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VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

ITALIANO – TUTTE LE CLASSI 

CRITERI Voto 5 Voto 6 Voto 7 Voto 8 Voto 9 Voto 10 

 
 

SAPER 
ASCOLTARE 

 

Ascolta per tempi 
brevi e comprende 
parzialmente le 
informazioni se 
guidato. 

Ascolta e 
interagisce in modo 
discontinuo e 
comprende 
globalmente il 
senso della 
comunicazione 

Ascolta e 
interagisce in modo 
corretto. 
Comprende in 
modo poco 
analitico. 

Ascolta e 
interagisce in modo 
attivo. 
Collega le 
informazioni 
principali di un 
testo alle proprie 
conoscenze e 
comprende in modo 
analitico. 

Ascolta e 
interagisce in modo 
corretto, 
prolungato, pronto 
e pertinente. 
Comprende in 
modo completo e 
appropriato. 

Ascolta e interagisce 
in modo articolato e 
approfondito. 
Individua 
velocemente lo scopo 
del messaggio e lo 
elabora in modo 
personale. 

 
 
 

SAPER 
PARLARE 

 

Espone in modo 
frammentario e 
guidato e si esprime 
con un lessico 
molto povero e 
inadeguato. 

Interviene spesso in 
modo poco 
pertinente e si 
esprime con un 
lessico semplice e 
non sempre 
adeguato. 

Riferisce esperienze 
e conoscenze in 
modo semplice, con 
un lessico non 
sempre adeguato. 

Riferisce esperienze 
e conoscenze in 
modo chiaro 
utilizzando un 
lessico appropriato. 

Riferisce esperienze 
e conoscenze in 
modo coerente 
utilizzando anche 
un lessico specifico. 

Utilizza un linguaggio 
chiaro e corretto 
esprimendosi con il 
lessico appropriato. 
Riferisce 
correttamente 
argomenti 
individuando 
collegamenti 
interdisciplinari. 

 
 

SAPER 
LEGGERE 

 

Legge in modo 
meccanico e 
sillabico. 
Comprende 
parzialmente le 

Legge in modo 
meccanico e poco 
scorrevole. 
Comprende in 
modo globale le 

Legge in modo non 
sempre scorrevole e 
corretto. 
Comprende le 
informazioni 

Legge in modo 
scorrevole 
rispettando la 
punteggiatura e 
comprende in modo 

Legge in modo 
scorrevole ed 
espressivo e sa 
ricercare e 
selezionare le 

Legge con 
espressione ed 
intonazione e 
comprende 
velocemente lo scopo 
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informazioni. informazioni 
principali. 

esplicite. analitico. 
 

informazioni. 
Comprende in 
modo completo e 
appropriato. 

del messaggio. 

 
 

SAPER 
SCRIVERE 

 

Scrive testi 
ortograficamente 
non corretti, poco 
coerenti e non 
coesi. 

Scrive semplici testi 
non sempre 
coerenti e coesi. 
L’ortografia non 
sempre è corretta. 

Scrive semplici testi 
adeguatamente 
corretti, coesi e 
coerenti. 

Scrive in modo 
corretto testi 
coerenti e coesi. 

Produce testi 
coerenti, coesi, 
ortograficamente 
corretti e originali. 

Scrive in modo 
corretto, coerente e 
coeso testi ricchi nei 
contenuti. Il lessico 
risulta ricco e 
appropriato. 

 

INGLESE – TUTTE LE CLASSI 

CRITERI Voto 5 Voto 6 Voto 7 Voto 8 Voto 9 Voto 10 

COMPRENSIONE 
LINGUA ORALE 

Comprende parole, 

istruzioni e frasi di 

uso quotidiano in 

modo parzialmente 

adeguato 

Comprende parole, 

istruzioni e frasi di 

uso quotidiano in 

modo essenziale 

Comprende 

parole, istruzioni 

e frasi di uso 

quotidiano in 

modo adeguato 

Comprende 

parole, istruzioni 

e frasi di uso 

quotidiano in 

modo adeguato e 

corretto 

Comprende 

parole, istruzioni 

e frasi di uso 

quotidiano in 

modo pronto, 

adeguato e 

corretto 

Comprende 

parole, istruzioni e 

frasi di uso 

quotidiano in 

modo rapido e 

sicuro 

COMPRENSIONE 
LINGUA SCRITTA 

 

Legge e comprende 

parole  e/o brevi 

testi accompagnati 

da supporti visivi in 

modo parzialmente 

Legge e comprende 

parole  e/o brevi 

testi accompagnati 

da supporti visivi in 

modo essenziale 

Legge e 

comprende 

parole  e/o brevi 

testi 

accompagnati da 

supporti visivi in 

Legge e 

comprende 

parole  e/o brevi 

testi 

accompagnati da 

supporti visivi in 

Legge e 

comprende 

parole  e/o brevi 

testi 

accompagnati da 

supporti visivi in 

Legge e 

comprende parole  

e/o brevi testi 

accompagnati da 

supporti visivi in 

modo rapido e 
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adeguato modo adeguato modo adeguato e 

corretto 

modo pronto, 

adeguato e 

corretto 

sicuro 

PRODUZIONE 
LINGUA ORALE 

Utilizza il lessico e/o 

semplici strutture 

linguistiche in 

modo parzialmente 

adeguato 

Utilizza il lessico 

e/o semplici 

strutture 

linguistiche in 

modo essenziale 

Utilizza il lessico 

e/o semplici 

strutture 

linguistiche in 

modo adeguato 

Utilizza il lessico 

e/o semplici 

strutture 

linguistiche in 

modo adeguato e 

corretto 

Utilizza il lessico 

e/o semplici 

strutture 

linguistiche in 

modo pronto, 

adeguato e 

corretto 

Utilizza il lessico 

e/o semplici 

strutture 

linguistiche in 

modo rapido e 

sicuro 

PRODUZIONE 
LINGUA SCRITTA 

Scrive parole e/o 

semplici frasi in 

modo parzialmente 

adeguato 

Scrive parole e/o 

semplici frasi in 

modo essenziale 

Scrive parole e/o 

semplici frasi in 

modo adeguato 

Scrive parole e/o 

semplici frasi in 

modo adeguato e 

corretto 

Scrive parole e/o 

semplici frasi in 

modo pronto, 

adeguato e 

corretto 

Scrive parole e/o 

semplici frasi in 

modo rapido e 

sicuro 

CONOSCENZA 
DELLA CULTURA E 

DELLA CIVILTA’ 

Conosce aspetti 

della cultura inglese 

in modo 

parzialmente 

adeguato 

Conosce aspetti 

della cultura 

inglese in modo  

essenziale 

Conosce aspetti 

della cultura 

inglese in modo  

adeguato 

Conosce aspetti 

della cultura 

inglese in modo 

adeguato e 

corretto 

Conosce aspetti 

della cultura 

inglese in modo 

pronto, adeguato 

e corretto 

Conosce aspetti 

della cultura 

inglese in modo 

rapido e sicuro 

CONOSCENZA ED USO DI 
FUNZIONI COMUNICATIVE 

E DELLE STRUTTURE 
LINGUISTICHE (ESCLUSE CLASSI 

PRIME E SECONDE) 

Riconosce e/o usa 

strutture e funzioni 

linguistiche in 

modo parzialmente 

Riconosce e/o usa 

strutture e funzioni 

linguistiche in 

modo essenziale 

Riconosce e/o usa 

strutture e 

funzioni 

linguistiche in 

Riconosce e/o usa 

strutture e 

funzioni 

linguistiche in 

modo adeguato e 

Riconosce e/o usa 

strutture e 

funzioni 

linguistiche in 

modo pronto, 

Riconosce e/o usa 

strutture e 

funzioni 

linguistiche in 

modo rapido e 



 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “TACITO – GUARESCHI” 

 

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

adeguato modo adeguato corretto adeguato e 

corretto 

sicuro 

STORIA – TUTTE LE CLASSI 

CRITERI Voto 5 Voto 6 Voto 7 Voto 8 Voto 9 Voto 10 

USO DELLE FONTI E 
ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 

Mostra forti 
difficoltà nel mettere 
in relazione 
cronologica fatti ed 
eventi. 
Riconosce le diverse 
fonti storiche solo se 
guidato. 

Colloca alcuni 
eventi sulla linea 
del tempo ma 
confonde l’ordine 
di successione. 
Ricava informazioni 
essenziali da fonti 
diverse e le utilizza 
in modo 
frammentario. 
  
 

Sa collocare eventi 
storici sulla linea 
del tempo; talvolta 
mostra dei dubbi 
nel definire l’ordine 
di successione.  
Ricava informazioni 
essenziali da fonti 
diverse ma le 
utilizza in modo 
poco approfondito.  

Ordina fatti ed 
eventi e li sa 
collocare nel 
tempo. 
Usa 
autonomamente 
fonti diverse per 
ricavare e 
selezionare 
informazioni 
relative a fatti e 
problemi storici. 

Ordina in modo 
sicuro fatti ed 
eventi e li sa 
collocare nel 
tempo. 
Seleziona 
correttamente le 
informazioni per 
individuare 
relazioni 
cronologiche. 

Mostra padronanza 
nell’ordinare fatti ed 
eventi e li colloca 
nel tempo. 
Seleziona in modo 
ottimale le 
informazioni per 
individuare relazioni 
cronologiche. 

 
STRUMENTI 

CONCETTUALI 

Solo se guidato, 
mette in relazione 
vari elementi che 
caratterizzano un 
fenomeno. 

Riconosce e 
sintetizza in un 
fenomeno le 
relazioni spazio-
temporali 
maggiormente 
evidenti. 

Comprende e 
analizza in modo 
essenziale gli 
aspetti 
fondamentali dei 
fenomeni studiati. 

Elabora 
rappresentazioni 
schematiche dei 
fenomeni studiati, 
individuando 
relazioni fra gli 
elementi che li 
caratterizzano. 

Individua 
autonomamente 
analogie e 
differenze 
attraverso il 
confronto tra 
diversi fenomeni. 

Comprende e 
analizza in modo 
approfondito gli 
aspetti dei fenomeni 
studiati, 
individuando 
analogie e 
differenze e 
ricavandone 
opinioni personali. 

 Solo se guidato, Rappresenta e Rappresenta e Utilizza in modo Utilizza con Conosce e organizza 
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GEOGRAFIA – TUTTE LE CLASSI 

CRITERI Voto 5 Voto 6 Voto 7 Voto 8 Voto 9 Voto 10 

ORIENTAMENTO E 
USO DEGLI 

STRUMENTI 
PROPRI DELLA 

DISCIPLINA 

Si orienta nello spazio 

fisico e grafico solo se 

guidato. 

Non sempre riconosce 

e sa utilizzare la 

simbologia topologica 

e geografica. 

Si orienta nello 

spazio fisico e grafico 

non sempre in modo 

sicuro e corretto. 

Riconosce e sa 

utilizzare i principali 

simboli topologici e 

geografici, in modo 

essenziale. 

Si orienta in nello 
spazio fisico e grafico 
in modo autonomo. 
Riconosce e sa 

utilizzare i principali 

simboli topologici e 

geografici. 

Comprende e sa 

riferire le 

informazioni 

contenute in 

Si orienta nello 
spazio fisico e grafico 
con sicurezza. 
Utilizza e conosce i 

simboli topologici e 

geografici. 

Comprende e sa 

riferire le 

informazioni 

contenute in grafici e 

tabelle 

Si orienta nello 
spazio topologico e 
geografico con 
sicurezza e 
consapevolezza. 
Utilizza e riconosce i 

simboli topologici e 

geografici in vari 

contesti. 

Trasforma le 

informazioni 

Traduce i simboli 

topologici e 

geografici e li utilizza 

nei vari contesti. 

Trasforma le 

informazioni 

contenute in tabelle 

e grafici in un testo 

sia orale che scritto. 

