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SCUOLA SECONDARIA 
 Classe III 

ITALIANO 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
LIVELLO 
INIZIALE 

LIVELLO 
BASE 

LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

ASCOLTO E PARLATO 
 

VOTO: 4/5 VOTO: 6 VOTO: 7 VOTO: 8 VOTO: 9 VOTO: 10 

L’alunno interagisce in 
modo efficace in diverse 
situazioni comunicative, 
attraverso modalità 
dialogiche ed utilizza il 
dialogo per apprendere 
informazioni ed 
elaborare opinioni su 
problemi della vita 
culturale e sociale. 
Ascolta e comprende 
testi di vario tipo 
trasmessi dai media, 
riconoscendone la fonte, 
il tema, le informazioni e 
la loro gerarchia. Espone 
oralmente ai compagni e 
agli insegnanti 
argomenti di studio e di 
ricerca. Usa la 
comunicazione orale per 
collaborare con gli altri 
ed esprime opinioni su 
problemi riguardanti vari 
ambiti culturali e sociali. 

• Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi dai 
media, riconoscendone la fonte, individuandone lo 
scopo, l’argomento, le informazioni principali e il punto 
di vista dell’emittente.  

• Riconoscere, all’ascolto, alcuni elementi ritmici e sonori 
del testo poetico. 

• Intervenire in una conversazione o discussione, di classe 
o di gruppo, con pertinenza e coerenza, rispettando 
tempi e turni di parola e fornendo un positivo contributo 
personale. 

• Argomentare la propria tesi su un tema affrontato nello 
studio e nel dialogo in classe con dati pertinenti e 
motivazioni valide. 

• Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di testo per 
adottare strategie funzionali a comprendere durante 
l’ascolto. 

• Riferire oralmente su un argomento di studio 
esplicitando lo scopo e presentandolo in modo chiaro: 
esporre le informazioni secondo un ordine prestabilito e 
coerente, usare un registro adeguato all’argomento e alla 
situazione e servirsi eventualmente di materiali di 
supporto (cartine, tabelle e grafici). 

• Narrare esperienze, eventi, trame, selezionando 
informazioni significative in base allo scopo, ordinandole 
in base ad un criterio logico-cronologico, esplicitandole in 
modo chiaro ed esauriente ed usando un registro 
adeguato all’argomento e alla situazione. 

Comprende i 
contenuti in 
modo 
frammentario; 
incontra 
difficoltà ad 
esprimersi in 
modo 
adeguato. (4) 
 
 
 
 
Comprende i 
contenuti 
essenziali e li 
espone in 
termini semplici 
e in maniera 
spesso 
mnemonica. (5) 

Comprende 
testi e messaggi 
orali nelle linee 
essenziali. 
Produce testi 
orali in modo 
comprensibile. 

Comprende 
testi e messaggi 
orali in modo 
quasi completo 
ricavando 
informazioni 
implicite ed 
esplicite. 
Espone in modo 
chiaro 
evidenziando 
capacità 
riflessive. 

Comprende le 
comunicazioni e 
le applica in 
modo 
autonomo. 
Espone i 
contenuti in 
modo chiaro e 
utilizzando un 
lessico 
adeguato. 
Organizza il 
discorso in modo 
corretto. 

Comprende 
testi e messaggi 
orali in modo 
completo. 
Usa un lessico 
che denota 
precisione e 
ricchezza 
espressiva. 
Espone in modo 
corretto e 
organizzato. 

Comprende testi 
e messaggi orali 
in modo 
immediato e 
completo 
ricavando 
informazioni 
implicite ed 
esplicite.  
Pianifica il 
discorso in 
modo articolato 
ed esprime 
commenti 
personali ed 
originali. 
Mostra 
organicità e 
originalità 
nell’elaborazion
e del pensiero 
logico e creativo 
e usa un 
linguaggio ricco 
e appropriato. 
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SCUOLA SECONDARIA 
 Classe III 

ITALIANO 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
LIVELLO 
INIZIALE 

LIVELLO 
BASE 

LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

LETTURA 
 

VOTO: 4/5 VOTO: 6 VOTO: 7 VOTO: 8 VOTO: 9 VOTO: 10 

L’alunno usa manuali 
delle discipline o testi 
divulgativi nelle attività 
di studio personali e 
collaborativi, per 
ricercare, raccogliere e 
rielaborare dati, 
informazioni e concetti; 
costruisce sulla base di 
quanto letto testi o 
presentazioni con 
l’utilizzo di strumenti 
tradizionali ed 
informatici. L’alunno 
legge testi letterari di 
vario tipo e comincia a 
costruirne una 
interpretazione, 
collaborando con 
compagni ed 
insegnanti. 

• Leggere ad alta voce in modo espressivo testi 
usando pause e intonazioni, per seguire lo sviluppo 
del testo e per permettere a chi ascolta di capire, 
raggruppando le parole legate dal significato. 

• Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura 
applicando tecniche di supporto alla comprensione 
(sottolineature, note a margine, appunti) e mettendo 
in atto strategie differenziate (lettura selettiva, 
orientativa, analitica). 

• Leggere testi letterari di vario tipo individuando 
l’autore, i personaggi, le caratteristiche del genere di 
appartenenza, ambientazione spaziale e temporale; 
formulare in collaborazione con i compagni ipotesi 
interpretative fondate sul testo. 

• Ricavare informazioni esplicite e implicite da vari 
tipi di testo per documentarsi su un argomento 
specifico o per realizzare scopi pratici. 

• Riformulare in modo sintetico le informazioni 
selezionate e riorganizzarle in modo personale 
(riassunti, mappe, tabelle). 

• Utilizzare testi funzionali di vario tipo per affrontare 
situazioni della vita quotidiana.  

• Confrontare su uno stesso argomento informazioni 
ricavabili da più fonti, selezionando quelle ritenute 
più significative. 

• Comprendere semplici testi argomentativi ed 
espositivi, individuando tesi centrale e argomento a 
sostegno, valutandone la pertinenza e la validità. 

Legge in modo molto 
stentato. 
Evidenzia grandi 
difficoltà a 
individuare le 
informazioni 
principali anche se 
guidato. 
Evidenzia grandi 
difficoltà nel 
comprendere il 
contenuto globale di 
un testo. (4) 
 
 
 
 
Legge in modo 
stentato. 
Evidenzia qualche 
difficoltà a 
individuare le 
informazioni 
principali. 
Comprende in modo 
parziale il contenuto 
globale di un testo. 
(5) 

Legge in modo 
tecnicamente 
corretto. 
Individua le 
principali 
informazioni 
fornite in modo 
esplicito. 
Comprende il 
contenuto 
globale di un 
testo. 

Legge in modo 
tecnicamente 
corretto e 
abbastanza 
espressivo. 
Individua le 
informazioni 
esplicite e le 
principali 
implicite. 
Comprende i 
principali elementi 
costitutivi e 
l’argomento dei 
diversi tipi di 
testo. 

Legge in modo 
espressivo. 
Individua tutte 
le informazioni 
esplicite e 
implicite. 
Comprende gli 
elementi 
costitutivi e 
l’argomento dei 
diversi tipi di 
testo. 

Legge in modo 
espressivo. 
Individua, 
seleziona e 
riorganizza tutte 
le informazioni, 
esplicite e 
implicite. 
Comprende 
elementi 
costitutivi, 
scopo e 
argomento dei 
diversi tipi di 
testo. 

Legge in modo 
espressivo. 
Individua, 
seleziona e 
riorganizza in 
modo personale 
tutte le 
informazioni, 
esplicite e 
implicite.  
Comprende e 
rielabora 
elementi 
costitutivi, 
scopo e 
argomento dei 
diversi tipi di 
testo. 
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SCUOLA SECONDARIA 
 Classe III 

ITALIANO 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
LIVELLO 
INIZIALE 

LIVELLO 
BASE 

LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

SCRITTURA 
 

VOTO: 4/5 VOTO: 6 VOTO: 7 VOTO: 8 VOTO: 9 VOTO: 10 

L’alunno scrive 
correttamente testi 
di tipo diverso 
(narrativo, 
descrittivo, 
espositivo, 
regolativo, 
argomentativo) 
adeguati a 
situazione, 
argomento, scopo, 
destinatario. Produce 
testi multimediali, 
utilizzando in modo 
efficace 
l’accostamento dei 
linguaggi verbali con 
quelli iconici e sonori. 

• Scrivere testi di tipo diverso corretti dal punto 
di vista morfosintattico, lessicale, ortografico, 
coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al 
destinatario. 

• Conoscere e applicare le procedure di 
ideazione, pianificazione, stesura e revisione del 
testo; servirsi di strumenti per l’organizzazione 
delle idee (ad es. mappe, scalette); utilizzare 
strumenti per la revisione del testo in vista della 
stesura definitiva; rispettare le convenzioni 
grafiche. 

• Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, 
di testi ascoltati o letti. 

• Realizzare forme diverse di scrittura creativa in 
prosa o in versi. 

• Scrivere testi di forma diversa sulla base di 
modelli sperimentati, adeguandoli a situazione, 
argomento, scopo, destinatario, e selezionando 
il registro più adeguato. 

• Utilizzare la videoscrittura per i propri testi; 
scrivere testi digitali anche come supporto 
all’esposizione orale. 
• Utilizzare nei propri testi parti di testi prodotti 
da altri e tratti da fonti diverse. 

Evidenzia molte 
difficoltà nello 
scrivere semplici 
testi, anche su 
traccia guidata. (4) 
 
 
 
Evidenzia difficoltà 
nello scrivere 
semplici testi 
anche su traccia 
guidata. 
Realizza con 
difficoltà semplici 
forme di scrittura 
creativa. (5) 

Sa scrivere 
semplici testi 
di alcune 
tipologie 
abbastanza 
corretti.  
Realizza 
semplici forme 
di scrittura 
creativa. 

Sa scrivere testi 
diversi 
abbastanza 
corretti nella 
forma e nel 
lessico. 
Realizza alcune 
forme di 
scrittura 
creativa. 

Sa scrivere 
testi diversi 
per tipo e 
forma, 
pertinenti, 
corretti e con 
lessico 
appropriato. 
Realizza forme 
di scrittura 
creativa. 

Sa scrivere 
testi diversi 
per tipo e 
forma, 
coerenti, 
corretti e con 
lessico 
appropriato.  
Realizza forme 
diverse di 
scrittura 
creativa. 

Sa scrivere 
testi diversi 
per tipo e 
forma, ampi, 
ben 
strutturati, 
corretti e con 
lessico ricco. 
Realizza forme 
diverse di 
scrittura 
creativa. 
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SCUOLA SECONDARIA 
 Classe III 

ITALIANO 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
LIVELLO 
INIZIALE 

LIVELLO 
BASE 

LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO 

 
VOTO: 4/5 VOTO: 6 VOTO: 7 VOTO: 8 VOTO: 9 VOTO: 10 

L’alunno padroneggia e 
applica in situazioni 
diverse le conoscenze 
fondamentali relative al 
lessico, alla morfologia, 
all’organizzazione logico-
sintattica della frase 
semplice e complessa, ai 
connettivi testuali. Utilizza 
le conoscenze 
metalinguistiche per 
comprendere con 
maggiore precisione il 
significato dei testi e per 
correggere i propri scritti. 
Comprende ed usa in 
modo appropriato le 
parole del vocabolario di 
base. Riconosce ed usa 
termini specialistici in base 
ai campi di discorso. 

• Riconoscere l’organizzazione logico-
sintattica della frase semplice. 

• Riconoscere la struttura e la gerarchia 
logico-sintattica della frase complessa 
almeno ad un primo grado di 
subordinazione. 

• Realizzare scelte lessicali adeguate in 
base alla situazione comunicativa, agli 
interlocutori e al tipo di testo. 

• Comprendere e usare parole in senso 
figurato. 
 

Ha grandi difficoltà 
a riconoscere i 
principali elementi 
della frase 
semplice e 
complessa. 
Ha grandi difficoltà 
nella scelta 
lessicale in base 
alla situazione 
comunicativa. (4) 
 
Ha qualche 
difficoltà a 
riconoscere i 
principali elementi 
della frase 
semplice e 
complessa. 
Ha qualche 
difficoltà nella 
scelta lessicale in 
base alla 
situazione 
comunicativa. (5) 

Riconosce e sa 
analizzare i 
principali 
elementi della 
frase semplice 
e complessa. 
Opera semplici 
scelte lessicali 
in base alla 
situazione 
comunicativa. 

Riconosce e sa 
analizzare gli 
elementi della 
frase semplice e 
complessa. 
Opera scelte 
lessicali in base 
alla situazione 
comunicativa 
utilizzando 
anche il 
linguaggio 
figurato. 

Riconosce e sa 
analizzare 
adeguatament
e tutti gli 
elementi della 
frase semplice 
e complessa. 
Opera 
adeguate 
scelte lessicali 
in base alla 
situazione 
comunicativa 
utilizzando 
anche il 
linguaggio 
figurato. 

Riconosce e sa 
analizzare in 
modo 
completo tutti 
gli elementi 
della frase 
semplice e 
complessa. 
Opera con 
disinvoltura 
adeguate 
scelte lessicali 
in base alla 
situazione 
comunicativa 
utilizzando 
anche il 
linguaggio 
figurato. 

Riconosce e sa 
analizzare in 
modo 
completo tutti 
gli elementi 
della frase 
semplice e 
complessa. 
Opera con 
sicurezza 
adeguate 
scelte lessicali 
in base alla 
situazione 
comunicativa 
utilizzando 
anche il 
linguaggio 
figurato. 
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SCUOLA SECONDARIA 
 Classe III 

STORIA 

DIMENSIONE DI COMPETENZA 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
LIVELLO INIZIALE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

USO DELLE FONTI 
 

VOTO: 4/5 VOTO: 6 VOTO: 7 VOTO: 8 VOTO: 9 VOTO: 10 

L’alunno si informa in modo 
autonomo su fatti e problemi 
storici anche mediante l’uso di 
risorse digitali. Produce 
informazioni storiche con fonti di 
vario genere anche digitali e li sa 
organizzare in testi. 

• Usare fonti di 
diverso tipo per 
produrre 
conoscenze su 
temi definiti. 

Evidenzia significative 
difficoltà 
nell’individuare le 
informazioni esplicite 
delle fonti. (4) 
 
Utilizza le conoscenze 
provenienti dalle 
fonti in modo 
superficiale e generico. 
(5) 

Comprende le 
informazioni 
esplicite delle 
fonti. 

Classifica e 
rielabora le 
conoscenze 
provenienti da 
fonti di 
diverso tipo in 
modo 
adeguato. 

Conosce e usa 
fonti di 
diverso tipo 
per produrre 
conoscenze su 
temi definiti. 

Conosce e usa 
fonti di 
diverso tipo in 
modo 
completo per 
produrre 
conoscenze su 
temi definiti. 

