4° e 5° 

Obiettivi VOTO 10 (eccellente) VOTO 9 (molto avanzato) VOTO 8 (avanzato) VOTO 7 (intermedio) VOTO 6 (iniziale) VOTO 5 (iniziale non 
completamente 

raggiunto) 

VOTO 4 

Ascolto e comprensione di 
messaggi. Comunicazione 
orale in forma diretta e 
indiretta. 

Interagisce in una 
conversazione in modo 
pertinente, consapevole 
e corretto. Riferisce 
esperienze e/o racconti 
attraverso 
un'esposizione ben 
strutturata e un lessico 
appropriato. 

Interagisce in una 
conversazione in modo 
pertinente e corretto. 
Riferisce esperienze e/o 
racconti attraverso 
un'esposizione strutturata e 
un lessico appropriato. 

Interagisce in modo 
corretto in una 
conversazione. Riferrisce 
esperienze e/o racconti 
attraverso un'esposizione 
strutturata e un lessico 
adeguato. 

Interagisce in una 
conversazione in modo 
abbastanza corretto. 
Riferisce esperienze e/o 
racconti attraverso 
un'esposizione chiara e 
un lessico semplice. 

Interagisce in una 
conversazione in 
modo essenziale, 
poco corretto e non 
sempre pertinente. 
Racconta esperienze 
e storie in forma 
abbastanza 
semplice. Va guidato 
nella riesposizione. 

Interagisce in una 
conversazione solo se 
sollecitato e in modo 
poco pertinente. 
Racconta esperienze 
e storie in forma 
molto frammentaria 
e necessita di essere 
guidato. 

 

Lettura e comprensione di 
testi di vario tipo. Utilizzo 
delle diverse tecniche di 
lettura. 

Legge scorrevolmente e   
in modo espressivo testi 
noti e non. Attraverso i 
diversi tipi di lettura 
comprende con 
sicurezza la struttura e 
le informazioni. 

Legge scorrevolmente con 
espressività. Attraverso i 
diversi tipi di lettura 
comprende struttura e 
informazioni. 

Legge con una buona 
scorrevolezza ed 
espressività. Attraverso i 
diversi tipi di lettura 
comprende 
discretamente struttura e 
informazioni. 

Legge con discreta 
scorrevolezza ed 
espressività. Attraverso 
i diversi tipi di lettura 
comprende la struttura 
e coglie le informazioni 
più importanti. 

Legge con poca 
scorrevolezza 
compiendo alcuni 
errori. Attraverso i 
diversi tipi di lettura 
comprende in modo 
essenziale struttura 
e informazioni. 

Legge con scarsa 
scorrevolezza 
compiendo errori. 
Non sempre coglie 
l'argomento del testo 
e ricava solo alcune 
informazioni. 

 

Produzione e 
rielaborazione di testi 
scritti utilizzando 
l'ortografia e le diverse 
funzioni linguistiche. 

Produce testi di vario 
tipo, li rielabora e li 
sintetizza in modo molto 
corretto, ben strutturato 
ed originale. 

Produce testi di vario tipo, li 
rielabora e li sintetizza in 
modo corretto e strutturato. 

Produce testi di vario 
tipo, li rielabora e li 
sintetizza in modo 
corretto e chiaro. 

Produce testi di vario 
tipo, li rielabora e li 
sintetizza in modo 
abbastanza corretto e 
abbastanza chiaro. 

Produce testi di 
vario tipo, li 
rielabora e li 
sintetizza in modo 
poco corretto e 
poco organizzato. 

Produce testi di vario 
tipo, li rielabora e li 
sintetizza in modo 
non corretto e 
disorganico. 

 

Utilizzo delle regole 
ortografiche e 
morfologiche. 

Conosce le convenzioni 
ortografiche e le 
principali strutture 
morfosintattiche con 
piena padronanza. 

Conosce le convenzioni 
ortografiche e le principali 
strutture morfosintattiche 
con padronanza. 

Conosce le convenzioni 
ortografiche e le principali 
strutture morfosintattiche 
correttamente. 

Conosce le convenzioni 
ortografiche e le 
principali strutture 
morfosintattiche in 
modo generalmente 
corretto. 

Conosce le 
convenzioni 
ortografiche e le 
principali strutture 
morfosintattichin 
modo essenziale. 

Conosce le 
convenzioni 
ortografiche e le 
principali strutture 
morfosintattiche con 
incertezze e lacune. 

 

 

 

 

 



Disciplina: STORIA - Scuola Primaria 1°, 2° 

Obiettivi VOTO 10 (eccellente) VOTO 9 (molto avanzato) VOTO 8 (avanzato) VOTO 7 (intermedio) VOTO 6 (iniziale) VOTO 5 (iniziale non 
completamente 

raggiunto) 

VOTO 4 

Collocamento  nel tempo 
reale di esperienze ed 
eventi 

Colloca nel tempo fatti 
ed esperienze 
riconoscendo rapporti di 
successione e 
contemporaneità in 
modo sicuro , fluido, 
pertinente e 
approfondito. 

Colloca nel tempo fatti ed 
esperienze riconoscendo 
rapporti di  successione  e 
contemporaneità in modo  
pertinente, corretto e 
adeguato. 

Colloca nel tempo fatti ed 
esperienze riconoscendo 
rapporti di  successione  e 
contemporaneità in modo  
pertinente, corretto e 
adeguato. 

Colloca nel tempo fatti 
ed esperienze 
riconoscendo rapporti 
di  successione  e 
contemporaneità in 
modo  sostanzialmente 
corretto. 

Colloca nel tempo 
fatti ed esperienze 
riconoscendo 
rapporti di  
successione  e 
contemporaneità in 
modo   essenziale. 

Colloca nel tempo 
fatti ed esperienze 
riconoscendo 
rapporti di  
successione  e 
contemporaneità in 
modo  frammentario 
e/o scorretto 

 

Individuazione e 
riconoscimento dei fatti  ed 
eventi della storia 
personale e del paese e 
delle loro trasformazioni 
nel tempo 

Individua  le tracce/ 
fonti e le usa per la 
ricostruzione dei fatti  in 
modo sicuro,   fluido,  
pertinente e 
approfondito. 

Individua  le tracce/ fonti e le 
usa per la ricostruzione dei 
fatti  in modo sicuro,   fluido,  
pertinente e 
approfondito. 

Individua  le tracce/ fonti 
e le usa per la 
ricostruzione dei fatti  in 
modo  pertinente e 
corretto 

Individua  le tracce/ 
fonti e le usa per la 
ricostruzione dei fatti  in 
modo  sostanzialmente 
corretto. 

Individua  le tracce/ 
fonti e le usa per la 
ricostruzione dei 
fatti   in modo  
essenziale. 

Individua  le tracce/ 
fonti e le usa per la 
ricostruzione dei fatti  
in modo 
frammentario e/o 
scorretto. 

 

Conoscenza e uso del 
linguaggio specifico 

Rappresenta concetti e 
conoscenze attraverso 
immagini e racconti   in 
modo sicuro, fluido, 
pertinente ed 
approfondito 

Rappresenta concetti e 
conoscenze attraverso 
immagini e racconti   in modo  
pertinente, corretto e 
adeguato. 

Rappresenta concetti e 
conoscenze attraverso 
immagini e racconti   in 
modo  pertinente  e 
corretto 

Rappresenta concetti e 
conoscenze attraverso 
immagini e racconti   in 
modo sostanzialmente  
corretto. 

Rappresenta 
concetti e 
conoscenze 
attraverso immagini 
e racconti   in modo   
essenziale. 

Rappresenta concetti 
e conoscenze 
attraverso immagini e 
racconti   in modo  
frammentario e/o 
scorretto 

 

Conoscenza e utilizzo degli 
elementi deittici temporali 

Conosce e utilizza gli 
indicatori temporali in 
modo sicuro, fluido, 
pertinente ed 
approfondito 

Conosce e utilizza gli 
indicatori temporali in modo 
pertinente, corretto e 
adeguato 

Conosce e utilizza gli 
indicatori temporali in 
modo pertinente, 
corretto. 

Conosce e utilizza gli 
indicatori temporali in 
modo sostanzialmente 
corretto. 

Conosce e utilizza gli 
indicatori temporali 
in modo  essenziale. 

Conosce e utilizza gli 
indicatori temporali 
in modo 
frammentario  e/o 
scorretto. 

 

  



 

Disciplina: STORIA - Scuola Primaria 3°, 4° e 5° 

Obiettivi VOTO 10 (eccellente) VOTO 9 (molto avanzato) VOTO 8 (avanzato) VOTO 7 (intermedio) VOTO 6 (iniziale) VOTO 5 (iniziale non 
completamente 

raggiunto) 

VOTO 4 

Collocamento  nel tempo 
reale di esperienze ed 
eventi 

Colloca nel tempo fatti 
ed esperienze 
riconoscendo rapporti di  
successione  e 
contemporaneità in 
modo sicuro,fluido, 
pertinente e 
approfondito. 

Colloca nel tempo fatti ed 
esperienze riconoscendo 
rapporti di  successione  e 
contemporaneità in modo  
pertinente, corretto e 
adeguato. 

Colloca nel tempo fatti ed 
esperienze riconoscendo 
rapporti di  successione  e 
contemporaneità in modo  
pertinente, corretto e 
adeguato. 

Colloca nel tempo fatti 
ed esperienze 
riconoscendo rapporti 
di  successione  e 
contemporaneità in 
modo  sostanzialmente 
corretto. 

Colloca nel tempo 
fatti ed esperienze 
riconoscendo 
rapporti di  
successione  e 
contemporaneità in 
modo   essenziale. 

Colloca nel tempo 
fatti ed esperienze 
riconoscendo 
rapporti di  
successione  e 
contemporaneità in 
modo  frammentario 
e/o scorretto 

 

Individuazione e 
riconoscimento dei fatti  ed 
eventi della storia 
personale e del paese e 
delle loro trasformazioni 
nel tempo 

Individua  le tracce/ 
fonti e le usa per la 
ricostruzione dei fatti  in 
modo sicuro,   fluido,  
pertinente e 
approfondito. 

Individua  le tracce/ fonti e le 
usa per la ricostruzione dei 
fatti  in modo sicuro,   fluido,  
pertinente e 
approfondito. 

Individua  le tracce/ fonti 
e le usa per la 
ricostruzione dei fatti  in 
modo  pertinente e 
corretto 

Individua  le tracce/ 
fonti e le usa per la 
ricostruzione dei fatti  in 
modo  sostanzialmente 
corretto. 

Individua  le tracce/ 
fonti e le usa per la 
ricostruzione dei 
fatti   in modo  
essenziale. 

Individua  le tracce/ 
fonti e le usa per la 
ricostruzione dei fatti  
in modo 
frammentario e/o 
scorretto. 

 

Conoscenza e uso del 
linguaggio specifico 

Rappresenta concetti e 
conoscenze attraverso 
immagini e racconti   in 
modo sicuro, fluido, 
pertinente ed 
approfondito 

Rappresenta concetti e 
conoscenze attraverso 
immagini e racconti   in modo  
pertinente, corretto e 
adeguato. 

Rappresenta concetti e 
conoscenze attraverso 
immagini e racconti   in 
modo  pertinente  e 
corretto 

Rappresenta concetti e 
conoscenze attraverso 
immagini e racconti   in 
modo sostanzialmente  
corretto. 

Rappresenta 
concetti e 
conoscenze 
attraverso immagini 
e racconti   in modo   
essenziale. 

Rappresenta concetti 
e conoscenze 
attraverso immagini e 
racconti   in modo  
frammentario e/o 
scorretto 

 

Conoscenza e utilizzo degli 
elementi deittici temporali 

Conosce e utilizza gli 
indicatori temporali in 
modo sicuro, fluido, 
pertinente ed 
approfondito 

Conosce e utilizza gli 
indicatori temporali in modo 
pertinente, corretto e 
adeguato 

Conosce e utilizza gli 
indicatori temporali in 
modo pertinente, 
corretto. 

Conosce e utilizza gli 
indicatori temporali in 
modo sostanzialmente 
corretto. 

Conosce e utilizza gli 
indicatori temporali 
in modo  essenziale. 

Conosce e utilizza gli 
indicatori temporali 
in modo 
frammentario  e/o 
scorretto. 

 

 

 

 

 



Disciplina: GEOGRAFIA - Scuola Primaria 1° e 2° 

Obiettivi VOTO 10 (eccellente) VOTO 9 (molto avanzato) VOTO 8 (avanzato) VOTO 7 (intermedio) VOTO 6 (iniziale) VOTO 5 (iniziale non 
completamente 

raggiunto) 

VOTO 4 

Orientamento e 
collocazione nello spazio di 
fatti ed eventi. 
 

Si orienta nello spazio 
vissuto e lo esplora 
utilizzando gli indicatori 
topologici in modo 
eccellente e in completa 
autonomia. 

Si orienta nello spazio 
 vissuto e lo esplora 
utilizzando gli indicatori 
topologici in modo preciso  e 
adeguato. 

Si orienta nello spazio 
vissuto e lo esplora 
utilizzando gli indicatori 
topologici in modo 
corretto. 

Si orienta nello spazio 
vissuto e lo esplora 
utilizzando gli indicatori 
topologici in modo 
sostanzialmente 
corretto. 

Si orienta nello 
spazio vissuto e lo 
esplora utilizzando 
gli indicatori 
Topologici in modo 
essenziale. 

Si orienta nello spazio 
vissuto e lo esplora 
utilizzando gli 
indicatori 
Topologici in modo 
non adeguato. 

 

Osservazione, descrizione e 
confronto di paesaggi 
geografici anche con l’uso 
di carte e rappresentazioni. 

Rappresenta oggetti, 
spazi vissuti, ambienti 
geografici e percorsi in 
modo eccellente e in 
completa  autonomia. 

Rappresenta oggetti, spazi 
vissuti, ambienti geografici 
e percorsi in modo preciso e 
adeguato. 

Rappresenta oggetti, 
spazi vissuti, ambienti 
geografici e percorsi in 
modo corretto. 

Rappresenta oggetti, 
spazi vissuti, ambienti 
geografici e percorsi in 
modo sostanzialmente  
corretto. 

Rappresenta oggetti, 
spazi vissuti, 
ambienti geografici 
e percorsi in modo  
essenziale. 

Rappresenta oggetti, 
spazi vissuti, ambienti 
geografici e percorsi 
in modo non 
adeguato. 

 

Conoscenza e uso di termini 
specifici per descrivere 
paesaggi e ambienti 
osservati.  

Usa termini specifici per 
descrivere ambienti e 
paesaggi osservati in 
modo eccellente e in 
completa autonomia. 

Usa termini specifici per 
descrivere ambienti e 
paesaggi osservati in 
modo preciso e  
adeguato 

Usa termini specifici per 
descrivere ambienti e 
paesaggi osservati in 
modo corretto. 

Usa termini specifici per 
descrivere ambienti e 
paesaggi osservati in 
modo sostanzialmente 
corretto. 

Usa termini specifici 
per descrivere 
ambienti e paesaggi 
osservati in modo 
essenziale.  

Usa termini specifici 
per descrivere 
ambienti e paesaggi 
osservati in modo  
non adeguato. 

 

 

  



 

Disciplina: GEOGRAFIA - Scuola Primaria 3°, 4° e 5° 

Obiettivi VOTO 10 (eccellente) VOTO 9 (molto avanzato) VOTO 8 (avanzato) VOTO 7 (intermedio) VOTO 6 (iniziale) VOTO 5 (iniziale non 
completamente 

raggiunto) 

VOTO 4 

Orientamento e 
collocazione nello spazio di 
fatti ed eventi. 

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

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

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

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

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

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

 

Osservazione, descrizione e 
confronto di paesaggi 
geografici anche con l’uso 
di carte e rappresentazioni. 

Interpreta / legge  carte 
geografiche,descrive e 
confronta ambienti 
individuando  analogie e 
differenze in modo  
eccellente e in completa 
autonomia. 

Interpreta / legge  carte 
geografiche,descrive e 
confronta ambienti 
individuando  analogie e 
differenze in modo 
preciso e adeguato. 

Interpreta / legge  carte 
geografiche,descrive e 
confronta ambienti 
individuando  analogie e 
differenze in modo 
corretto. 

Interpreta / legge  carte 
geografiche,descrive e 
confronta ambienti 
individuando  analogie 
e differenze in modo 
sostanzialmente 
corretto. 

Interpreta / legge  
carte 
geografiche,descrive 
e confronta 
ambienti 
individuando  
analogie e 
differenze in modo 
essenziale. 

Interpreta / legge  
carte 
geografiche,descrive 
e confronta ambienti 
individuando  
analogie e differenze 
in modo non 
adeguato. 

 

Conoscenza e uso del 
linguaggio specifico. 

Ricava informazioni da 
fonti diverse, anche 
digitali, e le rielabora  
utilizzando il linguaggio 
della geograficità in 
modo eccellente e in 
completa autonomia. 

Ricava informazioni da fonti 
diverse, anche digitali, e le 
rielabora  utilizzando il 
linguaggio della geograficità  
in modo 
preciso e adeguato. 

Ricava informazioni da 
fonti diverse, anche 
digitali, e le rielabora  
utilizzando il linguaggio 
della geograficità  in 
modo  corretto. 

Ricava informazioni da 
fonti diverse, anche 
digitali, e le rielabora  
utilizzando il linguaggio 
della geograficità in 
modo 
sostanzialmente 
corretto. 

Ricava informazioni 
da fonti diverse, 
anche digitali, e le 
rielabora  
utilizzando il 
linguaggio della 
geograficità  in 
modo 
essenziale. 

Ricava informazioni 
da fonti diverse, 
anche digitali, e le 
rielabora  utilizzando 
il linguaggio della 
geograficità  in modo 
non adeguato. 

 

 

 

 

 



 

Disciplina: MATEMATICA - Scuola Primaria 1° e 2° 

Obiettivi VOTO 10 (eccellente) VOTO 9 (molto avanzato) VOTO 8 (avanzato) VOTO 7 (intermedio) VOTO 6 (iniziale) VOTO 5 (iniziale non 
completamente 

raggiunto) 

VOTO 4 

Acquisizione del concetto di 
quantità e di non 
quantità.Calcolo a mente e 
scritto con i numeri 
naturali. 

Conta in modo sicuro , 
veloce e corretto anche 
a livello mentale; 
riconosce i numeri 
naturali nel loro aspetto 
ordinale e cardinale; 
confronta i numeri e 
riconosce la simbologia 
di maggiore, minore, 
uguale. 

Conta in modo corretto e 
sicuro; riconosce i numeri 
naturali nel loro aspetto 
ordinale e cardinale; 
confronta i numeri e conosce 
la simbologia di maggiore, 
minore, uguale. 

Conta e opera in modo 
concreto con le quantità 
proposte; riconosce i 
numeri naturali nel loro 
aspetto ordinale e 
cardinale; confronta i 
numeri e conosce la 
simbologia di maggiore, 
minore, uguale. 

Conta e opera con 
qualche incertezza. 
Riconosce e confronta i 
numeri proposti 

Conta con 
insicurezza e 
lentezza; confronta i 
numeri con qualche 
difficoltà. 

Conta e confronta  
numeri con difficoltà 
anche con l'uso del 
materiale strutturato. 

 

Individuazione, 
rappresentazione 
risoluzione di situazioni 
problema concreti. 

Raccoglie e rappresenta 
dati in modo autonomo 
e preciso; risolve 
situazioni problematiche 
in modo immediato e 
con facilità. 