PRODUZIONE SCRITTA E 
ORALE 

 
 
 
 

rappresenta e 
riferisce oralmente o 
per iscritto i 
contenuti degli 
argomenti trattati.  

riferisce oralmente 
o per iscritto i 
contenuti trattati 
solo parzialmente 
utilizzando un 
lessico non sempre 
appropriato. 

riferisce in modo 
semplice ma 
coerente le 
conoscenze 
acquisite. 

corretto i termini 
specifici del 
linguaggio 
storiografico. 
Espone e 
rappresenta gli 
argomenti trattati 
in modo chiaro e 
pertinente. 

sicurezza i termini 
specifici del 
linguaggio 
storiografico. 
Espone e 
rappresenta gli 
argomenti trattati 
in modo chiaro 
articolato e 
pertinente 
stabilendo 
collegamenti tra 
fatti. 

i contenuti in modo 
autonomo, 
completo e sicuro. 
Espone e 
rappresenta gli 
argomenti trattati in 
modo chiaro, 
articolato e 
pertinente, 
stabilendo 
collegamenti 
interdisciplinari. 
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semplici grafici e 

tabelle 

contenute in tabelle 

e grafici in un testo. 

PAESAGGIO 
REGIONE 

E SISTEMA 
TERRITORIALE 

Conosce 

sommariamente gli 

ambienti vissuti e la 

loro funzione. 

Individua solo con 

aiuto alcuni elementi 

fisici ed antropici che 

caratterizzano i vari 

paesaggi 

ne. Individua con 

incertezza le principali 

relazioni tra territorio 

e attività umane.  

Conosce in modo 

essenziale gli 

ambienti vissuti e la 

loro funzione. 

Individua solo alcuni 

degli elementi fisici e 

antropici che 

caratterizzano i vari 

paesaggi. Sa 

individuare alcune 

relazioni tra il  

territorio e l’uomo. 

 

Conosce in modo 

adeguato gli 

ambienti vissuti e la 

loro funzione. 

Individua e conosce 

gli elementi 

essenziali fisici e 

antropici che 

caratterizzano i vari 

paesaggi. 

 Sa analizzare le 
principali relazioni 
tra territorio e 
uomo. 
 

Conosce in modo 

sicuro gli ambienti 

vissuti e la loro 

funzione. Individua 

con sicurezza tutti gli 

elementi 

caratteristici di ogni 

paesaggio 

mettendoli in 

relazione alle attività 

umane ad essi 

collegate. Sa 

analizzare le 

relazioni tra 

territorio e uomo. 

 

Conosce in modo 
sicuro gli ambienti 
vissuti ed è 
consapevole della 
loro funzione. Sa 
analizzare i rapporti 
tra territorio, e le 
varie attività umane, 
in modo 
consapevole 
mettendole in 
relazione agli 
elementi fisici ed 
antropici. 
 

Conosce in modo 
approfondito e 
sicuro gli ambienti 
vissuti e la loro 
funzione, è in grado 
di descriverli e di 
progettarne di 
analoghi. Sa 
analizzare i rapporti 
tra territorio, e le 
varie attività umane, 
in modo 
consapevole 
mettendole in 
relazione agli 
elementi fisici ed 
antropici. 

COMPRENSIONE 

ED USO 

DEL LINGUAGGIO 

SPECIFICO 

Comprende solo 
alcuni termini del 
linguaggio geografico 

Comprende i 

principali termini del 

linguaggio 

geografico 

Sa utilizzare i più 
importanti termini 
geografici incontrati 

Sa utilizzare in modo 
corretto la maggior 
parte dei termini 
geografici incontrati 

Sa utilizzare in modo 
abbastanza corretto i 
termini geografici 
incontrati 

Sa utilizzare in modo 

corretto i termini 

geografici incontrati 
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MATEMATICA – TUTTE LE CLASSI 

CRITERI Voto 5 Voto 6 Voto 7 Voto 8 Voto 9 Voto 10 

 

 

 

 

 

INDIVIDUAZIONE E 

APPLICAZIONE DI 

RELAZIONI 

SPAZIALI, 

PROPRIETÀ E 

PROCEDIMENTI 

Presenta incertezze 
nel calcolo. Esegue 
con difficoltà le 
operazioni fra 
numeri naturali; 
riconosce con 
qualche difficoltà 
proprietà 
aritmetiche e 
caratteristiche degli 
enti geometrici. 
Calcola il perimetro 
se guidato. Esegue 
le equivalenze solo 
se guidato. 

Svolge semplici 

calcoli con numeri 

interi e decimali, 

applicando 

raramente le 

proprietà delle 4 

operazioni. Esegue 

una semplice 

operazione fra 

numeri naturali. 

Riconosce le 

caratteristiche degli 

elementi 

geometrici. Calcola 

il perimetro di 

alcune figure 

geometriche. 

Esegue semplici 

equivalenze. 

Svolge calcoli con 

numeri interi e 

decimale e applica 

alcune proprietà 

delle 4 operazioni. 

Esegue con 

difficoltà le 

operazioni fra 

numeri naturali. 

Conosce le 

caratteristiche e le 

relazioni tra gli 

elementi 

geometrici. Esegue 

semplici 

equivalenze. 

Svolge i calcoli e 

utilizza in maniera 

adeguata le 

proprietà delle 4 

operazioni.  

Esegue le 

operazioni fra 

numeri naturali 

Conosce e applica 

relazioni tra 

elementi geometrici 

delle figure piane, 

misura gli angoli e vi 

applica le regole di 

calcolo del 

perimetro. 

Svolge 

correttamente 

calcoli scritti e 

mentali con numeri 

interi e decimali, 

applicando le 

proprietà delle 4 

operazioni.  

Esegue 

correttamente le 

operazioni fra 

numeri naturali 

Classifica 

correttamente le 

figure geometriche 

secondo 

determinate 

proprietà. 

Riconosce 

perfettamente i 

poligoni, ne misura 

gli angoli e vi 

applica le regole di 

calcolo del 

Svolge correttamente 

calcoli scritti e 

mentali con numeri 

interi e decimali, 

applicando le 

proprietà delle 4 

operazioni.  

Esegue correttamente 

la divisione col resto 

fra numeri naturali 

Classifica le figure 

geometriche in base a 

1 o più proprietà. 

Riconosce la 

differenza tra poligoni 

concavi e convessi. 

Disegna triangoli e 

quadrilateri. Conosce 

gli angoli e li misura 

utilizzando il 

goniometro.  Conosce 

e applica la misura del 

perimetro nei  
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perimetro. Esegue 

correttamente le 

equivalenze. 

 

 

vari poligoni. Conosce 

ed esegue 

equivalenze. 

 

 

 

COMPRENSIONE E 

RISOLUZIONE DI 

PROBLEMI  

Incontra qualche 
difficoltà nel 
risolvere semplici 
problemi diretti, 
anche seguendo un 
percorso guidato. 

Risolve semplici 

problemi diretti 

seguendo un 

percorso guidato ed 

utilizzando semplici 

strumenti di 

risoluzione. 

Risolve 

autonomamente 

semplici problemi 

relativi alla 

quotidianità. 

Risolve 

autonomamente 

problemi diretti e 

inversi con utilizzo 

di unità di misura, 

tabelle e grafici. 

Analizza il testo di 

un problema, 

individuandone le 

procedure di 

risoluzione. Utilizza 

grandezze e unità di 

misura per risolvere 

problemi e lo 

rappresenta con 

tabelle e grafici in 

maniera corretta. 

Analizza il testo di un 

problema, 

individuando le 

informazioni e le 

procedure di 

risoluzione. Utilizza 

grandezze e unità di 

misura per risolvere 

problemi. 

Rappresenta problemi 

con tabelle e grafici 

che ne esprimano la 

struttura. 

 

 

 

NUMERI, 

COMPRENSIONE ED 

Presenta difficoltà 
nel leggere, scrivere 
e confrontare 
numeri interi e 
decimali.  
Comprende quasi 
sempre la 

Legge, scrive, 

confronta e 

rappresenta in 

maniera adeguata i 

numeri interi e 

decimali. 

Legge, scrive, 

confronta e 

rappresenta numeri 

interi e decimali.  

Comprende e usa la 

simbologia 

matematica dei 

Legge, scrive, 

confronta e 

rappresenta 

adeguatamente 

numeri interi e 

decimali. 

Legge, scrive, 

confronta e 

rappresenta sulla 

retta numeri interi e 

decimali. Individua 

multipli e divisori di 

Legge, scrive, 

confronta e 

rappresenta sulla 

retta numeri interi e 

decimali. Individua 

multipli e divisori di 
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USO DI LINGUAGGI 

SPECIFICI 

simbologia 
matematica. 

 numeri naturali. Comprende e usa 

semplici messaggi 

matematici 

un numero. 

Conosce sistemi di 

notazione dei 

numeri che sono o 

sono stati in uso in 

luoghi, tempi e 

culture diverse dalla 

nostra. Utilizza 

autonomamente il 

linguaggio 

matematico per 

descrivere 

situazioni note 

 

un numero. 

Conosce il concetto di 

frazione e le varie 

tipologie e le utilizza 

per descrivere 

situazioni quotidiane. 

Conosce sistemi di 

notazione dei numeri 

che sono o sono stati 

in uso in luoghi, tempi 

e culture diverse dalla 

nostra. Utilizza in 

modo disinvolto il 

linguaggio 

matematico nei 

diversi contesti 

 

 

 

DATI E PREVISIONI 

Rappresenta 

semplici relazioni e 

dati con grafici 

predisposti.  

Riconosce semplici 
sequenze. 

Rappresenta 

relazioni e dati e 

utilizza semplici 

rappresentazioni 

per ricavarne 

informazioni. 

 Riconosce semplici 
sequenze. 

Rappresenta 

relazioni e dati e 

utilizza le 

rappresentazioni 

per ricavare 

informazioni.  

Riconosce e 

descrive le 

sequenze. 

Rappresenta 

relazioni e dati e le 

utilizza per ricavare 

informazioni. 

Riconosce e 

descrive in maniera 

adeguata una 

sequenza di numeri 

e di figure 

Rappresenta 

relazioni e dati e, in 

situazioni 

significative, utilizza 

le rappresentazioni 

per ricavare 

informazioni, 

formulare giudizi e 

prendere decisioni. 

Rappresenta 

correttamente 

relazioni e dati e, in 

situazioni 

significative, utilizza le 

rappresentazioni per 

ricavare informazioni, 

formulare giudizi e 

prendere decisioni. 
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Riconosce e 

descrive regolarità 

in una sequenza di 

numeri e di figure 

Riconosce e descrive 

perfettamente 

regolarità in una 

sequenza di numeri e 

di figure. 

 

SCIENZE – TUTTE LE CLASSI 

CRITERI Voto 5 Voto 6 Voto 7 Voto 8 Voto 9 Voto 10 

 

 

 

 

 

OSSERVAZIONE DI 

FATTI E FENOMENI, 

ANCHE CON L’USO 

DI STRUMENTI 

Coglie solo alcune 

caratteristiche 

fondamentali dei 

fenomeni osservati 

con utilizzo di 

materiale 

strutturato. 

Coglie le 

caratteristiche 

fondamentali dei 

fenomeni osservati. 

Coglie e descrive le 

caratteristiche 

fondamentali dei 

fenomeni osservati 

in modo semplice. 

Individua relazioni 

causa-effetto dei 

vari fenomeni e li 

osserva con 

strumenti adeguati. 

Individua e illustra 

fenomeni anche con 

l’uso di strumenti 

costruiti in maniera 

semplice e 

utilizzandoli per 

individuare alcune 

proprietà dei 

materiali. 

Individua, 

nell’osservazione di 

esperienze concrete, 

alcuni concetti 

scientifici quali: 

dimensioni, peso, 

peso specifico, forza, 

movimento, 

temperatura, calore. 

Osserva, utilizza e 

costruisce semplici 

strumenti di misura, 

imparando a servirsi 

di unità 

convenzionali. 