Conosce e usa 
fonti di 
diverso tipo in 
modo 
completo ed 
esaustivo per 
produrre 
conoscenze su 
temi definiti. 
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SCUOLA SECONDARIA 
 Classe III 

STORIA 

DIMENSIONE DI COMPETENZA 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
LIVELLO INIZIALE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

 
VOTO: 4/5 VOTO: 6 VOTO: 7 VOTO: 8 VOTO: 9 VOTO: 10 

L’alunno comprende testi storici e li 
sa rielaborare con un personale 
metodo di studio. Produce 
informazioni storiche con fonti di 
vario genere anche digitali e li sa 
organizzare in testi. Usa le 
conoscenze e le abilità per orientarsi 
nella complessità del presente, 
comprende opinioni e culture 
diverse, capisce i problemi 
fondamentali del mondo 
contemporaneo. 

• Selezionare e 
organizzare le 
informazioni con 
mappe, schemi, 
tabelle, grafici e 
risorse digitali. 

• Formulare e 
verificare ipotesi 
sulla base delle 
informazioni 
prodotte e delle 
conoscenze 
elaborate. 

Difficilmente seleziona e 
organizza informazioni, 
anche se guidato.  
Presenta difficoltà nel 
formulare e verificare 
semplici ipotesi. (4) 
 
 
Guidato, seleziona e 
organizza alcune 
informazioni. Formula e 
verifica in parte semplici 
ipotesi. (5) 

Seleziona e 
organizza 
semplici 
informazioni. 
Formula e 
verifica semplici 
ipotesi. 

Seleziona e 
organizza 
informazioni 
fondamentali. 
Formula e 
verifica ipotesi. 

Seleziona e 
organizza 
informazioni 
corrette. 
Formula e 
verifica ipotesi 
in modo 
appropriato. 

Seleziona e 
organizza in 
autonomia 
informazioni 
approfondite. 
Formula e 
verifica ipotesi 
con sicurezza. 

Seleziona e 
organizza in 
autonomia 
informazioni 
organiche e 
approfondite. 
Formula e 
verifica ipotesi 
con sicurezza e 
senso critico. 
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SCUOLA SECONDARIA 
 Classe III 

STORIA 

DIMENSIONE DI COMPETENZA 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
LIVELLO INIZIALE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

STRUMENTI CONCETTUALI 
 

VOTO: 4/5 VOTO: 6 VOTO: 7 VOTO: 8 VOTO: 9 VOTO: 10 

L’alunno comprende aspetti, 
processi e avvenimenti 
fondamentali della storia italiana 
dalle forme di insediamento e di 
potere medievali alla formazione 
dello stato unitario fino alla nascita 
della Repubblica, anche con 
possibilità di aperture e confronti 
con il mondo antico. Conosce 
aspetti e processi fondamentali 
della storia europea medievale, 
moderna e contemporanea, anche 
con possibilità di aperture e 
confronti con il mondo antico. 
Conosce aspetti e processi 
fondamentali della storia mondiale, 
dalla civilizzazione neolitica alla 
rivoluzione industriale, alla 
globalizzazione. Conosce aspetti e 
processi essenziali della storia del 
suo ambiente. Conosce aspetti del 
patrimonio culturale, italiano e 
dell’umanità e li sa mettere in 
relazione con i fenomeni storici 
studiati. 

• Comprendere 
aspetti e strutture 
dei processi 
storici italiani, 
europei e 
mondiali. 

Conosce in modo 
frammentario e 
inadeguato alcuni aspetti 
degli eventi storici e dei 
quadri di civiltà; ha grandi 
difficoltà a collocarli nello 
spazio e nel tempo. (4) 
 
 
Conosce in modo 
superficiale solo alcuni 
aspetti degli eventi storici 
e dei quadri di civiltà; sa 
collocarli nello spazio e 
nel tempo solo se 
guidato. (5) 

Conosce gli 
aspetti 
principali degli 
eventi storici e 
dei quadri di 
civiltà; sa 
collocarli 
adeguatamente 
nello spazio e 
nel tempo. 

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

Conosce in 
modo completo 
eventi storici e 
quadri di civiltà; 
sa collocarli nello 
spazio e nel 
tempo. 
Usa alcune 
conoscenze del 
passato per 
comprendere le 
problematiche 
del presente. 

Conosce in 
modo completo 
e ben 
organizzato 
eventi storici e 
quadri di civiltà; 
sa collocarli nello 
spazio e nel 
tempo. Usa le 
conoscenze del 
passato per 
comprendere le 
problematiche 
del presente. 

Conosce in 
modo 
approfondito e 
ben organizzato 
eventi storici e 
quadri di civiltà; 
sa collocarli con 
sicurezza nello 
spazio e nel 
tempo. 
Usa in modo 
critico le 
conoscenze del 
passato per 
comprendere le 
problematiche 
del presente. 
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SCUOLA SECONDARIA 
 Classe III 

STORIA 

DIMENSIONE DI COMPETENZA 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
LIVELLO INIZIALE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

PRODUZIONE ORALE E 
SCRITTA 

 
VOTO: 4/5 VOTO: 6 VOTO: 7 VOTO: 8 VOTO: 9 VOTO: 10 

L’alunno produce informazioni 
storiche con fonti di vario 
genere anche digitali e li sa 
organizzare in testi. Espone 
oralmente e con scritture – 
anche digitali – le conoscenze 
storiche acquisite operando 
collegamenti e argomentando le 
proprie riflessioni. 

• Produrre testi, 
utilizzando 
conoscenze 
selezionate da fonti di 
informazione diverse. 

• Argomentare su 
conoscenze e concetti 
appresi usando il 
linguaggio specifico 
della disciplina. 

Si esprime in modo 
stentato con lessico 
impreciso. (4) 
 
 
 
Si esprime in maniera 
non sempre corretta e 
adeguata con lessico 
sommario. (5) 

Si esprime in 
modo semplice 
e con lessico 
abbastanza 
chiaro. 

Si esprime in modo 
scorrevole e 
prevalentemente 
corretto con lessico 
adeguato. 

Si esprime in 
modo chiaro e 
lineare con 
lessico 
alquanto vario. 

Si esprime in 
modo 
autonomo, 
chiaro, lineare e 
organico con 
lessico vario e 
appropriato. 

Si esprime con 
sicurezza e in 
modo chiaro, 
preciso, ricco, 
ben articolato e 
attinente al 
contesto e con 
lessico 
appropriato, 
specifico e 
ricercato. 
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SCUOLA SECONDARIA 
 Classe III 

GEOGRAFIA 

DIMENSIONE DI COMPETENZA 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
LIVELLO INIZIALE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

ORIENTAMENTO 
 

VOTO: 4/5 VOTO: 6 VOTO: 7 VOTO: 8 VOTO: 9 VOTO: 10 

L’alunno si orienta nello spazio e 
sulle carte di diversa scala in base ai 
punti cardinali e alle coordinate 
geografiche. Sa orientare una carta 
geografica a grande scala, facendo 
ricorso a punti di riferimento fissi. 

• Orientarsi sulle carte in 
base ai punti cardinali e ai 
punti di riferimento fissi. 

• Orientarsi nelle realtà 
territoriali lontane anche 
attraverso l’utilizzo di 
programmi multimediali. 

Si orienta nello 
spazio e sulle carte 
con notevole 
difficoltà. (4) 
 
 
 
 
Si orienta nello 
spazio e sulle carte 
in modo impreciso. 
(5) 

Si orienta nello 
spazio e sulle 
carte in modo 
accettabile. 

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

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

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

Si orienta nello 
spazio e sulle 
carte e orienta 
le carte in modo 
autonomo e 
con 
padronanza. 
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L’alunno utilizza opportunamente 
carte geografiche, fotografie attuali 
e d’epoca, immagini da 
telerilevamento, elaborazioni 
digitali, grafici, dati statistici, sistemi 
informativi geografici per 
comunicare efficacemente 
informazioni spaziali. 

• Leggere e interpretare 
vari tipi di carte 
geografiche, utilizzando 
coordinate geografiche e 
simbologie. 

• Utilizzare strumenti 
tradizionali (carte, grafici, 
dati statistici, immagini, 
ecc.) e innovativi per 
comprendere e 
comunicare fatti e 
fenomeni territoriali. 

Conosce e utilizza 
il lessico specifico 
della disciplina in 
modo 
frammentario. (4) 
 
 
 
 
Conosce e utilizza i 
termini più comuni 
del lessico 
specifico della 
disciplina in modo 
impreciso. (5) 

Conosce e 
utilizza i termini 
più comuni del 
lessico specifico 
della disciplina 
in modo 
accettabile. 

Conosce e 
utilizza il lessico 
specifico della 
disciplina in 
modo 
adeguato. 

Interpreta e 
utilizza il lessico 
specifico della 
disciplina in 
modo 
appropriato. 

Interpreta e 
utilizza il lessico 
specifico della 
disciplina in 
modo 
appropriato e 
preciso. 

Interpreta e 
utilizza il lessico 
specifico della 
disciplina in 
modo completo 
e sicuro. 
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L’alunno riconosce nei paesaggi 
europei e mondiali, raffrontandoli in 
particolare a quelli italiani, gli 
elementi fisici significativi e le 
emergenze storiche, artistiche e 
architettoniche, come patrimonio 
naturale e culturale da tutelare e 
valorizzare. 

• Interpretare e 
confrontare alcuni caratteri 
dei paesaggi mondiali, 
anche in relazione alla loro 
evoluzione nel tempo. 

Conosce in modo 
disorganico ed 
impreciso alcuni 
concetti della 
geografia. (4) 
 
 
 
 
Conosce in modo 
superficiale e 
frammentario i più 
semplici concetti 
della geografia e 
gli aspetti 
principali dei 
territori e dei paesi 
studiati. (5) 

Conosce in 
modo 
essenziale i 
principali 
concetti della 
geografia e gli 
aspetti 
principali dei 
territori e dei 
paesi studiati. 

Conosce in 
modo 
abbastanza 
completo i 
principali 
concetti della 
geografia e gli 
aspetti 
principali dei 
territori e dei 
paesi studiati. 

Conosce in 
modo completo 
e corretto i 
concetti della 
geografia e gli 
aspetti dei 
territori e dei 
paesi studiati. 

Conosce in 
modo completo 
e ben 
organizzato i 
concetti della 
geografia e gli 
aspetti fisici e 
antropici dei 
territori e dei 
paesi studiati. 

Conosce in 
modo 
approfondito e 
ben organizzato 
i concetti della 
geografia e 
aspetti fisici e 
antropici dei 
territori o dei 
paesi studiati. 
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L’alunno osserva, legge e analizza 
sistemi territoriali vicini e lontani, 
nello spazio e nel tempo e valuta gli 
effetti di azioni dell'uomo sui sistemi 
territoriali alle diverse scale 
geografiche. 

• Consolidare il concetto di 
regione geografica 
applicandolo ai continenti. 

• Analizzare in termini di 
spazio le interrelazioni tra 
fatti e fenomeni 
demografici, sociali ed 
economici di portata 
nazionale, europea e 
mondiale 

Evidenzia molte 
difficoltà 
nell’individuare 
semplici relazioni e 
nello stabilire 
semplici confronti. 
(4) 
 
 
 
 
Evidenzia 
incertezza 
nell’individuare 
semplici relazioni e 
nello stabilire 
semplici confronti. 
(5) 

Individua 
semplici 
relazioni e 
stabilisce 
semplici 
confronti.  

Individua le 
relazioni più 
importanti e 
stabilisce alcuni 
confronti.  

Individua 
relazioni e 
stabilisce 
confronti in 
modo 
adeguato. 

Individua 
relazioni e 
stabilisce 
confronti con 
sicurezza. 

Individua 
relazioni e 
stabilisce 
confronti con 
sicurezza ed 
autonomia. 
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Conosce tutti gli 
insiemi numerici. 
Conosce definizioni, 
regole e proprietà. 
Conosce tecniche di 
calcolo. Applica 
proprietà, formule e 
procedimenti di 
calcolo, usando i vari 
strumenti. Formula 
ipotesi per risolvere 
problemi aritmetici in 
contesti diversi 
valutando le 
informazioni e la loro 
coerenza, 
individuando ed 
organizzando i dati. 
Comprende ed usa 
termini, simboli e 
convenzioni del 
linguaggio 
matematico e ne 
coglie il rapporto con 
il linguaggio naturale. 

• Comprendere il 
significato logico dei 
numeri relativi e 
rappresentarli sulla retta 
orientata. 

• Eseguire calcoli con i 
numeri relativi e applicare 
le proprietà delle 
operazioni. 

• Conoscere le equazioni e 
i principi di equivalenza. 
Risolvere e verificare 
un’equazione. Risolvere 
problemi mediante l’uso di 
equazioni. 

• Comprendere il concetto 
di funzione, tabulare e 
usare il piano cartesiano 
per rappresentarle 
graficamente. 

Possiede conoscenze frammentarie 
degli argomenti trattati. 
Opera con molta difficoltà con gli 
insiemi numerici trattati eseguendo 
meccanicamente solo i calcoli 
elementari. 
Risolve in modo incompleto solo pochi 
esercizi. 
Interpreta con difficoltà la terminologia 
di base, la utilizza parzialmente e in 
modo non sempre corretto. Mostra 
estrema difficoltà nell’utilizzo del 
linguaggio simbolico. (4) 
 
 
Possiede una conoscenza solo parziale 
dei principali argomenti. 
Opera con difficoltà con gli insiemi 
numerici trattati eseguendo 
meccanicamente solo i calcoli più 
semplici. 
Imposta lo svolgimento solo di semplici 
esercizi senza raggiungere 
autonomamente la soluzione. 
Utilizza in modo parziale la terminologia 
e simbologia. 
Utilizza le conoscenze acquisite in modo 
incompleto e/o impreciso anche 
confondendo le strategie e/o regole da 
applicare. (5) 

Possiede una 
conoscenza generale dei 
principali argomenti. 
Opera con gli insiemi 
numerici trattati 
eseguendo semplici 
calcoli in modo 
meccanico. 
Risolve semplici esercizi, 
pervenendo 
autonomamente alla 
soluzione in situazioni 
semplici e note. 
Utilizza in modo corretto 
la terminologia e i 
simboli di base. 
Utilizza delle conoscenze 
acquisite in situazioni 
perlopiù standard. 

Possiede gran parte 
delle conoscenze 
degli argomenti 
svolti. 
Opera con gli insiemi 
numerici trattati 
eseguendo anche 
semplici calcoli 
mentali. 
Risolve 
autonomamente 
esercizi in situazioni 
per lo più note. 
Utilizza in modo 
appropriato la 
terminologia e i 
simboli. 
Utilizza 
opportunamente le 
conoscenze acquisite. 

Possiede una buona 
conoscenza di tutti gli 
argomenti svolti. 
Opera in modo 
corretto con gli insiemi 
numerici trattati 
eseguendo calcoli 
mentali ed utilizzando 
le varie proprietà per 
semplificare le 
operazioni. 
Risolve 
autonomamente 
esercizi anche in 
situazioni non note. 
Utilizza correttamente 
la terminologia e i 
simboli. 
Utilizza in modo 
appropriato e coerente 
le conoscenze acquisite. 