Raccoglie e rappresenta dati 
in modo preciso e ordinato; 
risolve con facilità situazioni 
problematiche. 

Raccoglie e rappresenta 
dati in modo corretto, 
risolve in modo adeguato 
situazioni problematiche. 

Raccoglie e rappresenta 
dati in modo adeguato; 
individua la soluzione di 
semplici situazioni 
problematiche. 

Raccoglie e 
rappresenta dati con 
incertezze; individua 
e non sempre risolve 
semplici e concrete 
situazioni 
problematiche. 

Raccoglie e 
rappresenta dati se 
guidato, non sempre 
risolve semplici 
situazioni 
problematiche 
nonostante la 
rappresentazione 
grafica. 

 

Riconoscimento di figure 
geometriche. 
Individuazione delle figure 
geometriche negli oggetti di 
vita quotidiana. 

Si orienta nello spazio in 
modo autonomo, con 
precisione e sicurezza; 
osserva, analizza e 
intuisce caratteristiche 
di oggetti e figure piane 
e solide. 

Si orienta nello spazio con 
sicurezza; osserva, analizza e 
intuisce caratteristiche di 
oggetti e figure piane e 
solide. 

Si orienta nello spazio in 
modo corretto; osserva e 
analizza caratteristiche di 
oggetti e figure piane e 
solide. 

Si orienta nello spazio in 
modo quasi adeguato e 
osserva le principali 
caratteristiche di 
oggetti e figure piane e 
solide. 

Si orienta nello 
spazio con qualche 
incertezza; osserva 
le caratteristiche di 
oggetti e figure 
piane e solide. 

Si orienta nello spazio 
in modo inadeguato. 
Discrimina solo le più 
evidenti 
caratteristiche di 
oggetti e figure piane 
e solide. 

 

 

 

 

 

 



Disciplina: MATEMATICA - Scuola Primaria 3°, 4° e 5° 

Obiettivi VOTO 10 (eccellente) VOTO 9 (molto avanzato) VOTO 8 (avanzato) VOTO 7 (intermedio) VOTO 6 (iniziale) VOTO 5 (iniziale non 
completamente 

raggiunto) 

VOTO 4 

Conoscenza dei numeri. 
Calcolo a mente e in forma 
scritta. 

Compone e scompone 
numeri con sicurezza e 
precisione. Legge, 
scrive, rappresenta, 
confronta e ordina 
numeri naturali, 
decimali, frazioni in 
modo completo e 
rapido. Applica in modo 
preciso e voloce 
procedimenti di calcolo 
mentale, scritto e 
proprietà e ne verifica 
l'esattezza. 

Compone e scompone 
numeri con sicurezza. Legge, 
scrive, rappresenta, 
confronta e ordina numeri 
naturali, decimali, frazioni in 
modo generalmente 
completo e rapido. Applica 
con sicurezza i procedimenti 
e le proprietà del calcolo 
scritto e ne verifica 
l'esattezza. 

Compone e scompone 
numeri in modo corretto. 
Legge, scrive, 
rappresenta, confronta e 
ordina numeri naturali, 
decimali, frazioni in modo 
sicuro. Calcola in modo 
corretto con le quattro 
operazioni. Applica 
proprietà e individua 
procedimenti in modo 
adeguato. 

Compone e scompone 
numeri in modo 
abbastanza adeguato. 
Legge, scrive, 
rappresenta, confronta 
e ordina numeri 
naturali, decimali, 
frazioni in modo non 
sempre corretto. 
Esegue calcoli mentali 
con alcune incertezze. 
Applica non sempre 
adeguatamente i 
procedimenti del 
calcolo scritto e 
conosce il linguaggio 

Compone e 
scompone numeri in 
modo non sempre 
adeguato. Legge, 
scrive, rappresenta, 
confronta e ordina 
numeri naturali, 
decimali, frazioni in 
modo incerto e 
spesso scorretto. E' 
lento e insicuro nel 
calcolo mentale e 
scritto. Conosce in 
modo essenziale il 
linguaggio specifico. 

Compone e 
scompone numeri in 
modo scorretto. 
Legge, scrive, 
rappresenta, 
confronta e ordina 
numeri naturali, 
decimali, frazioni in 
modo inadeguato. 
Incontra difficoltà ad 
eseguire 
correttamente calcoli 
mentali e scritti. 
Comprende i termini 
e i simboli più 
comuni. 

 

Riconoscimento di 
situazioni problema. 
Rappresentazione e 
risoluzione di problemi 
concreti e significativi. 
Operazioni con grandezze e 
misure. 

Legge, rappresenta 
relazioni e dati in modo 
autonomo e preciso. 
Intuisce prontamente la 
risoluzione di problemi 
conplessi e organizza 
procedimenti risolutivi. 
Utilizza con autonomia e 
sicurezza i vari sistemi di 
misura in contesti 
diversi e opera con essi 
in modo preciso 

Legge, rappresenta relazioni 
e dati in modo corretto. 
Interpreta con sicurezza 
situazioni problematiche. 
Utilizza con autonomia e 
correttezza strategie e 
procedimenti risolutivi. 
Utilizza consapevolmente i 
vari sistemi di misura in 
contesti diversi e opera con 
essi in modo corretto. 

Legge, rappresenta 
relazioni e dati in modo 
sostanzialmente corretto. 
Individua nelle situazioni 
problematiche i dati 
necessari alla risoluzione. 
Imposta correttamente le 
strategie e i procedimenti 
risolutivi. Utilizza 
adeguatamente i vari 
sistemi di misura ed è in 
grado di operare con essi. 

Utilizza i vari strumenti 
per raccogliere, 
classificare e 
organizzare i dati. 
Individua nelle 
situazioni 
problematiche i dati 
utili alla 
risoluzione.Imposta 
procedimenti e 
strategie sperimentate. 
Utilizza i vari sistemi di 
misura ed opera 
discretamente con essi. 

Utilizza i vari 
strumenti per 
raccogliere, 
classificare e 
organizzare i dati 
con incertezza. 
Individua e risolve 
semplici e concrete 
situazioni 
problematiche. 
Utilizza con difficoltà 
i vari sistemi di 
misura ed effettua 
semplici misurazioni. 

Raccoglie e 
rappresenta dati se 
guidato. Non riesce 
ad individuare i dati 
utili alla risoluzione 
delle situazioni 
problematiche e ad 
impostare 
correttamente 
procedimenti e 
strategie risolutive. 
Utilizza in modo 
inadeguato i sistemi 
di misura. 

 

Riconosce le figure 
geometriche nella realtà 

Descrive, denomina e 
classifica 
opportunamente con un 
linguaggio specifico le 
proprietà delle  figure 
geometriche e opera in 
modo sicuro e 
autonomo con esse. 

Riconosce e discrimina con 
sicurezza le proprietà delle  
figure geometriche e opera 
con esse in maniera 
autonoma. 

Riconosce e dicrimina le 
principali proprietà delle 
figure geometriche. E' in 
grado di operare 
consapevolmente con 
esse. 

Riconosce e discrimina 
alcune  proprietà delle 
principali figure 
geometriche e opera in  
maniera abbastanza 
corretta con esse. 

Se guidato, 
riconosce e 
discrimina alcune  
proprietà delle 
principali figure 
geometriche e opera 
con esse in maniera 
non sempre 
corretta. 

Se guidato riconosce 
solo le più evidenti 
proprietà delle figure 
geometriche, ma ha 
difficoltà ad operare 
con esse. 

 



 

 

 

Disciplina: SCIENZE - Scuola Primaria 1° e 2° 

Obiettivi VOTO 10 (eccellente) VOTO 9 (molto avanzato) VOTO 8 (avanzato) VOTO 7 (intermedio) VOTO 6 (iniziale) VOTO 5 (iniziale non 
completamente 

raggiunto) 

VOTO 4 

Individuazione, 
riconoscimento e 
descrizione dei fenomeni 
fisici e biologici 
dell'ambiente di 
appartenenza. 

Osserva, individua, 
classifica, coglie 
analogie e differenze, 
qualità e proprietà della 
materia in modo 
eccellente e in completa 
autonomia. 

Osserva, individua, classifica, 
coglie analogie e differenze, 
qualità e proprietà della 
materia in modo preciso e 
adeguato. 

Osserva, individua, 
classifica, coglie analogie 
e differenze, qualità e 
proprietà della materia in 
modo corretto. 

Osserva, individua, 
classifica, coglie 
analogie e differenze, 
qualità e proprietà della 
materia in modo 
sostanzialmente 
corretto. 

Osserva, individua, 
classifica, coglie 
analogie e 
differenze, qualità e 
proprietà della 
materia in modo 
essenziale. 

Osserva, individua, 
classifica, coglie 
analogie e differenze, 
qualità e proprietà 
della materia in 
modo non adeguato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Disciplina: SCIENZE - Scuola Primaria 3, 4° e 5° 

Obiettivi VOTO 10 (eccellente) VOTO 9 (molto avanzato) VOTO 8 (avanzato) VOTO 7 (intermedio) VOTO 6 (iniziale) VOTO 5 (iniziale non 
completamente 

raggiunto) 

VOTO 4 

Individuazione, 
riconoscimento e 
descrizione dei fenomeni 
fisici e biologici 
dell'ambiente di 
appartenenza. 

Esegue semplici 
esperimenti, formula 
ipotesi e propone 
soluzioni in modo 
eccellente e in completa 
autonomia. 

Esegue semplici esperimenti, 
formula ipotesi e propone 
soluzioni  in modo preciso ed 
adeguato. 

Esegue semplici 
esperimenti, formula 
ipotesi e propone 
soluzioni in modo 
corretto. 

Esegue semplici 
esperimenti, formula 
ipotesi e propone 
soluzioni in modo 
sostanzialmente 
corretto. 

Esegue semplici 
esperimenti, 
formula ipotesi e 
propone soluzioni in 
modo essenziale. 

Esegue semplici 
esperimenti, formula 
ipotesi e propone 
soluzioni  in modo 
non adeguato. 

 

Conoscenze e uso del 
linguaggio specifico 

Raccoglie i dati, 
rappresenta, descrive e 
interpreta i fenomeni e 
le strutture del mondo 
fisico e biologico usando 
il linguaggio scientifico 
in modo eccellente e in 
completa autonomia. 

Raccoglie i dati, rappresenta, 
descrive e interpreta i 
fenomeni e le strutture del 
mondo fisico e biologico 
usando il linguaggio 
scientifico in modo preciso ed 
adeguato. 

Raccoglie i dati, 
rappresenta, descrive e 
interpreta i fenomeni e le 
strutture del mondo fisico 
e biologico usando il 
linguaggio scientifico in 
modo corretto. 

Raccoglie i dati, 
rappresenta, descrive e 
interpreta i fenomeni e 
le strutture del mondo 
fisico e biologico 
usando il linguaggio 
scientifico in modo 
sostanzialmente 
corretto. 

Raccoglie i dati, 
rappresenta, 
descrive e interpreta 
i fenomeni e le 
strutture del mondo 
fisico e biologico 
usando il linguaggio 
scientifico in modo 
essenziale. 

Raccoglie i dati, 
rappresenta, descrive 
e interpreta i 
fenomeni e le 
strutture del mondo 
fisico e biologico 
usando il linguaggio 
scientifico in modo 
adeguato. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Disciplina: INGLESE - Scuola Primaria 1° e 2° 

Obiettivi VOTO 10 (eccellente) VOTO 9 (molto avanzato) VOTO 8 (avanzato) VOTO 7 (intermedio) VOTO 6 (iniziale) VOTO 5 (iniziale non 
completamente 

raggiunto) 

VOTO 4 

LISTENING: ascolta e 
comprende vocaboli, 
comandi e brevi frasi di uso 
quotidiano relativi al 
proprio vissuto. Ascolta e 
comprende in modo:   

Ascolta, comprende e 
esegue con sicurezza 
semplici istruzioni e 
semplici dialoghi 
supportati da 
immagini. 

Ascolta e comprende il 
significato di vocaboli 
relativi al vissuto 
scolastico e familiare. 

Ascolta e comprende 
domande semplici e 
consegne in modo 
corretto. 

Ascolta e comprende 
semplici consegne 
relative alla vita 
personale e di classe. 

Ascolta per tempi 
brevi e con 
sufficiente 
interesse vocaboli 
che già usa (robot, 
computer, mouse 
….) . 

Ascolta in modo 
occasionale e con 
interesse 
discontinuo. 

 

SPEAKING:       comunica 
usando semplici strutture  e 
vocaboli appresi adatti alla 
situazione. Usa la lingua: 

Legge e risponde con 
sicurezza a semplici 
domande con 
pronuncia e 
intonazione corretta. 

Memorizza vocaboli e 
canti e legge semplici 
espressioni. 

Riconosce e legge i 
vocaboli proposti . 

Riconosce e ripete i 
vocaboli associandoli 
a oggetti o immagini. 

Ripete alcuni 
suoni con 
sufficiente 
interesse. 

Ripete per 
imitazione e solo in 
modo occasionale 
con interesse 
discontinuo. 

 

        

 

 

 

 



 

 

Disciplina Inglese: 3°- 4°- 5° 

 10 (eccellente) 9 (molto avanzato) 8 (avanzato) 7 (intermedio) 6 (iniziale) 5 (iniziale non 
completamente raggiunto) 

Ascolto (LISTENING):  ascolta e comprende 
con sicurezza frasi e 
testi con padronanza 
linguistica adeguata. 

Ascolta e comprende con 
sicurezza frasi ed espressioni di 
uso frequente  e testi semplici 
relativi a più contesti. 

Ascolta e comprende 
espressioni di uso 
frequente e racconti 
supportati da 
immagini. 

Ascolta e comprende 
istruzioni, dialoghi e 
semplici storie 
supportati da 
immagini. 

Ascolta con sufficiente 
interesse e comprende 
semplici consegne. 

Ascolta in modo occasionale e 
comprende  semplici 
consegne. 

Parlato – Lettura 
(SPEAKING & 
READING) 
 
 

Legge con intonazione 
corretta dialoghi e 
semplici brani. 
Sostiene un semplice 
dialogo legato al 
proprio vissuto con 
sicurezza e 
padronanza lessicale. 

Legge correttamente e utilizza 
con sicurezza espressioni e 
funzioni per impostare 
domande e risposte legate al 
proprio vissuto e alle storie 
proposte dal testo 

Legge e utilizza 
espressioni legate al 
proprio vissuto. 
Produce  semplici 
descrizioni . 

Legge e utilizza 
vocaboli e frasi in 
modo pertinente alla 
situazione. 

Legge e utilizza vocaboli e 
frasi in modo 
sufficientemente corretto e 
pertinente alla situazione. 

Ripete vocaboli e semplici 
espressioni solo in modo 
occasionale e con interesse 
discontinuo. 

Scrittura (WRITING):  Scrive un testo 
semplice, formula 
domande e risposte 
con padronanza 
lessicale e 
grammaticale. 

Formula con sicurezza 
domande e risposte, scrive un 
testo semplice con padronanza 
lessicale e grammaticale.  

Risponde a domande, 
scrive un testo 
semplice con 
correttezza 
grammaticale.  

Formula e scrive frasi 
sulla base di un 
modello dato. 

Scrive parole per 
completare frasi e le abbina 
alle immagini di una 
situazione . 

Scrive in modo confuso e 
scorretto parole e semplici 
frasi da un modello proposto.  

 

 



 

 

 

 

 

Disciplina: MUSICA - Scuola Primaria  

Obiettivi VOTO 10 (eccellente) VOTO 9 (molto avanzato) VOTO 8 (avanzato) VOTO 7 (intermedio) VOTO 6 (iniziale) VOTO 5 (iniziale non 
completamente 

raggiunto) 

VOTO 4 

Ascolto e rappresentazione 
di esperienze sonore 

Ascolta e discrimina 
diversi fenomeni sonori 
in modo attivo e 
consapevole 

Ascolta e discrimina diversi 
fenomeni sonori in modo 
esauriente 

Ascolta e discrimina 
diversi fenomeni sonori in 
modo corretto 

Ascolta e discrimina 
diversi fenomeni sonori 
in modo adeguato 

Ascolta e discrimina 
diversi fenomeni 
sonori in modo 
essenziale se 
sollecitato 

Appare non motivato 
all'ascolto di semplici 
fenomeni sonori 

 

Esprimersi con il canto Rispetta in modo 
consapevole il tempo e 
l'intonazione in un 
brano musicale 
partecipando 
attivamente 

Rispetta in modo esauriente 
il tempo e l'intonazione in un 
brano musicale. 

Rispetta in modo corretto 
il tempo e l'intonazione in 
un brano musicale. 

Rispetta in modo 
adeguato il tempo e 
l'intonazione in un 
semplice brano 
musicale 

Riproduce 
vocalmente semplici 
brani musicali se 
sollecitato 

Appare non motivato, 
partecipa 
saltuariamente se 
sollecitato 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Disciplina: ARTE - Scuola Primaria 1° e 2° 

Obiettivi VOTO 10 (eccellente) VOTO 9 (molto avanzato) VOTO 8 (avanzato) VOTO 7 (intermedio) VOTO 6 (iniziale) VOTO 5 (iniziale non 
completamente 

raggiunto) 

VOTO 4 

Osservazione e descrizione 
di immagini. 

Legge in modo preciso e 
dettagliato una storia 
rappresentata 
graficamente. 
 
 
 
 
 
Distingue in maniera 
dettagliata le 
componenti di un 
messaggio iconico. 

Legge in modo preciso una 
storia rappresentata 
graficamente. 
 
 
 
 
 
 
Distingue in maniera precisa 
le componenti di un 
messaggio iconico. 

Legge in modo corretto 
una storia rappresentata 
graficamente. 
 
 
 
 
 
 
Distingue correttamente 
le componenti di un 
messaggio iconico. 

Legge in modo 
abbastanza adeguato 
una storia 
rappresentata 
graficamente. 
 
 
 
 
 
Distingue in modo 
abbastanza adeguato le 
componenti di un 
messaggio iconico. 

Legge una storia 
rappresentata 
graficamente con 
l'aiuto 
dell'insegnante. 
 
 
Distingue in maniera 
approssimativa le 
componenti di un 
messaggio iconico. 

Legge in maniera 
frammentaria una 
storia rappresentata 
graficamente. 
 
 
 
 
 
 
Distingue con 
difficoltà le 
componenti di un 
messaggio iconico. 

 

Produzione di messaggi con 
l'uso di linguaggi e materiali 
diversi. 

Rappresenta gli 
elementi della realtà in 
modo completo e 
dettagliato.  
 
 
 
 Produce con fantasia e 
completa padronanza 
immagini con materiali e 
tecniche grafico 
pittoriche diverse. 

Rappresenta gli elementi 
della realtà in modo 
completo.  
 
 
 
 
Produce con fantasia e 
padronanza immagini con 
materiali e tecniche grafico 
pittoriche 

Rappresenta gli elementi 
della realtà in modo 
appropriato. 
 
 
 
 Applica correttamente 
tecniche grafico pittoriche 
diverse per creare un 
prodotto personale. 

Rappresenta gli 
elementi della realtà in 
modo adeguato. 
 
 
 
 Applica quasi 
correttamente tecniche 
grafico pittoriche in 
relazione alle esigenze 
espressive. 

Rappresenta gli 
elementi della realtà 
in modo semplice. 
 
 
Applica tecniche 
grafico pittoriche 
dimostrando 
incertezza nel 
rappresenta-re gli 
elementi della 
realtà. 

Rappresenta gli 
elementi della realtà 
in modo parziale.  
 
 
 
 
Applica con difficoltà 
tecniche grafico 
pittoriche per 
produrre un lavoro 
personale. 