Individua le proprietà 
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di alcuni materiali  

 

 

FORMULAZIONE DI 

IPOTESI E LORO 

VERIFICA ANCHE 

SPERIMENTALE E 

RELAZIONE CON 

USO DI UN 

LINGUAGGIO 

APPROPRIATO 

Formula in modo 

incerto ipotesi sui 

fenomeni osservati 

e sa esporre un 

argomento usando 

un linguaggio 

scientifico guidato. 

Comprende quasi 

sempre i termini 

essenziali. 

Formula semplici 

ipotesi sui fenomeni 

osservati, solo se 

guidato. 

Comprende i 

termini essenziali. 

Formula semplici 

ipotesi e trae 

considerazioni 

adeguate. 

Comprende e usa i 

termini essenziali. 

Formula ipotesi 

correttamente e ne 

conduce guidato, la 

verifica 

sperimentale. Sa 

esporre un 

argomento usando 

un semplice 

linguaggio 

scientifico. 

Formula 

correttamente 

ipotesi e la verifica 

sperimentale delle 

osservazioni svolte. 

Osserva e 

schematizza alcuni 

passaggi di stato, 

costruendo semplici 

modelli interpretativi 

e provando ad 

esprimere in modo 

preciso ed 

appropriato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMBIENTE 

 

Classifica , guidato 

con schemi, gli 

animali e i vegetali. 

Ha cura del proprio 

corpo. 

 

Classifica animali e 

vegetali e conosce il 

proprio corpo. 

 

Elabora un’ 

adeguata 

classificazione tra 

animali e vegetali. 

Ha cura della 

propria salute. 

Descrive e 

interpreta il 

funzionamento del 

 

Elabora una 

classificazione 

animale e vegetale 

sulla base di 

osservazioni 

personali. Ha cura 

della propria salute. 

Descrive e 

interpreta il 

funzionamento del 

Elabora 

correttamente i 

primi elementi di 

classificazione 

animale e vegetale 

sulla base di 

osservazioni 

personali. Ha cura 

della propria salute 

anche dal punto 

alimentare e 

Elabora 

perfettamente la 

classificazione 

animale e vegetale 

sulla base di 

osservazioni 

personali. Ha cura 

della propria salute 

anche dal punto 

alimentare e motorio. 

Descrive e interpreta 
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 VEGETALI   

ANIMALI     UOMO 

corpo. corpo. motorio. Descrive e 

interpreta  il 

funzionamento del 

corpo. 

il funzionamento del 

corpo; elabora primi 

modelli intuitivi di 

struttura cellulare. 

 

ARTE E IMMAGINE – TUTTE LE CLASSI 

CRITERI Voto 5 Voto 6 Voto 7 Voto 8 Voto 9 Voto 10 

VEDERE, 

OSSERVARE E 

COMPRENDERE 

Osserva e 

rappresenta in 

modo 

approssimativo e 

poco chiaro 

elementi visivi. 

Osserva e riproduce il 

fumetto e altre forme 

iconiche 

 

Riconosce gli 

elementi del 

linguaggio visivo.  

 

Sa disegnare simboli 

rispettando le 

regole del 

linguaggio visivo.  

Riconosce le regole 

della composizione. 

Descrive e legge 

immagini statiche e 

messaggi in 

movimento. 

Conosce e utilizza gli 

elementi della 

comunicazione 

visiva. Descrive e 

legge immagini 

statiche e messaggi 

in movimento.  

 

 

 CONOSCENZA E 

USO DELLE 

TECNICHE, 

PRODUZIONE E 

RIELABORAZIONE 

Applica semplici 

tecniche espressive 

senza uso delle 

regole. 

Rappresenta con 

difficoltà disegni e 

immagini. Produce 

solo semplici 

immagini 

Utilizza semplici 

tecniche espressive 

Riproduce in modo 

superficiale 

l’immagine. 

Utilizza le tecniche 

grafiche di base in 

modo adeguato 

Riconosce e utilizza 

adeguatamente 

colori caldi, freddi e 

sfumature. 

Conosce e utilizza 

appropriatamente le 

tecniche grafiche di 

base 

Produce e rielabora 

in modo creativo le 

immagini. Riconosce 

e utilizza in maniera 

corretta colori caldi, 

Conosce e utilizza i 

codici e le funzioni 

del linguaggio visivo; 

si esprime e 

comunica con 

diverse tecniche 

artistiche. 

Riconosce e utilizza 

perfettamente 

Utilizza le tecniche 

espressive. 

Riconosce e utilizza 

perfettamente colori 

caldi, freddi e 

sfumature. 
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stereotipate freddi e sfumature. colori caldi, freddi e 

sfumature. 

  

 

APPREZZAMENTO 

OPERE D’ARTE 

Incontra grandi 

difficoltà nella 

lettura delle 

immagini artistiche 

proposte. 

Descrive in modo 

superficiale le 

immagini del periodo 

artistico del proprio 

territorio. 

Conosce le principali 

opere d’arte 

presenti sul 

territorio. 

Conosce e analizza 

adeguatamente 

opere d’arte 

presenti sul 

territorio. 

Conosce e analizza 

correttamente 

opere d’arte e 

alcune attività 

artigianali presenti 

sul territorio.  

Conosce e analizza 

in maniera 

approfondita opere 

d’arte e alcune 

attività artigianali 

presenti sul 

territorio.  

 

TECNOLOGIA – TUTTE LE CLASSI 

CRITERI VOTO 5 VOTO 6 VOTO 7 VOTO 8 VOTO 9 VOTO 10 

 

ESPERIENZE 

SUI MATERIALI 

Conosce con 

difficoltà le 

caratteristiche e le 

proprietà dei 

materiali 

Conosce in parte le 

caratteristiche e le 

proprietà dei 

materiali 

Conosce alcune 

caratteristiche e 

proprietà dei 

materiali 

Conosce in maniera 

adeguata le 

caratteristiche e le 

proprietà dei 

materiali 

Conosce in modo 

appropriato le 

caratteristiche e le 

proprietà dei 

materiali 

Conosce 

correttamente le 

caratteristiche e le 

proprietà dei 

materiali 
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OGGETTI 

E LORO FUNZIONI, 

TRASFORMAZIONI, 
STORIE 

DI OGGETTI 

Rappresenta 

graficamente gli 

oggetti. 

Realizza semplici 

manufatti con 

l’aiuto 

dell’insegnante. 

 

Osserva e 

rappresenta 

graficamente 

oggetti. 

Realizza manufatti 

di uso comune. 

 

Osserva e 

rappresenta 

graficamente gli 

oggetti studiati. 

Utilizza misurazioni 

e realizza semplici 

manufatti.  

Osserva e 

rappresenta 

graficamente gli 

oggetti esaminati. 

Utilizza 

adeguatamente 

semplici misurazioni 

e realizza manufatti. 

 

Osserva e 

rappresenta 

graficamente gli 

oggetti esaminati. 

Utilizza 

correttamente 

semplici misurazioni 

e realizza manufatti 

di uso comune. 

Osserva e 

rappresenta 

graficamente gli 

oggetti esaminati. 

Utilizza 

coscientemente 

semplici misurazioni 

e realizza manufatti 

di uso comune. 

 

 

 

COMPUTER 

Utilizza con 

difficoltà i 

programmi di 

videoscrittura, 

grafica e Internet. 

Conosce pochi 

programmi di 

videoscrittura e 

grafica. Utilizza 

poco Internet. 

Conosce alcuni 

programmi di 

videoscrittura e 

grafica, diverse 

funzioni per scrivere 

testi. Utilizza 

Internet. 

Conosce i 

programmi di 

videoscrittura e 

grafica e le loro 

principali funzioni. 

Utilizza Internet 

come mezzo di 

ricerca. 

Conosce 

adeguatamente i 

principali 

programmi di 

videoscrittura e 

grafica e le loro 

funzioni per scrivere 

semplici testi e 

disegnare. Utilizza 

correttamente 

Internet come 

mezzo di ricerca e 

approfondimento. 

Conosce 

correttamente i 

principali 

programmi di 

videoscrittura e 

grafica e le loro 

funzioni per scrivere 

semplici testi. 

Utilizza 

coscienziosamente 

Internet come 

mezzo di ricerca e 

approfondimento. 
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EDUCAZIONE FISICA – TUTTE LE CLASSI 

CRITERI Voto 5 Voto 6 Voto 7 Voto 8 Voto 9 Voto 10 

 

 

 

IL CORPO E LA SUA 

RELAZIONE CON LO 

SPAZIO ED IL 

TEMPO 

Coordina con 

difficoltà i 

movimenti e i ritmi 

esecutivi delle 

azioni motorie. 

Coordina semplici 

movimenti e applica 

alcuni ritmi 

esecutivi delle 

azioni motorie. 

Coordina semplici 

movimenti 

successivi. 

Riconosce e applica 

alcuni ritmi 

esecutivi delle 

azioni motorie. 

Coordina in modo 

adeguate 

movimenti 

successivi e 

simultanei. 

Riconosce e applica 

le traiettorie, le 

distanze e i ritmi 

esecutivi delle 

azioni motorie. 

Coordina 

correttamente 

movimenti 

successivi e 

simultanei 

complessi. 

Riconosce e applica 

le traiettorie, le 

distanze e i ritmi 

esecutivi delle 

azioni motorie che 

esprimono 

emozioni 

Coordina 

perfettamente 

movimenti 

successivi e 

simultanei 

complessi. 

Riconosce e applica 

le traiettorie, le 

distanze e i ritmi 

esecutivi delle 

azioni motorie. 

 

 

 

 IL GIOCO, LO 

SPORT, LE REGOLE 

E IL FAIR PLAY 

Non comprende il 

valore del gioco e il 

rispetto delle 

regole. Interagisce e 

si relaziona con 

difficoltà nei giochi 

di gruppo 

 

Comprende in parte 

il valore del gioco 

ed il rispetto delle 

regole e non 

sempre si relaziona 

con il gruppo. 

Comprende in 
maniera adeguata 
le regole; 
Interagisce e si 
relaziona 
positivamente con  
il gruppo. 

Comprende il valore 

del gioco e il senso 

delle regole. 

Partecipa ai giochi  

e collabora in modo 

propositivo con gli 

altri. 

Comprende 

pienamente il 

valore del gioco e il 

senso delle regole. 

Collabora in modo 

propositivo nel 

gruppo o nella 

squadra.  

Comprende 

pienamente il 

valore del gioco e il 

senso delle regole. 

Partecipa 

attivamente ai 

giochi collaborando 

con gli altri, 

accettando la 

sconfitta e 

rispettando le 
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regole. 

 

MUSICA – TUTTE LE CLASSI 

CRITERI VOTO 5 VOTO 6 VOTO 7 VOTO 8 VOTO 9 VOTO 10 

 

 

GLI EVENTI 

SONORI 

Presenta lacune nella 

conoscenza degli 

elementi costitutivi 

del linguaggio 

musicale. 

 

Conosce in parte 

gli elementi 

costitutivi del 

linguaggio 

musicale. 

 

Conosce e usa alcuni 

elementi costitutivi 

del linguaggio 

musicale. 

 

Conosce e usa 

adeguatamente 

gli elementi 

costitutivi, 

basilari del 

linguaggio 

musicale. 

 

Riconosce e utilizza 

correttamente gli 

elementi costitutivi, 

basilari del linguaggio 

musicale. 

 

Riconosce, utilizza e 

classifica con sicurezza gli 

elementi costitutivi, 

basilari del linguaggio 

musicale. 

 

 

 

 

USO DELLA 

VOCE, 

ESECUZIONI 

VOCALI E 

STRUMENTALI 

Esegue semplici e 

brevi brani in 

maniera guidata. 

Esegue a volte con la 

voce semplici 

sequenze melodiche. 

Esegue semplici 

brani corali in 

maniera 

adeguata. 