Possiede complete 
conoscenze di tutti gli 
argomenti svolti. 
Opera 
consapevolmente con 
gli insiemi numerici 
trattati scegliendo di 
volta in volta le 
strategie, proprietà e 
metodi più opportuni 
per il calcolo e la 
rappresentazione. 
Risolve con sicurezza 
esercizi anche di 
notevole complessità. 
Utilizza con 
consapevolezza 
terminologia e i 
simboli. 
Utilizza le conoscenze 
acquisite in modo 
pertinente e 
responsabile. 

Possiede complete e 
approfondite 
conoscenze di tutti gli 
argomenti trattati e di 
ulteriori tematiche, 
frutto di studio e ricerca 
personale. 
Opera con padronanza 
e rigore con gli insiemi 
numerici trattati 
scegliendo di volta in 
volta strategie, 
proprietà e metodi più 
opportuni per il calcolo 
e la rappresentazione. 
Risolve con sicurezza e 
autonomia esercizi e 
problemi di notevole 
complessità. 
Utilizza in modo 
consapevole 
terminologia e i simboli. 
Collega e trasferisce le 
conoscenze acquisite a 
nuovi apprendimenti 
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Conosce gli 
elementi geometrici 
fondamentali. 
Riconosce, descrive 
e classifica le figure. 
Opera con le figure 
geometriche e ne 
individua regole e 
proprietà. Usa 
sistemi e strumenti 
di misura e di 
calcolo. Individua, e 
organizza i dati, 
formula ipotesi e 
risolve il problema 
attraverso varie 
strategie. 

• Distinguere e rappresentare 
circonferenze e cerchi. Conoscere le 
formule per calcolare la lunghezza 
della circonferenza, l’area del cerchio 
e delle loro parti (arco, settore…) e 
risolvere problemi relativi. Conoscere 
il numero Л e alcuni modi per 
approssimarlo. 

• Individuare le posizioni 
reciproche di rette e piani nello 
spazio. Riconoscere e rappresentare 
angoli diedri. 

• Rappresentare oggetti e figure 
tridimensionali. 

• Conoscere le formule per il calcolo 
delle superfici, del volume e del peso 
delle figure 
tridimensionali più comuni e dare 
stime di questi per gli oggetti della vita 
quotidiana. 

• Comprendere i principali passaggi 
logici di una dimostrazione. 

Possiede conoscenze frammentarie e 
lacunose degli argomenti trattati. 
Confonde le figure geometriche solide, 
le loro proprietà e non è in grado 
utilizzare le proprietà basilari, i teoremi e 
le formule dirette. 
Risolve in modo incompleto e scorretto 
solo pochi problemi applicando 
impropriamente regole proprietà. E’ 
disorientato dai termini specifici e 
simboli, le utilizza parzialmente e in 
modo improprio. Non è in grado di 
utilizzare le conoscenze di base. (4) 
 
 
 
Possiede una conoscenza parziale dei 
principali argomenti. Classifica con 
difficoltà le figure geometriche solide, 
riconoscendo e utilizzando solo se 
opportunamente indirizzato le proprietà 
di base, i teoremi e le formule dirette. 
Nello svolgimento di problemi perviene 
alla soluzione solo in situazioni note ed 
elementari. Confonde strategie e regole 
da applicare. Utilizza in modo 
approssimativo terminologia e simboli. 
Utilizza le conoscenze acquisite in modo 
incompleto e/o impreciso. (5) 

Possiede una 
conoscenza 
generale dei 
principali 
argomenti. 
Classifica le figure 
geometriche solide, 
riconoscendo e 
utilizzando le 
proprietà di base, i 
teoremi e le 
formule dirette. 
Risolve 
meccanicamente 
problemi geometrici 
pervenendo 
autonomamente 
alla soluzione in 
situazioni semplici e 
note. Utilizza in 
modo semplice e 
acritico 
terminologia e 
simboli. Utilizza le 
conoscenze 
acquisite in 
situazioni perlopiù 
standard. 

Possiede gran parte 
delle conoscenze 
degli argomenti 
trattati. Classifica le 
figure geometriche 
solide, 
riconoscendo e 
utilizzando le 
proprietà principali, 
i teoremi e le 
formule dirette e 
inverse. Risolve 
autonomamente 
problemi in 
situazioni comuni. 
Utilizza in modo 
appropriato la 
terminologia e i 
simboli. Utilizza 
opportunamente le 
conoscenze 
acquisite. 

Possiede piene 
conoscenze di tutti gli 
argomenti trattati. 
Classifica  con 
sicurezza le figure 
geometriche solide, 
riconoscendo e 
utilizzando le 
opportune proprietà, 
i teoremi e le formule 
dirette e inverse. 
Risolve 
autonomamente 
problemi anche in 
situazioni inconsuete. 
Utilizza in modo 
corretto la 
terminologia e i 
simboli. 
Riconosce, analizza e 
confronta le 
conoscenze, sa 
elaborare dati e 
informazioni. Utilizza 
in modo appropriato 
e coerente le 
conoscenze acquisite. 

Possiede complete 
conoscenze di tutti 
gli argomenti 
trattati. Classifica 
prontamente e 
con sicurezza le 
figure 
geometriche 
solide, 
riconoscendo e 
utilizzando 
agevolmente le 
proprietà, i 
teoremi e le 
formule dirette e 
inverse. Risolve 
problemi 
complessi con 
sicurezza anche in 
situazioni insolite. 
Utilizza 
consapevolmente 
terminologia e 
simboli. Utilizza le 
conoscenze 
acquisite in modo 
pertinente e 
responsabile. 

Possiede complete 
e approfondite 
conoscenze di tutti 
gli argomenti 
trattati e di ulteriori 
tematiche, frutto di 
studio e ricerca 
personale. 
Padroneggia la 
classificazione di 
figure geometriche 
solide, 
riconoscendo e 
utilizzando 
agevolmente le 
proprietà, i teoremi 
e le formule dirette 
e inverse. Risolve 
con sicurezza e 
autonomia problemi 
geometrici anche di 
notevole 
complessità. Utilizza 
consapevolmente 
terminologia e 
simboli. Collega e 
trasferisce le 
conoscenze 
acquisite a nuovi 
apprendimenti. 
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Cogliere 
analogie e 
differenze. 
Conoscere il 
linguaggio 
matematico. 
Saper 
matematizzare 
aspetti della 
realtà e 
verificare 
mediante il 
ragionamento 
la validità di 
intuizioni e 
congetture. 
Rappresentare 
sul piano 
cartesiano 
punti, segmenti, 
figure. 

• Saper usare coordinate artesiane, diagrammi 
e tabelle per rappresentare relazioni e funzioni. 
Conoscere e utilizzare termini e simboli. 

• Individuare la posizione dei punti nei 
quadranti di un piano cartesiano. Calcolare la 
distanza tra due punti e il punto medio di un 
segmento. 

• Riconoscere e scrivere le equazioni delle rette 
parallele e perpendicolari e rappresentarle su un 
piano cartesiano. 

• Scrivere l'equazione di una retta passante per 
due punti. Riconoscere e scrivere le equazioni 
dell'iperbole, parabola, ellisse, circonferenza. 

• Saper definire la nozione di proposizione 
logica e di connettivi logici. 

• Saper operare con le tabelle di verità. 

• Leggere e costruire i grafici. Saper usare 
coordinate cartesiane, diagrammi e tabelle. 

• Saper costruire tabelle e grafici con classi di 
frequenza. 

• Applicare il concetto di frequenza relativa di 
un evento casuale. 

• Riconoscere un evento probabile, certo, 
impossibile. Calcolare la probabilità di un evento 
casuale. 

Possiede scarse e 
scorrette conoscenze di 
alcuni argomenti (ignora 
tutti gli altri). Risolve in 
modo incompleto e 
scorretto solo pochi 
esercizi. Comprende poco 
la terminologia, la utilizza 
parzialmente e in modo 
improprio. Mostra scarse 
capacità nell’ ordinare e 
confrontare semplici 
informazioni e dati. (4) 
 
Possiede una conoscenza 
parziale dei principali 
argomenti. Nello 
svolgimento degli esercizi 
perviene alla soluzione 
solo in situazioni note ed 
elementari. Utilizza in 
modo approssimativo 
terminologia e simboli. 
Mostra difficoltà ed 
imprecisioni nell’ ordinare 
e confrontare semplici 
informazioni e dati. (5) 

Possiede una 
conoscenza 
generale dei 
principali 
argomenti. 
Risolve semplici 
esercizi, 
pervenendo 
autonomamente 
alla soluzione in 
situazioni semplici 
e note. Utilizza in 
modo corretto la 
terminologia e i 
simboli di base. 
Ordina e 
confronta 
semplici 
informazioni e 
dati limitandosi 
ad una ordinaria 
applicazione di 
istruzioni. 

Possiede gran 

parte delle 

conoscenze 

degli argomenti 
svolti. Risolve 
autonomamente 
esercizi in 
situazioni per lo 
più note. Utilizza 
in modo 
appropriato la 
terminologia e i 
simboli. Analizza 
e confronta 
informazioni e 
dati 
autonomamente 
riuscendo a 
cogliere le 
informazioni più 
evidenti. 

Possiede una 
buona 
conoscenza di 
tutti gli 
argomenti svolti. 
Risolve 
autonomamente 
esercizi anche in 
situazioni non 
note. Utilizza 
correttamente la 
terminologia e i 
simboli. Analizza 
e confronta le 
informazioni e i 
dati in modo 
pertinente e 
responsabile. 

Possiede 
complete 
conoscenze di 
tutti gli 
argomenti 
svolti. Risolve 
con sicurezza 
esercizi di 
notevole 
complessità 
anche in 
situazioni 
nuove. 
Utilizza in modo 
consapevole 
terminologia e 
simboli. 
Analizza, 
confronta e sa 
rielaborare le 
informazioni e i 
dati in modo 
critico 
estrapolando 
anche le 
informazioni non 
esplicite. 

Possiede 
complete e 
approfondite 
conoscenze di 
tutti gli 
argomenti svolti. 
Risolve con 
sicurezza e 
autonomia 
esercizi di 
notevole 
complessità 
anche in 
situazioni nuove. 
Utilizza in modo 
consapevole e 
sicuro 
terminologia e 
simboli. Analizza, 
confronta e sa 
rielaborare 
informazioni e 
dati in modo 
critico e originale 
estrapolando 
anche le 
informazioni non 
esplicite. 
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L’alunno sviluppa semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni del mondo 
microscopico. Riconosce nel 
proprio organismo strutture e 
funzionamenti a livelli 
macroscopici e microscopici, è 
consapevole delle sue 
potenzialità e dei suoi limiti. 
Ha una visione della 
complessità del sistema dei 
viventi e della loro evoluzione 
nel tempo; riconosce nella 
loro diversità i bisogni 
fondamentali di animali e 
piante, e i modi di soddisfarli 
negli specifici contesti 
ambientali. 
Collega lo sviluppo delle 
scienze allo sviluppo della 
storia dell’uomo. 
Ha curiosità e interesse verso 
i principali problemi legati 
all’uso della scienza nel 
campo dello 
sviluppo scientifico e 
tecnologico. 

• Conoscere il Sistema 
Nervoso 

• Acquisire corrette 
informazioni sullo sviluppo 
puberale e la sessualità 
attraverso la conoscenza 
dell’apparato riproduttore. 

• Conoscere le basi biologiche 
della trasmissione dei caratteri 
ereditari. 

• Conoscere i meccanismi 
della trasmissione genetica e le 
leggi di Mendel. 

• Avere informazioni sull' 
ingegneria genetica. 

• Sviluppare la cura e il 
controllo della propria salute 
evitando consapevolmente i 
danni prodotti dal fumo e dalle 
droghe 

Solo se guidato 
osserva fenomeni 
elementari senza 
coglierne gli aspetti 
significativi; utilizza 
gli strumenti in 
modo inadeguato. 
Anche se guidato, 
esegue con 
difficoltà semplici 
esperienze. (4) 
 
 
Se guidato, 
effettua solo 
semplici 
osservazioni ma 
non sempre utilizza 
gli strumenti in 
modo adeguato. 
Individua semplici 
relazioni. (5) 

Osserva in 
modo generico 
semplici fatti; 
guidato 
individua 
correttamente 
proprietà, 
analogie e 
differenze. Usa 
strumenti con 
sufficiente 
precisione. Se 
guidato, 
riconosce la 
coerenza di una 
ipotesi rispetto 
agli elementi di 
un fenomeno. 

Osserva fatti e 

fenomeni 

individuando 

proprietà, 

analogie e 

differenze; 

impiega 

strumenti e 

procedure in 

modo corretto. 

Individua 

correttamente 

le relazioni e i 

rapporti tra gli 

elementi 

essenziali di un 

fenomeno. 

Formula ipotesi 

per spiegare 

fatti e 

fenomeni. 

Osserva nei 
dettagli fatti e 
fenomeni, 
individuando 
proprietà, 
analogie e 
differenze, 
impiegando 
strumenti e 
procedure 
idonee, in modo 
corretto ed 
appropriato. 
Individua 
correttamente 
le relazioni e i 
rapporti tra gli 
elementi 
essenziali di un 
fenomeno. 
Formula 
appropriate 
ipotesi di 
spiegazione. 

Osserva i 
fenomeni in 
modo 
autonomo, 
individuando 
differenze, 
analogie e 
proprietà. Usa in 
modo 
appropriato e 
preciso 
opportuni 
strumenti, 
anche in 
situazioni 
complesse. 
Individua 
autonomamente 
le relazioni e i 
rapporti tra gli 
elementi 
essenziali di un 
fenomeno e 
formula corrette 
ipotesi di 
spiegazione. 

Osserva i 
fenomeni 
cogliendone 
autonomamente 
aspetti 
significativi, 
analogie, 
proprietà e 
differenze. Usa 
con sicurezza e 
in modo 
appropriato e 
preciso 
opportuni 
strumenti, 
anche in 
situazioni 
nuove. Individua 
autonomamente 
le relazioni e i 
rapporti tra gli 
elementi di un 
fenomeno e 
formula coerenti 
ipotesi di 
spiegazione. 
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SCUOLA SECONDARIA 
 Classe III 

SCIENZE 

DIMENSIONE DI COMPETENZA 
 

LIVELLO INIZIALE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

FISICA E CHIMICA 
 

VOTO: 4/5 VOTO: 6 VOTO: 7 VOTO: 8 VOTO: 9 VOTO: 10 

L’alunno esplora e 
sperimenta, in laboratorio e 
all’aperto, lo svolgersi dei più 
comuni fenomeni, ne 
immagina e ne verifica le 
cause; ricerca soluzioni ai 
problemi, utilizzando le 
conoscenze acquisite. 
Sviluppa semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e 
fenomeni ricorrendo, quando 
è il caso, a misure appropriate 
e a semplici formalizzazioni.  
Collega lo sviluppo delle 
scienze allo sviluppo della 
storia dell’uomo.  
Ha curiosità e interesse verso 
i principali problemi legati 
all’uso della scienza nel 
campo dello sviluppo 
scientifico e tecnologico. 