 

 



 

 

 

 

 

Disciplina: ARTE - Scuola Primaria 3°, 4° e 5° 

Obiettivi VOTO 10 (eccellente) VOTO 9 (molto avanzato) VOTO 8 (avanzato) VOTO 7 (intermedio) VOTO 6 (iniziale) VOTO 5 (iniziale non 
completamente 

raggiunto) 

VOTO 4 

Osservazione e descrizione 
di immagini. 

Individua nelle immagini 
semplici funzioni 
informative ed emotive 
in modo completo ed 
analitico. 

Individua nelle immagini 
semplici funzioni informative 
ed emotive in modo 
completo. 

Individua nelle immagini 
semplici funzioni 
informative ed emotive in 
modo globale. 

Individua nelle 
immagini semplici 
funzioni informative ed 
emotive in modo 
appropriato. 

Individua nelle 
immagini semplici 
funzioni informative 
ed emotive in modo 
approssimativo. 

Individua nelle 
immagini semplici 
funzioni informative 
ed emotive in modo 
superficiale. 

 

Produzione di messaggi con 
l'uso di linguaggi e materiali 
diversi. 

Conosce e applica gli 
elementi del linguaggio 
visivo per produrre 
immagini grafiche, 
pittoriche e plastiche in 
modo espressivo e 
creativo usando 
tecniche e materiali 
diversi per realizzare le 
attività proposte. 

Utilizza gli elementi del 
linguaggio visivo in modo 
creativo. Sperimenta tecniche 
artistiche bidimensionali e 
tridimensionali per 
rielaborare e produrre 
immagini. 

Utilizza tecniche e 
materiali per esprimere la 
propria potenzialità 
espressiva in modo 
appropriato e corretto 

Produce immagini in 
modo adeguato e 
utilizza tecniche 
espressive in modo 
generalmente corretto. 

Produce immagini in 
modo essenziale e 
utilizza le diverse 
tecniche espressive 
in modo semplice. 

Produce immagini in 
modo poco accurato 
e utilizza le diverse 
tecniche espressive in 
modo improprio e 
confuso. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Disciplina: SCIENZE MOTORIE – Classi 1^ - 5^ 

Obiettivi VOTO 10 (eccellente) VOTO 9 (molto avanzato) VOTO 8 (avanzato) VOTO 7 (intermedio) VOTO 6 (iniziale) VOTO 5 (iniziale non 
completamente 

raggiunto) 

VOTO 4 (iniziale non 
raggiunto) 

Sviluppare gli 
schemi motori di 
base 

Esegue gli schemi motori di 
base correttamente, in 
sequenza motoria complessa 
e situazioni diverse. 

Esegue gli schemi motori di 
base correttamente, in 
sequenza motoria semplice e 
in situazioni diverse. 

Esegue gli schemi motori 
di base correttamente, in 
sequenza motoria 
semplice e in situazioni 
note. 

Esegue gli schemi 
motori di base 
correttamente, in 
sequenza motoria 
semplice e in situazioni 
note e ripetute. 

Esegue gli schemi 
motori di base non 
sempre 
correttamente, in 
sequenza semplice 
solo se aiutato. 

Esegue gli schemi 
motori di base con 
difficoltà 

 

Sviluppare la 
coordinazione fine 
e grosso motoria 

Esegue movimenti di 
coordinazione fine e grosso-
motoria anche in contesti 
nuovi e complessi. 

Esegue movimenti di 
coordinazione fine e grosso-
motoria anche in contesti 
complessi 

Esegue movimenti di 
coordinazione fine grosso-
motoria anche in contesti 
complessi, ma noti. 

Esegue movimenti di 
coordinazione fine 
grosso-motoria anche in 
contesti noti. 

Esegue movimenti di 
coordinazione fine 
grosso-motoria con 
aiuto. 

Esegue movimenti di 
coordinazione fine 
grosso-motoria con 
difficoltà anche se 
aiutato. 

 

Partecipare ad 
attività di gioco e 
gioco-sport di 
squadra 

Partecipa efficacemente al 
gioco-sport per raggiungere 
l’obiettivo. Comprende e 
rispetta tutte le regole. 
 
 

Partecipa al gioco-sport per 
raggiungere l’obiettivo. 
Comprende e rispetta tutte le 
regole. 

Partecipa al gioco-sport 
per raggiungere 
l’obiettivo. Rispetta le 
regole. 

Partecipa al gioco-sport 
rispettando le regole. 

Partecipa al gioco-
sport, ma va 
richiamato al 
rispetto delle regole. 

Partecipa al gioco-
sport solo se aiutato; 
non sempre rispetta 
le regole. 

 

 

 

 



Disciplina: Religione Cattolica  Scuola Secondaria di I Grado 

Obiettivi Ottimo Distinto Buono Discreto Sufficiente Non Sufficiente 

CONOSCERE 

I 

CONTENUTI 

DELLA 

RELIGIONE 

CATTOLICA 

E DI ALTRE 

RELIGIONI 

Ha una conoscenza 
chiara ed approfondita 
dei contenuti, dei 
percorsi, della missione, 
delle prassi e delle 
proposte della religione 
cattolica 
e/o di altre religioni 
(riesce ad operare 
collegamenti e sa 
argomentare le proprie 
riflessioni). 

Ha una conoscenza 
chiara dei contenuti, dei 
percorsi, della missione, 
delle prassi e delle 
proposte dei contenuti 
della religione cattolica  
e/o di altre religioni 
(riesce ad operare 
collegamenti). 

Ha una conoscenza 
abbastanza chiara 
dei contenuti, dei 
percorsi, della missione, 
delle prassi e delle 
proposte della religione 
cattolica 
e/o di altre religioni 
(riesce a operare 
semplici collegamenti). 

Conosce gli elementi 
fondamentali dei 
contenuti, dei percorsi, 
della missione, delle 
prassi e delle proposte 
della religione cattolica  
e/o di altre religioni 
(riesce, pur 
manifestando qualche 
incertezza, ad operare 
semplici collegamenti). 

Conosce gli elementi 
essenziali dei contenuti, 
dei percorsi, della 
missione, delle prassi e 
delle proposte della 
religione cattolica 
e/o di altre religioni). 

Ha una conoscenza 
incerta, superficiale e 
incompleta dei 
contenuti, dei percorsi, 
della missione, delle 
prassi e delle proposte 
della religione cattolica 
e/o di altre religioni. 

CONOSCERE 

I VALORI 

LEGATI ALLE 

RELIGIONI 

Riconosce e distingue i 
valori legati alle varie 
esperienze religiose, sa 
costruire relazioni 
critiche 
tra i valori del 
Cristianesimo e quelli 
presenti nella 
quotidianità e mostra di 
sapersi orientare tra 
diversi sistemi di 
significato. 

Riconosce e distingue i 
valori legati alle varie 
esperienze religiose, sa 
costruire relazioni 
critiche 
tra i valori del 
Cristianesimo e quelli 
presenti nella 
quotidianità. 

Riconosce e distingue i 
valori legati alle varie 
esperienze religiose e sa 
costruire semplici 
relazioni critiche tra i 
valori del Cristianesimo 
e quelli presenti nella 
quotidianità. 

Riconosce e 
distingue i valori legati 
alle varie esperienze 
religiose 
e sa costruire, se aiutato, 
semplici relazioni critiche 
tra 
i valori del Cristianesimo 
e quelli presenti nella 
quotidianità. 

Riconosce e 
distingue con 
qualche incertezza i 
valori legati alle varie 
esperienze religiose. 

Riconosce e 
distingue in modo 
frammentario, incerto e 
incompleto 
i valori legati alle varie 
esperienze religiose. 

SAPER 

USARE LE 

FONTI E I 

DOCUMENTI 

È in grado di 
approfondire i contenuti 
di studio e di reperire 
fonti e documenti. 

È in grado di riferirsi alle 
fonti e ai documenti in 
modo corretto e 
adeguato. 

È in grado di riferirsi alle 
fonti e ai documenti in 
modo corretto e per lo 
più adeguato. 

Si orienta nel testo 
biblico e/o nei 
documenti e sa attingere 
ad alcune fonti su 
indicazione 
dell’insegnante. 

Si orienta in modo  
non sempre preciso 
nel testo biblico e/o 
nei documenti. 

Si orienta in modo 
impreciso e superficiale 
nel testo biblico e/o nei 
documenti. 

 

 

 



Disciplina: ITALIANO - Scuola Secondaria di I^ grado 

Obiettivi  10  (eccellente) 9  (molto avanzato) 8  (avanzato) 7  (intermedio) 6  (iniziale) 
5  (iniziale non 
completamente 

raggiunto) 

4  (iniziale non  
raggiunto)  

ASCOLTARE E 

COMPRENDERE   

Ascoltare e comprendere 

testi individuando scopo, 

argomento e 

informazioni. 

L’alunno/a  ascolta e 
comprende  testi orali 
anche di  elevata 
difficoltà; ricava 
dall’ascolto tutti gli 
elementi significativi 
espliciti e impliciti e 
comprende appieno 
scopo/i  e messaggio. 

L’alunno/a  ascolta e 
comprende  testi orali 
complessi; ricava 
dall’ascolto   gli 
elementi significativi 
espliciti e impliciti e 
comprende scopo/i  e 
messaggio.   

L’alunno/a  ascolta e 
comprende  testi  orali  
di difficoltà medio-alta; 
ricava dall’ascolto  la 
gran parte degli 
elementi significativi 
espliciti e gran parte di 
quelli impliciti.   

L’alunno/a  
ascolta e 
comprende  testi  
orali  di media 
difficoltà;  in 
autonomia ricava 
dall’ascolto 
buona  parte 
degli elementi 
significativi 
espliciti e alcuni 
di quelli impliciti.   

L’alunno/a  
ascolta e 
comprende  
testi  orali  di 
bassa difficoltà;  
ricava 
dall’ascolto -
autonomo  o 
guidato/a – gli 
elementi 
essenziali  ed 
espliciti . 
 
 
 
 

L’alunno/a  non 
sempre 
comprende  testi  
orali , anche se di 
bassa difficoltà;  
solo se guidato, 
ricava dall’ascolto  
alcuni elementi 
essenziali  ed 
espliciti . 

L’alunno/a  non  
comprende  testi  orali, 
anche se di bassa 
difficoltà;  seppur  
guidato/a, non ricava 
dall’ascolto gli elementi 
essenziali ed evidenti.  

LEGGERE E 

COMPRENDERE    Leggere 

e comprendere testi di 

varia tipologia.                   

                                       

Leggere testi ad alta voce 

correttamente e in modo 

espressivo. 

Legge adeguatamente 
testi in modalità 
silenziosa; legge ad alta 
voce correttamente e in 
modo espressivo.  
Comprende il significato 
di tutte le parole, analizza 
con sicurezza e capacità 
critica il testo e la sua 
struttura, riconosce le 
tipologie testuali,  le 
tecniche specifiche  e 
l’intenzione comunicativa 
dell’autore. Coglie le 
informazioni esplicite e 
implicite, dimostra di 
apprezzare la lettura 

Legge adeguatamente 
testi in modalità 
silenziosa e ad alta 
voce, anche in modo 
espressivo.  
Comprende il 
significato di tutte le 
parole, analizza con 
sicurezza la struttura 
del testo, riconosce le 
tipologie testuali,  le 
tecniche specifiche  e 
l’intenzione 
comunicativa 
dell’autore. Coglie le 
informazioni esplicite 
ed implicite, apprezza 

Legge testi in modalità 
silenziosa e ad alta 
voce.  
Comprende il significato 
di molte parole, sa 
analizzare la struttura 
del testo, riconosce le 
tipologie testuali,  le 
tecniche specifiche  e 
l’intenzione 
comunicativa 
dell’autore. Coglie le 
informazioni esplicite e 
buona parte di quelle 
implicite, apprezza la 
lettura anche al di là 
delle richieste 

Legge testi in 
modalità 
silenziosa e ad 
alta voce.  
Riconosce le 
tipologie testuali,  
alcune tecniche 
specifiche e 
comprende il 
significato 
globale. Coglie le 
informazioni 
esplicite.  

Legge con 
difficoltà e poco 
correttamente 
ad alta voce.  
Riconosce 
alcune  delle 
tipologie 
testuali più 
semplici,  
comprende - in 
autonomia o 
con guida - il 
significato 
globale,  
cogliendo le 
informazioni 
esplicite 

Legge in modo 
inadeguato i testi 
e, anche se 
guidato/a, 
comprende i  
contenuti in modo 
frammentario, 
confuso e 
approssimativo. 

Legge con estrema 
difficoltà i testi 
presentati, anche i più 
semplici; seppur 
guidato/a,  non 
comprende i contenuti 
in modo adeguato, nè 
individua i principali 
elementi  del testo. 



anche al di là delle 
richieste scolastiche. 
 

la lettura anche al di là 
delle richieste 
scolastiche. 
 
 

scolastiche. essenziali.  

PARLARE         Produrre 

testi orali. 

                           

Comunicare in maniera 

adeguata al contesto. 

Espone fluentemente e 
con originalità vissuti 
personali, riferisce in 
modo completo e 
rielaborato le 
conoscenze, argomenta in 
maniera  critica 
utilizzando un linguaggio 
ricco e  appropriato, una 
sintassi complessa e i 
diversi registri linguistici. 
 

Espone fluentemente 
vissuti personali, 
riferisce in modo 
completo e 
generalmente 
rielaborato le 
conoscenze, 
argomenta in maniera  
critica utilizzando un 
linguaggio ricco,  
appropriato,  una 
sintassi spesso 
complessa e i vari 
registri linguistici. 

Espone con scioltezza 
vissuti personali, 
riferisce in modo 
articolato e spesso 
rielaborato le 
conoscenze, argomenta 
secondo una traccia 
data, utilizzando un 
linguaggio appropriato 
e una sintassi sia 
ipotattica che 
paratattica.  
 

Espone con 
chiarezza vissuti 
personali, 
riferisce con 
organicità le 
conoscenze, 
talvolta 
argomenta 
secondo una 
traccia data, 
utilizzando un 
linguaggio 
semplice ma 
appropriato, con 
una sintassi 
prevalentemente 
paratattica. 
 
 
 
 

Espone in modo 
essenziale 
vissuti 
personali, 
riferisce alcune 
conoscenze, 
non sempre 
organizzate in 
modo 
appropriato,  
utilizzando un 
linguaggio 
semplice e una 
sintassi 
esclusivamente 
di tipo 
parattatico.  
 
 
 
 

Espone, anche con 
domande-guida, 
vissuti personali, 
alcune 
conoscenze in 
modo disorganico, 
utilizzando un 
linguaggio 
approssimativo, 
ripetitivo  e poco 
corretto. 

Espone in modo 
frammentario vissuti 
personali e conoscenze, 
utilizzando un 
linguaggio povero e 
impreciso 



SCRIVERE    Produrre testi 

corretti dal punto di vista 

ortografico e morfo-

sintattico. 

Produrre testi utilizzando 

un lessico appropriato. 

Produrre testi dotati di 

coerenza, chiarezza, ben 

organizzati e articolati. 

Produrre testi di forma e 

tipo diversi, anche sulla 

base di modelli 

sperimentati. 

Produrre testi 

personalmente 

rielaborati. 

Produce testi scritti 
corretti dal punto di vista 
ortografico e morfo-
sintattico, utilizzando un 
linguaggio chiaro, 
articolato, appropriato, 
adattato alla richiesta, e 
una sintassi anche di tipo 
ipotattico. 
Organizza  ampi contenuti 
con coerenza,  
rielaborando 
personalmente  e 
argomentando con 
pertinenza logica e 
originalità. 
Padroneggia  forme e  
tipologie testuali diverse, 
non solo sulla base di 
modelli sperimentati. 

L'alunno/a produce 
testi scritti corretti dal 
punto di vista 
ortografico e morfo-
sintattico, utilizzando 
un linguaggio chiaro e 
articolato e una 
sintassi anche di tipo 
ipotattico. Organizza  
ampi contenuti con 
coerenza,  
rielaborando  e 
argomentando con 
proprietà. 
Padroneggia  forme e  
tipologie testuali 
diverse, non solo sulla 
base di modelli 
sperimentati. 

Produce testi scritti 
sostanzialmente 
corretti dal punto di 
vista ortografico e 
morfo-sintattico, 
utilizzando un 
linguaggio chiaro e 
abbastanza articolato e 
talora una sintassi 
anche di tipo ipotattico. 
Organizza  i contenuti 
con coerenza,  
rielaborando  e 
argomentando con 
apprezzabile proprietà. 
Utilizza  forme e  
tipologie diverse, 
soprattutto sulla base 
di modelli sperimentati. 

Produce testi 
scritti abbastanza 
corretti dal punto 
di vista 
ortografico e 
morfo-sintattico, 
utilizzando un 
linguaggio chiaro, 
con una sintassi 
prevalentemente 
paratattica.   
Organizza alcuni 
contenuti con 
coerenza.  
Scrive testi di 
forma e  tipo 
diversi, sulla base 
di modelli 
sperimentati. 

Produce testi 
scritti 
parzialmente 
corretti dal 
punto di vista 
ortografico e 
morfo-
sintattico,anche 
con guida, 
utilizzando un 
linguaggio 
semplice, talora 
ripetitivo, e una 
sintassi solo di 
tipo parattatico.  
Scrive testi di 
forma e  tipo 
diversi con il 
supporto di 
schemi e 
modelli appresi 
e sperimentati 
e seguendo le 
indicazioni del 
docente.  
 

Anche se 
guidato/a, 
produce testi di 
contenuto 
modesto, 
scarsamente 
organici e 
complessivamente 
non corretti dal 
punto di vista 
morfo-sintattico 
ed ortografico. Il 
lessico risulta 
povero e non 
appropriato.  
 

Anche se guidato/a, 
produce testi molto 
poveri e disorganici, 
scorretti dal punto di 
vita ortografico e 
morfosintattico, con un 
lessico limitato ed 
improprio. 

RIFLETTERE SULLA 

LINGUA    Conoscere e 

utilizzare le strutture 

linguistiche.                                  

Conoscere e utilizzare le 

funzioni linguistiche a 

seconda del contesto 

comunicativo.                                      

Riflettere sul lessico, 

ricercarlo e utilizzarlo 

opportunamente. 

Conosce e applica con 
sicurezza  le strutture 
grammaticali all’interno di 
un’espressione linguistica 
articolata.  
Conosce e utilizza in 
modo originale e 
personale le funzioni 
linguistiche a seconda del 
contesto comunicativo. 
Riflette sull'etimologia e 
sui processi di 
derivazione, utilizzando 

Conosce e applica con 
sicurezza  le strutture 
grammaticali 
all’interno di 
un’espressione 
linguistica articolata.  
Conosce e utilizza in 
autonomia le funzioni 
linguistiche a seconda 
del contesto 
comunicativo. 
Riflette sull'etimologia 
e sui processi di 

Conosce e applica le 
strutture grammaticali 
all’interno di 
un’espressione 
linguistica chiara e 
corretta. Conosce e 
utilizza le funzioni 
linguistiche apprese e le 
adegua al contesto 
comunicativo. 
Generalmente riflette 
sui processi di 
derivazione delle 

Conosce e 
applica alcune 
strutture 
grammaticali 
all’interno di 
un’espressione 
linguistica 
abbastanza 
corretta.  
Riconosce e 
utilizza alcune 
funzioni 
linguistiche 

Anche 
guidato/a, 
riconosce ed 
applica in modo 
frammentario  
le principali 
strutture 
grammaticali 
all’interno di 
un’espressione 
linguistica 
semplice ma 
accettabile. 