Esegue con la 

voce semplici 

sequenze 

melodiche. 

Esegue brani vocali e 

corali 

curandone 

l’intonazione. 

Esegue 

adeguatamente con la 

voce semplici 

sequenze melodiche. 

Esegue brani 

vocali, corali e 

strumentali 

Curandone in 

modo adeguato 

espressività e 

intonazione. 

Esegue in modo 

corretto con la 

voce semplici 

Esegue collettivamente 

brani vocali, corali e 

strumentali. 

curandone in modo 

corretto espressività e 

intonazione. 

Esegue correttamente 

con la voce sequenze 

melodiche. 

Esegue correttamente 

brani vocali, corali e 

strumentali. 

curandone in maniera 

personalizzata 

espressività e 

intonazione. 

Esegue perfettamente 

con la voce sequenze 

melodiche. 
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sequenze 

melodiche. 

 

RELIGIONE CATTOLICA E ALTERNATIVA - TUTTE LE CLASSI 

CRITERI NON SUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO DISTINTO OTTIMO ECCELLENTE 

CONOSCENZE 
Conoscenza scarsa e 
lacunosa degli 
argomenti. 

Conoscenza 
superficiale e 
frammentaria degli 
argomenti. 

Conoscenza buona 
e presentazione 
ordinata degli 
argomenti. 

Conoscenza buona e 
presentazione 
ordinata degli 
argomenti con alcuni 
apporti personali. 

Conoscenza 
completa e 
presentazione 
ordinata degli 
argomenti con 
apporti personali. 

Conoscenza ottima e 
presentazione ordinata 
degli argomenti con 
proprietà di linguaggio, 
apporti ed 
approfondimenti 
personali. 

 
 

COMPRENSIONE 

Si limita a proporre 
lacunosamente dati 
mnemonici e si 
esprime in modo 
non corretto. 

Manifesta una 

giusta 

comprensione del 

significato dei 

contenuti. Si 

esprime in modo  

sufficientemente 

accettabile. 

Manifesta una 

giusta 

comprensione del 

significato dei 

contenuti. Si 

esprime in maniera 

accettabile. 

Comprende ed è in 
grado di proporre 
analisi e sintesi 
personali. Si esprime 
in modo corretto. 

Comprende ed è in 
grado di proporre 
analisi e sintesi 
personali. Si esprime 
in modo 
appropriato. 

Comprende in modo 
approfondito ed è in 
grado di proporre 
analisi e sintesi 
personali in modo 
originale. Si esprime in 
modo molto 
appropriato. 

 
APPLICAZIONE  

Affronta situazioni 
in un contesto 
semplice solo se 
guidato, fornendo, 
però, prestazioni 
non adeguate alle 

Coglie 
sufficientemente la 
complessità dei 
problemi, fornendo 
prestazioni solo in 
parte adeguate alle 

Risolve problemi 
adeguati alle 
richieste, cogliendo 
spunti interni alla 
disciplina. 

Individua e risolve 

problemi. Rielabora 

correttamente 

cogliendo 

correlazioni tra 

Individua e risolve 

problemi complessi. 

Rielabora 

correttamente 

cogliendo 

Analizza e valuta 

criticamente contenuti 

e procedure. Rielabora 

in modo autonomo ed 

originale cogliendo 
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richieste richieste. alcune discipline. correlazioni tra più 

discipline. 

correlazioni tra 

molteplici discipline. 
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VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

ITALIANO CLASSE PRIMA 

Competenze Voto 4 Voto 5 Voto 6 Voto 7 Voto 8 Voto 9 Voto 10 

 

SAPER  

ASCOLTARE 

Attenzione,  
Comprensione 

 

Ascolta e 

comprende solo 

alcune 

informazioni di un 

testo orale 

Ascolta e 

comprende 

una parte delle 

informazioni di 

un testo orale 

Ascolta e 

comprende 

tutte le 

informazioni 

di un testo 

orale 

Ascolta, 
comprende e 
collega le 
informazioni 
principali alle 
proprie 
conoscenze 

Ascolta, analizza, 

collega le 

informazioni alle 

proprie 

conoscenze; inizia 

ad applicare 

tecniche di 

supporto alla 

comprensione.  

Ascolta, analizza, 

collega le 

informazioni alle 

proprie conoscenze, 

individua lo scopo 

del messaggio; 

applica tecniche di 

supporto alla 

comprensione. 

Sa ascoltare, 

riconoscere e 

valutare lo scopo del 

messaggio. Sa 

distinguere, 

analizzare e collegare 

le informazioni 

esplicite e implicite 

alle proprie 

conoscenze. 

 

SAPER   

PARLARE 

Correttezza, 
 Organicità,  
Contenuti 

Riferisce in modo 

stentato 

esperienze e 

conoscenze,  

si esprime  con 

difficoltà lessicali  

Riferisce in 

modo caotico 

esperienze e 

conoscenze,  

si esprime  con 

un lessico 

molto semplice 

Riferisce in 

modo 

essenziale 

esperienze e 

conoscenze,  

si esprime  

con un lessico 

semplice 

Riferisce 
esperienze e 
conoscenze, si 
esprime in modo 
semplice e 
chiaro  con un 
lessico 
appropriato  

Riferisce 
esperienze e 
conoscenze, si 
esprime in modo 
chiaro e corretto 
con un registro 
lessicale adeguato 
all’argomento 

Riferisce esperienze 
e conoscenze in 
modo articolato e 
coerente, si esprime 
in modo chiaro  
e con un registro 

lessicale adeguato 

all’argomento 

Utilizza un linguaggio 

chiaro e corretto con  

appropriata 

dotazione lessicale. 

Riferisce in modo 

articolato e coerente 

gli argomenti studiati 

rielaborando le 

conoscenze acquisite. 

Esprime 

opinioni/giudizi 

personali 
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motivandoli. 

 

SAPER 

  LEGGERE 

Correttezza, 
Espressività, 

Comprensione 

Legge con 

difficoltà anche 

testi semplici, non 

sempre 

comprende gli 

aspetti essenziali 

dei contenuti  

Legge  in modo 

corretto e 

comprende gli 

aspetti 

essenziali dei 

contenuti  

 

Sa leggere in 

modo 

corretto e 

comprende gli 

aspetti 

essenziali dei 

contenuti  

 

Sa leggere in 
modo scorrevole 
ed espressivo 
con 
comprensione 
dei 
 contenuti 

Sa leggere in 

modo corretto ed 

espressivo con 

comprensione dei 

contenuti. Ricerca 

e seleziona le 

informazioni  

Sa leggere in modo 
corretto, espressivo 
Comprende il 
significato di testi 
con scopi diversi.  
Ricerca/seleziona le 

informazioni  

Sa applicare diverse 
tecniche di lettura. 
Comprende il 
significato di testi con 
scopi diversi.  
Ricerca e seleziona le 

informazioni 

SAPER 
SCRIVERE 

Correttezza, 
Organicità, 
Contenuti 

Scrive in modo 

caotico e  poco 

corretto. 

I testi prodotti 

non sono del tutto 

rispondenti alla 

richiesta 

Sa scrivere testi 

semplici  ma 

con alcune 

difficoltà 

ortografiche. I 

testi sono 

rispondenti alla 

richiesta 

Sa scrivere 

testi semplici  

e abbastanza 

corretti 

rispondenti 

alla richiesta 

 

Sa scrivere in 
modo corretto 
testi di vario 
genere 
rispondenti alla 
richiesta 

Scrive testi 
organici in modo 
corretto   con uso 
appropriato del 
lessico.  

Scrive in modo 
corretto testi 
organici ed 
esaurienti. 

Scrive in modo 

corretto e produce 

testi ricchi nei 

contenuti usando un 

lessico vario e 

appropriato. 

 

ITALIANO CLASSE SECONDA 

Competenze Voto 4 Voto 5 Voto 6 Voto 7 Voto 8 Voto 9 Voto 10 

 

SAPER  

Ascolta e 

comprende solo 

alcune 

Ascolta e 

comprende una 

parte delle 

Ascolta e 

comprende 

tutte le 

Ascolta, 
comprende e 
collega le 

Ascolta, analizza, 

collega le 

informazioni alle 

Ascolta, analizza, 

collega le 

informazioni alle 

Sa ascoltare, 

riconoscere e 

valutare lo scopo 
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VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

ASCOLTARE 

Attenzione,  
Comprensione 

 

informazioni di 

un testo orale 

informazioni di 

un testo orale 

informazioni di 

un testo orale 

informazioni 
principali alle 
proprie 
conoscenze 

proprie 

conoscenze 

proprie conoscenze, 

individua lo scopo 

del messaggio 

del messaggio. Sa 

distinguere, 

analizzare e 

collegare le 

informazioni alle 

proprie 

conoscenze. 

 

SAPER   

PARLARE 

Correttezza, 
 Organicità,  
Contenuti 

Riferisce in 

modo stentato 

esperienze e 

conoscenze,  

si esprime  con 

difficoltà 

lessicali  

Riferisce in modo 

confuso 

esperienze e 

conoscenze,  

si esprime  con 

un lessico molto 

semplice 

Riferisce in 

modo 

essenziale 

esperienze e 

conoscenze,  

si esprime  con 

un lessico 

semplice 

Riferisce 
esperienze e 
conoscenze, si 
esprime in modo 
semplice e chiaro  
con un lessico 
appropriato  

Riferisce 
esperienze e 
conoscenze, si 
esprime in modo 
chiaro e corretto 
con un registro 
lessicale adeguato 
all’argomento 

Riferisce esperienze 
e conoscenze in 
modo articolato e 
coerente, si esprime 
in modo chiaro  
e con un registro 

lessicale adeguato 

all’argomento 

Utilizza un 

linguaggio chiaro e 

corretto con  

appropriata 

dotazione lessicale. 

Riferisce in modo 

articolato e 

coerente gli 

argomenti studiati 

rielaborando le 

conoscenze 

acquisite.  

 

SAPER 

  LEGGERE 

Correttezza, 
Espressività, 

Legge con 

difficoltà anche 

testi semplici, 

non sempre 

comprende gli 

aspetti 

essenziali dei 

Legge testi 

semplici in modo 

abbastanza 

corretto e 

comprende in 

parte gli aspetti 

essenziali dei 

Sa leggere in 

modo corretto 

e comprende 

gli aspetti 

essenziali dei 

contenuti  

Sa leggere in 
modo scorrevole 
ed espressivo con 
comprensione dei 
 contenuti 

Sa leggere in 

modo corretto ed 

espressivo con 

comprensione dei 

contenuti. Ricerca 

e seleziona le 

Sa leggere in modo 
corretto, espressivo 
Comprende il 
significato di testi 
con scopi diversi.  
Ricerca/seleziona le 

informazioni  

Sa applicare diverse 
tecniche di lettura 
Comprende il 
significato di testi 
con scopi diversi.  
Ricerca e 

selezionare le 
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VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

Comprensione contenuti  contenuti  

 

 informazioni  informazioni 

SAPER 
SCRIVERE 

Correttezza, 
Organicità, 
Contenuti 

Scrive in modo 

confuso e  poco 

corretto. 

I testi prodotti 

non sono 

rispondenti alla 

richiesta 

Sa scrivere testi 

semplici  ma con 

difficoltà 

grammaticali. 

I testi sono 

rispondenti alla 

richiesta 

Sa scrivere 

testi semplici  

e corretti 

rispondenti 

alla richiesta 

 

Sa scrivere in 
modo corretto 
testi di vario 
genere 
rispondenti alla 
richiesta 

Scrive in modo 
corretto   con uso 
appropriato della 
punteggiatura e 
del lessico. 
Produce le 
tipologie testuali 
proposte 

Scrive in modo 
corretto con 
proprietà lessicale. 
Produce testi 
esaurienti usando 
registri linguistici 
appropriati. 

Sa scrivere in modo 

corretto con 

proprietà lessicale. 