• Conoscere la struttura 
dell’atomo, la carica e la forza 
elettrica. 

• Descrivere e operare con 
un circuito elettrico. 

• Enunciare e spiegare le 
leggi di Ohm. 

• Conoscere il magnetismo e 
descrivere le interazioni tra 
elettricità e magnetismo. 

• Definire il lavoro e 
l’energia. 

• Comprendere il concetto di 
potenza. 

• Spiegare e calcolare 
l’energia cinetica e 
potenziale. 

• Definire l’energia 
meccanica e spiegare le leggi 
di conservazione. 

• Spiegare le fonti di energia 
e saperle distinguere. 
 

Conosce i contenuti 

in maniera 

frammentaria. 
Incontra molte 
difficoltà nella 
descrizione e 
nell’analisi dei 
fenomeni. (4) 
 
 
 
Conosce i contenuti 
in modo 
superficiale. 
Descrive e analizza i 
fenomeni in modo 
parziale e con 
qualche difficoltà, 
non riuscendo a 
formulare ipotesi. 

Conosce i 
contenuti in 
modo 
mnemonico. 
Descrive e 
analizza i 
fenomeni in 
modo 
semplice, 
formulando 
ipotesi solo se 
guidato. 

Conosce e i 
contenuti in 
modo 
adeguato. 
Descrive e 
analizza i 
fenomeni in 
modo non 
sempre 
completo, 
formulando 
ipotesi in 
situazioni 
semplici. 

Conosce 
correttamente i 
contenuti. 
Descrive e 
analizza i 
fenomeni in 
modo 
appropriato, 
formulando 
ipotesi in 
situazioni più 
articolate. 

Conosce in 
modo ampio i 
contenuti. 
Descrive e 
analizza i 
fenomeni con 
sicurezza, 
formulando 
ipotesi in modo 
corretto e 
consapevole. 

Conosce in 
modo ampio 
ed appropriato 
i contenuti che 
arricchisce in 
modo 
personale. 
Descrive e 
analizza i 
fenomeni in 
modo 
consapevole e 
rigoroso, 
formulando 
ipotesi in 
modo 
personale, 
corretto e 
consapevole. 
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SCUOLA SECONDARIA 
 Classe III 

SCIENZE 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO LIVELLO INIZIALE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

ASTRONOMIA E SCIENZE 
DELLA TERRA 

 
VOTO: 4/5 VOTO: 6 VOTO: 7 VOTO: 8 VOTO: 9 VOTO: 10 

L’alunno è consapevole 
del ruolo della comunità 
umana sulla Terra, del 
carattere finito delle 
risorse, nonché 
dell’ineguaglianza 
dell’accesso a esse, e 
adotta modi di vita 
ecologicamente 
responsabili.  
Collega lo sviluppo delle 
scienze allo sviluppo della 
storia dell’uomo.  
Ha curiosità e interesse 
verso i principali problemi 
legati all’uso della scienza 
nel campo dello sviluppo 
scientifico e tecnologico. 

• Sapere quale forza lega tra loro 
i corpi celesti 

• Conoscere i moti apparenti del 
sole e della luna 

• Conoscere alcune 
caratteristiche dei corpi celesti 

• Conoscere l’origine del sistema 
solare. 

• Scoprire di cosa si occupa la 
geologia 

• Conoscere la struttura interna 
della terra e i vari tipi di rocce. 

• Scoprire i fenomeni legati 
all’attività vulcanica  

• Comprendere il meccanismo 
dei terremoti. 
 

Anche con l’aiuto 
dell’insegnante ha 
difficoltà 
nell’analizzare 
semplici fenomeni. 
(4) 

 
 
Analizza i fenomeni 
in modo parziale e 
impreciso. (5) 

Analizza i 

fenomeni più 

elementari e 

formula 

semplici ipotesi. 

Analizza 

correttamente 

i fenomeni e 
formula ipotesi 
in situazioni 
semplici. 

Analizza i 
fenomeni in 
modo 
appropriato e 
formula 
ipotesi in 

situazioni più 
articolate. 

Analizza i 
fenomeni con 
sicurezza e 
formula 
ipotesi in 
modo corretto 
e consapevole. 

Analizza i 

fenomeni con 

sicurezza e 

formula 

ipotesi in 

modo 

personale, 

corretto e 

consapevole. 
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SCUOLA SECONDARIA 
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INGLESE 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
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LIVELLO INIZIALE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

ASCOLTO 
 

VOTO: 4/5 VOTO: 6 VOTO: 7 VOTO: 8 VOTO: 9 VOTO: 10 

L’alunno comprende 
oralmente i punti 
essenziali in lingua 
standard su argomenti 
familiari o di studio che 
affronta normalmente a 
scuola e nel tempo libero. 

• Comprendere i punti 
essenziali di un discorso 
attraverso una lingua chiara 
inerente ad argomenti 
familiari come la scuola e il 
tempo libero. 

• Individuare l’informazione 
principale su argomenti di 
attualità che riguardano la 
propria sfera di interesse con 
un discorso chiaro. 

L’alunno 

comprende solo 

alcuni elementi 
del testo. (4) 
 
 
 

Comprende solo 

parzialmente il 

significato globale 

del testo. (5) 

Comprende il 
significato 
globale del testo. 

Comprende 

correttamente 

le informazioni 

principali del 

testo. 

Comprende le 

informazioni 

principali del 

testo in modo 

approfondito. 

Comprende 

autonomamente il 

significato 

analitico del testo. 

Comprende il 
testo in modo 
eccellente. 

 

 



 

20 
 

SCUOLA SECONDARIA 
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INGLESE 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO INIZIALE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

PARLATO 
 

VOTO: 4/5 VOTO: 6 VOTO: 7 VOTO: 8 VOTO: 9 VOTO: 10 

L’alunno descrive 
oralmente situazioni, 
racconta avvenimenti 
ed esperienze 
personali, espone 
argomenti di studio. 
Interagisce con uno o 
più interlocutori in 
contesti in contesti 
familiari e su 
argomenti noti. 

• Descrivere o 
presentare persone, 
condizioni di vita o di 
studio, compiti 
quotidiani; esprimere 
un’opinione e motivarla 
con espressioni e frasi 
connesse in modo 
semplice. 

• Interagire con uno o 
più interlocutori, 
comprendere i punti 
chiave di una 
conversazione ed 
esporre le proprie idee 
in modo abbastanza 
comprensibile. 
 

Si esprime in modo 
faticoso e stentato. 
Utilizza un lessico 
scorretto e incoerente. 
Interagisce in modo 
frammentario in 
situazioni elementari. 
(4) 
 
 
Comunica in forma 
semplice ed essenziale. 
Utilizza un lessico 
limitato. 
Interagisce con 
difficoltà in semplici 
situazioni note. (5) 

Comunica in 
forma semplice. 
Utilizza un 
lessico 
essenziale e 
approssimativo. 
Interagisce in 
semplici 
situazioni note. 

Comunica in 
forma 
generalmente 
corretta. 
Utilizza un 
lessico 
accettabile. 
Interagisce 
adeguatament
e in situazioni 
note. 

Comunica in 

forma corretta. 
Utilizza un 
lessico 
generalmente 
corretto e 
adeguato al 
contesto. 
Interagisce con 
una certa 
sicurezza in 
situazioni note. 

Comunica in 

forma 

corretta. 
Utilizza un 
lessico corretto 
dimostrandone 
una buona 
padronanza. 
Interagisce in 
situazioni note, 
usando un 
lessico ricco e 
appropriato. 

Si esprime in 
modo 
autonomo e 
corretto. 
Utilizza un 
lessico ricco, 
appropriato, 
sicuro e 
personale. 
Interagisce 
in situazioni 
note, 
esprimendo 
con molta 
sicurezza 
opinioni, 
sensazioni e 
stati 
d’animo. 
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INGLESE 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 
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LETTURA 
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L’alunno legge 
semplici testi con 
diverse strategie 
adeguate allo scopo e 
ascolta e comprende 
globalmente 
spiegazioni attinenti a 
contenuti di studio di 
altre discipline. 

• Leggere globalmente 
testi relativamente 
lunghi per trovare 
informazioni specifiche 
relative ai propri 
interessi e a contenuti di 
studio di altre discipline. 

• Leggere testi 
riguardanti istruzioni per 
l’uso di un oggetto, per 
lo svolgimento di giochi, 
per attività collaborative. 

• Leggere brevi storie, 
semplici biografie e testi 
narrativi più ampi in 
edizioni graduate. 

Legge in modo faticoso, 
foneticamente scorretto.  
Comprende in modo 
parziale e superficiale il 
significato generale di un 
testo. (4) 
 
 
 

Legge in modo stentato e 

incerto. 
Comprende, guidato, il 
significato generale di un 
testo. (5) 

Legge in modo 
sufficientemente 
comprensibile. 
Comprende il 
significato generale 
di un testo. 

Legge in modo 
generalmente 
corretto. 
Comprende 
globalmente e 
coglie anche 
alcuni dettagli. 

Legge in modo 

corretto. 

Comprende in 

modo preciso il 

significato di un 

testo. 

Legge in modo 

fluido. 
Comprende con 
sicurezza le 
informazioni 
contenute in un 
testo 
collegandolo 
alle proprie 
conoscenze. 

Legge in 
maniera 
scorrevole ed 
espressiva. 
Comprende in 
modo 
dettagliato e 
preciso le 
informazioni 
contenute in 
un testo 
collegandolo 
alle proprie 
conoscenze; sa 
coglierne le 
caratteristiche 
argomentative 
e descrittive. 
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INGLESE 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO INIZIALE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

SCRITTURA 
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L’alunno scrive semplici 
resoconti e compone 
brevi lettere e messaggi 
rivolti a coetanei e 
familiari. 

• Scrivere brevi lettere 
personali adeguate al 
destinatario e brevi resoconti 
con un lessico appropriato e 
una sintassi adeguata. 

• Produrre risposte a 
questionari e formulare 
domande su testi. 

Scrive in forma 

confusa e scorretta. 
Utilizza solo alcune 
informazioni 
sviluppando 
contenuti 
frammentari. (4) 
 
 

Scrive in modo 

poco corretto. 

Utilizza le 

informazioni 

essenziali in modo 
non sempre 
corretto e presenta 
contenuti poco 
sviluppati. (5) 

Scrive in modo 

semplice. 
Utilizza in modo 
semplice e 
abbastanza 
corretto le 
informazioni 
esplicite ricavate 
nel testo. 
Riesce ad 
effettuare 
semplici 
valutazioni. 

Scrive in modo 
semplice ma 
corretto. 
Utilizza in 
modo corretto 
le informazioni 
sviluppando 
contenuti 
coerenti e 
coesi. 
Effettua 
valutazioni 
autonome 
anche se non 
approfondite. 

Scrive in modo 

semplice e 

corretto. 
Sa utilizzare le 
informazioni con 
una buona 
competenza 
grammaticale. 
Sviluppa 
contenuti ben 
articolati, 
coerenti e coesi. 
Valuta 
autonomamente 
e in modo 
approfondito. 

Scrive in modo 

corretto e 

articolato. 
Sa utilizzare le 
informazioni con 
una sicura 
competenza 
grammaticale e 
lessicale. 
Sviluppa 
contenuti ben 
articolati 
dimostrando una 
lodevole e 
personale 
capacità creativa. 

Scrive in modo 

ricco e 

articolato. 
Utilizza in modo 
sicuro ed 
organico le 
informazioni. 
Sceglie stile e 
registro 
comunicativi in 
modo molto 
appropriato. 
Coglie 
autonomamente 
le relazioni tra i 
contenuti anche 
interdisciplinari. 
Totale assenza 
di errori 
grammaticali. 
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INGLESE 
DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO INIZIALE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA E 

SULL’APPRENDIMENTO 
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L’alunno individua 
elementi culturali veicolati 
dalla lingua materna o di 
scolarizzazione e li 
confronta con quelli 
veicolati dalla lingua 
straniera, senza 
atteggiamenti di rifiuto. 
Affronta situazioni nuove 
attingendo; usa la lingua 
per apprendere argomenti 
anche di ambiti disciplinari 
diversi. 
Autovaluta le competenze 
acquisite ed è consapevole 
del proprio modo di 
apprendere. 

• Rilevare semplici regolarità 
e differenze nella forma di 
testi scritti di uso comune. 

• Confrontare parole e 
strutture relative a codici 
verbali diversi. 

• Rilevare semplici analogie 
o differenze tra 
comportamenti e usi legati a 
lingue diverse 

• Si avvia alla conoscenza di 
come si apprende e cosa 
ostacola il proprio 
apprendimento. 

Ha conoscenze 
lacunose. (4) 
 
 
 
Ha conoscenze 
limitate e parziali. 
Conosce e applica 
le funzioni e le 
inerenti strutture 
linguistiche in 
contesti semplici, 
commettendo 
errori. (5) 

Ha conoscenze 
appena 
accettabili.  
Conosce e 
applica le 
funzioni e le 
inerenti 
strutture 
linguistiche per 
lo più 
correttamente, 
in contesti 
semplici. 

Ha conoscenze 

accettabili. 
Conosce e 
applica le 
funzioni e le 
inerenti 
strutture 
linguistiche in 
modo 
abbastanza 
approfondito. 

Ha conoscenze 
accettabili che 
utilizza 
discretamente. 
Conosce e 
applica le 
funzioni e le 
inerenti 
strutture 
linguistiche in 
maniera 
accettabile. 

Ha conoscenze 

complete. 
Conosce e sa 
applicare le 
funzioni e le 
inerenti strutture 
linguistiche in 
compiti complessi 
in modo preciso ed 
esauriente. 

Ha conoscenze 
complete che 
usa in modo 
consapevole. 
Conosce e sa 
applicare in 
modo sicuro, 
organico e 
critico le 
inerenti 
strutture 
linguistiche. 
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FRANCESE 
DIMENSIONE DI 
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APPRENDIMENTO 
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ASCOLTO 
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L’alunno comprende 
brevi messaggi orali 
relativi ad ambiti 
familiari e abituali 
L’alunno svolge i 
compiti secondo le 
indicazioni date in 
lingua straniera 
dall’insegnante. 

• Comprende messaggi 
orali in contesti 
differenziati in modo 
autonomo, deducendo 
informazioni implicite ed 
individuando relazioni 
interne al messaggio. 

L’alunno 
comprende solo 
alcuni elementi 
del testo. (4) 
 
 
 
Comprende solo 
parzialmente il 
significato globale 
del testo. (5) 
 

Comprende il 
significato 
globale del 
testo. 

Comprende 
correttamente 
le I nformazioni 
principali del 
testo. 

Comprende le 
informazioni 
principali del 
testo in modo 
approfondito. 

Comprende 
autonomamente 
il significato 
analitico del 
testo 

Comprende il 
testo in modo 
eccellente. 
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FRANCESE 
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COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO INIZIALE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

PARLATO 
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L’alunno comunica 
oralmente in attività 
che richiedono solo 
uno scambio 
semplice e diretto di 
informazioni, 
relativamente ad 
argomenti noti. 
L’alunno descrive 
oralmente in modo 
semplice, aspetti del 
proprio vissuto e del 
proprio ambiente. 
L’alunno chiede 
spiegazioni e 
chiarimenti in merito 
alle indicazioni date 
in lingua straniera 
dall’insegnante. 