Riconosce, se 
guidato/a, le 
principali regole 
grammaticali; 
manifesta 
incertezze e 
difficoltà nella 
loro applicazione, 
all’interno di 
un’espressione 
linguistica non 
corretta e dal 
lessico limitato. 

Manifesta difficoltà 
ricorrenti a 
riconoscere, anche  se 
guidato/a, le principali 
strutture grammaticali 
e ad applicarle. 



con padronanza il 
dizionario e le conoscenze 
pregresse. 

derivazione, 
utilizzando il dizionario 
e le conoscenze 
pregresse. 

parole, utilizzando il 
dizionario e alcune 
conoscenze pregresse. 

apprese. 
Utilizza il 
dizionario in 
determinate 
situazioni 
scolastiche. 
 
 

Utilizza il 
dizionario in 
determinate 
situazioni 
scolastiche in 
parziale 
autonomia.  

Utilizza il 
dizionario solo 
con il supporto 
dell'insegnante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disciplina STORIA scuola secondaria di I^ grado - 

OBIETTIVI  10 
9 8 7 6 5 4 

USO DELLE FONTI                         
Usare fonti di diverso tipo 
per acquisire informazioni e 
conoscenze dei processi 
storici 

Riconosce, 
comprende  e valuta 
qualsiasi tipo di 
fonte, 
documentaria, 
testuale, 
iconografica o 
digitale; ricava in 
modo esaustivo e 
critico le 
informazioni utili. 

Riconosce, 
comprende  e valuta 
fonti di diverso tipo; 
ricava in modo 
completo e critico le 
informazioni utili. 

Riconosce e 
comprende fonti di 
diverso tipo; ricava 
informazioni utili in 
modo autonomo 

Riconosce e 
comprende alcuni 
tipi di fonte; ne 
ricava informazioni 
utili in modo quasi 
sempre autonomo 

Riconosce e 
comprende alcuni 
tipi di fonte; ricava  
informazioni 
spesso incomplete  

Solo se guidato 
riconosce alcuni 
tipi di fonte; le 
comprende in 
modo lacunoso  e 
ne ricava  
informazioni 
spesso incomplete  

Necessita di una  guida 
per riconosce una fonte e 
comprenderne il 
significato generale. Solo 
se guidato ne ricava 
alcune informazioni   

ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI                       
Organizzare le informazioni  
operando collegamenti tra 
eventi/fenomeni storici 

Organizza tutte le 
informazioni in 
modo completo, 
logico e originale   
operando 
collegamenti 
transdisciplinari 

Organizza le 
informazioni in 
modo completo e 
logico, operando 
collegamenti 
transdisciplinari 

Organizza le 
informazioni in 
modo quasi sempre 
completo e logico; è 
in grado di operare 
alcuni  collegamenti 
transdisciplinari 

Organizza le 
informazioni in 
modo logico ma 
non sempre 
completo ; se 
guidato, è in grado 
di operare alcuni  
collegamenti 
transdisciplinari 

Organizza le 
informazioni in 
modo logico ma 
non sempre 
completo ; 
comprende alcuni  
collegamenti 
transdisciplinari 
evidenziati 
dall'insegnante 

Spesso necessita di 
una  guida per 
organizzare le 
informazioni 
essenziali; 
comprende alcuni 
collegamenti 
transdisciplinari 

Necessita di una  guida 
per organizzare le 
informazioni e per 
comprendere alcuni 
collegamenti 
transdisciplinari 

STRUMENTI CONCETTUALI      
Orientarsi nella complessità 
del presente attraverso la 
conoscenza e la 
comprensione di aspetti e 
processi storici; utilizzare 
correttamente il lessico 
specifico              

Padroneggia con 
sicurezza le 
conoscenze in modo 
completo, organico, 
particolarmente 
approfondito, 
confrontandole e 
stabilendo 
collegamenti con 
altre realtà presenti 
e passate; usa una 
terminologia 
corretta, varia ed un  
linguaggio specifico 
appropriato. 

Padroneggia con 
sicurezza le 
conoscenze in modo 
completo, organico, 
approfondito; è in 
grado di confrontare 
dati e stabilire alcuni 
collegamenti con 
altre realtà presenti 
e passate; usa quasi 
sempre una 
terminologia 
corretta, varia ed un  
linguaggio specifico 
appropriato. 

Padroneggia le 
conoscenze in 
modo completo e 
organico; è in grado 
di operare alcuni 
confronti e di 
stabilire alcuni 
collegamenti con 
altre realtà presenti 
e passate; usa una 
terminologia 
corretta ed un  
linguaggio specifico 
adeguato. 

Possiede  
conoscenze non 
sempre complete; è 
in grado di operare 
alcuni confronti e di 
stabilire alcuni 
collegamenti con 
altre realtà presenti 
e passate; non 
sempre usa una 
terminologia 
corretta ed un  
linguaggio specifico 
appropriato. 

Possiede  
conoscenze spesso  
incomplete; solo 
se guidato, 
operare alcuni 
confronti e con 
altre realtà 
presenti e passate; 
mostra difficoltà 
nell'uso  di un  
linguaggio 
specifico 
appropriato. 

Possiede  
conoscenze 
lacunose e poco 
organiche; se 
guidato, 
comprende i 
collegamenti con 
altre realtà 
presenti e passate; 
mostra spesso 
difficoltà nell'uso  
di un  linguaggio 
specifico 
appropriato. 

Possiede  gravi lacune 
nelle conoscenze; 
necessita di una guida per 
comprendere alcuni 
semplici collegamenti con 
altre realtà presenti e 
passate; non è in grado di 
usare  un  linguaggio 
specifico appropriato. 



CITTADINANZA  E 

COSTITUZIONE                      
Comprendere le differenze 
di opinione e di cultura 
utilizzando le conoscenze 
dei processi storici 

Comprende in modo 
articolato le 
differenze di 
opinione e di cultura 
utilizzando le 
conoscenze dei 
processi storici; è in 
grado di attivare 
processi di 
integrazione della 
diversità. 

Comprende le 
differenze di 
opinione e di cultura 
utilizzando le 
conoscenze dei 
processi storici; 
spesso è in grado di 
partecipare a 
processi di 
integrazione della 
diversità.   

Comprende alcune 
differenze di 
opinione e di 
cultura utilizzando 
le conoscenze dei 
processi storici; 
spesso è in grado di 
analizzare la 
diversità come  
risorsa. 

Comprende alcune 
differenze di 
opinione e di 
cultura utilizzando 
le conoscenze dei 
processi storici ma 
non sempre 
comprende in modo 
autonomo la 
diversità come  
risorsa. 

Se guidato, 
comprende alcune 
differenze di 
opinione e di 
cultura utilizzando 
le conoscenze dei 
processi storici; 
spesso non è 
autonomo nel 
cogliere la 
diversità come  
risorsa. 

Solo se guidato, 
comprende le 
differenze di 
opinione e di 
cultura; non è in 
grado, in modo 
autonomo, di 
leggere la diversità 
come  risorsa. 

Ha difficoltà a 
comprendere, anche se 
guidato, le differenze di 
opinione e di cultura; non 
è in grado, in modo 
autonomo, di leggere la 
diversità come  risorsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disciplina GEOGRAFIA scuola Secondaria  I^ gr. 

OBIETTIVI VOTO 10 eccellente 
VOTO 9 molto 
avanzato VOTO 8 avanzato 

VOTO 7 
intermedio VOTO 6 iniziale 

VOTO 5        
iniziale non 
completamente 
raggiunto 

VOTO 4 
iniziale non 
raggiunto 

Orientamento  Orientarsi 
nello spazio reale e 

rappresentato, utilizzando 
strumenti anche digitali. 

Si orienta nello spazio e 
sulle carte usando in 
modo eccellente tutti 
gli strumenti 

Si orienta nello 
spazio e sulle carte 
usando in modo 
completo tutti gli 
strumenti 

Si orienta con 
sicurezza nello 
spazio esulle carte 
geografiche 

Si orienta con 
discreta sicurezza 
nello spazio e sulle 
carte geogragiche 

Se guidato, si 
orienta nello spazio 
e sulle carte 
geografiche 

Anche se guidato è 
incerto nell'orientarsi 
nello spazio e sulle 
carte geografiche 

Pur guidato non 
si orienta nello 
spazio né sulle 
carte 
geografiche 

Linguaggio della geo-

graficità  Leggere, 
descrivere e interpretare 

vari tipi di carte, utilizzando  
scale di riduzione, 

coordinate geografiche e 
simbologia. 

Legge, descrive ed 
interpreta con estrema 
precisione tutti i tipi di 
carte, utilizza in modo 
del tutto autonomo gli 
strumenti della 
disciplina; si esprime 
con competenza e 
padronanza 

Legge, descrive ed 
interpreta con 
sicurezza tutti i tipi di 
carte, utilizza in 
modo autonomo gli 
strumenti della 
disciplina; si esprime 
con notevole 
proprietà 

Legge, descrive ed 
interpreta 
correttamente vari 
tipi di carte, usa  gli 
strumenti della 
disciplina in modo 
autonomo; si 
esprime con 
proprietà 

Legge, descrive ed 
interpreta gli 
elementi principali 
di vari tipi di carte, 
utilizza  gli 
strumenti della 
disciplina ed il 
linguaggio in modo 
semplice ma 
corretto 

Legge e descrive 
con  qualche 
incertezza semplici 
carte, utilizza gli 
strumenti della 
disciplina spesso in 
modo guidato e usa 
un lessico poco 
corretto 

Legge e descrive solo 
parzialmente anche 
semplici carte, con 
fatica utilizza  gli 
strumenti della 
disciplina; anche se 
guidato e non usa un 
lessico specifico 

Legge con 
difficoltà e 
descrive in modo 
assai lacunoso 
anche semplici  
carte, non 
utilizza  gli 
strumenti della 
disciplina; non 
conosce il lessico 
specifico 

Paesaggio Interpretare e 
confrontare aspetti ed 
evoluzioni del paesaggio 
italiano, europeo e 
mondiale, anche riferendosi 
a tematiche di tutela 
ambientale.  

Confronta ed 
interpreta con estrema 
precisione, in modo 
chiaro e consapevole, 
aspetti ed evoluzioni 
del paesaggio italiano, 
europeo e mondiale, 
anche riferendosi a 
tematiche di tutela 
ambientale 

Confronta ed 
interpreta con 
sicurezza aspetti ed 
evoluzioni del 
paesaggio italiano, 
europeo e mondiale 

Confronta ed 
interpreta 
correttamente 
aspetti ed evoluzioni 
del paesaggio 
italiano, europeo e 
mondiale 

Confronta ed 
interpreta gli 
elementi principali  
del paesaggio 
italiano, europeo e 
mondiale,  

Confronta ed 
interpreta con  
qualche incertezza 
semplici aspetti del 
paesaggio italiano, 
europeo e 
mondiale 

Confronta ed 
interpreta  solo 
parzialmente aspetti  
del paesaggio 
italiano, europeo e 
mondiale 

Confronta ed 
interpreta  in 
modo assai 
lacunoso aspetti  
del paesaggio 
italiano, europeo 
e mondiale 



Regione e sistema 

territoriale  Analizzare e 
descrivere lo spazio secondo 
il concetto di Regione 
geografica e di Paese nelle 
sue caratteristiche storiche, 
politiche ed economiche. 

Analizza e descrive lo 
spazio con estrema 
precisione, in modo 
sicuro e consavevole, 
secondo il concetto di 
Regione geografica e di 
Paese nelle sue 
caratteristiche storiche, 
politiche ed 
economiche 

Analizza e descrive 
con sicurezza lo 
spazio secondo il 
concetto di Regione 
geografica e di Paese 
nelle sue 
caratteristiche 
storiche, politiche ed 
economiche 

Analizza e descrive 
correttamente lo 
spazio secondo il 
concetto di Regione 
geografica e di Paese 
nelle sue 
caratteristiche 
storiche, politiche ed 
economiche 

Analizza e descrive  
gli elementi 
essenziali dello 
spazio secondo il 
concetto di Regione 
geografica e di 
Paese nelle sue 
caratteristiche 
storiche, politiche 
ed economiche 

Analizza e descrive 
con incertezza , lo 
spazio secondo il 
concetto di 
Regione geografica 
e di Paese nelle sue 
caratteristiche 
storiche, politiche 
ed economiche 

Analizza e descrive 
con difficoltà  lo 
spazio secondo il 
concetto di Regione 
geografica e di Paese 
nelle sue 
caratteristiche 
storiche, politiche ed 
economiche 

Analizza e 
descrive in modo 
assai lacunoso 
ed incerto lo 
spazio secondo il 
concetto di 
Regione 
geografica e di 
Paese nelle sue 
caratteristiche 
storiche, 
politiche ed 
economiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Disciplina: MATEMATICA - Scuola Secondaria di I grado 

Obiettivi VOTO 10 (eccellente) VOTO 9 (molto avanzato) VOTO 8 (avanzato) VOTO 7 (intermedio) VOTO 6 (iniziale) VOTO 5 (iniziale non 

completamente 

raggiunto) 

VOTO 4 (iniziale non 

raggiunto) 

Conoscere e applicare 

regole, proprietà, 

relazioni e 

procedimenti 

Conosce in modo 
approfondito regole, 
proprietà, relazioni e 
procedimenti  che applica 
autonomamente anche in 
situazioni nuove e complesse 

Conosce in modo 
approfondito regole, 
proprietà, relazioni e 
procedimenti che applica 
autonomamente  con 
precisione  anche in 
situazioni complesse 

Conosce  regole, 
proprietà, relazioni e 
procedimentie che applica 
autonomamente e 
correttamente anche  in 
situazione complesse, ma 
note 

Conosce regole, 
proprietà, relazioni e 
procedimenti che sa 
applicare 
autonomamente in 
situazioni note ma 
semplici 

Conosce in modo 
approssimativo 
regole, proprietà, 
relazioni e 
procedimentie che 
applica in situazioni 
semplici e note 

Conosce in maniera 
frammentaria regole, 
proprietà, relazioni e 
procedimenti che 
applica in contesti 
semplici e noti solo se 
aiutato 

Conosce in maniera 
frammentaria regole, 
proprietà, relazioni e 
procedimenti e non 
riesce ancora ad 
applicarli in situazioni 
note e semplici anche 
se aiutato 

Comprendere  

problemi e formulare  

ipotesi di soluzione e 

loro verifica 

Risolve problemi complessi 
autonomamente anche in 
situazioni nuove con soluzioni 
originali 

Risolve problemi complessi 
autonomamente e con 
precisione 

Risolve problemi 
correttamente 

Risolve problemi in 
modo abbastanza 
preciso 

Risolve problemi 
semplici in situazioni 
note 

Risolve problemi 
semplici in situazioni 
note solo se è aiutato 

Non riesce ancora a 
risolvere problemi 
semplici in situazioni 
note anche se aiutato 

Comprendere e usare 

i linguaggi specifici. 

Comprende e rielabora le 
diverse informazioni con  
precisione e in modo 
personale utilizzando con 
sicurezza il linguaggio 
specifico 

Rielabora le diverse 
informazioni utilizzando in 
modo appropriato e sicuro il 
linguaggio specifico 

Rielabora le diverse 
informazioni utilizzando in 
modo chiaro e pertinente 
il linguaggio specifico 
(dov'è la differenza 
sostanziale fra il 9 e l'8?) 

Espone le diverse 
informazioni utilizzando 
in modo abbastanza 
corretto il linguaggio 
specifico 

Espone le diverse 
informazioni 
utilizzando in modo 
sostanzialmente 
corretto il linguaggio 
specifico 

Guidato, utilizza in 
modo accettabile il 
linguaggio specifico 

Utilizza in modo 
frammentario e poco 
adeguato i linguaggi 
specifici 

 

 

 

 

 



Disciplina: SCIENZE - Scuola Secondaria di I grado 

Obiettivi VOTO 10 (eccellente) VOTO 9 (molto avanzato) VOTO 8 (avanzato) VOTO 7 (intermedio) VOTO 6 (iniziale) VOTO 5 (iniziale non 

completamente 

raggiunto) 

VOTO 4 (iniziale non 

raggiunto) 

Conoscenza degli 

elementi propri della 

disciplina 

Possiede conoscenze ampie e 
approfondite che  rielabora e 
utilizza autonomamente, in 
modo personale 

Possiede conoscenze ampie e 
approfondite che  rielabora e 
utilizza autonomamente 

Possiede conoscenze 
ampie e approfondite che 
utilizza autonomamente 

Possiede conoscenze 
complete  che utilizza 
autonomamente, ma 
non sempre 
puntualmente 

Possiede 
conoscenze 
superficiali  che non 
sempre utilizza 

Possiede conoscenze 
frammentarie che 
utilizza solo se 
guidato 

Possiede conoscenze 
frammentarie che non 
sempre utilizza anche se 
guidato 

Osservazione di fatti e 

fenomeni anche con 

l'uso di strumenti 

Osserva e descrive fatti e 
fenomeni e ne coglie gli 
aspetti caratterizzanti: 
analogie e differenze 

Osserva e descrive fatti e 
fenomeni in autonomia (es. 
qui compare l'autonomia che 
nel precedente no c'era pur 
essendo un libìvello 
superiore…) 

Osserva e descrive fatti e 
fenomeni in modo 
corretto (qui c'è corretto… 
ma con l'autonomia non 
c'entra…) 

Osserva e descrive fatti 
e fenomeni cogliendone 
gli aspetti principali 

Osserva e descrive 
fatti e fenomeni 
cogliendone gli 
elementi più 
semplici (cosa 
significa "più 
semplice"?) 

Osserva e descrive se 
aiutato semplici fatti 
e fenomeni con 
incertezza 

Non riesce ancora a 
descrivere semplici 
fenomeni naturali 
nonostante l'aiuto 

Formulazione di 

ipotesi e loro verifica 

anche sperimentale 

Individua, organizza e verifica 
autonomamente un percorso 
sperimentale con originalità 

Individua, organizza e verifica 
percorsi sperimentali in 
modo corretto e preciso  (che 
differenza sostanziale c'è fra 
corretto e preciso?) 