Produce testi 

esaurienti e 

originali usando 

registri linguistici 

appropriati.  

 

ITALIANO CLASSE TERZA 

Competenze Voto 4 Voto 5 Voto 6 Voto 7 Voto 8 Voto 9 Voto 10 

SAPER  

ASCOLTARE 

Attenzione,  
Comprensione 

 

Ascolta e 

comprende solo 

alcune 

informazioni di 

un testo orale 

Ascolta e 

comprende una 

parte delle 

informazioni di 

un testo orale 

Ascolta e 

comprende le 

informazioni di 

un testo orale 

Ascolta, 
comprende 
e collega le 
informazioni 
principali alle 
proprie 
conoscenze  

Ascolta, analizza, 

collega le 

informazioni alle 

proprie 

conoscenze;  

Ascolta, analizza, 

collega le 

informazioni alle 

proprie conoscenze, 

individua lo scopo del 

messaggio  

Sa ascoltare e 

valutare lo scopo 

del messaggio. 

Distingue, analizza 

e collega le 

informazioni alle 

proprie 

conoscenze. 

SAPER 
Riferisce in Riferisce in modo 

confuso 

Riferisce in 

modo 

Riferisce 
esperienze e 

Riferisce 
esperienze e 

Riferisce esperienze e 

conoscenze in modo 

Utilizza un 

linguaggio chiaro e 
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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “TACITO – GUARESCHI” 

 

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

PARLARE 

Correttezza, 
 Organicità,  
Contenuti 

modo stentato 

esperienze e 

conoscenze,  

si esprime  con 

difficoltà 

lessicali  

esperienze e 

conoscenze,  

si esprime  con 

un lessico molto 

semplice 

essenziale 

esperienze e 

conoscenze,  

si esprime  con 

un lessico 

semplice 

conoscenze, si 
esprime in modo 
semplice e chiaro  
con un lessico 
appropriato  

conoscenze, si 
esprime in modo 
chiaro e corretto 
con un registro 
lessicale adeguato 
all’argomento 

articolato e coerente, 

si esprime in modo 

chiaro con un registro 

lessicale adeguato 

all’argomento 

corretto con  

appropriata 

dotazione lessicale. 

Sa riferire in modo 

articolato e 

coerente gli 

argomenti studiati 

rielaborando le 

conoscenze 

acquisite.  

SAPER 

  LEGGERE 

Correttezza, 
Espressività, 

Comprensione 

Legge con 

difficoltà anche 

testi semplici, 

non sempre 

comprende gli 

aspetti 

essenziali dei 

contenuti  

Legge testi 

semplici in modo 

abbastanza 

corretto, in parte 

comprende gli 

aspetti essenziali 

dei contenuti  

Sa leggere in 

modo corretto 

e comprende 

gli aspetti 

essenziali dei 

contenuti  

 

Sa leggere in 
modo scorrevole 
ed espressivo 
con 
comprensione 
dei 
 contenuti 

Sa leggere in 

modo corretto ed 

espressivo con 

comprensione dei 

contenuti. Ricerca 

le informazioni 

principali 

Sa leggere in modo 
corretto ed 
espressivo 
Comprende il 
significato di testi con 
scopi diversi.  
Sa selezionare le 

informazioni 

principali 

Sa applicare diverse 
tecniche di lettura 
Comprende il 
significato di testi 
con scopi diversi.  
Sa selezionare le 

informazioni 

SAPER 
SCRIVERE 

Correttezza, 
Organicità, 
Contenuti 

Scrive in modo 

confuso e  poco 

corretto. 

I testi prodotti 

non sono 

rispondenti alla 

Sa scrivere testi 

semplici  ma con 

difficoltà 

grammaticali. 

I testi sono 

rispondenti alla 

Sa scrivere 

testi semplici  

e corretti 

rispondenti 

alla richiesta 

Sa scrivere in 
modo corretto 
testi di vario 
genere 
rispondenti alla 
richiesta 

Scrive in modo 
corretto   con uso 
appropriato della 
punteggiatura e 
del lessico. 
Produce le 
tipologie testuali 
proposte 

Scrive in modo 
corretto con 
proprietà lessicale. 
Produce testi 
esaurienti usando 
registri linguistici 
appropriati. 

Sa scrivere in modo 

corretto con 

proprietà lessicale. 

Produce testi 

esaurienti e 

originali usando 

registri linguistici 
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ISTITUTO COMPRENSIVO “TACITO – GUARESCHI” 

 

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

richiesta richiesta appropriati.  

Esprime opinioni  e 

giudizi  personali  

 

LINGUE STRANIERE CLASSE PRIMA  

Competenze Voto 4 Voto 5 Voto 6 Voto 7 Voto 8 Voto 9 Voto 10 
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ISTITUTO COMPRENSIVO “TACITO – GUARESCHI” 

 

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

COMPRENSIONE 

LINGUA ORALE 

Ha difficoltà nel 
comprendere un 
messaggio 
semplice 

Comprende solo 
in minima parte 
il messaggio 

Comprende 
il significato 
globale di un 
messaggio 
semplice e 
intuisce 
semplici 
informazioni 

Comprende 
il significato 
globale di 
un 
messaggio 
semplice e 
identifica 
l’argomento 
di cui si 
parla 

Comprende il 
significato globale 
di un messaggio,  
individua elementi 
analitici 

Comprende il 
significato globale di 
vari messaggi in 
ambiti diversi. 

Comprende in modo 
analitico il significato 
dei messaggi. 

COMPRENSIONE 

LINGUA SCRITTA 

 

Comprende solo 
alcune parole 

Comprende solo 
in parte il 
significato 
globale di un 
breve testo 

Comprende 
il significato 
globale di un 
testo 
semplice 

Comprende 
il significato 
globale di 
un testo, 
individua in 
generale 
l’argomento  

Comprende il 
significato globale 
di un testo, 
individua gli 
elementi essenziali 

Comprende il 
contenuto, ne 
individua il 
messaggio e gli 
elementi analitici 

Comprende in modo 
analitico, corretto e 
personale il significato 
di un testo 

PRODUZIONE 
LINGUA ORALE 

Comprende con 
difficoltà, non 
utilizza in modo 
corretto le 
strutture 

Comunica con 
qualche difficoltà 
ed esitazione 
frasi semplici 

Sa 
comunicare 
in modo 
semplice in 
situazioni 
note 

Sa 
comunicare 
in modo 
semplice e 
corretto in 
ambiti noti 

Sa comunicare ed 
esprimere semplici 
opinioni personali 

Sa comunicare in 
modo corretto su 
argomenti relativi 
alla vita quotidiana 
ed interessi 
personali. 

Sa comunicare con 
intonazione e 
pronuncia corrette ed 
esprimere opinioni 
personali su vari 
argomenti. 

PRODUZIONE 
LINGUA SCRITTA 

Scrive brevi testi 
utilizzando un 
lessico limitato e 
inadeguato e con 
numerosi errori 

Scrive brevi testi 
utilizzando un 
lessico limitato e 
con vari errori 
grammaticali 

Sa scrivere 
testi brevi e 
semplici 

Sa scrivere 
testi 
semplici in 
modo 
corretto 

Sa scrivere in modo 
corretto testi 
semplici su 
argomenti di 
interesse personale 

Sa scrivere in modo 
corretto e chiaro su 
vari argomenti  

Sa scrivere  in modo 
corretto e chiaro frasi 
ben strutturate 

CONOSCENZA  Non sa Riconosce solo in Sa Sa Conosce in modo Conosce vari aspetti Conosce le tradizioni, 
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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “TACITO – GUARESCHI” 

 

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

DELLA CULTURA 
E  
DELLA CIVILTA’ 

riconoscere 
aspetti semplici 
della civiltà 

parte alcuni 
aspetti semplici 
della civiltà 

riconoscere 
solo alcuni 
aspetti 
semplici 
della civiltà 
 

individuare 
gli elementi 
essenziali 
della civiltà. 
 

adeguato elementi 
chiave della civiltà 
straniera. 

della civiltà e cultura 
straniera. 

usi e costumi di una 
civiltà diversa dalla 
propria, sa stabilire 
confronti 

CONOSCENZA 
ED USO DI 
FUNZIONI 
COMUNICATIVE 
E DELLE 

STRUTTURE 

LINGUISTICHE 

Ha difficoltà nel 
riconoscere ed 
usare le funzioni 
linguistiche di 
base 

Riconosce ed usa 
con incertezza ed 
errori le funzioni 
linguistiche di 
base 

Sa usare 
semplici 
strutture e 
funzioni 
linguistiche 

Sa usare in 
modo 
adeguato le 
strutture e 
le funzioni 
linguistiche 
in ambiti 
noti 

Sa usare in modo 
adeguato le 
strutture e le 
funzioni 
linguistiche e i 
connettori 
essenziali. 

Sa usare in modo 
corretto le strutture 
e le funzioni 
linguistiche e i 
connettori essenziali 
in ambiti diversi. 

Usa in modo corretto,  
personale ed 
appropriato le 
strutture e le funzioni 
linguistiche in 
situazioni nuove  
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VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

 
 

INGLESE – SPAGNOLO CLASSE seconda 

Competenze Voto 4 Voto 5 Voto 6 Voto 7 Voto 8 Voto 9 Voto 10 

COMPRENSIONE 

LINGUA ORALE 

Ha difficoltà nel 
comprendere un 
messaggio 
semplice 

Comprende solo in 
minima parte il 
messaggio 

Comprende il 
significato globale 
di un messaggio 
semplice e intuisce 
semplici 
informazioni 

Comprende il signifi-
cato globale di un 
messaggio semplice, 
identifica 
l’argomento di cui si 
parla 

Comprende il 
significato globale di 
un messaggio,  
individua elementi 
analitici 

Comprende il 
significato globale di 
vari messaggi in 
ambiti diversi. 

Comprende in modo 
analitico il significato 
dei messaggi. 

COMPRENSIONE 

LINGUA SCRITTA 

 

Comprende solo 
alcune parole 

Comprende solo in 
parte il significato 
globale di un breve 
testo 

Comprende il 
significato globale 
di un testo semplice 

Comprende il 
significato globale di 
un testo e sa 
individuare in 
generale 
l’argomento trattato 

Comprende il 
significato globale di 
un testo e sa 
individuare elementi 
essenziali 

Comprende il 
contenuto, ne 
individua il 
messaggio e gli 
elementi analitici 

Comprende in modo 
analitico, corretto e 
personale il significato 
di un testo 

PRODUZIONE 
LINGUA ORALE 

Comprende con 
difficoltà, non 
utilizza in modo 
corretto le 
strutture 

Comunica con 
qualche difficoltà 
ed esitazione frasi 
semplici 

Sa comunicare in 
modo semplice in 
situazioni note 

Sa comunicare in 
modo semplice e 
corretto in ambiti 
noti 

Sa comunicare ed 
esprimere semplici 
opinioni personali 

Sa comunicare in 
modo corretto su 
argomenti relativi 
alla vita quotidiana 
ed interessi 
personali. 

Sa comunicare con 
intonazione/pronuncia 
corrette ed esprimere 
opinioni personali su 
vari argomenti. 