• Interagisce in 
brevi conversazioni 
su argomenti noti 
con correttezza 
d’intonazione e 
pronuncia. 

• Descrive o 
presenta oralmente 
persone, situazioni 
ed esperienze di vita 
quotidiana. 

Si esprime in 
modo faticoso e 
stentato. 
Utilizza un lessico 
scorretto e 
incoerente. 
Interagisce in 
modo 
frammentario in 
situazioni 
elementari. (4) 
 
 
Comunica in 
forma semplice 
ed essenziale. 
Utilizza un lessico 
limitato. 
Interagisce con 
difficoltà in 
semplici situazioni 
note. 

Comunica in 
forma semplice. 
Utilizza un 
lessico 
essenziale e 
approssimativo. 
Interagisce in 
semplici 
situazioni note. 

Comunica in 
forma 
generalmente 
corretta. 
Utilizza un 
lessico 
accettabile. 
Interagisce 
adeguatamente 
in situazioni 
note. 

Comunica in 
forma corretta. 
Utilizza un 
lessico 
generalmente 
corretto e 
adeguato al 
contesto. 
Interagisce con 
una certa 
sicurezza in 
situazioni note. 

Comunica in 
forma corretta. 
Utilizza un 
lessico 
corretto 
dimostrandone 
una buona 
padronanza. 
Interagisce in 
situazioni note, 
usando 
un lessico ricco 
e appropriato. 

Si esprime in 
modo 
autonomo e 
corretto. 
Utilizza un 

lessico ricco, 
appropriato, 
sicuro e 
personale. 
Interagisce in 
situazioni note, 
esprimendo con 
molta sicurezza 
opinioni, 
sensazioni e 
stati d’animo. 
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LETTURA 
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L’alunno legge brevi e 
semplici testi con 
tecniche adeguate allo 
scopo e individua 
informazioni esplicite in 
materiali di uso corrente. 

• Mette in atto le varie 
strategie per la 
comprensione globale ed 
analitica del testo ed 
inferisce semplici 
informazioni non date 
esplicitamente. 

Legge in modo 

faticoso, 

foneticamente 
scorretto. 
Comprende in 
modo parziale e 
superficiale il 
significato 
generale di un 
testo. (4) 
 
 

Legge in modo 

stentato e incerto. 
Comprende, 
guidato, il 
significato 
generale di un 
testo. (5) 

Legge in modo 

sufficientemente 

comprensibile. 

Comprende il 

significato 

generale di un 

testo. 

Legge in modo 

generalmente 

corretto. 

Comprende 

globalmente e 

coglie anche 
alcuni dettagli. 

Legge in modo 

corretto 
Comprende in 
modo preciso il 
significato di un 
testo. 

Legge in modo 

fluido. 
Comprende con 
sicurezza le 
informazioni 
contenute in un 
testo collegandolo 
alle proprie 
conoscenze. 

Legge in maniera 

scorrevole ed 

espressiva. 
Comprende in 
modo dettagliato 
e preciso le 
informazioni 
contenute  in un 
testo collegandolo 
alle proprie 
conoscenze; sa 
coglierne le 
caratteristiche 
argomentative e 
descrittive 
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L’alunno descrive e 
racconta per iscritto, in 
modo semplice, aspetti 
del proprio vissuto e del 
proprio ambiente. 

• Produce brevi testi scritti 
coerenti e coesi di varie 
tipologie attinenti alla sfera 
personale e sociale con 
correttezza ortografica e 
lessicale 

Scrive in forma 

confusa e scorretta. 
Utilizza solo 
alcune informazioni 
sviluppando 
contenuti 
frammentari. (4) 
 
 

Scrive in modo 

poco corretto. 
Utilizza le 
informazioni 
essenziali in modo 
non sempre 
corretto e 
presenta 
contenuti 
poco sviluppati. (5) 

Scrive in modo 

semplice. 
Utilizza in modo 
semplice e 
abbastanza 
corretto le 
informazioni 
esplicite ricavate 
nel testo. 
Riesce ad 
effettuare 
semplici 
valutazioni. 

Scrive in modo 
semplice ma 
corretto. 
Utilizza in 
modo corretto 
le informazioni 
sviluppando 
contenuti 
coerenti e 
coesi. 
Effettua 
valutazioni 
autonome 
anche se non 
approfondite. 

Scrive in modo 
semplice e 
corretto. Sa 
utilizzare le 
informazioni 
con una buona 
competenza 
grammaticale. 
Sviluppa 
contenuti ben 
articolati, 
coerenti e 
coesi. 
Valuta 
autonomamente 
e in modo 
approfondito. 

Scrive in modo 

corretto e 

articolato. 
Sa utilizzare le 
informazioni con 
una sicura 
competenza 
grammaticale e 
lessicale. 
Sviluppa 
contenuti ben 
articolati 
dimostrando 
una lodevole e 
personale 
capacità 
creativa. 

Scrive in modo 

ricco e articolato 
Utilizza in modo 
sicuro ed 
organico le 
informazioni. 
Sceglie stile e 

registro 
comunicativi in 
modo molto 
appropriato. 
Coglie 
autonomamente 
le relazioni tra i 
contenuti anche 
interdisciplinari. 
Totale assenza di 
errori 
grammaticali. 
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RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA E 

SULL’APPRENDIMENTO 
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L’alunno stabilisce 
relazioni tra semplici 
elementi linguistico – 
comunicativi e culturali 
delle lingue di studio. 
L’alunno confronta i 
risultati conseguiti in 
lingue diverse e le 
strategie utilizzate per 
imparare. 

• Osserva parole e struttura 
delle frasi e mette in relazione 
costrutti e intenzioni 
comunicative. 

• Confronta parole e strutture 
relative a codici verbali 
diversi. 

• Riconosce i propri errori e a 
volte li corregge 
spontaneamente 

Ha conoscenze 
lacunose. (4) 
 
 
 
Ha conoscenze 
limitate e parziali. 
Conosce e applica le 
funzioni e le inerenti 
strutture 
linguistiche in 
contesti semplici, 
commettendo 
errori. (5) 

Ha conoscenze 
appena 
accettabili. 
Conosce e 
applica le 
funzioni e le 
inerenti 
Strutture 
linguistiche per lo 
più correttamente, 
in contesti 
semplici. 

Ha conoscenze 

accettabili. 
Conosce e 
applica le 
funzioni e le 
inerenti 
strutture 
linguistiche in 
modo 
abbastanza 
approfondito. 

Ha conoscenze 
accettabili che 
utilizza 
discretamente. 
Conosce e 
applica le 
funzioni e le 
inerenti strutture 
linguistiche in 
maniera 
accettabile. 

Ha conoscenze 

complete. 
Conosce e sa 
applicare le funzioni 
e le inerenti 
strutture 
linguistiche in 
compiti 
complessi in modo 
preciso ed 
esauriente. 

Ha conoscenze 
complete che 
usa in modo 
consapevole. 
Conosce e sa 
applicare in 
modo sicuro, 
organico e 
critico le inerenti 
strutture 
linguistiche. 
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L’alunno riconosce nell’ambiente 
che lo circonda i principali sistemi 
tecnologici e le molteplici 
relazioni che essi stabiliscono con 
gli esseri viventi e gli altri 
elementi naturali. 
Conosce e utilizza oggetti, 
strumenti e macchine di uso 
comune ed è in grado di 
classificarli e di descriverne la 
funzione in relazione alla forma, 
alla struttura e ai materiali. 
Ricava dalla lettura e dall’analisi 
di testi o tabelle informazioni sui 
beni o sui servizi disponibili sul 
mercato, in modo da esprimere 
valutazioni rispetto a criteri di 
tipo diverso. 
Conosce le proprietà e le 
caratteristiche dei diversi mezzi 
di comunicazione ed è in grado di 
farne un uso efficace e 
responsabile rispetto alle proprie 
necessità di studio e 
socializzazione. 

• Eseguire misurazioni e 
rilievi grafici o 
fotografici 
sull’ambiente scolastico 
o sulla propria 
abitazione. 

• Leggere e interpretare 
semplici disegni tecnici 
ricavandone 
informazioni qualitative 
e quantitative. 

• Impiegare gli 
strumenti e le regole 
del disegno tecnico 
nella rappresentazione 
di oggetti o processi. 

• Accostarsi a nuove 
applicazioni 
informatiche 
esplorandone le 
funzioni e le 
potenzialità. 

Ha grandi difficoltà 
nell’eseguire misurazioni e 
rilievi grafici o fotografici, 
anche con l’aiuto 
dell’insegnante. 
Anche se guidato, presenta 
difficoltà nell’impiego degli 
strumenti e delle regole del 
disegno. 
Evidenzia grandi difficoltà 
nell’accostarsi a nuove 
applicazioni informatiche, 
anche 
con l’aiuto dell’insegnante. (4) 
 
 
Esegue misurazioni e rilievi 
grafici o fotografici, solo con 
l’aiuto dell’insegnante. Solo se 
guidato, impiega gli strumenti 
e le regole del disegno. 
Evidenzia qualche difficoltà 
nell’ accostarsi a nuove 
applicazioni informatiche 
esplorandone le funzioni e le 
potenzialità, anche con l’aiuto 
dell’insegnante. (5) 

Esegue misurazioni 
e rilievi grafici o 
fotografici, con 
l’aiuto 
dell’insegnante. 

Impiega gli 

strumenti e le 

regole del 

disegno, se 
opportunamente 
indirizzato. È in 
grado di accostarsi 
a nuove 
applicazioni 
informatiche 
esplorandone le 
funzioni e le 
potenzialità, con 
l’aiuto 
dell’insegnante. 

Esegue 
misurazioni e 
rilievi grafici o 
fotografici, 
mostrando 
abilità manuale 
e organizzativa. 
Impiega gli 
strumenti e le 
regole del 
disegno. 
È in grado di 
accostarsi a 
nuove 
applicazioni 
informatiche 
esplorandone le 
funzioni e le 
potenzialità. 

Esegue 
misurazioni e 
rilievi grafici o 
fotografici, in 
maniera sicura, 
mostrando 
abilità manuale 
e organizzativa. 
Impiega gli 
strumenti e le 
regole del 
disegno. 
È in grado di 
accostarsi a 
nuove 
applicazioni 
informatiche 
esplorandone le 
funzioni e le 
potenzialità. 

È in grado di 
eseguire 
misurazioni e 
rilievi grafici o 
fotografici, in 
maniera 
autonoma, 
mostrando 
abilità manuale 
e organizzativa. 
Padroneggia in 
maniera sicura, 
gli strumenti e 
le regole del 
disegno. 
È in grado di 
accostarsi a 
nuove 
applicazioni 
informatiche 
esplorandone le 
funzioni e le 
potenzialità in 
maniera corretta. 

È in grado di 
eseguire 
misurazioni e 
rilievi grafici o 
fotografici, in 
maniera 
autonoma, con 
sicurezza e 
abilità manuale 
e organizzativa. 
Padroneggia in 
maniera sicura e 
consapevole, gli 
strumenti e le 
regole del 
disegno. 
È in grado di 
accostarsi a 
nuove 
applicazioni 
informatiche 
esplorandone le 
funzioni e le 
potenzialità in 
maniera ben 
strutturata. 
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Conosce i principali processi di 
trasformazione di risorse o di 
produzione di beni e riconosce le 
diverse forme di energia coinvolte. 
È in grado di ipotizzare le possibili 
conseguenze di una decisione o di una 
scelta di tipo tecnologico, riconoscendo 
in ogni innovazione opportunità e rischi. 
Utilizza adeguate risorse materiali, 
informative e organizzative per la 
progettazione e la realizzazione di 
semplici prodotti, anche di tipo digitale. 
Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi 
o tabelle informazioni sui beni o sui 
servizi disponibili sul mercato, in modo 
da esprimere valutazioni rispetto a 
criteri di tipo diverso. 
Progetta e realizza rappresentazioni 
grafiche o infografiche, relative alla 
struttura e al funzionamento di sistemi 
materiali o immateriali, utilizzando 
elementi del disegno tecnico o altri 
linguaggi multimediali e di 
programmazione. 

• Effettuare stime di 
grandezze fisiche riferite 
a materiali e oggetti 
dell’ambiente scolastico. 

• Valutare le 
conseguenze di scelte e 
decisioni relative a 
situazioni problematiche. 

• Immaginare modifiche 
di oggetti e prodotti di 
uso quotidiano in 
relazione a nuovi bisogni 
o necessità. 

• Pianificare le diverse 
fasi per la realizzazione di 
un oggetto impiegando 
materiali di uso 
quotidiano. 

• Progettare una gita 
d’istruzione o la visita a 
una mostra usando 
internet per reperire e 
selezionare le 
informazioni utili. 

Non è in grado di effettuare 

stime di 

grandezze fisiche riferite a 
materiali e oggetti noti, 
anche se guidato 
dall’insegnante. 
Non è in grado di pianificare, 
le fasi essenziali per la 
realizzazione di oggetti noti, 
impiegando materiali di uso 
quotidiano, anche se guidato 
dall’insegnante. (4) 
 
È in grado di effettuare stime 
di grandezze fisiche riferite a 
materiali e oggetti noti, 
guidato dall’insegnante. 
Pianifica, in modo semplice, 
le diverse fasi per la 
realizzazione di oggetti noti, 
impiegando materiali di uso 
quotidiano, con l’aiuto 
dell’insegnante. (5) 

È in grado di effettuare 

stime di grandezze 

fisiche riferite a

 materiali e 

oggetti dell’ambiente 

scolastico in modo 

accettabile. 

È capace di valutare 
alcune conseguenze 
di scelte e decisioni 
relative a situazioni 
problematiche, 
guidato 
dall’insegnante. 
Pianifica, in modo 
semplice, le diverse fasi 
per la realizzazione di 
oggetti noti, 
impiegando materiali 
di uso quotidiano. 

È in grado di 
effettuare stime di 
grandezze fisiche 
riferite a materiali 
e oggetti 
dell’ambiente 
scolastico in modo 
adeguato. È capace 
di valutare alcune 
conseguenze di 
scelte e decisioni 
relative a 
situazioni 
problematiche. 
È capace di 
pianificare le 
diverse fasi per la 
realizzazione di 
oggetti noti, 
impiegando 
materiali di uso 
quotidiano. 

È in grado di 
effettuare stime 
di grandezze 
fisiche riferite a 
materiali e oggetti 
dell’ambiente 
scolastico. 
È capace di 
valutare le 
conseguenze di 
scelte e decisioni 
relative a 
situazioni 
problematiche. 
È capace di 
pianificare le 
diverse fasi per la 
realizzazione di un 
oggetto 
impiegando 
materiali di uso 
quotidiano. 