Individua, organizza e 
verifica percorsi 
sperimentali prestabiliti in 
modo corretto 

In situazioni 
sperimentali 
contribuisce alle 
pocedure di 
organizzazione e nella 
verifica (questo sembra 
addirittura superiore al 
livello precedente) 

In situazioni 
sperimentali sa 
applicare procedure 
di organizzazione e 
di verifica 

In situazioni 
sperimentali sa 
applicare procedure 
di organizzazione e di 
verifica se aiutato 

In situazioni sperimentali 
non riesce ancora ad 
applicare procedure di 
organizzazione e di 
verifica anche se aiutato 

Comprensione ed uso 

dei linguaggi specifici 

Si esprime in modo efficace 
ed articolato utilizzando 
linguaggi specifici con 
proprietà e sicurezza 

Si esprime utilizzando un 
linguaggio efficace ed 
articolato utilizzando una 
terminologia sempre 
appropriata 

Si esprime utilizzando un 
linguaggio efficace ed una 
terminologia articolata 

Si esprime utilizzando 
un linguaggio chiaro e 
una terminologia 
adeguata 

Si esprime 
utilizzando un 
linguaggio semplice 
e una terminologia 
non sempre 
adeguata 

Si esprime in modo 
non sempre coerente 
utilizzando un 
linguaggio e una 
terminologia 
approssimativa 

Non riesce ancora ad 
esprimersi con un 
linguaggio corretto 

 

 

 



Disciplina: INGLESE - Scuola Secondaria di I grado 

Obiettivi VOTO 10 (eccellente) VOTO 9 (molto avanzato) VOTO 8 (avanzato) VOTO 7 (intermedio) VOTO 6 (iniziale) VOTO 5 (iniziale non 

completamente 

raggiunto) 

VOTO 4 (iniziale non 

raggiunto) 

Leggere e 

comprendere 

Riesce a comprendere  
autonomamente,  in modo 
completo, un testo 
complesso, di qualsiasi 
argomento 

Riesce a comprendere 
autonomamente  in modo    
completo un testo 
complesso, ma di argomenti 
conosciuti 

Riesce a comprendere 
autonomamente  le 
informazioni princiali di 
un testo anche 
complesso, ma di 
argomenti conosciuti 

Riesce a comprendere 
le informazioni 
principali di un testo  e 
alcuni dettagli di un 
testo semplice 

Riesce a 
comprendere un 
testo globalmente 
solo se semplice e di 
argomento noto 

Riesce a 
comprendere  solo 
alcune informazioni 
di un testo semplice, 
di argomento 
conosciuto e solo se 
aiutato 

Non riesce ancora a 
comprendere, anche con 
aiuto, un testo  semplice 
e di argomento 
conosciuto 

Ascoltare e 

comprendere 

 

 

 

 

 

Riesce a comprendere il 
messaggio nella sua 
interezza, ogni parola è chiara 

Riesce a comprendere il 
messaggio in modo quasi 
completo 

Riesce a comprendere la 
maggior parte del 
messaggio e delle parole 
ascoltate 

Riesce a comprendere il 
messaggio nella sua 
globalità 

Riesce a 
comprendere 
globalmente il senso 
generale del 
messaggio in 
contesto noto 

Riesce a 
comprendere qualche 
frammento scollegato 
del testo anche in 
contesto noto 

Non riesce a 
comprendere il testo  nel 
suo senso generale 
anche in contesto noto 

Comunicare Comunica con disinvoltura e 
sicurezza producendo 
messaggi articolati con lessico 
ricco e appropriato e 
pronuncia corretta 

Comunica con sicurezza 
producendo messaggi 
articolati con un lessico 
appropriato e una pronuncia 
corretta in situazioni note 

Comunica producendo 
messaggi  articolati con un 
buon lessico e una 
pronuncia nel complesso 
corretta in situazioni note 

Comunica producendo  
messaggi semplici con 
un lessico discreto e 
una pronuncia nel 
complesso corretta 

Comunica 
producendo 
messaggi molto 
semplici con un 
lessico essenziale ed 
una pronuncia 
comprensibile 

Comunica 
producendo frasi  
incerte, con limitate 
competenze lessicali, 
sintattiche e 
grammaticali in 
situazioni note; non 
sempre riesce a farsi 
capire   

Non riesce a produrre 
frasi adeguate al 
contesto comunicativo; 
utilizza, con pronuncia 
non sempre corretta, 
parole riferite a 
situazioni note 

Scrivere 

 

 

 

 

Produce un testo corretto, 
ricco in contenuti e lessico e 
privo di errori. Coglie lo scopo 
comunicativo 

Produce un testo corretto e 
ricco  in contenuti e lessico 
con qualche errore. Coglie lo 
scopo comunicativo 

Produce un testo 
globalmente corretto, con 
un buon lessico e con 
pochi errori. Coglie lo 
scopo comunicativo 

Produce un testo 
globalmente corretto 
con qualche errore; usa 
un lessico ripetitivo. 
Coglie lo scopo 
comunicativo 

Produce un testo 
semplice ma 
comprensibile con 
alcuni errori e un 
lessivìco ripetitivo e 
limitato. Non 
sempre coglie lo 
scopo comunicativo 

Produce un testo 
poco comprensibile a 
causa dei numerosi 
errori; il lessico è 
povero, limitato a 
situazioni note. Coglie 
lo scopo 
comunicativo solo se 
aiutato 

Produce un testo che 
non coglie lo scopo 
comunicativo a causa di 
errori lessicali, sintattici, 
ortografici e 
grammaticali, anche se 
aiutato 

Conoscere e usare le 

strutture e le funzioni 

linguistiche 

Padroneggia con disinvoltura 
i contenuti e li espone con 
linguaggio appropriato, ricco 
e dettagliato 

Conosce i contenuti in modo 
approfondito e li sa riferire in 
modo corretto e dettagliato 

Conosce i contenuti in 
modo abbastanza 
approfondito e li sa 
riferire in modo corretto 

Conosce i contenuti in 
generale e li riferisce in 
modo semplice ma 
abbastanza corretto 

Conosce i contenuti 
in generale e li 
riferisce in modo 
semplice 

Conosce i contenuti 
solo in generale e li 
espone in modo 
molto semplice 

Non conosce i contenuti 
o non è in grado di 
esporli 



 

Disciplina: SECONDA LINGUA - Scuola Secondaria di I grado 

Obiettivi VOTO 10 (eccellente) VOTO 9 (molto avanzato) VOTO 8 (avanzato) VOTO 7 (intermedio) VOTO 6 (iniziale) VOTO 5 (iniziale non 

completamente 

raggiunto) 

VOTO 4 (iniziale non 

raggiunto) 

Leggere e 

comprendere 

Riesce a comprendere  
autonomamente,  in modo 
completo, un testo 
complesso, di qualsiasi 
argomento 

Riesce a comprendere 
autonomamente  in modo    
completo un testo 
complesso, ma di argomenti 
conosciuti 

Riesce a comprendere 
autonomamente  le 
informazioni princiali di 
un testo anche 
complesso, ma di 
argomenti conosciuti 

Riesce a comprendere 
le informazioni 
principali di un testo  e 
alcuni dettagli di un 
testo semplice 

Riesce a 
comprendere un 
testo globalmente 
solo se semplice e di 
argomento noto 

Riesce a 
comprendere  solo 
alcune informazioni 
di un testo semplice, 
di argomento 
conosciuto e solo se 
aiutato 

Non riesce ancora a 
comprendere, anche con 
aiuto, un testo  semplice 
e di argomento 
conosciuto 

Ascoltare e 

comprendere 

Riesce a comprendere il 
messaggio nella sua 
interezza, ogni parola è chiara 

Riesce a comprendere il 
messaggio in modo quasi 
completo 

Riesce a comprendere la 
maggior parte del 
messaggio e delle parole 
ascoltate 

Riesce a comprendere il 
messaggio nella sua 
globalità 

Riesce a 
comprendere 
globalmente il senso 
generale del 
messaggio in 
contesto noto 

Riesce a 
comprendere qualche 
frammento scollegato 
del testo anche in 
contesto noto 

Non riesce a 
comprendere il testo  nel 
suo senso generale 
anche in contesto noto 

Comunicare Comunica con disinvoltura e 
sicurezza producendo 
messaggi articolati con lessico 
ricco e appropriato e 
pronuncia corretta 

Comunica con sicurezza 
producendo messaggi 
articolati con un lessico 
appropriato e una pronuncia 
corretta in situazioni note 

Comunica producendo 
messaggi  articolati con un 
buon lessico e una 
pronuncia nel complesso 
corretta in situazioni note 

Comunica producendo  
messaggi semplici con 
un lessico discreto e 
una pronuncia nel 
complesso corretta 

Comunica 
producendo 
messaggi molto 
semplici con un 
lessico essenziale ed 
una pronuncia 
comprensibile 

Comunica 
producendo frasi  
incerte, con limitate 
competenze lessicali, 
sintattiche e 
grammaticali in 
situazioni note; non 
sempre riesce a farsi 
capire   

Non riesce a produrre 
frasi adeguate al 
contesto comunicativo; 
utilizza, con pronuncia 
non sempre corretta, 
parole riferite a 
situazioni note 

Scrivere 

 

 

 

 

Produce un testo corretto, 
ricco in contenuti e lessico e 
privo di errori. Coglie lo scopo 
comunicativo 

Produce un testo corretto e 
ricco  in contenuti e lessico 
con qualche errore. Coglie lo 
scopo comunicativo 

Produce un testo 
globalmente corretto, con 
un buon lessico e con 
pochi errori. Coglie lo 
scopo comunicativo 

Produce un testo 
globalmente corretto 
con qualche errore; usa 
un lessico ripetitivo. 
Coglie lo scopo 
comunicativo 

Produce un testo 
semplice ma 
comprensibile con 
alcuni errori e un 
lessivìco ripetitivo e 
limitato. Non 
sempre coglie lo 
scopo comunicativo 

Produce un testo 
poco comprensibile a 
causa dei numerosi 
errori; il lessico è 
povero, limitato a 
situazioni note .Coglie 
lo scopocomunicativo 
solo se aiutato. 

Produce un testo che 
non coglie lo scopo 
comunicativo a causa di 
errori lessicali, sintattici, 
ortografici e 
grammaticali, anche se 
aiutato 

Conoscere e usare le 

strutture e le funzioni 

linguistiche 

Padroneggia con disinvoltura 
i contenuti e li espone con 
linguaggio appropriato, ricco 
e dettagliato 

Conosce i contenuti in modo 
approfondito e li sa riferire in 
modo corretto e dettagliato 

Conosce i contenuti in 
modo abbastanza 
approfondito e li sa 
riferire in modo corretto 

Conosce i contenuti in 
generale e li riferisce in 
modo semplice ma 
abbastanza corretto 

Conosce i contenuti 
in generale e li 
riferisce in modo 
semplice 

Conosce i contenuti 
solo in generale e li 
espone in modo 
molto semplice 

Non conosce i contenuti 
o non è in grado di 
esporli 



 

Disciplina: TECNOLOGIA - Scuola Secondaria di I grado 

Obiettivi VOTO 10 (eccellente) VOTO 9 (molto avanzato) VOTO 8 (avanzato) VOTO 7 (intermedio) VOTO 6 (iniziale) VOTO 5 (iniziale non 

completamente 

raggiunto) 

VOTO 4 (iniziale non 

raggiunto) 

Riconoscere i processi 

tecnologici e 

conoscere il loro 

funzionamento; 

comprendere e usare 

i linguaggi specifici 

Riconosce rapidamente i 
processi e conosce nel 
dettaglio il loro 
funzionamento e i fenomeni 
che li governano. E’ in grado 
di descrivere i processi 
approfonditamente 
utilizzando correttamente e 
in maniera disinvolta il 
linguaggio specifico. 

Riconosce i processi e ne 
conosce il funzionamento. E’ 
in grado di descrivere i 
processi in maniera accurata 
utilizzando il linguaggio 
specifico in maniera 
appropriata. 

Riconosce i processi e ne 
conosce, 
complessivamente, il 
funzionamento. E’ in 
grado di descrivere i 
processi utilizzando il 
linguaggio specifico in 
maniera adeguata. 

Riconosce i principali 
processi e ne conosce il 
funzionamento di base. 
E’ in grado di descrivere 
i principali processi 
utilizzando il linguaggio 
specifico in maniera 
quasi sempre adeguata. 

Riconosce i principali 
processi e ne 
conosce il 
funzionamento di 
alcune parti. E’ in 
grado di descrivere i 
principali processi in 
maniera sommaria 
utilizzando il 
linguaggio specifico 
solo a tratti. 

Riconosce, solo se 
guidato, i principali 
processi e ne conosce 
alcune fasi del 
funzionamento. E’ in 
grado, se supportato, 
di descrivere alcuni 
processi utilizzando, 
solo in alcuni casi, il 
linguaggio specifico. 

Non riconosce i principali 
processi anche se 
guidato. Non è’ in grado, 
anche se supportato, di 
descrivere i processi 
anche utilizzando il 
linguaggio non specifico. 

Eseguire 

rappresentazioni 

grafiche applicando le 

regole del disegno 

tecnico 

Sa creare elaborati completi e 
corretti in tutte le parti, con 
segni grafici netti e precisi, 
utilizzando gli strumenti in 
maniera adeguata e rapida. Il 
prodotto risulta ordinato e 
pulito 

Sa creare elaborati completi 
ma con lievi imprecisioni, con 
segni grafici netti ma in alcuni 
casi leggermente imprecisi, 
utilizzando gli strumenti in 
maniera adeguata. Il 
prodotto risulta 
complessivamente ordinato e 
pulito 

Sa creare elaborati 
completi ma con leggere 
imprecisioni, con segni 
grafici buoni ma non 
sempre precisi, utilizzando 
gli strumenti in maniera 
adeguata ma non sempre 
rapida. Il prodotto risulta 
ordinato con leggere 
sbavature 

Sa creare elaborati con 
lievi mancanze e/o 
qualche errore, con 
segni grafici 
generalmente precisi 
ma incerti, utilizzando 
gli strumenti in maniera 
non rapida ma 
adeguata. Il prodotto 
risulta abbastanza 
ordinato e con alcune 
sbavature 

Sa creare elaborati 
con alcune 
mancanze e/o 
errori, con segni 
grafici non sempre 
precisi, utilizzando 
gli strumenti in 
maniera non rapida 
ma adeguata. Il 
prodotto risulta 
sufficientemente 
ordinato e con 
diverse sbavature 

Sa creare elaborati 
con mancanze 
importanti e diversi 
errori di cui alcuni 
gravi, con segni 
grafici imprecisi, 
utilizzando gli 
strumenti in maniera 
non adeguata e lenta. 
Il prodotto risulta 
poco ordinato e con 
molte sbavature 

Sa creare elaborati 
fortemente incompleti 
con molti errori gravi, 
con segni grafici 
fortemente imprecisi, 
utilizzando gli strumenti 
in maniera non adeguata 
e molto lenta. Il prodotto 
risulta disordinato o 
addirittura mancante. 

 

 

 

 

 

 



Disciplina: MUSICA - Scuola Secondaria di I grado 

Obiettivi VOTO 10 (eccellente) VOTO 9 (molto avanzato) VOTO 8 (avanzato) VOTO 7 (intermedio) VOTO 6 (iniziale) VOTO 5 (iniziale non 

completamente 

raggiunto) 

VOTO 4 (iniziale non 

raggiunto) 

TEORIA MUSICALE, 

LETTURA RITMICA ED 

INTONATA Capacità di 
leggere, usare, 
analizzare la notazione 
tradizionale, strutture 
ritmiche, intonazione 
e conoscenze di base 
della teoria musicale. 

Sa leggere, usare, analizzare 
la notazione con scioltezza e 
sa riprodurre strutture 
ritmiche e intonate con 
eccellenti capacità. 

Sa leggere, usare, analizzare 
la notazione con scioltezza e 
sa riprodurre  strutture 
ritmiche e intonate con 
ottime capacità. 

Sa leggere, usare, 
analizzare la notazione in 
modo corretto e sa 
riprodurre strutture 
ritmiche e intonate con 
buone capacità. 

Sa leggere, usare, 
analizzare la notazione 
in modo abbastanza 
corretto e sa riprodurre 
strutture ritmiche e 
intonate con discrete 
capacità. 

Sa leggere, usare, 
analizzare la 
notazione in modo 
non sempre corretto 
e sa riprodurre 
strutture ritmiche e 
intonate con 
sufficienti capacità. 

Sa leggere, usare, 
analizzare la 
notazione, riprodurre 
strutture ritmiche e 
intonate con difficoltà 
e non in maniera 
autonoma. 

Non riesce a leggere, 
usare, analizzare la 
notazione, riprodurre 
strutture ritmiche e 
intonate anche se 
guidato. 

UTILIZZO DELLO 

STRUMENTO NELLA 

PRATICA 

INDIVIDUALE Capacità 
tecnica esecutiva, 
ascolto e 
interpretazione di 
brani rappresentativi 
di vari generi e stili. 

Utilizza lo strumento 
musicale praticandone con 
eccellenti abilità le tecniche 
di base. Esegue il materiale 
sonoro autonomamente 
gestendo in modo brillante gli 
aspetti ritmici, melodici, 
agogici, timbrici, dinamici e 
stilistici. 

Utilizza lo strumento 
musicale praticandone con 
ottime abilità le tecniche di 
base. Esegue il materiale 
sonoro individuando 
autonomamente e con 
sicurezza gli aspetti ritmici, 
melodici, agogici, timbrici e 
dinamici. 

Utilizza lo strumento 
musicale praticandone le 
tecniche di base in modo 
corretto.  Esegue il 
materiale sonoro con 
sicurezza rispettando gli 
aspetti ritmici, melodici, 
agogici, timbrici e 
dinamici. 

Utilizza lo strumento 
musicale praticandone 
le tecniche di base in 
modo abbastanza 
corretto. Esegue il 
materiale sonoro 
rispettando gli aspetti 
ritmici, melodici, 
agogici, timbrici e 
dinamici con discreta 
sicurezza. 

Utilizza lo strumento 
musicale 
praticandone le 
tecniche di base non 
sempre in modo 
corretto. Esegue il 
materiale sonoro 
rispettando 
saltuariamente gli 
aspetti ritmici, 
melodici, agogici, 
timbrici e dinamici 

Decodifica solo in 
parte sequenze 
sonore semplici ed 
utilizza lo strumento 
musicale 
praticandone le 
tecniche di base con 
difficoltà e solo se 
aiutato. 

Non riesce a decodificare 
sequenze sonore 
semplici ed utilizza lo 
strumento musicale 
praticandone le tecniche 
di base con difficoltà 
anche se aiutato. 

UTILIZZO DELLO 

STRUMENTO NELLA 

PRATICA COLLETTIVA 
Capacità di ascoltare 
le proprie emissioni 
sonore e 
contemporaneamente 
di ascoltare il dato 
sonoro altrui in modo 

coerente riguardo 

l’insieme. 

Esegue e ascolta la propria 
parte in modo coerente 
riguardo all’insieme, agli 
aspetti ritmici, melodici, 
agogici, timbrici e dinamici. 
Segue, comprende e 
interpreta sempre 
correttamente il gesto del 
direttore, mostra eccellenti 
capacità di ascolto e di 
organizzazione autonoma 

Esegue la propria parte in 
modo coerente riguardo 
all’insieme, agli aspetti 
ritmici, melodici, agogici, 
timbrici e dinamici. Segue, 
comprende e interpreta 
correttamente il gesto del 
direttore, mostra ottime 
capacità di ascolto e di 
organizzazione autonoma. 

Esegue la propria parte in 
modo abbastanza 
coerente riguardo 
all’insieme, agli aspetti 
ritmici, melodici, agogici, 
timbrici e dinamici.  
Segue, comprende e 
interpreta quasi sempre 
correttamente il gesto del 
direttore, mostra buone 
capacità di ascolto e di 
organizzazione autonoma. 

Esegue la propria parte 
in modo non sempre 
coerente riguardo 
all’insieme, agli aspetti 
ritmici, melodici, 
agogici, timbrici e 
dinamici. Segue, 
comprende e interpreta 
non sempre 
correttamente il gesto 
del direttore, mostra 
discrete capacità di 
ascolto e di 
organizzazione 
autonoma. 

Esegue la propria 
parte in modo poco 
coerente riguardo 
all’insieme, agli 
aspetti ritmici, 
melodici, agogici, 
timbrici e dinamici. 
Mostra difficoltà nel 
comprendere e 
interpretare il gesto 
del direttore, mostra 
sufficienti capacità 
di ascolto e di 
organizzazione 
autonoma. 

Esegue la propria 
parte in modo non 
coerente riguardo 
all’insieme, agli 
aspetti ritmici, 
melodici, agogici, 
timbrici e dinamici. 
Non riesce a seguire, 
comprendere e 
interpretare 
correttamente il 
gesto del direttore, 
mostra difficoltà di 
ascolto e di 
organizzazione 
autonoma. 