PRODUZIONE 
LINGUA SCRITTA 

Scrive brevi testi 
utilizzando un 
lessico limitato e 
inadeguato e con 
numerosi errori 

Scrive brevi testi 
utilizzando un 
lessico limitato e 
con vari errori 
grammaticali 

Sa scrivere testi 
brevi e semplici 

Sa scrivere testi 
semplici in modo 
corretto 

Sa scrivere in modo 
corretto testi 
semplici su 
argomenti di 
interesse personale 

Sa scrivere in modo 
corretto e chiaro su 
vari argomenti  

Sa scrivere  in modo 
corretto e chiaro frasi 
ben strutturate 

CONOSCENZA  Non sa Riconosce solo in Sa riconoscere solo Sa individuare gli Conosce in modo Conosce vari aspetti Conosce tradizioni, usi 
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VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

DELLA CULTURA E  
DELLA CIVILTA’ 

riconoscere 
aspetti semplici 
della civiltà 

parte alcuni aspetti 
semplici della 
civiltà 

alcuni aspetti 
semplici della civiltà 
 

elementi essenziali 
della civiltà. 
 

adeguato elementi 
chiave della civiltà 
straniera. 

della civiltà e 
cultura straniera. 

e costumi di una civiltà 
diversa dalla propria, 
sa stabilire confronti 

CONOSCENZA ED 
USO DI FUNZIONI 
COMUNICATIVE 
E DELLE 

STRUTTURE 

LINGUISTICHE 

Ha difficoltà nel 
riconoscere ed 
usare le funzioni 
linguistiche di 
base 

Riconosce ed usa 
con incertezza ed 
errori le funzioni 
linguistiche di base 

Sa usare semplici 
strutture e funzioni 
linguistiche 

Sa usare in modo 
adeguato le 
strutture e le 
funzioni lingui-stiche 
in ambiti noti 

Sa usare in modo 
adeguato strutture, 
funzioni linguistiche 
e connettori 
essenziali. 

Sa usare in modo 
corretto strutture, 
funzioni linguistiche 
e connettori 
essenziali in ambiti 
diversi. 

Usa in modo corretto, 
articolato, personale 
le strutture e  funzioni 
linguistiche anche in 
situazioni nuove  
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VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

 
 

INGLESE – SPAGNOLO CLASSE TERZA 

Competenze Voto 4 Voto 5 Voto 6 Voto 7 Voto 8 Voto 9 Voto 10 

COMPRENSIONE 

LINGUA ORALE 

Ha difficoltà nel 
comprendere 
un messaggio 
semplice 

Comprende 
solo in minima 
parte il 
messaggio 

Comprende il 
significato 
globa-le del 
messaggio, 
intuisce 
semplici 
informazioni 

Comprende il signi-
ficato globale di un 
messaggio, 
identifica 
l’argomento di cui 
si parla 

Comprende il 
significato globale 
di un messaggio,  
individua 
elementi analitici 

Comprende il 
significato 
globale di vari 
messaggi in 
ambiti diversi. 

Comprende in 
modo analitico il 
significato dei 
messaggi. 

COMPRENSIONE 

LINGUA SCRITTA 

 

Comprende solo 
alcune parole 

Comprende 
solo in parte il 
significato 
globale di un 
breve testo 

Comprende il 
significato 
globale di un 
testo semplice 

Comprende il 
significato globale 
di un testo, 
individua 
in generale l’argo-
mento trattato 

Comprende il 
significato globale 
di un testo, 
individua gli 
elementi 
essenziali 

Comprende il 
contenuto, ne 
individua il 
messaggio e gli 
elementi analitici 

Comprende in 
modo analitico, 
corretto e 
personale il 
significato di un 
testo 

PRODUZIONE 
LINGUA ORALE 

Comunica con 
dif-ficoltà, non 
utiliz-za in modo 
corret-to le 
strutture 

Comunica con 
qualche 
difficoltà ed 
esitazione frasi 
semplici 

Sa comunicare 
in modo 
semplice in 
situazioni note 

Sa comunicare in 
modo semplice e 
corretto in ambiti 
noti 

Sa comunicare ed 
esprimere 
semplici opinioni 
personali 

Sa comunicare in 
modo corretto su 
argomenti di vita 
quotidiana ed 
interessi 
personali 

Sa comunicare con 
intonazione e pro-
nuncia corrette,  
esprime opinioni 
personali. 

PRODUZIONE 
LINGUA SCRITTA 

Scrive brevi  
testi utilizzando 
un lessico 
limitato ed 
inadeguato e 

Scrive brevi 
testi 
utilizzando un 
lessico limitato 
e con vari 

Sa scrivere 
testi semplici 
in modo 
abbastanza 
corretto  

Sa scrivere testi 
semplici in modo 
corretto e con 
lessico adeguato 

Sa scrivere in 
modo corretto 
testi sem-plici su 
argomenti di 
interesse 

Sa scrivere in 
modo corretto e 
chiaro su vari 
argomenti  

Sa scrivere  in 
modo corretto e 
chiaro frasi ben 
strutturate 



 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “TACITO – GUARESCHI” 

 

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

con numerosi 
errori  

errori 
grammaticali 

personale 

CONOSCENZA  
DELLA CULTURA E  
DELLA CIVILTA’ 

Non sa 
riconoscere 
aspetti semplici 
della civiltà 

Riconosce solo 
in parte alcuni 
aspetti semplici 
della civiltà 

Sa riconoscere 
solo alcuni 
aspetti 
semplici della 
civiltà 

Sa individuare gli 
elementi essenziali 
della civiltà. 
 

Conosce in modo 
adeguato 
elementi chiave 
della civiltà 
straniera. 

Conosce vari 
aspetti della 
civiltà e cultura 
straniera. 

Conosce i vari 
aspetti di una 
civiltà diversa dalla 
propria, sa stabilire 
confronti 

CONOSCENZA ED 

USO DELLE 

FUNZIONI 

COMUNICATIVE E 

DELLE STRUTTURE 

LINGUISTICHE 

Ha difficoltà nel 
riconoscere ed 
usare le funzioni 
linguistiche di 
base 

Riconosce ed 
usa con 
incertezze ed 
errori le 
funzioni 
linguisti-che di 
base 

Sa usare 
semplici 
strutture e 
funzioni 
linguistiche 

Sa usare in modo 
adeguato le 
strutture e le 
funzioni 
linguistiche in 
ambiti noti 

Sa usare in modo 
adeguato 
strutture, funzioni 
linguistiche e 
connettori 
essenziali. 

Sa usare in modo 
corretto 
strutture, 
funzioni linguisti-
che e connettori 
essenziali. 

Usa in modo 
corret-to,  
personale ed 
appropriato, strut-
ture e funzioni 
lingui-stiche anche 
in situazioni nuove. 

 

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE CLASSE PRIMA 

Competenze Voto 4 Voto 5 Voto 6 Voto 7 Voto 8 Voto 9 Voto 10 

CONOSCENZA  

DEGLI EVENTI 

 STORICI 

Mostra 
difficoltà nel 
riconoscere i 
principali 
aspetti storici 
e difficoltà nel 
memorizzare i 
dati essenziali 

Mostra 
incertezze nel 
riconoscere i 
principali 
aspetti dei 
periodi storici 
e nel 
memorizzare i 
dati essenziali 

Conosce i 
principali 
aspetti sociali 
dei periodi  
storici 
analizzati,  
Memorizza i 

dati essenziali. 

Conosce i 

principali eventi 

storici,  sa 

collegarli,  

Distingue i dati 
primari da quelli 
secondari. 

Conosce  gli eventi 
storici e sa 
collegarli. 
Distingue i dati 
primari da quelli 
secondari. 
 

Conosce  gli eventi storici 
e sa collegarli. 
Distingue i dati primari da 
quelli secondari. 
 

Conosce gli eventi 
storici, 
 sa collegarli,  
Distingue i dati 
primari da quelli 
secondari. 
Sa organizzare 

conoscenze e 

concetti storici.  
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VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

CAPACITA’ DI   

STABILIRE 

RELAZIONI    

 

Mostra 
difficoltà nel 
collocare i 
principali 
eventi storici 
nel tempo e 
nello spazio 

Mostra 
incertezze nel 
collocare i 
principali 
eventi storici 
nel tempo e 
nello spazio 

Sa collocare i 
principali 
eventi storici 
nel tempo e 
nello spazio. 
 

Sa riconoscere i 
più evidenti 
rapporti di 
causa/conseguenz
a tra i fatti storici. 

Sa stabilire 
rapporti di 
causa/conseguenz
a tra i fatti storici. 

Sa stabilire rapporti di 

causa/conseguenza tra i 

fatti storici. 

Sa stabilire 
rapporti di 
causa/conseguenz
a tra i fatti storici. 
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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
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VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

COMPRENSION

E ED USO DEI 

LINGUAGGI E 

DEGLI 

STRUMENTI 

SPECIFICI 

Mostra 
difficoltà nel 
comprendere 
i termini 
specifici, le 
immagini più 
significative e 
semplici 
schemi anche 
se guidato 

Utilizza con 
incertezza  
semplici 
termini 
storici, ha 
difficoltà a 
comprendere 
immagini e 
semplici 
schemi 

Conosce i più 
significativi 
termini 
storiografici, 
Comprende 

semplici 

immagini e 

documenti. 

Conosce i termini 
storiografici. 
Comprende e sa 

collegare 

documenti e fatti 

storici. 

 

Conosce e utilizza i 
termini 
storiografici. 
Comprende e sa 

collegare 

documenti e fatti 

storici. 

Produce semplici 
schemi, grafici, 
tabelle. 
 

Conosce e utilizza i 
termini storiografici. 
Comprende e collega 
documenti con i fatti 
storici. 
Produce schemi, grafici, 
tabelle. 

Conosce e utilizza i 
termini e i 
concetti 
storiografici. 
Comprende e sa 
interpretare 
collegandoli 
Documenti con i 
fatti storici. 
Produce schemi, 
grafici, tabelle., 
mappe logiche 

COSTITUZIONE 

E 

CITTADINANZA 

Ha difficoltà 
nel 
riconoscere i 
principali tipi 
di 
organizzazion
e politica, 
economica e 
sociale 

Mostra 
incertezze nel 
riconoscere i 
principali tipi 
di 
organizzazion
e politica, 
economica e 
sociale 

Ha acquisito 
comportament
i corretti e 
responsabili. 
Conosce i 
principali tipi 
di 
organizzazione 
politica, 
economica e 
sociale.  
Conosce in 
modo 
essenziale le 
funzioni delle 
varie 
istituzioni.  

Ha approfondito la 
conoscenza di sé 
come persona e 
come studente.  
Conosce i vari tipi 
di organizzazione 
politica, 
economica e 
sociale.  
Conosce le 
funzioni delle 
varie istituzioni.  
 

Ha approfondito la 
conoscenza di sé 
come persona e 
come studente.  
Conosce e 
confronta i vari 
tipi di 
organizzazione 
politica, 
economica e 
sociale. Collega le 
informazioni alle 
conoscenze 
storiche.  
Ha 

consapevolezza e 

Conosce e confronta i vari 
tipi di organizzazione 
politica/economica/social
e.  
Conosce le funzioni delle 
varie istituzioni.  
Collega le informazioni 
alle conoscenze storiche  
Ha consapevolezza e 

rispetto per le culture di 

altri Popoli e sa 

riconoscerle 

Analizza e 
confronta i vari 
tipi di 
organizzazione 
politica, 
economica/sociale
.  
Conosce in modo 
sicuro le funzioni 
delle varie 
istituzioni.  
Rielabora le 
informazioni e le 
collega 
adeguatamente 
alle conoscenze 
storiche.  
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VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

 rispetto per le 

culture di altri 

popoli. 

Ha acquisito 

consapevolezza e 

rispetto per le 

culture di altri  

Popoli, sa 

riconoscerle e 

confrontarle  
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VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

 
 

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE CLASSE SECONDA 

Competenze Voto 4 Voto 5 Voto 6 Voto 7 Voto 8 Voto 9 Voto 10 

CONOSCENZA  

DEGLI EVENTI 

 STORICI 

Mostra 
difficoltà nel 
riconoscere i 
principali 
aspetti storici 
e difficoltà nel 
memorizzare i 
dati essenziali 

Mostra 
incertezze nel 
riconoscere i 
principali 
aspetti dei 
periodi storici 
e nel 
memorizzare i 
dati essenziali 

Conosce i 
principali 
aspetti sociali 
dei periodi  
storici 
analizzati,  
Memorizza i 

dati essenziali. 

Conosce i 

principali eventi 

storici,  sa 

collegarli,  

Distingue i dati 
primari da quelli 
secondari. 