È in grado di 
effettuare stime di 
grandezze fisiche 
riferite a materiali 
e oggetti 
dell’ambiente 
scolastico, in 
maniera precisa. 
È capace di 
valutare le 
conseguenze di 
scelte e decisioni 
relative a situazioni 
problematiche in 
maniera 
autonoma. 
È capace di 
pianificare le 
diverse fasi per la 
realizzazione di un 
oggetto 
impiegando 
materiali di uso 
quotidiano e 
inerenti ad esso. 

È in grado di 
effettuare stime di 
grandezze fisiche 
riferite a materiali e 
oggetti 
dell’ambiente 
scolastico, in 
maniera precisa e 
pertinente. 
È capace di valutare 
le conseguenze di 
scelte e decisioni 
relative a situazioni 
problematiche in 
maniera matura e 
arguta. 
È capace di 
pianificare le diverse 
fasi per la 
realizzazione di un 
oggetto impiegando 
materiali di uso 
quotidiano, in 
maniera pertinente 
e puntuale. 
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Conosce e utilizza oggetti, 
strumenti e macchine di 
uso comune ed è in grado 
di classificarli e di 
descriverne la funzione in 
relazione alla forma, alla 
struttura e ai materiali. 
Utilizza adeguate risorse 
materiali, informative e 
organizzative per la 
progettazione e la 
realizzazione di semplici 
prodotti, anche di tipo 
digitale. 
Conosce le proprietà e le 
caratteristiche dei diversi 
mezzi di comunicazione 
ed è in grado di farne un 
uso efficace e 
responsabile rispetto alle 
proprie necessità di 
studio e socializzazione. 
Sa utilizzare 
comunicazioni 
procedurali e istruzioni 
tecniche per eseguire, in 
maniera metodica e 
razionale, compiti 
operativi complessi, 
anche collaborando e 
cooperando con i 
compagni. 

• Smontare e rimontare 
semplici oggetti, 
apparecchiature elettroniche o 
altri dispositivi comuni. 

• Costruire oggetti con 
materiali facilmente reperibili a 
partire da esigenze e bisogni 
concreti. 

• Eseguire interventi di 
riparazione e manutenzione 
sugli oggetti dell’arredo 
scolastico o casalingo. 

• Utilizzare semplici procedure 
per eseguire prove 
sperimentali nei vari settori 
della tecnologia. 

• Programmare ambienti 
informatici e elaborare 
semplici istruzioni per 
controllare il comportamento 
di un robot. 

• Rilevare e disegnare la 
propria abitazione o altri luoghi 
anche avvalendosi di software 
specifici.  

Ha grandi difficoltà nell’eseguire 

interventi di riparazione e 

manutenzione sugli oggetti e 

apparecchiature elettroniche, 

dell’arredo scolastico o casalingo, 

anche con l’aiuto dell’insegnante. 

Anche se guidato, presenta difficoltà 

nell’utilizzo delle procedure per 

costruire oggetti con materiali 

facilmente reperibili a partire da 

esigenze e bisogni concreti. Evidenzia 

grandi difficoltà nel rilevare e 

disegnare la propria abitazione o altri 

luoghi, anche con l’aiuto 

dell’insegnante. (4) 

 
Esegue interventi di riparazione e 

manutenzione sugli oggetti e 

apparecchiature elettroniche, 

dell’arredo scolastico o casalingo, solo 

con l’aiuto dell’insegnante. Solo se 

guidato, utilizza procedure per 

costruire oggetti con materiali 

facilmente reperibili a partire da 

esigenze e bisogni concreti. Evidenzia 

qualche difficoltà nel rilevare e 

disegnare la propria abitazione o altri 

luoghi, anche con l’aiuto 
dell’insegnante. (5) 

Esegue interventi 

di riparazione e 

manutenzione 

sugli oggetti e 

apparecchiature 

elettroniche, 

dell’arredo 

scolastico o 

casalingo, con 

l’aiuto 

dell’insegnante. Se 

guidato, utilizza 

procedure per 

costruire oggetti 

con materiali 

facilmente 

reperibili a partire 

da esigenze e 

bisogni concreti. 

Se 

opportunamente 

indirizzato, è in 

grado di rilevare e 

disegnare la 

propria 

abitazione o altri 

luoghi. 

Esegue interventi di 

riparazione e 

manutenzione sugli 

oggetti e 

apparecchiature 

elettroniche, 

dell’arredo scolastico 

o casalingo. Utilizza 

procedure per 

costruire oggetti con 

materiali facilmente 

reperibili a partire da 

esigenze e bisogni 

concreti. È in grado di 

rilevare e disegnare la 

propria abitazione o 

altri luoghi. 

Esegue interventi 

di riparazione e 

manutenzione 

sugli oggetti e 

apparecchiature 

elettroniche, 

dell’arredo 

scolastico o 

casalingo, in 

maniera sicura. 

Utilizza procedure 

per costruire 

oggetti con 

materiali 

facilmente 

reperibili a partire 

da esigenze e 

bisogni concreti.  È 

in grado di rilevare 

e disegnare la 

propria abitazione 

o altri luoghi, 

correttamente. 

Esegue in maniera 

autonoma interventi 

di riparazione e 

manutenzione sugli 

oggetti e 

apparecchiature 

elettroniche, 

dell’arredo scolastico 

o casalingo. Utilizza 

semplici procedure 

per costruire oggetti 

con materiali 

facilmente reperibili 

a partire da esigenze 

e bisogni concreti, in 

maniera 

consapevole. È in 

grado di rilevare e 

disegnare la propria 

abitazione o altri 

luoghi 

correttamente. 

Esegue in maniera 

autonoma e con 

padronanza, 

interventi di 

riparazione e 

manutenzione sugli 

oggetti e 

apparecchiature 

elettroniche, 

dell’arredo 

scolastico o 

casalingo. Utilizza 

semplici procedure 

per costruire 

oggetti con 

materiali 

facilmente 

reperibili a partire 

da esigenze e 

bisogni concreti, in 

maniera precisa e 

consapevole. È in 

grado di rilevare e 

disegnare la 

propria abitazione 

o altri luoghi, in 

maniera precisa e 

corretta. 
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Realizza elaborati personali e 
creativi sulla base di un’ideazione 
originale utilizzando le regole del 
linguaggio visivo, scegliendo in 
modo funzionale tecniche e 
materiali differenti. 
Legge e comprende i significati di 
immagini statiche e in movimento. 
Analizza e descrive immagini, 
utilizzando il linguaggio 
appropriato. Sviluppa le capacità di 
percezione e osservazione. Analizza 
un'opera d'arte. 
Approfondisce le tecniche 
espressive partendo da quelle già 
note: tempera, pastello, 
pennarello, per sperimentarne di 
nuove: il chiaro-scuro, la sanguigna, 
l'acquerello, le tecniche miste. 
Legge le opere più significative 
prodotte nell’arte antica, 
medievale, moderna e 
contemporanea, sapendole 
collocare nei rispettivi contesti 
storici, culturali e ambientali 
acquisendo la giusta terminologia. 
Analizza e descrive beni culturali, 
immagini statiche e multimediali, 
utilizzando il linguaggio 
appropriato. 

• Ideare e progettare elaborati 
ricercando soluzioni creative 
originali, ispirate anche dallo 
studio dell’arte e della 
comunicazione visiva 

• Utilizzare consapevolmente 
gli strumenti, le tecniche 
figurative (grafiche, pittoriche e 
plastiche) e le regole della 
rappresentazione visiva per una 
produzione creativa che 
rispecchi le preferenze e lo stile 
espressivo personale. 

• Rielaborare creativamente 
materiale di uso comune, 
immagini fotografiche, scritte, 
elementi iconici e visivi per 
produrre nuove immagini. 

• Scegliere le tecniche e i 
linguaggi più adeguati per 
realizzare prodotti visivi 
seguendo una precisa finalità 
operativa o comunicativa anche 
integrando più codici e facendo 
riferimento ad altre discipline. 

Anche se guidato 
dall’insegnante, ha 
difficoltà nella 
produzione di semplici 
elaborati e nell’utilizzo 
di alcuni strumenti e 
tecniche della 
rappresentazione visiva. 
(4) 
 
 
 
Se guidato 
dall’insegnante, 
produce semplici 
elaborati e utilizza 
alcuni strumenti e 
tecniche della 
rappresentazione 
visiva per una 
produzione personale e 
la realizzazione di 
prodotti visivi. (5) 

Progetta semplici 
elaborati 
ricercando 
soluzioni creative, 
ispirate anche 
dallo studio 
dell’arte e della 
comunicazione 
visiva. 
Utilizza semplici 
strumenti e 
tecniche della 
rappresentazione 
visiva per una 
produzione 
personale. 
Rielabora 
materiale di uso 
comune, e sceglie 
semplici tecniche 
per realizzare 
prodotti visivi. 

Progetta elaborati 
ricercando 
soluzioni creative, 
ispirate anche 
dallo studio 
dell’arte e della 
comunicazione 
visiva. 
Utilizza gli 
strumenti, le 
tecniche e le 
regole della 
rappresentazione 
visiva per una 
produzione 
personale. 
Rielabora materiale 
di uso comune, e 
sceglie le tecniche e 
i linguaggi più 
adeguati per 
realizzare prodotti 
visivi. 

Progetta elaborati 
ricercando soluzioni 
creative, ispirate 
anche dallo studio 
dell’arte e della 
comunicazione visiva 
autonomamente. 
Utilizza gli strumenti, 
le tecniche e le 
regole della 
rappresentazione 
visiva per una 
produzione 
personale, in 
maniera 
consapevole. 
Rielabora in modo 
sicuro, materiale di 
uso comune, e sceglie 
le tecniche e i 
linguaggi più adeguati 
per realizzare prodotti 
visivi. 

Progetta elaborati 
ricercando soluzioni 
creative originali, 
ispirate anche dallo 
studio dell’arte e 
della comunicazione 
visiva con 
padronanza. 
Utilizza gli strumenti, 
le tecniche e le 
regole della 
rappresentazione 
visiva per una 
produzione creativa 
e personale, in 
maniera precisa. 

Rielabora in modo 

sicuro, materiale di 

uso comune, e sceglie 

le tecniche e i 

linguaggi più adeguati 

per realizzare prodotti 

visivi. 

Progetta elaborati 
ricercando soluzioni 
creative originali, 
ispirate anche dallo 
studio dell’arte e della 
comunicazione visiva 
con padronanza e 
autonomamente. 
Utilizza gli strumenti, 
le tecniche e le regole 
della 
rappresentazione 
visiva per una 
produzione creativa e 
personale, in maniera 
precisa e consapevole. 
Rielabora in modo 
sicuro e originale, 
materiale di uso 
comune, e sceglie le 
tecniche e i linguaggi 
più adeguati per 
realizzare prodotti 
visivi. 
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OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI 

 
VOTO: 4/5 VOTO: 6 VOTO: 7 VOTO: 8 VOTO: 9 VOTO: 10 

Sa leggere gli elementi principali del 
linguaggio visivo, leggere e 
comprendere i significati di immagini 
statiche e in movimento, di filmati 
audiovisivi e di prodotti multimediali. 
Legge le opere più significative 
prodotte nell’arte sapendole collocare 
nei rispettivi contesti storici. 
Sviluppa le capacità di percezione e 
osservazione. 
Approfondisce gli elementi del codice 
visuale (punto, linee di forza, linee 
della composizione, movimento); 
Analizza un'opera d'arte. 
Analizza alcune applicazioni del 
disegno quali la creazione di un 
personaggio, la narrazione per 
immagini, creazione di un’oggetto di 
arredo urbano o di design ecc. 

• Leggere e interpretare 
un’immagine o un’opera 
d’arte utilizzando gradi 
progressivi di 
approfondimento. 

• Utilizzare diverse tecniche 
osservative per descrivere gli 
elementi formali ed estetici di 
un contesto reale. 

• Riconoscere i codici e le 
regole compositive presenti 
nell’opera d’arte e nelle 
immagini della 
comunicazione. 

Anche se guidato 
dall’insegnante, ha 
difficoltà nel leggere 
ed interpretare 
semplici immagini o 
le più conosciute 
opere d’arte e a 
riconoscere i codici e 
le semplici regole 
compositive 
presenti nell’opera 
d’arte. (4) 
 
 
Guidato 
dall’insegnante, 
legge e interpreta 
semplici immagini o 
le più conosciute 
opere d’arte; 
riconosce i codici e le 
principali regole 
compositive 
presenti nell’opera 
d’arte. (5) 

Legge e interpreta 

semplici immagini 

o le più 

conosciute opere 

d’arte. 
Riconosce i codici 
e le principali 
regole 
compositive 
presenti 
nell’opera d’arte. 

Legge e 
interpreta 
un’immagine o 
un’opera d’arte. 
Riconosce i codici 
e le regole 
compositive 
presenti 
nell’opera d’arte. 

Legge e interpreta 

un’immagine o 

un’opera d’arte in 

maniera 

consapevole. 
Riconosce i 
codici e le regole 
compositive 
presenti 
nell’opera 
d’arte, in modo 
appropriato. 

Legge e 
interpreta 
un’immagine o 
un’opera d’arte 
in maniera 
pertinente. 
Riconosce i codici 
e le regole 
compositive 
presenti 
nell’opera d’arte, 
in modo sicuro. 

Legge e 
interpreta 
un’immagine o 
un’opera d’arte 
in maniera 
consapevole e 
pertinente. 
Riconosce i 
codici e le regole 
compositive 
presenti 
nell’opera 
d’arte, in modo 
sicuro e 
appropriato. 
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COMPRENDERE ED 
APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 
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Riconosce gli elementi principali del 
patrimonio culturale, artistico e 
ambientale del proprio territorio ed 
è sensibile ai problemi della sua 
tutela e conservazione. Analizza e 
descrive beni culturali, statiche e 
multimediali utilizzando il linguaggio 
appropriato 
Approfondisce gli elementi del 
codice visuale (punto, linee di forza, 
linee della composizione, 
movimento); 
Riconosce gli elementi principali del 
patrimonio culturale artistico e 
ambientale del proprio territorio e 
sensibilizzarli ai problemi della sua 
tutela e conservazione. 

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

• Leggere e commentare 
criticamente un’opera d’arte 
mettendola in relazione con 
gli elementi essenziali del 
contesto storico e culturale a 
cui appartiene. 

• Conoscere le tipologie 
del patrimonio ambientale 
storico-artistico del 
territorio,  

• per la tutela, la 
conservazione e la 
valorizzazione dei beni 
culturali. 

Anche con l’aiuto 
dell’insegnante, ha 
difficoltà nel 
riconoscere le linee 
fondamentali della 
produzione artistica 
dei principali periodi 
storici e nel leggere e 
commentare una 
semplice 
opera d’arte. (4) 
 
 
Con l’aiuto 
dell’insegnante, 
riconosce le linee 
fondamentali della 
produzione artistica dei 
principali periodi 
storici; legge e 
commenta in modo 
semplice, un’opera 
d’arte. (5) 

Conosce le linee 
fondamentali 
della 
produzione 
artistica dei 
principali 
periodi storici. 
Legge e 
commenta in 
modo semplice, 
un’opera d’arte 
contestualizzata 
nel periodo 
storico e 
culturale a cui 
appartiene. 
 