Esegue la propria parte 
in modo discontinuo 
riguardo all’insieme, agli 
aspetti ritmici, melodici, 
agogici, timbrici e 
dinamici. Non riesce a 
seguire, comprendere e 
interpretare 
correttamente il gesto 
del direttore, mostra 
scarse capacità di ascolto 
e di organizzazione 
anche se guidato. 

 



Disciplina: ARTE E IMMAGINE - Scuola Secondaria di I grado 

Obiettivi VOTO 10 (eccellente) VOTO 9 (molto avanzato) VOTO 8 (avanzato) VOTO 7 (intermedio) VOTO 6 (iniziale) VOTO 5 (iniziale non 

completamente 

raggiunto) 

VOTO 4 (iniziale non 

raggiunto) 

Capacità di vedere-

osservare e 

comprensione ed uso 

dei linguaggi visivi 

specifici 

Osserva  e comprende in 
modo analitico e completo 
messagi visivi  ed elementi 
della realtà sia semplici che 
complessi utilizzando con 
proprietà e in modo 
personale i linguaggi  specifici 

Osserva  e comprende in 
modo analitico e completo 
messagi visivi  ed elementi 
della realtà sia semplici che 
complessi utilizzando con 
proprietà i linguaggi  specifici 

Osserva  e comprende in 
modo analitico e 
completo messagi visivi  
ed elementi della realtà 
non complessi  utilizzando  
i  linguaggi  specifici 

Osserva e comprende in 
modo analitico, non 
sempre completo 
messaggi visivi ed 
elementi della realtà 
semplici utilizzando i 
principali linguaggi visivi 
specifici 

Osserva e 
comprende 
complessivamente 
messaggi visivi ed 
elementi della realtà 
semplici  utilizzando, 
con aiuto, alcuni 
elementi dei 
principali linguaggi  
specifici 

Osserva, ma non 
sempre comprende, 
anche se aiutato, 
messaggi visivi ed 
elementi della realtà 
semplici; conosce 
alcuni elementi dei 
principali linguaggi 
specifici 

Osserva con difficoltà e 
non sempre comprende, 
anche se aiutato, 
messaggi visivi ed 
elementi della realtà 
molto semplici; ha 
difficoltà a utilizzare i 
linguaggi specifici 

Conoscenza ed uso 

delle tecniche 

espressive 

Conosce ed applica in modo 
autonomo e completo 
strumenti e tecniche 
espressive anche complesse, 
con proprietà ed in modo 
personale, in relazione alle 
varie esigenze 

Conosce ed applica in modo 
autonomo e completo 
strumenti e tecniche 
espressive, anche complesse, 
utilizzandoli con proprietà ed 
in relazione alle varie 
esigenze 

Conosce ed applica in 
modo autonomo 
strumenti e tecniche 
espressive non complesse, 
utilizzandoli in relazione 
alle varie esigenze 

Conosce ed applica in 
modo abbastanza 
autonomo, ma non 
sempre completo, 
strumenti e tecniche 
espressive, iniziando ad 
utilizzarli in relazione 
alle varie esigenze 

Conosce e applica 
complessivamente 
strumenti e tecniche 
espressive 
utilizzandoli, con 
aiuto, in relazione 
alle varie esigenze 

Conosce 
parzialmente ed 
applica, anche se 
guidato, strumenti e 
tecniche espressive 
non sempre in 
relazione alle varie 
esigenze 

Conosce limitatamente e 
non sempre applica, 
anche se guidato, le 
tecniche espressive; ha 
difficoltà nel metterle in 
relazione alle varie 
esigenze 

Produzione e 

rielaborazione dei 

messaggi visivi 

Si esprime con un linguaggio 
grafico preciso e completo, 
rappresenta 
dettagliatamente elementi 
della realtà rielaborandoli con 
sicurezza e motivazioni 
personali e creative 

Si esprime con un linguaggio 
grafico preciso, rappresenta 
dettagliatamente elementi 
della realtà rielaborandoli in 
modo personale e creativo, 
motivando le proprie scelte 

Si esprime con un 
linguaggio grafico curato e 
rappresenta in modo 
dettagliato elementi della 
realtà, rielaborandoli in 
modo personale e 
creativo 

Si esprime con un 
linguaggio grafico 
abbastanza curato e 
rappresenta 
correttamente elementi 
della realtà 
rielaborandoli in modo 
abbastanza personale e 
creativo 

Si esprime con un 
linguaggio grafico 
accettabile; 
dimostra qualche 
incertezza nel 
rappresentare 
elementi della realtà 
e inizia, guidato, a 
rielaborarli 

Si esprime con un 
linguaggio grafico 
approssimativo e, 
anche se guidato, 
mostra incertezza nel 
rappresentare e 
rielaborare elementi 
della realtà 

Si esprime con un 
linguaggio grafico 
difficoltoso e, solo se 
guidato, inizia a  
rappresentare e 
rielaborare semplici 
elementi della realtà 

Lettura dei documenti 

del patrimonio 

culturale ed artistico 

Comprende ed utilizza in 
modo corretto e completo i 
termini specifici, anche più 
complessi, relativi alla storia 
dell'arte apportando 
approfondimenti personali 

Comprende e utilizza in modo 
corretto e completo i termini 
specifici, anche più 
complessi, relativi alla storia 
dell'arte 

Comprende ed utilizza in 
modo completo i termini 
non complessi specifici 
relativi alla storia dell'arte 

Comprende ed utilizza 
in modo non sempre 
completo i termini non 
complessi specifici 
relativi alla storia 
dell'arte 

Comprende 
complessivamente e 
utilizza solo in parte 
i principali termini 
specifici relativi alla 
storia dell'arte 

Comprende, se 
aiutato, e utilizza con 
difficoltà i principali 
termini specifici 
relativi alla storia 
dell'arte 

Utilizza con difficoltà e 
non sempre comprende, 
anche se guidato, i 
principali termini 
specifici relativi alla 
storia dell'arte 

 

 



Disciplina: Scienze Motorie - Scuola Secondaria di I grado Classi Prime e Seconde 

Obiettivi VOTO 10 

(eccellente) 

VOTO 9 (molto avanzato) VOTO 8 (avanzato) VOTO 7 (intermedio) VOTO 6 (iniziale) VOTO 5 (iniziale non 

completamente raggiunto) 

VOTO 4 (iniziale 

non raggiunto) 

Utilizzo delle 

capacità 

coordinative e 

condizionali 

individualmente e 

in gruppo 

Si muove in modo 
coordinato, 
mostrando di aver 
ben consolidato gli 
schemi motori di 
base, riuscendo  ad 
adattarli a 
situazioni motorie 
complesse, ha 
piena coscienza 
delle proprie 
capacità fisiche, 
gestendole in modo 
appropriato 
secondo quanto 
richiesto. 

Si muove in modo coordinato, 
mostrando di aver  consolidato gli 
schemi motori di base, riuscendo 
spesso ad adattarli a situazioni 
motorie più complesse, ha  coscienza 
delle proprie capacità fisiche, le 
gestisce in modo appropriato secondo 
quanto richiesto dall’attività 

Gli schemi motori di base 
sono adeguati riesce ad 
adattarli a quanto 
richiesto dalle situazioni 
motorie. Riesce a gestire 
le proprie capacità 
condizionali quasi 
sempre in modo efficace 
rapportandole all’azione 
sportiva in corso. 

Possiede schemi 
motori di base 
riuscendo ad adeguarli 
a situazioni motorie 
non troppo complesse 
riesce a gestire lo 
sforzo per periodi non 
troppo lunghi con poca 
intensità. 

Possiede schemi motori 
adeguati ma riesce ad 
utilizzarli solo in 
situazioni motorie 
semplici, non ha piena 
coscienza delle sue 
capacitàcondizionali, 
riesce comunque a 
gestire lo sforzo almeno 
per periodi brevi e 
minima intensità. 

Non possiede adeguati 
schemi motori, fatica a 
muoversi in modo corretto 
all’interno di situazioni 
motorie semplici non ha 
coscienza delle proprie 
capacità, fatica a gestire lo 
sforzo anchesu lavori non 
molto intensi. 

Gli schemi motori 
non sono acquisiti, 
fa molta fatica a 
muoversi in modo 
corretto in contesti 
motori elementari, 
non ha coscienza 
delle proprie 
capacitàcondizionali 
fatica a gestirsi su 
esercizi facili. 

Applicazioni di 

elementi tecnici e 

regolamentari di 

alcuni sport. 

Ha appreso gli 
elementi 
fondamentali dei 
vari giochi e sport 
affrontati, 
riuscendo ad 
elaborare in genere 
scelte tecniche e 
tattiche corrette, 
conosce le parti più 
importanti dei 
regolamenti dei vari 
sport trattati. 

Ha appreso gli elementi fondamentali 
dei vari giochi e sport affrontati, 
comincia ad elaborare scelte tecniche 
e tattiche corrette, conosce le parti 
più importanti dei regolamenti dei 
vari sport trattati. 

Possiede adeguati 
elementi dei 
fondamentali degli sport 
affrontati, anche se 
ancora non elabora 
strategie proprie conosce 
abbastanzalepartipricipali 
dei regolamenti di quasi 
tutti gli sport affrontati. 

Conosce i 
fondamentali di quasi 
tutti  gli sport 
affrontati, effettua in 
genere scelte motorie 
adeguate 
conoscegenericamente 
le regole principali 
degli sport proposti. 

Conosce,sufficientemente 
i fondamentali di quasi 
tutti gli sport affrontati, 
cercando di effettuare 
scelte motorie. Conosce 
superficialmente le regole 
principali degli sport 
proposti. 

Non ha appreso i principi 
elementari degli 
sportaffrontati, non riesce a 
fare scelte tattiche e gesti 
tecnici 
adeguaticonosceiregolamenti 
in modo approssimativo. 

Non conosce i 
principi elementari 
degli sport svolti, 
non conosce i 
regolamenti dei vari 
sport affrontati. 

Conoscenza degli 

effetti dell’attività 

motoria e sportiva 

per il benessere 

della persona e la 

prevenzione delle 

malattie. 

Conosce gli effetti 
principali 
dell’attività fisica 
sull’organismo, la 
considera 
fondamentale per 
una corretta 
crescita, ha un 
corretto rispetto di 
se, evitando 
comportamenti 

Conosce gli effetti principali 
dell’attività fisica sull’organismo, 
lacondideraimportanteperunacorretta 
crescita, ha un buon rispetto di se, 
evitando in genere comportamenti 
nocivi per la propria salute. 

Conosce generalmente 
gli effetti dell’attività 
motoria, considerandoli 
importanti per una 
corretta crescita. 
Riconosce lo sport come 
attività e stile di vita 
preventivo per le 
malattie. 

Conosce generalmente 
gli effetti delle attività 
sportive 
sull’organismo, 
considerandole 
abbastanza importanti 
per una vita sana. 

Conosce in maniera 
sufficiente gli effetti delle 
attività sportive 
sull’organismo, 
considerandole di aiuto 
per una vita sana. 

Conosce in maniera 
superficiale gli effetti del 
moto sull’organismo e 
l’importanza di questo per la 
prevenzione delle malattie. 

Non conosce gli 
effetti delle attività 
motorie non ne 
considera quindi gli 
effetti benefici per 
la crescita e salute. 



nocivi per la propria 
salute. 

Regolamentazione 

del proprio 

comportamento 

nei giochi/sport di 

squadra 

Rispetta sempre i 
compagni ed 
avversari 
contribuendo al 
sereno svolgimento 
dell’attività in 
corso, accetta le 
scelte arbitrali, fa 
del comportamento 
leale uno stile nello 
sport e nella vita. 

Rispetta i compagni e gli avversari 
contribuendo al corretto svolgimento 
dell’attività in corso, accetta le scelte 
arbitrali, fa del comportamento leale 
uno stile nello sport e non solo. 

Rispetta compagni ed 
avversari instaurando 
con loro un rapporto di 
lealtà, mostra un buon 
autocontrollo nelle varie 
situazioni di gioco e 
rispetta la figura 
dell’arbitro applicando 
un comportamento leale 
in ogni occasione. 

Rispetta quasi sempre 
compagni ed avversari, 
dimostrando un 
discreto autocontrollo 
durante il gioco 
accetta le decisioni 
dell’arbitro, 
mostrandosi leale nei 
confronti degli altri. 

Rispetta generalmente 
compagni ed avversari, 
dimostrando un 
accettabile autocontrollo 
durante il gioco, accetta 
le decisioni dell’arbitro, 
mostrandosi in genere 
leale nei confronti degli 
altri. 

Si mostra a volte poco 
rispettoso nei confronti di 
compagni e avversari fatica a 
mantenere un 
comportamento corretto in 
situazione di contrasto non 
accetta sempre serenamente 
le decisioni arbitrali. 

Spesso scorretto 
verso compagni ed 
avversari non riesce 
ad essere auto 
controllato in molte 
situazioni 
generalmente poco 
leale, non accetta 
decisioni arbitrali 
secondo lui 
avverse. 

 

Disciplina: Scienze Motorie - Scuola Secondaria di I grado Classi Terze 

Obiettivi VOTO 10 (eccellente) VOTO 9 (molto avanzato) VOTO 8 (avanzato) VOTO 7 (intermedio) VOTO 6 (iniziale) VOTO 5 (iniziale non 

completamente 

raggiunto) 

VOTO 4 (iniziale non 

raggiunto) 

Utilizzo delle 

capacità 

coordinative e 

condizionali 

individualmente e 

in gruppo 

Si muove in modo coordinato, 
elaborando schemi motori  
complessi, per adeguarsi alle 
varie situazioni motorie in 
attività individuali e di squadra 
gestisce le proprie capacità 
condizionali protraendo sforzi 
intensi per il tempo richiesto 
dall’attività  con una adeguata 
resa muscolare. 

Si muove quasi sempre in 
modo coordinato, elaborando 
schemi motori  complessi, 
adeguandosi in genere alle 
varie situazioni motorie, in 
attività individuali e di 
squadra. Gestisce le proprie 
capacità condizionali 
protraendo lo sforzo per il 
tempo richiesto dall’attività  
con una adeguata resa 
muscolare. 

Si muove in genere in 
modo coordinato, 
utilizzando schemi 
motori  , adeguati  alle 
varie situazioni motorie, 
in attività individuali e di 
squadra. Gestisce le 
proprie capacità 
condizionali protraendo 
in genere lo sforzo per il 
tempo richiesto 
dall’attività  con una 
buona resa. 

Possiede adeguati schemi 
motori di base e riesce in 
genere ad adeguarli a 
situazioni motorie 
semplici, individuali e di 
squadra, gestisce quasi 
sempre le proprie 
capacità condizionali in 
attività che non 
richiedono eccessivo 
impegno fisico. 

Possiede schemi 
motori adeguati ma 
fa fatica ad adeguarli 
e modificarli a 
situazioni motorie 
anche semplici, le 
capacità condizionali 
non sono del tutto 
adeguate all’età 
fatica quindi a gestire 
sforzi anche 
relativamente 
prolungati 

Non gestisce ancora in 
modo adeguato schemi 
motori di base, a volte 
fatica a muoversi in 
modo efficace all’interni 
di situazioni anche 
semplici, le capacità 
condizionali non sono 
del tutto adeguate 
fatica quindi a protrarre 
per un tempo dato 
anche sforzi poco 
intensi. 

Non gestisce in modo 
adeguato, schemi 
motori di base fatica 
quindi a muoversi in 
modo efficiente 
all’interno di situazioni 
anche semplici le 
capacità condizionali 
non sono adeguate e 
non riesce a protrarre 
per un tempo dato 
anche sforzi poco 
intensi. 

Applicazioni di 

elementi tecnici e 

regolamentari di 

alcuni sport. 

Conosce bene fondamentali 
individuali e di squadra di 
quasi tutti gli sport affrontati, 
compiendo gestualità e scelte 
tattiche adeguate, volte a 
raggiungere positivamente il 
risultato. Conosce ed 
interpreta in modoadeguato i 
regolamenti dei vari sport 
trattatiapplicandoerispettando 
le norme fissate. 

Conosce i fondamentali 
individuali e di squadra di 
quasi tutti gli sport affrontati, 
compiendo spesso gestualità 
e scelte tattiche adeguate. 
Conosce  i regolamenti dei 
vari sport trattati applicando e 
rispettando le norme fissate. 

Possiede adeguati 
elementi tecnici in quasi 
tutti gli sport affrontati 
facendo in genere scelte 
tattiche corrette e 
finalizzando le gestualità 
quasi sempre in modo 
adeguato conosce i 
regolamenti di quasi 
tutti gli sport affrontati 

Conosce anche se 
superficialmente, 
elementi tecnici di quasi 
tutti gli sport affrontati 
compiendo scelte ed 
effettuando gestualità 
ingeneresufficientemente 
corrette, conosce le 
regole principali degli 
sport proposti e ne 
rispetta  i regolamenti. 

Conosce in modo 
superficiale elementi 
tecnici di alcuni degli 
sport affrontati 
facendo scelte  
tattiche e gesti 
tecnici non sempre 
corretti conosce i 
regolamenti in modo 
superficiale, facendo 
fatica a volte a 

Conosce in modo molto 
superficiale i principi 
tecnico tattici degli 
sport svolti, conosce in 
modo non ancora 
adeguato i regolamenti 
dei vari sport ed a volte 
non li rispetta. 

Non conosce i principi 
tecnico tattici degli 
sport svolti, conosce in 
modo non adeguato i 
regolamenti dei vari 
sport ed in genere non 
li rispetta. 



rispettarli. 

Conoscenza degli 

effetti dell’attività 

motoria e sportiva 

per il benessere 

della persona e la 

prevenzione delle 

malattie. 

Conosce gli effetti dell’attività 
fisica sull’apparato cardio- 
circolatorio e respiratorio e 
sulle strutture osteo -articolari 
e muscolari considerandola 
fondamentale per una 
corretta crescita psico-fisica ha 
acquisito un corretto rispetto 
di se, conoscendo ed evitando 
comportamenti lesivi della 

Conosce i principali effetti 
dell’attività fisica 
sull’apparato cardio- 
circolatorio e respiratorio e 
sulle strutture osteo -
articolari e muscolari 
considerandola importante 
per una corretta crescita 
psico-fisica, ha acquisito un 
buon rispetto di se, evitando 
comportamenti lesivi della 
propria salute. 

Conosce i benefici delle 
attività sportive, 
considerandole 
abbastanza importanti 
per una corretta 
crescita, riconosce lo 
sport come attività e 
stile di vita preventivo 
per le malattie. 

Conosce in maniera 
discreta gli effetti delle 
attività sportive 
sull’organismo, 
considerandole di aiuto 
per una vita sana. 

Conosce in maniera 
ancora superficiale 
gli effetti del moto 
sull’organismo e 
l’importanza di 
questo per la 
prevenzione delle 
malattie. 

Non conosce in maniera 
adeguata gli effetti delle 
attività motorie 
considerandone quindi 
gli effetti benefici per la 
crescita e la salute solo 
in modo superficiale. 

Non conosce gli effetti 
delle attività motorie, 
non ne considera 
quindi gli effetti 
benefici per la crescita 
e salute. 

Regolamentazione 

del proprio 

comportamento 

nei giochi/sport di 

squadra 

Rispetta sempre  compagni  ed 
avversari contribuendo al 
sereno svolgimento 
dell’attività in corso, conosce 
ed accetta i regolamenti dei 
vari sport considerando chi è 
indicato a fargli rispettare, fa 
del comportamento ideale 
uno stile nello sport e non 
solo. 