Conosce  gli eventi 
storici e sa 
collegarli. 
Distingue i dati 
primari da quelli 
secondari. 
 

Conosce  gli eventi storici 
e sa collegarli. 
Distingue i dati primari da 
quelli secondari. 
 

Conosce gli eventi 
storici, 
 sa collegarli,  
Distingue i dati 
primari da quelli 
secondari. 
Sa organizzare 

conoscenze e 

concetti storici.  

CAPACITA’ DI   

STABILIRE 

RELAZIONI    

 

Mostra 
difficoltà nel 
collocare i 
principali 
eventi storici 
nel tempo e 
nello spazio 

Mostra 
incertezze nel 
collocare i 
principali 
eventi storici 
nel tempo e 
nello spazio 

Sa collocare i 
principali 
eventi storici 
nel tempo e 
nello spazio. 
 

Sa riconoscere i 
più evidenti 
rapporti di 
causa/conseguenz
a tra i fatti storici. 

Sa stabilire 
rapporti di 
causa/conseguenz
a tra i fatti storici. 

Sa stabilire rapporti di 

causa/conseguenza tra i 

fatti storici. 

Sa stabilire 
rapporti di 
causa/conseguenz
a tra i fatti storici. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO “TACITO – GUARESCHI” 

 

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

COMPRENSION

E ED USO DEI 

LINGUAGGI E 

DEGLI 

STRUMENTI 

SPECIFICI 

Mostra 
difficoltà nel 
comprendere 
i termini 
specifici, le 
immagini più 
significative e 
semplici 
schemi anche 
se guidato 

Utilizza con 
incertezza  
semplici 
termini 
storici, ha 
difficoltà a 
comprendere 
immagini e 
semplici 
schemi 

Conosce i più 
significativi 
termini 
storiografici, 
Comprende 

semplici 

immagini e 

documenti. 

Conosce i termini 
storiografici. 
Comprende e sa 

collegare 

documenti e fatti 

storici. 

 

Conosce e utilizza i 
termini 
storiografici. 
Comprende e sa 

collegare 

documenti e fatti 

storici. 

Produce semplici 
schemi, grafici, 
tabelle. 
 

Conosce e utilizza i 
termini storiografici. 
Comprende e collega 
documenti con i fatti 
storici. 
Produce schemi, grafici, 
tabelle. 

Conosce e utilizza i 
termini e i 
concetti 
storiografici. 
Comprende e sa 
interpretare 
collegandoli 
Documenti con i 
fatti storici. 
Produce schemi, 
grafici, tabelle., 
mappe logiche 

COSTITUZIONE 

E 

CITTADINANZA 

Ha difficoltà 
nel 
riconoscere i 
principali tipi 
di 
organizzazion
e politica, 
economica e 
sociale 

Mostra 
incertezze nel 
riconoscere i 
principali tipi 
di 
organizzazion
e politica, 
economica e 
sociale 

Ha acquisito 
comportament
i corretti e 
responsabili. 
Conosce i 
principali tipi 
di 
organizzazione 
politica, 
economica e 
sociale.  
Conosce in 
modo 
essenziale le 
funzioni delle 
varie 
istituzioni.  

Ha approfondito la 
conoscenza di sé 
come persona e 
come studente.  
Conosce i vari tipi 
di organizzazione 
politica, 
economica e 
sociale.  
Ha acquisito 
consapevolezza e 
rispetto per le 
culture di altri 
Popoli 

Ha approfondito la 
conoscenza di sé 
come persona e 
come studente.  
Conosce e 
confronta i vari 
tipi di 
organizzazione 
politica, 
economica e 
sociale. Collega le 
informazioni alle 
conoscenze 
storiche.  
Conosce e rispetta 

le culture di altri 

Conosce e confronta i vari 
tipi di organizzazione 
politica/economica/social
e.  
Conosce le funzioni delle 
varie istituzioni.  
Collega le informazioni 
alle conoscenze storiche  
Rispetta le culture di altri 

Popoli e conosce i 

problemi del mondo 

Analizza e 
confronta i vari 
tipi di 
organizzazione 
politica, 
economica/sociale
.  
Conosce in modo 
sicuro le funzioni 
delle varie 
istituzioni.  
Rielabora le 
informazioni e le 
collega 
adeguatamente 
alle conoscenze 
storiche.  
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VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

 popoli. Confronta le 

culture di altri 

popoli e sa 

analizzare i 

problemi del 

mondo  
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VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

 
 

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE CLASSE TERZA 

Competenze Voto 4 Voto 5 Voto 6 Voto 7 Voto 8 Voto 9 Voto 10 

CONOSCENZA  

DEGLI EVENTI 

 STORICI 

Mostra 
difficoltà nel 
riconoscere i 
principali 
aspetti storici 
e difficoltà nel 
memorizzare i 
dati essenziali 

Mostra 
incertezze nel 
riconoscere i 
principali 
aspetti dei 
periodi storici 
e nel 
memorizzare i 
dati essenziali 

Conosce i 
principali 
aspetti sociali 
dei periodi  
storici 
analizzati,  
Memorizza i 

dati essenziali. 

Conosce i 

principali eventi 

storici,  sa 

collegarli,  

Distingue i dati 
primari da quelli 
secondari. 

Conosce  gli eventi 
storici e sa 
collegarli. 
Distingue i dati 
primari da quelli 
secondari. 
 

Conosce  gli eventi storici 
e sa collegarli. 
Distingue i dati primari da 
quelli secondari. 
 

Conosce gli eventi 
storici, 
 sa collegarli,  
Distingue i dati 
primari da quelli 
secondari. 
Sa organizzare 

conoscenze e 

concetti storici.  

CAPACITA’ DI   

STABILIRE 

RELAZIONI    

 

Mostra 
difficoltà nel 
collocare i 
principali 
eventi storici 
nel tempo e 
nello spazio 

Mostra 
incertezze nel 
collocare i 
principali 
eventi storici 
nel tempo e 
nello spazio 

Sa collocare i 
principali 
eventi storici 
nel tempo e 
nello spazio. 
 

Sa riconoscere i 
più evidenti 
rapporti di 
causa/conseguenz
a tra i fatti storici. 

Sa stabilire 
rapporti di 
causa/conseguenz
a tra i fatti storici. 

Sa stabilire rapporti di 

causa/conseguenza tra i 

fatti storici. 

Sa stabilire 
rapporti di 
causa/conseguenz
a tra i fatti storici. 
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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “TACITO – GUARESCHI” 

 

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

COMPRENSION

E ED USO DEI 

LINGUAGGI E 

DEGLI 

STRUMENTI 

SPECIFICI 

Mostra 
difficoltà nel 
comprendere 
i termini 
specifici, le 
immagini più 
significative e 
semplici 
schemi anche 
se guidato 

Utilizza con 
incertezza  
semplici 
termini 
storici, ha 
difficoltà a 
comprendere 
immagini e 
semplici 
schemi 

Conosce i più 
significativi 
termini 
storiografici, 
Comprende 

semplici 

immagini e 

documenti. 

Conosce i termini 
storiografici. 
Comprende e sa 

collegare 

documenti e fatti 

storici. 

 

Conosce e utilizza i 
termini 
storiografici. 
Comprende e sa 

collegare 

documenti e fatti 

storici. 

Produce semplici 
schemi, grafici, 
tabelle. 
 

Conosce e utilizza i 
termini storiografici. 
Comprende e collega 
documenti con i fatti 
storici. 
Produce schemi, grafici, 
tabelle. 

Conosce e utilizza i 
termini e i 
concetti 
storiografici. 
Comprende e sa 
interpretare 
collegandoli 
Documenti con i 
fatti storici. 
Produce schemi, 
grafici, tabelle., 
mappe logiche 

COSTITUZIONE 

E 

CITTADINANZA 

Ha difficoltà 
nel 
riconoscere i 
principali tipi 
di 
organizzazion
e politica, 
economica e 
sociale 

Mostra 
incertezze nel 
riconoscere i 
principali tipi 
di 
organizzazion
e politica, 
economica e 
sociale 

Ha acquisito 
comportament
i corretti e 
responsabili. 
Conosce i 
principali tipi 
di 
organizzazione 
politica, 
economica e 
sociale.  
Conosce in 
modo 
essenziale le 
funzioni delle 
varie 
istituzioni.  

Ha approfondito la 
conoscenza di sé 
come persona e 
come studente.  
Conosce i vari tipi 
di organizzazione 
politica, 
economica e 
sociale.  
Conosce le 
funzioni delle 
varie istituzioni.  
Ha 
consapevolezza e 
rispetto per le 
culture di altri 
popoli. 

Ha approfondito la 
conoscenza di sé 
come persona e 
come studente.  
Conosce e 
confronta i vari 
tipi di 
organizzazione 
politica, 
economica e 
sociale. Collega le 
informazioni alle 
conoscenze 
storiche.  
Ha 

consapevolezza e 

Conosce e confronta i vari 
tipi di organizzazione 
politica/economica/social
e.  
Conosce le funzioni delle 
varie istituzioni.  
Collega le informazioni 
alle conoscenze storiche  
Ha consapevolezza e 

rispetto per le culture di 

altri Popoli e sa 

riconoscerle 

Analizza e 
confronta i vari 
tipi di 
organizzazione 
politica, 
economica/sociale
.  
Conosce in modo 
sicuro le funzioni 
delle varie 
istituzioni.  
Rielabora le 
informazioni e le 
collega 
adeguatamente 
alle conoscenze 
storiche.  
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VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

 rispetto per le 

culture di altri 

popoli. 

Ha acquisito 

consapevolezza e 

rispetto per le 

culture di altri  

Popoli e sa 

analizzare i 

problemi del 

mondo  

 

 

GEOGRAFIA   CLASSE PRIMA 

Competenze Voto 4 Voto 5 Voto 6 Voto 7 Voto 8 Voto 9 Voto 10 

CONOSCENZA 

DELL’AMBIENTE 

FISICO E UMANO 

Riconosce con 
difficoltà gli 
aspetti essenziali 
di un ambiente, di 
un territorio, di 
una nazione 

Riconosce con 
incertezza gli 
aspetti 
essenziali di 
un ambiente, 
di un 
territorio, di 
una nazione 

Riconosce gli 
aspetti 
essenziali di un 
ambiente, di un 
territorio, di un 
continente. 

Conosce e sa 
descrivere gli 
aspetti 
di un ambiente, 
di un territorio, di 
un continente. 

Conosce e  
analizza gli aspetti 
di un ambiente, di 
un territorio, di un 
continente. 

Conosce e  
analizza gli aspetti 
di un ambiente, di 
un territorio, di un 
continente  

Conosce e  analizza 

gli aspetti di un 

ambiente, di un 

territorio, di un 

continente e sa 

operare confronti. 

USO DEGLI 

STRUMENTI  

PROPRI DELLA 

Non conosce i 

principali simboli 

cartografici, anche 

se guidato mostra 

Riconosce 

solo alcuni tra 

i principali 

simboli 

Riconosce i 

principali 

simboli 

cartografici, 

Comprende i  
simboli 
cartografici e le 
carte tematiche, 
sa utilizzare 

Comprende i 
simboli 
cartografici,  
sa utilizzare 
correttamente 

Utilizza 
correttamente 
l’atlante e le carte 
tematiche. 
Trasforma le 

Utilizza 
correttamente 
l’atlante e le carte 
tematiche. 
Traduce i simboli 
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DISCIPLINA difficoltà nel 

cercare 

informazioni 

sull’ambiente 

fisico. Segue 

semplici attività 

operative 

cartografici, 

utilizza 

l’atlante solo 

se guidato. 