Conosce le linee 
fondamentali 
della produzione 
artistica dei 
principali periodi 
storici. 
Legge e 
commenta 
criticamente 
un’opera d’arte 
contestualizzata 
nel periodo 
storico e 
culturale a cui 
appartiene, e 
conosce le 
tipologie del 
patrimonio 
storico artistico 
del territorio. 
 

Possiede 
padronanza nella 
conoscenza delle 
linee fondamentali 
della produzione 
artistica dei 
principali periodi 
storici. 
Legge e commenta 
criticamente 
un’opera d’arte 
contestualizzata 
nel periodo storico 
e culturale a cui 
appartiene, e 
conosce le 
tipologie del 
patrimonio storico 
artistico del 
territorio, in modo 
corretto. 
 

Possiede 
competenza 
nella 
conoscenza 
delle linee 
fondamentali 
della 
produzione 
artistica dei 
principali 
periodi storici. 
Legge e 
commenta 
criticamente 
un’opera d’arte 
contestualizzata 
nel periodo 
storico e 
culturale a cui 
appartiene e 
conosce le 
tipologie del 
patrimonio 
storico artistico 
del territorio, in 
modo preciso. 
 

Possiede 
padronanza e 
competenza 
nella 
conoscenza 
delle linee 
fondamentali 
della produzione 
artistica dei 
principali periodi 
storici. 
Legge e 
commenta 
criticamente 
un’opera d’arte 
contestualizzata 
nel periodo 
storico e culturale 
a cui appartiene, 
e conosce le 
tipologie del 
patrimonio 
storico artistico 
del territorio, in 
modo preciso e 
corretto. 
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L’alunno usa diversi sistemi di 
notazione funzionali alla lettura, 
all’analisi e alla produzione di 
brani musicali. 

• Decodificare e 
utilizzare la notazione 
tradizionale e altri 
sistemi di scrittura. 

• Leggere ed eseguire 
figurazioni ritmiche più 
complesse. 

• Capire la struttura 
melodica e armonica di un 
brano. 

Si esprime in modo 
disorganico nella 
riproduzione pratica 
e orale. (4) 
 
 
Si esprime 
utilizzando il 
linguaggio in modo 
non sempre 
appropriato e con 
scarsi risultati. (5) 

Si esprime 
utilizzando un 
linguaggio 
semplice e 
consueto nella 
riproduzione 
pratica e 
orale. 

Si esprime 
adeguatamente 
nelle 
rielaborazioni 
orali e nelle 
esecuzioni 
vocali. 

Si esprime con 
chiarezza nella 
rielaborazione 
degli argomenti 
trattati e nelle 
esecuzioni 
vocali. 

Si esprime 
con proprietà, 
sia nella 
rielaborazione 
orale che 
nelle 
esecuzioni 
pratiche. 

Si esprime con 
padronanza e 
ricchezza sia 
nella 
rielaborazione 
orale che nella 
pratica vocale 
e strumentale. 
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PRODUZIONE MUSICALE 
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L’alunno partecipa in modo 
attivo alla realizzazione di 
esperienze musicali attraverso 
l’esecuzione e l’interpretazione 
di brani strumentali e vocali 
appartenenti a generi e culture 
differenti. 

• Eseguire in modo 
espressivo, 
collettivamente e 
individualmente, brani 
vocali e strumentali di 
diversi generi e stili 
anche avvalendosi di 
strumentazioni 
elettroniche. 

Presenta difficoltà 

di applicazione in 

semplici contesti 

anche se guidato. 

(4) 

 

 

Applica con 

incertezza le 

procedure anche in 

situazioni note. (5) 

Applica le 
procedure in modo 
accettabile solo in 
situazioni note. 

Applica in modo 
complessivamen
te corretto le 
procedure 
utilizzandole in 
semplici 
contesti. 

Applica in modo 

corretto le 

procedure, 

prevalentemente 

in situazioni 

note. 
 

Applica in 

modo sicuro le 

procedure in 

contesti 

diversi. 

Applica con 

padronanza e 

precisione le 

procedure in 

contesti vari. 
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RELAZIONE CON LO 

SPAZIO E IL 
TEMPO 
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L’alunno acquisisce 
consapevolezza di sé 
attraverso la percezione 
del proprio corpo e la 
padronanza degli schemi 
motori e posturali nel 
continuo adattamento alle 
variabili spaziali e 
temporali contingenti. 
L’alunno è consapevole 
delle proprie competenze 
motorie sia nei punti di 
forza sia nei limiti. L’alunno 
utilizza le abilità motorie e 
sportive acquisite 
adattando il movimento in 
situazione. 
L’alunno vive pienamente 
la propria corporeità, ne 
percepisce il potenziale 
comunicativo ed 
espressivo matura 
condotte che gli 
consentono una buona 
autonomia nella gestione 
della giornata scolastica. 

• Saper utilizzare e 
trasferire le abilità per 
la realizzazione dei gesti 
tecnici dei vari sport. 

• Utilizzare e correlare 
le variabili spazio-
temporali funzionali alla 
realizzazione del gesto 
tecnico in ogni 
situazione sportiva. 

• Sapersi orientare 
nell’ambiente naturale 
e artificiale anche 
attraverso ausili 
specifici (Mappe, 
bussole). 

Utilizza e trasferisce le abilità per la 
realizzazione dei gesti tecnici dei vari 
sport, in maniera confusa e disordinata. 
Manifesta difficoltà nell’utilizzare le 
variabili spazio-temporali funzionali alla 
realizzazione sportiva, anche con l’aiuto 
dell’insegnante. 
Difficilmente si orienta nell’ambiente 
naturale e artificiale anche attraverso 
ausili 
specifici. (4) 
 
 
 
È in grado di utilizzare e trasferire le 
abilità per la realizzazione dei gesti 
tecnici dei vari sport, solo seguendo i 
suggerimenti dell’insegnante. 
Utilizza e correla le variabili spazio-
temporali funzionali alla realizzazione 
sportiva, in modo semplice con l’aiuto 
dell’insegnante. 
Si orienta nell’ambiente naturale e 
artificiale anche attraverso ausili specifici, 
solo se guidato dall’insegnante. (5) 

È in grado di 
utilizzare e trasferire 
le abilità per la 
realizzazione dei 
gesti tecnici dei vari 
sport, seguendo i 
suggerimenti 
dell’insegnante. 
Utilizza e correla le 
variabili spazio-
temporali funzionali 
alla realizzazione 
sportiva con l’aiuto 
dell’insegnante. 
Se guidato, si orienta 
nell’ambiente 
naturale e artificiale 
anche attraverso 
ausili specifici. 

È in grado di 
utilizzare e 
trasferire le abilità 
per la realizzazione 
dei gesti tecnici dei 
vari sport. Utilizza e 
correla le variabili 
spazio-temporali 
funzionali alla 
realizzazione 
sportiva. 
Si orienta 
nell’ambiente 
naturale e artificiale 
anche attraverso 
ausili specifici. 
 

È in grado di 
utilizzare e trasferire 
le abilità per la 
realizzazione dei 
gesti tecnici dei vari 
sport in maniera 
responsabile. 
Utilizza e correla le 
variabili spazio-
temporali funzionali 
alla realizzazione 
sportiva, in modo 
appropriato. 
Sa orientarsi 
nell’ambiente 
naturale e artificiale 
anche attraverso 
ausili specifici in 
maniera sicura. 

È in grado di 
utilizzare e trasferire 
le abilità per la 
realizzazione dei 
gesti tecnici dei vari 
sport in maniera 
pertinente. 
Utilizza e correla le 
variabili spazio-
temporali funzionali 
alla realizzazione 
sportiva 
consapevolmente. 
Sa orientarsi 
nell’ambiente naturale 
e artificiale, anche 
attraverso ausili 
specifici, in maniera 
precisa. 

È in grado di 
utilizzare e 
trasferire le abilità 
per la realizzazione 
dei gesti tecnici dei 
vari sport in 
maniera pertinente 
e responsabile.  
Utilizza e correla le 
variabili spazio-
temporali 
funzionali alla 
realizzazione 
sportiva, in maniera 
consapevole e 
appropriata. 
Sa orientarsi 
nell’ambiente 
naturale e artificiale 
anche attraverso 
ausili specifici in 
maniera precisa e 
sicura. 
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L’alunno utilizza gli aspetti comunicativo-
relazionali del linguaggio motorio per 
entrare in relazione con gli altri, 
praticando, inoltre, attivamente i valori 
sportivi (fair play) come modalità di 
relazione quotidiana e di rispetto delle 
regole. 
Comprende i gesti dei compagni e 
avversari in situazioni competitive. 
 Utilizza l’espressione corporea per 
rappresentare idee, stati d’animo 
mediante l’utilizzo del corpo e degli 
attrezzi di fortuna in forma creativa 
individualmente, a coppie, in gruppo. 
Decodifica i linguaggi specifici di 
compagni, avversari, insegnanti e arbitri. 
Conosce e applicare semplici tecniche di 
espressione corporea per rappresentare 
idee, stati d’animo e storie mediante 
gestualità e posture svolte in forma 
individuale, a coppie e in gruppo. 
Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il 
rischio, interagisce con gli altri nei giochi 
di movimento, nella comunicazione 
espressiva, riconosce il corpo, le sue parti 
e rappresenta il corpo fermo e in 
movimento. 

• Conoscere e 
applicare semplici 
tecniche di 
espressione 
corporea per 
rappresentare idee, 
stati d’animo e 
storie mediante 
gestualità e 
posture, svolte in 
forma individuale, a 
coppie e in gruppo. 

• Saper 
decodificare i gesti 
arbitrali in relazione 
all’applicazione del 
regolamento di 
gioco. 

Rappresenta idee, stati 
d’animo e storie mediante 
gestualità e posture, 
individualmente, a coppie, in 
gruppo, in modo confuso e 
disordinato. 
Non è in grado di 
decodificare i gesti arbitrali, 
in relazione all’applicazione 
del regolamento di gioco. (4) 
 
 
 
 
Rappresenta idee, stati 
d’animo e storie mediante 
gestualità e posture, 
individualmente, a coppie, in 
gruppo, solo se supportato 
dall’insegnante. 
Solo seguendo i 
suggerimenti 
dell’insegnante, è in grado di 
decodificare i gesti arbitrali, 
in relazione all’applicazione 
del regolamento di gioco. (5) 
 
 

Rappresenta idee, 
stati d’animo e storie 
mediante gestualità 
e posture, 
individualmente, a 
coppie, in gruppo, 
supportato 
dall’insegnante. 
Seguendo i 
suggerimenti 
dell’insegnante, è in 
grado di 
decodificare i gesti 
arbitrali, in 
relazione 
all’applicazione del 
regolamento di 
gioco. 
 

Rappresenta idee, 
stati d’animo e storie 
mediante gestualità 
e posture, 
individualmente, a 
coppie, in gruppo. 
Sa decodificare i 
gesti arbitrali, in 
relazione 
all’applicazione del 
regolamento di 
gioco. 
 

Rappresenta idee, 
stati d’animo e storie 
mediante gestualità 
e posture, 
individualmente, a 
coppie, in gruppo in 
maniera efficace. 
Sa decodificare 
adeguatamente i 
gesti arbitrali, in 
relazione 
all’applicazione del 
regolamento di 
gioco. 
 

Rappresenta idee, 
stati d’animo e storie 
mediante gestualità 
e posture, 
individualmente, a 
coppie, in gruppo in 
maniera sicura. 
Sa decodificare i 
gesti arbitrali, in 
relazione 
all’applicazione del 
regolamento di 
gioco, in modo 
pertinente. 
 

Rappresenta idee, 
stati d’animo e storie 
mediante gestualità 
e posture, 
individualmente, a 
coppie, in gruppo in 
maniera autonoma 
e sicura. 
Sa decodificare i 
gesti arbitrali, in 
relazione 
all’applicazione del 
regolamento di 
gioco, in modo 
pertinente e 
consono. 
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L’alunno sperimenta una 
pluralità di esperienze 
che permettono di 
maturare competenze di 
gioco sport anche come 
orientamento alla futura 
pratica sportiva 
Comprende all’interno 
delle varie occasioni di 
gioco e di sport il valore 
delle regole e 
l’importanza di 
rispettarle. 
Sperimenta, in forma 
semplificata e 
progressivamente 
sempre più complessa, 
diverse gestualità 
tecniche 
Padroneggia le tecniche 
e le tattiche 
fondamentali degli sport 
praticati applicando le 
principali regole di gioco 
mettendo in atto 
comportamenti 
collaborativi e leali. 

• Padroneggiare le 
capacità coordinative 
adattandole alle 
situazioni richieste 
dal gioco. 

• Conoscere ed 
applicare 
correttamente il 
regolamento tecnico 
degli sport praticati 
assumendo anche il 
ruolo di arbitro o di 
giudice. 

• Saper realizzare 
strategie di gioco, 
mettere in atto 
comportamenti 
collaborativi e 
partecipare in forma 
propositiva alle scelte 
della squadra. 

• Saper gestire in 
modo consapevole le 
situazioni 
competitive, in gara e 
non, con 
autocontrollo e 
rispetto per l’altro, sia 
in caso di vittoria sia 
in caso di sconfitta. 

Mostra scarse capacità coordinative 
nelle diverse situazioni richieste dal 
gioco. 
Conosce, in modo inadeguato, il 
regolamento tecnico anche degli sport 
più noti, e svolge con difficoltà, anche 
se guidato, il ruolo di arbitro o di 
giudice. 
Realizza con difficoltà, anche se 
guidato, semplici strategie di gioco, 
mostrando comportamenti inadeguati 
al gioco di squadra. 
Gestisce le situazioni competitive, in 
gara e non, mostrando scarso 
autocontrollo, in caso di vittoria e in 
caso di sconfitta. (4) 
 
 
Mostra essenziali capacità coordinative 
adattandole, solo se guidato, alle 
situazioni richieste dal gioco. 
Conosce, in modo essenziale il 
regolamento tecnico di alcuni sport 
praticati assumendo, per breve tempo 
e solo se guidato, anche il ruolo di 
arbitro o di giudice. 
Sa realizzare semplici strategie di gioco, 
mettendo in atto comportamenti non 
sempre adeguati al gioco di squadra. 
Gestisce le situazioni competitive, in 
gara e non, mostrando poco 
autocontrollo, in caso di vittoria e in 
caso di sconfitta. (5) 

Mostra sufficienti 
capacità coordinative 
adattandole alle 
situazioni richieste 
dal gioco. Conosce, 
sufficientemente, il 
regolamento tecnico 
degli sport praticati 
assumendo, per 
breve tempo e 
guidato, anche il 
ruolo di arbitro o di 
giudice. 
Sa realizzare semplici 
strategie di gioco, 
mettendo in atto 
comportamenti 
adeguati al gioco di 
squadra. 
Gestisce le situazioni 
competitive, in gara e 
non, mostrando 
sufficiente 
autocontrollo, in caso 
di vittoria e qualche 
difficoltà in caso di 
sconfitta. 