Rispetta   compagni  ed 
avversari , conosce ed accetta 
i regolamenti dei vari sport 
considerando chi è indicato a 
fargli rispettare, fa del 
comportamento ideale uno 
stile nello sport e non solo. 

Rispetta compagni ed 
avversari instaurando 
con loro un rapporto di 
lealtà, si mostra auto 
controllato nelle varie 
situazioni di gioco e 
rispetta la figura 
dell’arbitro. 

Rispetta generalmente  
compagni ed avversari, 
dimostrando un discreto 
autocontrollo in tutte le 
situazioni di gioco, 
accetta le decisioni 
dell’arbitro mostrandosi 
in genere leale nei 
confronti degli altri. 

Si mostra a volte non 
del tutto rispettoso 
nei confronti dei 
compagni e 
avversari, fatica a 
volte a mantenere un 
comportamento 
corretto in situazioni 
di contrasto, accetta 
in genere 
serenamente le 
decisioni arbitrali 

Si mostra a volte poco 
rispettoso nei confronti 
di compagni e avversari, 
fatica a mantenere un 
comportamento 
corretto in situazioni di 
contrasto, non accetta 
sempre serenamente le 
decisioni arbitrali. 

Spesso scorretto verso 
compagni ed avversari, 
non riesce ad essere 
auto controllato in 
molte situazioni, 
generalmente poco 
leale, non accetta 
decisioni arbitrali 
secondo lui avverse. 
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1. PREMESSA 
Ogni alunno ha diritto a una valutazione equa ovvero che non renda le differenze individuali   vere e proprie 
barriere per il successo personale e di apprendimento; autentica ovvero che valorizzi i punti di forza 
personali; completa ovvero che consideri tutti gli aspetti della persona e non solamente i suoi risultati 
scolastici in senso stretto. 
Il modello di valutazione al quale si riferisce l’Istituto Comprensivo “E. Fermi” (di seguito Istituto “Fermi”) è 
quello autentico ovvero che tiene conto della capacità di pensiero critico, di soluzione di problemi, di 
efficienza nelle prove, di lavoro in gruppo, di ragionamento e apprendimento permanenti.Si fonda su un’idea 
di apprendimento inteso come processo dinamico e sempre attivo di generalizzazione, trasferimento e 
rielaborazione delle conoscenze acquisite in contesti reali e non come accumulo di nozioni. Da questa 
prospettiva diventa necessario verificare non solo ciò che uno studente sa, ma soprattutto ciò che sa fare 
con ciò che sa. 

 
2. OBIETTIVI DELLA VALUTAZIONE 

1. Valutare il grado e il tipo di abilità e competenze degli studenti per l’inserimento nella vita reale 
2. Garantire una valutazione equa ad ogni studente indipendentemente dalle condizioni personali, 

sociali, culturali e religiose 
3. Individuare gli elementi per il miglioramento delle strategie e degli ambienti di apprendimento 
 
3. CRITERI DI VALUTAZIONE  
La valutazione periodica e finale riferita alle discipline del curricolo e alle attività svolte nell’ambito di 
“Cittadinanza e costituzione” è espressa in voti utilizzando la scala numerica, alla Scuola Primaria dal 10 al 5 
e alla Scuola Secondaria di I Grado dal 10 al 4; a ogni voto corrisponde uno specifico descrittore che definisce 
il livello di apprendimento raggiunto.  
Tutti gli indicatori disciplinari e relativi descrittori e le corrispondenze con i voti, per ordine/grado di Scuola, 
sono pubblicati in allegato. 
 
La valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico e non influisce sul profitto  

La verifica periodica e finale è integrata da un giudizio che descrive: 

 il processo formativo; 

 il livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto e il percorso formativo e di apprendimento  
rispetto ai livelli di partenza. 

 
I criteri per la valutazione sono gli stessi anche per alunni con Piano Didattico Personalizzato (PDP) o Progetto 
Educativo Individualizzato (PEI). Per tali alunni si prevede la possibilità di elaborare anche un giudizio 
intermedio e finale personalizzato sulla base del rispettivo PEI. 
Alla Scuola dell’Infanzia corrispondono alla valutazione con voto delle Scuole Primarie e Secondaria di I Grado 
le relazioni che raccolgono i risultati delle osservazioni descrittive, focali e con strumenti standardizzati. 
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Nell’attribuzione del giudizio sintetico del comportamento si terrà conto del raggiungimento di almeno 3 su 

5 degli indicatori appartenenti al rispettivo livello. 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 
GIUDIZIO 

SINTETICO 

V1 Comportamento:  ottimo. 

V2 Comportamento:  distinto. 

V3 Comportamento:  buono. 

V4 Comportamento:  discreto. 

V5 Comportamento:  sufficiente  . 

V6 Comportamento:  non sufficiente. 

Indicatori  Descrittori 

 
A. 
 

RISPETTO DELLE 
REGOLE DI 

CONVIVENZA 

 
O 

Rispetta le regole di convivenza puntualmente e autonomamente e sa assumere un  ruolo proattivo 
per garantirle. 

D Rispetta le regole di convivenza puntualmente e autonomamente e sa collaborare per garantirle. 

B Rispetta le regole di convivenza puntualmente e autonomamente. 

DC Rispetta le regole di convivenza. 

S Rispetta le regole di convivenza solo se sollecitato/a. 

NS Non rispetta le regole di convivenza anche quando sollecitato/a. 

 
B. 
 

RISPETTO DELLE 
PERSONE 

 
O 

 Rispetta le persone, sia adulti che pari, indipendentemente dalle condizioni personali e  
sociali. Si prende cura delle persone in difficoltà. 

D Rispetta le persone, adulti e pari. Si prende cura delle persone in difficoltà, ma non sempre 
autonomamente. 

B Rispetta le persone, adulti e pari. 

DC Ha rispetto delle persone, adulti e pari solo se sollecitato/a. 

S Ha poco rispetto delle persone, adulti e pari. 

NS Non ha rispetto delle persone, adulti e pari, anche quando sollecitato/a. 

 
C. 
 

GESTIONE DEI 
CONFLITTI - 

INTERAZIONE 
NEL GRUPPO 

 
O 

Affronta in maniera proattiva le situazioni di conflitto e interagisce nel gruppo mettendo le proprie 
capacità e competenze a disposizione di tutti. 

D Affronta in maniera positiva le situazioni di conflitto e interagisce nel gruppo utilizzando le proprie 
capacità e competenze. 

B Affronta spesso in maniera positiva le situazioni di conflitto e interagisce quasi sempre nel gruppo 
utilizzando le proprie capacità e competenze. 

DC Reagisce con difficoltà nelle situazioni di conflitto e interagisce nel gruppo non sempre  
utilizzando al meglio le proprie capacità e competenze. 

S Non sa reagire, senza aiuto, nelle situazioni di conflitto.  Non sempre interagisce nel gruppo. 

NS Provoca situazioni di conflitto.  Neanche con aiuto, interagisce nel gruppo. 

 
D. 
 

RISPETTO DELLE 
COSE E 

DELL'AMBIENTE 

 
O 

Riconosce che cose e ambiente sono un patrimonio della comunità e ne ha pieno rispetto anche 
adoperandosi per la loro tutela. 

D Riconosce che cose e ambiente sono un patrimonio della comunità e li rispetta pienamente in 
autonomia. 

B Ha rispetto delle cose e dell’ambiente. 

DC Ha quasi sempre rispetto delle cose e dell'ambiente. 

S Ha poco rispetto delle cose e  dell’ambiente e spesso necessita di sollecitazione. 

NS Non rispetta le cose e l'ambiente. 

 
E. 
 

RISPETTO DEI 
DOVERI 

SCOLASTICI 

 
O 

E'  consapevole del valore dell'assolvimento dei doveri scolastici e li rispetta puntualmente e con 
senso di responsabilità. 

D Rispetta puntualmente e con senso di responsabilità i doveri scolastici. 

B Rispetta puntualmente i doveri scolastici. 

DC Rispetta non sempre puntualmente i doveri scolastici. 

S Ha poco rispetto dei doveri scolastici e necessita di sollecitazione. 

NS Non  rispetta i doveri scolastici. 
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GIUDIZIO GLOBALE  1^ QUADRIMESTRE 

Indicatori  

 
A. 
 

ATTENZIONE   
 

Presta attenzione e si concentra per un tempo  

A1 prolungato 

A2 di media durata 

A3 adeguato 

A4 di breve durata 

A5 di brevissima durata 

A6 generalmente non presta attenzione e non si concentra. 

 
B. 
 

PARTECIPAZIONE 

Partecipa alle attività scolastiche 

B1 in modo attivo e con proposte personali e pertinenti. 

B2 in modo attivo / con interesse. 

B3 con regolarità. 

B4 in modo discontinuo / saltuariamente 

B5 in modo settoriale.  

B6 solo se sollecitato/a. 

B7 Non partecipa alle attività scolastiche. 

 
C. 
 

IMPEGNO 
 

Ha evidenziato un impegno 

C1   costante e responsabile 

C2 costante. 

C3 regolare / abbastanza regolare. 

C4 discontinuo / saltuario. 

C5 settoriale. 

C6   limitato / superficiale 

C7 saltuario e superficiale. 

C8 non adeguato alle sue possibilità. 

C9 inadeguato. 

 
D.  
 

METODO/AUTONOMIA 
 

Organizza il proprio lavoro 

D1 in modo autonomo e produttivo.  

D2   in modo abbastanza autonomo e produttivo 

D3 in modo non del tutto / poco  autonomo e produttivo.  

D4 in modo ancora insicuro e approssimativo. 

D5 in modo impreciso e disordinato. 

D6 in modo frettoloso e superficiale. 

D7 in modo insicuro. 

D8 con difficoltà  / (solo) se guidato/a.  

D9 Non riesce ad organizzare il proprio lavoro. 

 
E. 

EVENTUALI 
SUGGERIMENTI 

(facolt.) 
 

   Si  esorta  

E1 ad una   maggiore / più attiva partecipazione. 

E2 ad un impegno più costante. 

E3 ad uno studio più approfondito. 

E4 ad una migliore organizzazione del proprio lavoro. 

E5 ad un atteggiamento / comportamento  più responsabile. 
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GIUDIZIO GLOBALE 2^ QUADRIMESTRE 

Indicatori  

 
 

A. 
 

PARTECIPAZIONE 

Ha partecipato alle attività scolastiche 

A1 in modo attivo e con proposte personali e pertinenti. 

A2 in modo attivo / con interesse. 

A3 con regolarità. 

A4 in modo discontinuo / saltuariamente 

A5 in modo settoriale.  

A6 solo se sollecitato/a. 

A7 Non ha partecipato alle attività scolastiche. 

 
B. 
 

IMPEGNO 

Ha evidenziato un impegno 

B1    costante e responsabile 

B2 costante. 

B3 regolare / abbastanza regolare. 

B4 discontinuo / saltuario. 

B5 settoriale. 

B6    limitato / superficiale 

B7 saltuario e superficiale. 

B8 non adeguato alle sue possibilità. 

B9 inadeguato. 

 
C. 
 

METODO/AUTONOMIA 
 

Sa  organizzare il proprio lavoro 

C1 in modo autonomo e produttivo.  

C2   in modo abbastanza autonomo e produttivo 

C3 in modo non del tutto / poco  autonomo e produttivo. 

C4 in modo ancora insicuro e approssimativo. 

C5 in modo impreciso e disordinato. 

C6 in modo frettoloso e superficiale. 

C7 in modo insicuro. 

C8 con difficoltà  / (solo) se guidato/a.  

C9 Non sa organizzare il proprio lavoro. 

 
D.  
 

PERCORSO 
DI APPRENDIMENTO 
(escluse cl. terze Sec. 

I^ grado) 
 

Rispetto ai livelli di partenza, il percorso formativo e di apprendimento 

D1    è migliorato in modo significativo e costante 

D2   è migliorato in modo progressivo e costante 

D3 è migliorato in modo progressivo 

D4 è migliorato 

D5 si è mantenuto costante 

 D6 mostra lievi / limitati miglioramenti 

D7    non mostra miglioramenti apprezzabili 

 
E. 
 

LIVELLO GLOBALE  
DI SVILUPPO DEGLI 

APPRENDIMENTI 

Il livello globale di sviluppo degli apprendimenti risulta 

E1 eccellente 

E2 molto avanzato 

E3 avanzato 

E4 intermedio 

E5 iniziale 

E6 iniziale parzialmente raggiunto 

E7 iniziale non raggiunto 

solo per le cl. terze  
Sec. I^ grado 

 
F. 

PERCORSO SCOL. 
TRIENNALE 

Rispetto ai livelli di partenza, il percorso compiuto nella Scuola secondaria di I^ grado 
è da considerarsi 

F1 notevole /  significativo 

F2 apprezzabile / soddisfacente 

F3 accettabile 

F4 poco significativo / limitato / inadeguato 

 
G.  

 AMMISSIONE 

 
G1.   Il Consiglio di classe esprime il seguente voto di ammissione: ____ (in decimi) 

 

 G2.  Pertanto, il Consiglio di classe delibera di non ammettere l’alunno/a a sostenere l’esame 
di Stato  conclusivo del I° ciclo di istruzione. 
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4. MOMENTI DELLA VALUTAZIONE 
La valutazione non è un’azione che si consuma nell’attribuire un voto che attesti i risultati raggiunti, ma è un 
processo, come tale è articolato in più momenti:  

 iniziale per individuare le positività, le risorse, le potenzialità e i bisogni dell’alunno, programmare le 
attività e definire i risultati da raggiungere in maniera calibrata sui reali bisogni formativi emersi; tiene 
conto degli esiti delle prove d’ingresso e delle osservazioni sistematiche 

 formativa che avviene in itinere ed ha funzione regolativa, in quanto consente di adattare gli interventi 
alle singole situazioni didattiche e attivare eventuali strategie di rinforzo o recupero 

 sommativa, che definisce il grado dei risultati raggiunti nell’apprendimento dagli alunni dopo un 
periodo di lavoro quadrimestrale o annuale. 

In ognuno di questi momenti (iniziale –intermedio – finale) l’attenzione è rivolta al percorso dell’alunno per 
cui si valuta non la persona, ma ciò che questa è riuscita a diventare, cioè il grado di maturità umana e 
culturale raggiunto. 
La valutazione dunque non è un censimento di errori e lacune, né ha carattere sanzionatorio è invece un 
momento di controllo globale che coinvolge alunni e docenti. 
 
I  3 momenti del processo di apprendimento e formazione di ogni studente sono effettuati: 

 valutazione in  ingresso all’inizio dell’anno scolastico  mediante le prove finali dell'a.s. precedente  

 valutazione finale per accertare il grado di raggiungimento dei risultati: 
- al termine del I quadrimestre al fine di attivare percorsi di recupero/consolidamento o azioni 

correttive della progettazione 
- al termine del II quadrimestre    

 valutazione in itinere, collocata fra l’inizio e la fine di ogni quadrimestre, per monitorare se ogni alunno 
sta raggiungendo i risultati attesi. 

 
5. STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE 
Gli strumenti della valutazione annuale (Primaria – Secondaria I Grado) 
Gli strumenti per la valutazione finale e in itinere sono rappresentati da tutte le tipologie di prove per la 
verifica dei processi di apprendimento e comprendono le prove disciplinari di apprendimento, i compiti di 
realtà e l’osservazione. 
Ogni prova valuta i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati nella programmazione al termine di un 
periodo di apprendimento/insegnamento ed esplicitati dall’insegnante nelle prove stesse per garantire una 
valutazione trasparente ed equa, ma anche per favorire negli allievi l’attivazione di processi di 
autovalutazione dei propri apprendimenti. 
Il risultato di ogni prova è dato dalla sommatoria dei risultati perseguiti per ogni obiettivo al quale si 
aggiungono la valutazione dell’impegno e della partecipazione. 
La valutazione della disciplina si basa su non meno di 2 prove scritte oppure orali o tecnico/operative e, nel 
caso di discipline prevalentemente orali , almeno una verifica deve essere effettuata oralmente 
La valutazione complessiva è data dai risultati delle prove disciplinari e dei compiti di realtà per i quali si 
prevede l’utilizzo di rubriche valutative appositamente elaborate.  
 
Nello specifico: 
Verifiche disciplinari 
Per le verifiche disciplinari sono utilizzate prove orali, scritte, multimediali, tecnico/operative: 

 strutturate (a scelta multipla - vero/falso - corrispondenze –a completamento)  

 semi- strutturate (produzioni con domande guida o parole chiave, riassunti, esposizioni, esecuzione di 
brani musicali di repertorio, …)  

 non strutturate (es. tema, improvvisazione musicale …). 
Compiti di realtà 
Costituiscono compiti di realtà: 

 le attività operative, anche interattive (svolte in gruppo), svolte nei progetti o i prodotti di attività 
laboratoriali 

https://it.wikipedia.org/wiki/Scelta_multipla
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Vero/Falso&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Corrispondenze&action=edit&redlink=1
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 le prove simulate di contesti reali complessi. 
Gli strumenti del percorso curriculare 
Scuola dell’Infanzia 
La valutazione del percorso curriculare utilizza l’osservazione sia descrittiva che preferibilmente focale, le 
prove standardizzate per il linguaggio e la checklist per l’osservazione delle abilità motorie e delle autonomie 
personali e sociali. 
Gli strumenti sono comuni per l’intero Istituto. 
 
  Scuola Primaria 
1. La valutazione del percorso curriculare per la lettura/comprensione, scrittura e lettura ad alta voce viene 

effettuata nella classe II utilizzando le prove MT        
2. La valutazione del percorso curriculare per la comprensione, viene effettuata nella classe IV  utilizzando 

le prove MT     
3. Prove finali di  italiano matematica inglese storia geografia             
 
Scuola Secondaria di I Grado (classe III) 
La valutazione del percorso curriculare è effettuata utilizzando prove comuni finali  di italiano, matematica e  
inglese .   
 
6. DOCUMENTI DELLA VALUTAZIONE 
La valutazione viene documentata mediante l'apposita scheda alla fine di ogni quadrimestre sia alla Scuola 
Primaria che Secondaria di I Grado. 
Al termine delle classi V della Scuola Primaria e III della Scuola Secondaria di I Grado alla scheda di valutazione 
si aggiunge il documento che certifica il grado raggiunto nelle competenze. 
La certificazione delle competenze, per la Scuola Secondaria di I Grado, è integrata dai risultati raggiunti nelle 
Prove Nazionali (Invalsi). 
La Certificazione delle competenze, che accompagna il documento di valutazione degli apprendimenti degli 
alunni, descrive gli esiti individuali del processo formativo fornendo una valutazione complessiva in ordine al 
saper affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, con i saperi acquisiti. 
 
Alla Scuola dell’Infanzia è utilizzato un documento di valutazione da consegnare ai genitori e utilizzato per la 
continuità alla Scuola Primaria. 
 
 
7. CONDIVISIONE DELLA VALUTAZIONE 
L’Istituto “Fermi”, intendendo la valutazione come un aspetto fondamentale del processo di apprendimento 
ed educativo degli alunni, ritiene che la comunicazione dei risultati della valutazione nei suoi diversi momenti 
agli alunni, ai genitori o a coloro che esercitano la patria potestà debba essere puntuale, chiara, accessibile e 
trasparente al fine di attivare una collaborazione efficace per: 

 aiutare l’alunno ad una scelta d’orientamento consapevole calibrata sui suoi punti di forza e sui suoi 
interessi 

 individuare le migliori, possibili soluzioni per il successo formativo dell’alunno nel caso di problemi 
d’apprendimento, comportamento, frequenza scolastica. 