Mostra discrete 
capacità 
coordinative 
adattandole alle 
situazioni richieste 
dal gioco. Conosce 
il regolamento 
tecnico degli sport 
praticati 
assumendo, 
guidato, anche il 
ruolo di arbitro o 
di giudice. 
Sa realizzare 
semplici strategie 
di gioco, mettendo 
in atto 
comportamenti 
adeguati al gioco 
di squadra. 
Gestisce le 
situazioni 
competitive, in gara 
e non, mostrando 
un adeguato 
autocontrollo, sia in 
caso di vittoria sia in 
caso di sconfitta. 

Mostra appropriate 
capacità coordinative 
adattandole alle 
situazioni richieste 
dal gioco. Conosce ed 
applica il 
regolamento tecnico 
degli sport praticati 
assumendo anche il 
ruolo di arbitro o di 
giudice. 
Sa realizzare 
strategie di gioco, 
mettendo in atto 
comportamenti 
positivi e rispettando 
le scelte della 
squadra. 

Sa gestire le situazioni 

competitive, in gara e 

non, mostrando 

autocontrollo e 

rispetto per l’altro, sia 

in caso di vittoria sia in 

caso di sconfitta. 

Padroneggia le 
capacità coordinative 
adattandole alle 
situazioni richieste dal 
gioco in forma 
originale. 
Conosce ed applica 
correttamente il 
regolamento tecnico 
degli sport praticati 
assumendo anche il 
ruolo di arbitro o di 
giudice. 
Sa realizzare strategie 
di gioco, mettendo in 
atto comportamenti 
positivi e partecipando 
in forma propositiva 
alle scelte della 
squadra. 
Sa gestire con maturità 
le situazioni 
competitive, in gara e 
non, mostrando 
autocontrollo e 
rispetto per l’altro, sia 
in caso di vittoria sia in 
caso di sconfitta. 

Padroneggia le capacità 
coordinative 
adattandole alle 
situazioni richieste dal 
gioco in forma originale 
e creativa. 
Conosce ed applica 
correttamente e 
autonomamente il 
regolamento tecnico 
degli sport praticati 
assumendo 
responsabilmente anche 
il ruolo di arbitro o di 
giudice. 
Sa realizzare strategie di 
gioco, mettendo in atto 
comportamenti 
collaborativi e 
partecipando in forma 
propositiva alle scelte 
della squadra. 
Sa gestire in modo 
maturo e consapevole le 
situazioni competitive, in 
gara e non, con 
autocontrollo e rispetto 
per l’altro, sia in caso di 
vittoria sia in caso di 
sconfitta. 
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BENESSERE, 

PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

 

VOTO: 4/5 VOTO: 6 VOTO: 7 VOTO: 8 VOTO: 9 VOTO: 10 

L’ alunno adotta 
autonomamente, in 
sicurezza, 
comportamenti attivi 
per migliorare il proprio 
stato di salute 
consapevole della loro 
utilità per il benessere. 
Ai fini della sicurezza sa 
rapportarsi con persone 
e con l’ambiente, anche 
applicando alcune 
tecniche di assistenza ed 
elementi di primo 
soccorso. Per mantenere 
la propria efficienza è 
attivo fisicamente in 
molteplici contesti ed è 
in grado di dosare lo 
sforzo, applicare 
tecniche di 
riscaldamento e di 
defaticamento. Nella 
salvaguardia della 
propria salute evita 
l’assunzione di sostanze 
che inducano 
dipendenza e cura 
l’alimentazione e l’igiene 
personale. Rispetta 
criteri base di sicurezza 
per se e per gli altri. 

• Essere in grado di 
applicare tecniche di 
controllo respiratorio e di 
rilassamento muscolare a 
conclusione del lavoro. 

• Saper disporre, utilizzare 
e riporre correttamente gli 
attrezzi salvaguardando la 
propria e altrui sicurezza. 

• Saper adottare 
comportamenti appropriati 
per la sicurezza propria e 
dei compagni anche 
rispetto a possibili situazioni 
di pericolo. 

• Praticare attività di 
movimento per migliorare 
la propria efficienza fisica 
riconoscendone i benefici. 

• Conoscere ed essere 
consapevoli degli effetti 
nocivi legati all’assunzione 
di integratori, di sostanze 
illecite o che inducono 
dipendenza (doping, 
droghe, alcool). 
 

Non è in grado di applicare tecniche di 
controllo respiratorio e di 
rilassamento muscolare a conclusione 
del lavoro. 
Non sempre sa disporre, utilizzare e 
riporre gli attrezzi, anche se guidato. 
Utilizza spazi e attrezzature, sia 
individualmente sia in gruppo, solo se 
guidato e non sempre in maniera 
pertinente. Pratica difficoltà alcune 
attività di movimento per migliorare la 
propria efficienza fisica. Non conosce 
gli effetti nocivi legati all’assunzione 
di integratori, di sostanze illecite o che 
inducono dipendenza. (4) 
 
 
È in grado di applicare alcune tecniche 
di controllo respiratorio e di 
rilassamento muscolare a conclusione 
del lavoro. 
Sa disporre, utilizzare e riporre gli 
attrezzi solo se guidato. Sa adottare 
semplici comportamenti per la sicurezza 
propria e dei compagni anche rispetto a 
possibili situazioni di pericolo con 
l’aiuto dell’insegnante. Pratica alcune 
attività di movimento per migliorare la 
propria efficienza fisica.  Conosce solo 
alcuni effetti nocivi legati 
all’assunzione di integratori, di sostanze 
illecite o che inducono dipendenza. (5) 

È in grado di 
applicare in modo 
essenziale le 
tecniche di controllo 
respiratorio e di 
rilassamento 
muscolare a 
conclusione del 
lavoro. 
Sa sufficientemente 
disporre, utilizzare e 
riporre gli attrezzi. 
Sa adottare semplici 
comportamenti per 
la sicurezza propria e 
dei compagni anche 
rispetto a possibili 
situazioni di pericolo. 
Pratica semplici 
attività di movimento 
per migliorare la 
propria efficienza 
fisica.  
Conosce in modo 
essenziale degli 
effetti nocivi legati 
all’assunzione di 
integratori, di 
sostanze illecite o 
che inducono 
dipendenza. 
 

È in grado di 
applicare 
discretamente le 
tecniche di 
controllo 
respiratorio e di 
rilassamento 
muscolare a 
conclusione del 
lavoro. Sa 
disporre, utilizzare 
e riporre gli 
attrezzi. Sa 
adottare 
comportamenti 
adeguati per la 
sicurezza propria e 
dei compagni 
anche rispetto a 
possibili situazioni 
di pericolo. Pratica 
attività di 
movimento per 
migliorare la 
propria efficienza 
fisica. Conosce gli 
effetti nocivi legati 
all’assunzione di 
integratori, di 
sostanze illecite o 
che inducono 
dipendenza. 
 

È in grado di 
applicare le tecniche 
di controllo 
respiratorio e di 
rilassamento 
muscolare a 
conclusione del 
lavoro. Sa disporre, 
utilizzare e riporre 
abbastanza 
correttamente gli 
attrezzi. Sa adottare 
comportamenti 
opportuni per la 
sicurezza propria e 
dei compagni anche 
rispetto a possibili 
situazioni di pericolo. 
Pratica con 
disinvoltura attività 
di movimento per 
migliorare la propria 
efficienza fisica.  
Conosce 
adeguatamente gli 
effetti nocivi legati 
all’assunzione di 
integratori, di 
sostanze illecite o 
che inducono 
dipendenza. 
 

È in grado di 
applicare le giuste 
tecniche di controllo 
respiratorio e di 
rilassamento 
muscolare a 
conclusione del 
lavoro. Sa disporre, 
utilizzare e riporre 
correttamente gli 
attrezzi. Sa adottare 
comportamenti 
appropriati per la 
sicurezza propria e 
dei compagni anche 
rispetto a possibili 
situazioni di pericolo. 
Pratica con 
padronanza attività 
di movimento per 
migliorare la propria 
efficienza fisica. È 
consapevole degli 
effetti nocivi legati 
all’assunzione di 
integratori, di 
sostanze illecite o 
che inducono 
dipendenza 
 

È in grado di applicare 
le giuste tecniche di 
controllo respiratorio 
e di rilassamento 
muscolare a 
conclusione del 
lavoro. Sa disporre, 
utilizzare e riporre con 
correttezza e 
responsabilità gli 
attrezzi. Sa adottare e 
promuovere 
comportamenti 
appropriati per la 
sicurezza propria e dei 
compagni anche 
rispetto a possibili 
situazioni di pericolo. 
Pratica 
consapevolmente 
attività di movimento 
per migliorare la 
propria efficienza 
fisica. È pienamente 
consapevole degli 
effetti nocivi legati 
all’assunzione di 
integratori, di 
sostanze illecite o che 
inducono dipendenza. 
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VOTO: 4/5 VOTO: 6 VOTO: 7/8 VOTO: 9 VOTO: 10 

NON SUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO DISTINTO OTTIMO 

L'alunno è aperto alla 
sincera ricerca della verità e 
sa interrogarsi sul 
trascendente e porsi 
domande di senso, 
cogliendo l’intreccio tra 
dimensione religiosa e 
culturale a partire dal 
contesto in cui vive. 

• Scoprire il valore di un progetto 
di vita per realizzarsi come 
persona felice e individuare in 
Gesù Cristo un modello 
significativo con cui confrontarsi. 

• Cogliere i grandi interrogativi 
dell’uomo e saper confrontare le 
risposte date dalle grandi religioni 
e dalla cultura odierna con la 
risposta del cristianesimo. 

• Confrontare la prospettiva della 
fede cristiana e i risultati della 
scienza come letture distinte ma 
non conflittuali dell’uomo e del 
mondo. 

• Prendere coscienza come ogni 
persona, per realizzarsi, è 
chiamata a vivere l’esperienza 
dell’amicizia e dell’amore e ne 
comprende il significato nella 
visione cristiana. 

Possiede una 
conoscenza 
frammentaria e 
lacunosa dei 
contenuti della 
Religione Cattolica. 

Conosce i contenuti 
della Religione 
Cattolica in maniera 
essenziale e 
superficiale. 

Conosce i contenuti 
della Religione 
Cattolica in modo 
adeguato ma non 
approfondito, 
riuscendo, con 
qualche incertezza, 
ad operare semplici 
collegamenti. 

Conosce i contenuti 
della Religione 
Cattolica in modo 
completo e 
approfondito, 
riuscendo ad operare 
collegamenti con il 
mondo. 

Conosce i 
contenuti 
della 
Religione 
Cattolica in 
maniera ricca, 
organica, 
personale, 
cogliendo gli 
interrogativi 
e le 
conflittualità 
tra scienza e 
fede 
cristiana. 
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LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

 
VOTO: 4/5 VOTO: 6 VOTO: 7/8 VOTO: 9 VOTO: 10 

NON SUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO DISTINTO OTTIMO 

L’alunno individua, a partire dalla 
Bibbia, le tappe essenziali e i dati 
oggettivi della storia della 
salvezza, della vita e 
dell’insegnamento di Gesù, del 
cristianesimo delle origini. 

• Saper adoperare la Bibbia 
come documento storico-
culturale e apprendere che 
nella fede della Chiesa è 
accolta come Parola di Dio. 

• Comprendere attraverso 
lo studio della Sacra 
Scrittura e i documenti della 
Chiesa il pensiero cristiano, 
riguardo il valore e il senso 
della vita. 

• Individuare, attraverso la 
lettura di alcuni brani della 
Bibbia, l’originalità 
dell’insegnamento di Gesù 
riguardo il Comandamento 
dell’amore 

Si orienta in modo 

impreciso e 

superficiale. 

È in grado di 
attingere ad alcune 
fonti, non sempre in 
modo preciso, 
presentando 
qualche incertezza. 

È in grado di 
attingere ad alcune 
fonti su indicazione 
dell’insegnante. 

È in grado di 
attingere alle fonti 
e/o ai documenti in 
modo chiaro e 
appropriato. 

È in grado di 
approfondire i 
contenuti di 
studio con 
riferimento 
corretto e 
autonomo alle 
fonti bibliche e 
ai documenti. 
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VOTO: 4/5 VOTO: 6 VOTO: 7/8 VOTO: 9 VOTO: 10 

NON SUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO DISTINTO OTTIMO 

L’alunno riconosce i linguaggi 
espressivi della fede (simboli, 
preghiere, riti…) ne individua 
le tracce presenti in ambito 
locale, italiano europeo e nel 
mondo, imparando ad 
apprezzarli dal punto di vista 
artistico, culturale e spirituale. 

• Riconoscere il 
messaggio cristiano 
nell’arte e nella cultura 
in Italia e in Europa. 

• Conoscere gli 
elementi principali delle 
grandi religioni. 
 

Riconosce ed esprime 
il messaggio cristiano 
e gli elementi delle 
altre religioni con un 
linguaggio spesso 
impreciso. 

Riconosce ed 
esprime il 
messaggio cristiano 
e gli elementi delle 
altre religioni 
utilizzando, senza 
errori un linguaggio 
semplice. 

Riconosce ed 
esprime il messaggio 
cristiano e gli 
elementi delle altre 
religioni con un 
linguaggio semplice 
ma chiaro. 

Riconosce ed 
esprime il 
messaggio cristiano 
e gli elementi delle 
altre religioni 
usando in modo 
corretto e sicuro i 
linguaggi specifici. 

Riconosce ed esprime 
il messaggio cristiano 
e gli elementi delle 
altre religioni con 
capacità espositiva, 
ricchezza lessicale, 
uso appropriato e 
pertinente del 
linguaggio. 
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VOTO: 4/5 VOTO: 6 VOTO: 7/8 VOTO: 9 VOTO: 10 

NON SUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO DISTINTO OTTIMO 

L’alunno coglie le 
implicazioni etiche della 
fede cristiana e le rende 
oggetto di riflessione in 
vista di scelte di vita 
progettuali e 
responsabili. Inizia a 
confrontarsi con la 
complessità 
dell’esistenza e impara a 
dare valore ai propri 
comportamenti, per 
relazionarsi in maniera 
armoniosa con sé stesso, 
con gli altri, con il 
mondo che lo circonda. 

• Scoprire nella ricerca della 
felicità, la spinta ad elaborare un 
progetto di vita e individuare gli 
elementi fondamentali che lo 
costituiscono. 

• Riconoscere l’originalità della 
speranza cristiana, in risposta al 
bisogno di salvezza della 
condizione umana nella sua 
fragilità, finitezza ed esposizione 
al male. 

• Saper esporre le principali 
motivazioni che sostengono le 
scelte etiche dei cattolici rispetto 
alle relazioni affettive e al valore 
della vita dal suo inizio al suo 
termine, in un contesto di 
pluralismo culturale e religioso. 

• Prendere coscienza del valore 
del dialogo interreligioso per 
promuovere i diritti umani (pace, 
giustizia, solidarietà...) 

Riconosce e distingue, 

in modo frammentario, 

i valori legati alle varie 

esperienze religiose. 

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

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

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

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

 