I genitori o chi esercita la patria potestà sono tenuti a collaborare poiché la responsabilità educativa verso i 
figli è loro dovere costituzionale e civile. 
Nel dettaglio: 

 i risultati della valutazione in ingresso e formativa, in itinere, sia scritta che orale, sono comunicati 
attraverso il registro elettronico e, agli alunni, alla consegna della verifica scritta o al termine di quella 
orale;  

 la comunicazione dei risultati della valutazione formativa in itinere viene garantita anche con colloqui 
individuali in orario scolastico  e generali 2 volte all’anno (indicativamente dicembre ed aprile); 

 i risultati della valutazione periodica e finale sono forniti con: 
- la pubblicazione della scheda  sul registro elettronico;  
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- l'affissione all’ingresso dell’edificio dei tabelloni recanti il risultato dell’ammissione/non ammissione 
alla classe successiva solo per la valutazione finale; 

Al termine delle classi V e III, rispettivamente delle Scuole Primaria e Secondaria di I Grado, si aggiunge la 
pubblicazione, sul registro elettronico, della Certificazione delle competenze. 
La Certificazione delle competenze è consegnata in copia anche all'Istituto di Scuola Secondaria di II Grado 
presso il quale l'alunno si è iscritto. 

 
8. CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
L’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente 
raggiunti in via di acquisizione (voto inferiore a 6 in una o più discipline).  
La non ammissione alla classe successiva, per la Scuola Secondaria di I Grado, è deliberata, a maggioranza, in 
sede di scrutinio finale con adeguata motivazione. 
 
CRITERI DI NON AMMISSIONE alla classe successiva 

1. Carenze in  più discipline  

2. Risultati del I quadrimestre  

3. Assenza di miglioramento conseguito nel corso dell’anno scolastico con conseguente impossibilità di 

raggiungere gli obiettivi formativi nell’anno scolastico successivo 

4. Mancata partecipazione attiva e responsabile alle attività curriculari  

5. Assenza di significativi progressi nell’apprendimento rispetto alla situazione di partenza 

6. Frequenza non regolare al corso di studi 

Nel caso di carenze che determinino la non ammissione alla classe successiva, va documentato lo svolgimento 

di un percorso di recupero per l'alunno/a. 

 

La non ammissione alla classe successiva è obbligatoriamente prevista nel caso di: 

 sanzione di competenza del Consiglio d’Istituto (esclusione dallo scrutinio finale / non ammissione 
all'esame conclusivo del ciclo di studi-  DPR 249/98 e DPR 235/07)  

 numero di assenze superiori al 25% delle ore complessive annuali di frequenza. 
 

Ai fini del calcolo della frequenza scolastica sono computate le assenze per un’intera giornata così come le 
entrate in ritardo o uscite anticipate rispettivamente con giustificazione e permesso pari o superiori a 1 ora; 
non sono computate le seguenti tipologie di assenze purché debitamente certificate e/o documentate: 

 assenze per malattie croniche o acute 

 assenze per impegni sportivi o artistici 

 assenze per eventi imprevisti e gravi di natura famigliare. 
 

La non ammissione alla classe successiva, per la Scuola Primaria, è prevista solo in casi eccezionali 
debitamente documentati e motivati con deliberazione assunta all’unanimità in sede di scrutinio finale. 
 
 
Sia nel caso di non ammissione alla classe successiva che nel caso di ammissione con voto inferiore a 6 la 
Scuola è tenuta a fornire le indicazioni per un percorso di recupero per tutte le discipline che hanno 
determinato la non ammissione o che abbiano ricevuto una valutazione inferiore a 6 e l’alunno è tenuto a 
svolgere il lavoro assegnato che sarà oggetto di verifica all’inizio dell’A.S. successivo; la famiglia è tenuta a 
garantire lo svolgimento del lavoro assegnato. 
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9. L’ ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL I^  CICLO DI ISTRUZIONE 
 

Ammissione all’ esame 

Articolo 2 - DM 741/2017 

 In sede di scrutinio finale le alunne e gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado 
in istituzioni scolastiche statali o paritarie sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione in presenza dei seguenti requisiti:  
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della 
scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti; 
 b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 
4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,n. 249;  
c) aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi.  

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all'esame di 
Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal 
collegio dei docenti inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa, un voto di ammissione espresso in 
decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi. 
 

L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto sede d’esame, con indicazione “Ammesso”, seguito 
dal voto in decimi attribuito al giudizio di ammissione.  

La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del testo unico 
delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui 
al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, 
fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, 
n. 121. 

Non ammissione all’esame 

In caso di non ammissione all’Esame conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione, viene espresso un giudizio di 
non ammissione all’esame medesimo, senza attribuzione di voto.  

● l’eventuale non ammissione va votata a maggioranza dal Consiglio di Classe; 
● nel verbale dello scrutinio vanno specificate adeguatamente le motivazioni della non ammissione; 
● nel caso di una non ammissione per “mancato raggiungimento degli obiettivi di apprendimento”  
è necessario che nel verbale dello scrutinio vi siano chiari riferimenti: 

 - ad interventi di recupero e rinforzo che non hanno raggiunto i risultati programmati, 

 - al fatto che l'alunno/a  non abbia raggiunto gli obiettivi minimi previsti per lui (piano di studio  
personalizzato) in diverse discipline, 
 - all’impegno e alla partecipazione dell'alunno/a; 

● le famiglie degli alunni non ammessi all’esame finale a conclusione del ciclo devono venire 
informate dell’esito negativo degli scrutini prima della pubblicazione all’albo dei risultati di 
quest’ultimi (di ciò si farà carico il Coordinatore di Classe). 

 

Riunione preliminare e calendario delle operazioni 

Tutte le operazioni, dalla riunione preliminare della commissione alla pubblicazione degli esiti dell'esame, si 
svolgono nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento. 
Durante la riunione preliminare, la commissione definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle 
sottocommissioni individuando, tra l'altro, un coordinatore ali 'interno di ciascuna di esse. 

 Ogni coordinatore può essere delegato dal Presidente a sostituirlo nei lavori della propria sottocommissione 
in caso di assenza temporanea o contestuale impegno presso altra sottocommissione. 
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In sede di riunione preliminare, la commissione definisce  la durata oraria, che non deve superare le quattro 
ore, di ciascuna delle prove scritte, il loro ordine di successione e quello delle classi per i colloqui.  

Spetta alla commissione, sempre nell'ambito della riunione preliminare, predisporre le tracce delle prove 
d'esame sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte e in coerenza con i traguardi di 
sviluppo delle competenze previste dalle Indicazioni nazionali. nonché definire criteri comuni per la 
correzione e la valutazione delle prove stesse. 

 La commissione individua gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare nello 

svolgimento delle prove scritte, dandone preventiva comunicazione ai candidati. La commissione definisce 

inoltre le modalità organizzati ve per lo svolgimento delle prove d'esame per le alunne c gli alunni con 

disabilità, certificata ai sensi della legge n. 104/1992, o con disturbo specifico di apprendimento, certificato 

ai sensi della legge n. 170/20l 

 

Indicazioni per le prove scritte d' Esame 

Prova scritta di italiano 

La prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento accerta la padronanza della 
lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e 
organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni.  

2. La commissione predispone almeno tre terne di tracce, formulate in coerenza con il profilo dello studente 
e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia 
e del primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento alle seguenti tipologie:  

a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella 
traccia;  

b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite 
indicazioni di svolgimento; 

 c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di 
riformulazione.  

3. La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie di cui al comma 2. 

Durata proposta per la prova: quattro ore. 

Criteri di valutazione della prova scritta di italiano degli alunni non italofoni 

La prova scritta di italiano degli alunni non italofoni che hanno frequentato i corsi di italiano L2 e/o che hanno 

seguito una programmazione  personalizzata verrà valutata in base ai seguenti criteri concordati: 

Indicatori per  la correzione della prova scritta di italiano degli alunni non italofoni 

1 qualità ed organizzazione del contenuto (aderenza alla traccia; sviluppo di tutti i punti della traccia; 
rispetto della tipologia testuale; presenza di elementi personali) 

 

2 grammatica e sintassi (costruzione di frasi semplici e chiare; genere e numero di nomi ed aggettivi; 
concordanza; uso del modo indicativo -presente, passato prossimo, imperfetto, futuro; uso dell’articolo; 
uso dei pronomi personali; uso delle preposizioni; uso semplice della punteggiatura) 

 
3 lessico. 
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Prova scritta di matematica 

La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche accerta la capacità di rielaborazione e di 
organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle 
seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni.  

2. La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:  

a) problemi articolati su una o più richieste;  

b) quesiti a risposta aperta.  

3. Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, 
organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale. 

 4. Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una 
dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa 

La commissione deciderà se e quali strumenti di calcolo potranno essere consentiti, dandone preventiva 
comunicazione ai candidati. 

Durata proposta della prova:   tre  ore.    

 

Prova scritta di lingue straniere 

La prova scritta relativa alle lingue straniere accerta le competenze di comprensione e produzione scritta 
riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa, di cui 
alle Indicazioni nazionali per il curricolo e, in particolare, al Livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per la seconda 
lingua comunitaria. 

 La prova scritta è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua 
comunitaria.  

 La commissione predispone almeno tre tracce in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di 
sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo, con riferimento alle tipologie in elenco 
ponderate sui due livelli di riferimento:  

a) questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;  

b) completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e 
riscrittura o trasformazione di un testo;  

c) elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo 
degli argomenti; 

 d) lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana;  

e) sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali 

Gli alunni con diagnosi di DSA avranno diritto a 15 minuti di tempo aggiuntivo nell’espletamento della prova. 
E' consentito l’uso del dizionario bilingue e monolingue. 
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In base al DM 741/2017, art. 9, la commissione predisporrà tre tracce con riferimento alla tipologia scelta e, 
nel giorno di svolgimento della prova, sorteggerà la traccia che verrà proposta ai candidati contenente due 
tipologie; entrambe dovranno essere effettuate dagli alunni. 

Alla prova di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene 
attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Dunque va esclusa la 
effettuazione di una media aritmetica tra le due prove; non si procederà ad attribuire votazioni distinte per 
poi ricondurle ad unità: la valutazione sarà unica fin dal primo momento.   

Strumenti da utilizzare e tracce diverse per le prove scritte 

Nella scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo, per quanto riguarda le prove scritte di esame, il 
Collegio Docenti Unitario nella seduta di maggio delibererà gli strumenti da far utilizzare e se  assegnare 
tracce diverse o uguali per le prove scritte. 
 

 

Il colloquio pluridisciplinare 

1. Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze. abilità e competenze descritte 
nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola del!’infanzia e 
del primo ciclo di istruzione. 

 2. Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle 
capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento 
organico e significativo tra le varie discipline di studio.  

3. Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di 
Cittadinanza e Costituzione. 

4. Per i percorsi ad indirizzo musicale è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento. 

 

Per quanto riguarda la modalità di conduzione del colloquio pluridisciplinare ogni sottocommissione: 

1- opererà collegialmente ed eviterà che il colloquio sia condotto da pochi insegnanti; 

1- coinvolgerà    tutte    le    discipline    direttamente    (soprattutto    quelle    non    verbali)    o 

indirettamente; 

2- eviterà  il  nozionismo  e l'accostamento  artificioso  dei  contenuti disciplinari  e  favorirà 

l'approccio unitario alle situazioni problematiche; 

4- consentirà   al   candidato   di   esprimere   il   meglio   di   sé   (livello   culturale   raggiunto, 

padronanza espressiva, capacità logiche e critiche); 

5- inizierà   il   colloquio   partendo   da   un  percorso individuale di approfondimento, da un  elaborato,   

un   lavoro   di   ricerca,   un   brano,   un documento, una tematica sociale; successivamente ogni 

commissario interverrà con quesiti per verificare la capacità del candidato di orientarsi, di trasferire, di 

scoprire analogie e differenze, di effettuare collegamenti; 

6- lascerà maggiore spazio agli ambiti disciplinari più congeniali al ragazzo; 

7- offrirà minor spazio alle discipline oggetto delle prove scritte se queste sono state positive ; 

8- presterà estrema attenzione alle parole del candidato se vuol recuperare tutta la valenza 

educativa dell'esame (momento di verifica delle abilità acquisite dal ragazzo, dal lavoro 

svolto dagli insegnanti e della "validità" della loro programmazione). 
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Il colloquio dovrà mettere in luce non solo conoscenze e abilità conseguite, ma anche le competenze; 
pertanto il candidato dovrà essere posto nelle condizioni di risolvere eventuali compiti di realtà (fascia 
dell’eccellenza) 

Per quanto riguarda la valutazione dei colloqui le Commissioni di Esame si atterranno ai  seguenti  criteri di 
carattere generale quali: 

1)  abilità di osservazione, descrizione e analisi 
2)  abilità di lettura (di un testo, di un disegno,  di un dato sonoro, altro). 
3)  comprensione di un testo noto/sconosciuto 
4)  capacità di parlare correttamente e fluidamente 
5)  conoscenza e utilizzo del linguaggio specifico 
6)  capacità di cogliere analogie e differenze, relazioni, rapporti di causa-effetto 
7)  capacità  di sintesi 
8)  competenza nell’ esprimere valutazioni critiche ed estetiche 
9)  capacità di esprimere giudizi personali 
10) competenza nell’ effettuare  collegamenti 
11) competenze  trasversali acquisite 
12) particolari interessi e capacità evidenziati in ambito: letterario, matematico/scientifico,linguistico 
grafico/pittorico,  operativo - musicale – motorio. 
 

Al colloquio sarà attribuito un giudizio sulla base dei seguenti indicatori: gradi di efficacia, coerenza e 

chiarezza espositiva, livello di acquisizione delle conoscenze, capacità di collegamento e di rielaborazione 

personale dei contenuti.  La valutazione della prova orale sarà espressa con  un unico voto sintetico in decimi. 

Indicazioni generali per le prove d’esame degli alunni stranieri di recente immigrazione 

Per le prove d’esame degli alunni stranieri di recente immigrazione (ossia inseriti nella scuola italiana 
successivamente al 1/9/2008) la commissione prenderà in considerazione il fatto che per tali alunni la non 
conoscenza della lingua italiana non può essere un elemento discriminante ai fini della valutazione, pertanto 
la commissione dovrà: 

▪ adottare criteri di valutazione della prova di Italiano che tengano conto della non piena padronanza della 
lingua; 

▪ aiutare tali alunni a comprendere il testo delle consegne della prova di matematica ; 
▪ porre particolare attenzione alla valutazione delle prove scritte di seconda lingua comunitaria, in 

considerazione del fatto che per tali alunni la lingua italiana è già seconda lingua.  
▪ porre particolare attenzione anche al colloquio pluridisciplinare che necessiterà di una particolare 

semplificazione linguistica delle domande; inoltre la commissione dovrà tener conto soprattutto del 
grado di maturazione, dell’impegno, delle potenzialità e del percorso fatto dallo studente dal momento 
dell’inserimento in una scuola italiana. 

 

Indicazioni per gli alunni con certificazione di DSA 

I Consigli di classe hanno valutato con particolare attenzione le  situazioni concernenti gli allievi con DSA,  

per  i quali in  corso d’anno sono  state applicate le indicazioni inserite nelle note emanate dal Ministero (nota 
5.10.2004 prot. 4099/A/4 – nota 5.01.05 prot. 26/A - nota1.03.2005 prot. 1787 – CM 10.05.2007, prot. 4674) 
e  LEGGE  8 ottobre 2010 , n. 170. 

Per quanto concerne gli Esami conclusivi del Primo ciclo di Istruzione le Commissioni adotteranno, nel quadro 
e nel rispetto delle regole generali che disciplinano la materia degli esami di Stato, ogni opportuna iniziativa 
per un appropriato svolgimento delle prove da parte degli studenti affetti da disturbi specifici 
dell’apprendimento. 
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La Commissione esaminatrice terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive degli alunni 
con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) 

 Le oggettive difficoltà degli studenti saranno pertanto compensate come di seguito riportato: 

 

Prove  scritte:  
- Lettura individuale della consegna da parte di un lettore; 

-  Tempo più lungo di 30 min per lo svolgimento delle prove scritte; 

Strumenti da utilizzare: computer; calcolatrice; tavole; formulari; mappe concettuali. 

 

Le valutazioni terranno conto più dei contenuti che della forma, pertanto, in tutti i casi in cui le prove scritte 
interessino lingue diverse da quella nativa, i docenti riserveranno maggiore considerazione per le 
corrispondenti prove orali come misura compensativa dovuta. 

 

 

Indicazioni per lo svolgimento delle prove di esame per gli alunni disabili 

Le prove di Esame conclusivo del primo ciclo saranno sostenute con l’uso di attrezzature tecnico- didattiche, 
nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico a tali alunni necessario, previsti dall’articolo 315, comma 1, 
lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994.  

 

Strategie e modalità da adottare 

Lettura individuale  della consegna 

Tempo più lungo  di 30 minuti per lo svolgimento delle prove scritte 

 

Strumenti da adottare 

 

Computer – calcolatrice – tavole – mappe concettuali -  formulari 

 

Figure di supporto durante le prove 

 

Docente di sostegno 

 

 

Il colloquio pluridisciplinare necessiterà di una guida paziente ed articolata su argomenti di studio da loro scelti 
e su attività svolte, non tralasciando la possibilità, laddove si renda necessaria, di una libera conversazione. 

Formulazione del giudizio finale d'esame 

Per la formulazione dei giudizio finale d'esame il Consiglio di Classe si basa sui seguenti criteri: preparazione 
culturale, capacità espositiva,  capacità di stabilire relazioni tra i contenuti e di rielaborarli personalmente,  
grado di conseguimento degli obiettivi educativi e didattici, livello di preparazione e grado di maturità 
raggiunto.   

Esito dell’Esame di Stato conclusivo del I^ ciclo di istruzione 

Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione 
procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza 
applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente, procede a 
determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte 
e del colloquio.  

http://dirisp.interfree.it/norme/dlvo_297_tu12.htm#art315
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Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5  e proposto 
alla commissione in seduta plenaria. 
L'esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei decimi. 
La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con 
deliberazione assunta all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle 
valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.  

 

  Certificazione delle competenze 

L'articolo 9 del decreto legislativo n. 6.2/2017 indica la finalità e i tempi di rilascio della certificazione delle 
competenze.  
La certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata alle alunne e agli alunni al 
termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado (in quest'ultimo caso soltanto ai 
candidati che hanno superato l'esame di Stato).  
Nel modello a carattere nazionale è possibile valorizzare eventuali competenze ritenute significative dai 
docenti della classe o dal consiglio di classe, sviluppate in situazioni di apprendimento non formale e informale. 
La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione, predisposta 
e redatta a cura dell' INVALSI. in cui viene descritto il livello raggiunto dall'alunna e dall'alunno nelle prove a 
carattere nazionale per italiano e matematica e da un'ulteriore sezione. sempre redatta da INVALSI, in cui si 
certificano le abilità di comprensione ed uso della lingua inglese. 
 
Pubblicazione dei risultati   
Gli esiti finali dell'esame di Stato sono resi pubblici mediante affissione all'albo dell'Istituzione scolastica. Per i 
candidati che non superano l'esame viene resa pubblica esclusivamente la dicitura "esame non superato", 
senza esplicitazione del voto finale conseguito. 
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