Segue le 

attività 

operative 

utilizza l’atlante 

in modo 

essenziale 

segue in modo 

autonomo le 

attività 

operative. 

l’atlante. 
Comprende e sa 

riferire le 

informazioni 

contenute in 

semplici grafici  e 

tabelle 

l’atlante  
Comprende e sa 

riferire le 

informazioni 

contenute in 

grafici  e tabelle 

informazioni 

contenute in 

tabelle e grafici in 

un testo che 

identifichi il 

territorio 

analizzato 

cartografici. 

Trasforma le 

informazioni 

contenute in tabelle 

e grafici in un testo 

che identifichi il 

territorio analizzato 

COMPRENSIONE 

DELLE RELAZIONI 

TRA SITUAZIONI 

AMBIENTALI,  

SOCIALI, 

ECONOMICHE 

Individua con 

difficoltà le 

principali relazioni 

tra territorio e 

attività umane 

Individua con 

incertezza le 

principali 

relazioni tra 

territorio e 

attività umane 

Sa individuare 

le principali 

relazioni tra il  

territorio e 

l’uomo 

Sa analizzare  le 
principali 
relazioni tra 
territorio e 
uomo. 

Sa analizzare  le  
relazioni tra 
territorio e uomo. 

Sa analizzare i 
rapporti tra 
territorio e 
organizzazione 
sociale ed 
economica. 

Sa analizzare i 

rapporti tra 

territorio e 

organizzazione 

sociale ed 

economica. 

COMPRENSIONE 

ED USO  

DEL LINGUAGGIO 

SPECIFICO 

Non comprende  i 
principali termini 
del linguaggio 
geografico 

Comprende 
solo alcuni 
termini del 
linguaggio 
geografico 

Comprende i 

principali 

termini del 

linguaggio 

geografico 

Sa utilizzare i più 
importanti 
termini geografici 
incontrati 

Sa utilizzare in 
modo corretto la 
maggior parte dei 
termini geografici 
incontrati 

Sa utilizzare in 
modo corretto i 
termini geografici 
incontrati 

Sa utilizzare in 

modo corretto i 

termini geografici 

incontrati 
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GEOGRAFIA   CLASSE SECONDA 

Competenze Voto 4 Voto 5 Voto 6 Voto 7 Voto 8 Voto 9 Voto 10 

CONOSCENZA 

DELL’AMBIENTE 

FISICO E 

UMANO 

Riconosce con 
difficoltà gli 
aspetti 
essenziali di un 
ambiente, di un 
territorio, di 
una nazione 

Riconosce con 
incertezza gli 
aspetti essenziali 
di un ambiente, 
di un territorio, 
di una nazione 

Riconosce gli 
aspetti essenziali 
di un ambiente, 
di un territorio, 
di un continente. 

Conosce e sa 
descrivere gli 
aspetti 
di un ambiente, 
di un territorio, 
di un continente. 

Conosce e  
analizza gli aspetti 
di un ambiente, di 
un territorio, di un 
continente. 

Conosce e  
analizza gli aspetti 
di un ambiente, di 
un territorio, di un 
continente  

Conosce e  analizza 

gli aspetti di un 

ambiente, di un 

territorio, di un 

continente e sa 

operare confronti. 

USO DEGLI 

STRUMENTI  

PROPRI DELLA 

DISCIPLINA 

Non riconosce i 

principali 

simboli 

cartografici, 

mostra 

difficoltà nel 

cercare le 

informazioni 

sull’ambiente 

fisico. Segue 

semplici attività 

operative 

Guidato 

riconosce i 

principali simboli 

cartografici, 

legge semplici 

carte tematiche, 

mostra 

incertezza nel 

cercare 

informazioni 

sull’ambiente 

fisico. Segue le 

attività operative 

Riconosce i 

principali simboli 

cartografici, 

legge semplici 

carte tematiche, 

riesce a trovare 

le informazioni 

sull’ambiente 

fisico, 

segue le attività 

operative. 

Comprende i  
principali simboli 
cartografici e le 
carte tematiche, 
sa utilizzare 
l’atlante. 
Comprende e sa 

riferire le 

informazioni 

contenute in 

semplici grafici  e 

tabelle 

Comprende i 
simboli 
cartografici,  
sa utilizzare 
correttamente 
l’atlante  
Comprende e sa 

riferire le 

informazioni 

contenute in 

grafici  e tabelle 

Utilizza 
correttamente 
l’atlante e le carte 
tematiche. 
Trasforma le 

informazioni 

contenute in 

tabelle e grafici in 

un testo che 

identifichi il 

territorio 

analizzato 

Utilizza 
correttamente 
l’atlante e le carte 
tematiche. 
Traduce i simboli 

cartografici.  

Trasforma le 

informazioni 

contenute in 

tabelle e grafici in 

un testo che 

identifichi il 

territorio analizzato 

COMPRENSIONE 

DELLE 

Individua con 

difficoltà le 

Individua con 

incertezza le 

Sa individuare le 

principali 

Sa analizzare  le 
principali 

Sa analizzare  le  
relazioni tra 

Sa analizzare i 
rapporti tra 

Sa analizzare i 

rapporti tra 
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RELAZIONI   

TRA SITUAZIONI 

AMBIENTALI, 

 SOCIALI, 

ECONOMICHE 

principali 

relazioni tra 

territorio e 

attività umane 

principali 

relazioni tra 

territorio e 

attività 

dell’uomo 

relazioni tra il 

territorio e 

l’uomo 

relazioni tra 
territorio e 
uomo. 

territorio e uomo. territorio e 
organizzazione 
sociale ed 
economica. 

territorio e 

organizzazione 

sociale ed 

economica. 

COMPRENSIONE 

ED USO  

DEL 

LINGUAGGIO 

SPECIFICO 

Comprende  
con difficoltà i 
principali 
termini del 
linguaggio 
geografico 

Comprende con 
incertezza i 
principali termini 
del linguaggio 
geografico 

Comprende i 

principali termini 

del linguaggio 

geografico 

Sa utilizzare i più 
importanti 
termini geografici 
incontrati 

Sa utilizzare in 
modo corretto la 
maggior parte dei 
termini geografici 
incontrati 

Sa utilizzare in 
modo corretto i 
termini geografici 
incontrati 

Sa utilizzare in 

modo corretto i 

termini geografici 

incontrati 
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GEOGRAFIA CLASSE TERZA 

Competenze Voto 6 Voto 7 Voto 6 Voto 7 Voto 8 Voto 9 Voto 10 

CONOSCENZA 

DELL’AMBIENTE 

FISICO E 

UMANO 

Riconosce con 
difficoltà gli 
aspetti essenziali 
di un ambiente, di 
un territorio. 

Mostra incer-
tezza nel rico-
noscere gli 
aspetti essen-
ziali di un 
ambiente, di 
un territorio,. 

Riconosce gli 
aspetti essenziali 
di un ambiente, 
di un territorio, 
di un 
continente. 

Conosce e sa 
descrivere gli 
aspetti 
di un ambiente, 
di un territorio, 
di un continente. 

Conosce e  analizza 
gli aspetti di un 
ambiente, di un 
territorio, di un 
continente. 

Conosce e  analizza 
gli aspetti di un 
ambiente, di un 
territorio, di un 
continente  

Conosce e  analizza 

gli aspetti di un 

ambiente, di un 

territorio, di un 

continente e sa 

operare confronti. 

USO DEGLI 

STRUMENTI  

PROPRI DELLA 

DISCIPLINA 

Riconosce con 

difficoltà i 

principali simboli 

cartografici, 

mostra difficoltà 

nel cercare le 

informa-zioni 

sull’ambiente 

fisico. Segue 

semplici attività 

operative 

Conosce con 

incertezza i 

principali sim-

boli cartogra-

fici, legge 

semplici carte 

tematiche. 

Segue le atti-

vità operative 

Comprende i 

principali simboli 

cartografici, 

sa utilizzare 

sufficientemente 

l’atlante, segue 

le attività 

operative. 

Comprende i  
principali simboli 
cartografici e le 
carte tematiche, 
sa utilizzare 
l’atlante. 
Sa riferire 

informa-zioni 

contenute in 

semplici grafici  e 

tabelle 

Comprende i 

simboli 

cartografici,  

utilizza 

correttamente 

l’atlante. 

Comprende e sa 

riferire le 

informazioni 

contenute in 

grafici  e tabelle 

Utilizza corretta-
mente l’atlante e le 
carte tematiche. 
Trasforma le infor-

mazioni contenute 

in tabelle e grafici 

in un testo che 

identifichi il 

territorio 

analizzato 

Utilizza corretta-
mente l’atlante e 
le carte tematiche. 
Traduce i simboli 

cartogr. Trasforma 

le informazioni di 

tabelle e grafici in 

un testo che 

identifichi il 

territorio  

COMPRENSIONE 

DELLE 

RELAZIONI  TRA 

SITUAZIONI 

Individua con 

difficoltà le 

principali relazioni 

tra territorio e 

Individua con 

incertezza le 

principali 

relazioni tra 

Sa individuare le 

principali 

relazioni tra il 

territorio 

Sa analizzare  le 
principali 
relazioni tra 
territorio e 
uomo. 

Sa analizzare  le  
relazioni tra 
territorio e uomo. 

Sa analizzare i 
rapporti tra 
territorio e 
organizzazione 
sociale/economica. 

Sa analizzare i 

rapporti tra 

territorio e 

organizzazione 
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AMBIENTALI, 

SOCIALI, 

ECONOMICHE 

attività umane territorio e 

attività 

umane 

e l’uomo  sociale ed 

economica. 

COMPRENSIONE 

ED USO DEL 

LINGUAGGIO 

SPECIFICO 

Comprende  con 
difficoltà i 
principali termini 
del linguaggio 
geografico 

Comprende 
con incertezza 
i principali 
termini del 
linguaggio 
geografico 

Comprende i 

principali 

termini del 

linguaggio 

geografico 

Sa utilizzare i più 
importanti 
termini 
geografici 
incontrati 

Sa utilizzare in 
modo corretto la 
maggior parte dei 
termini geografici 
incontrati 

Sa utilizzare in 
modo corretto i 
termini geografici 
incontrati 

Sa utilizzare in 

modo corretto i 

termini geografici 

incontrati 

 

 

MATEMATICA CLASSE PRIMA 

Competenze Voto 4 Voto 5 Voto 6 Voto 7 Voto 8 Voto 9 Voto 10 

INDIVIDUAZIONE 

E APPLICAZIONE 

DI RELAZIONI 

PROPRIETÀ E 

PROCEDIMENTI 

Possiede scarse 
capacità di 
calcolo, spesso 
non riconosce 
proprietà 
aritmetiche e 
caratteristiche 
degli enti 
geometrici.  

Presenta 
incertezze nel 
calcolo, 
riconosce con 
qualche 
difficoltà 
proprietà 
aritmetiche e 
caratteristiche 
degli enti 
geometrici.  

Svolge semplici 

calcoli in N e 

riconosce le 

caratteristiche 

degli elementi 

geometrici 

Svolge calcoli in 

N, conosce le 

caratteristiche e 

le relazioni tra gli 

elementi 

geometrici 

Svolge i calcoli e 

utilizza le 

proprietà in N. 

Conosce e applica 

relazioni tra 

elementi 

geometrici delle 

figure piane 

Svolge e utilizza 

correttamente i 

calcoli. Conosce, 

applica e utilizza 

relazioni tra gli 

elementi 

geometrici delle 

figure piane 

Svolge e utilizza, 

opportunamente 

calcoli in diversi 

ambiti.  Conosce, 

applica e utilizza  

correttamente 

relazioni tra 

elemen-ti 

geometrici delle 

figure piane. 
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COMPRENSIONE 

E RISOLUZIONE DI 

PROBLEMI  

Incontra molte 
difficoltà nel 
risolvere 
problemi, anche 
se guidato. 

Incontra qualche 
difficoltà nel 
risolvere 
semplici 
problemi diretti, 
anche seguendo 
un percorso 
guidato. 

Risolve semplici 

problemi diretti 

seguendo un 

percorso guidato 

Risolve 

autonomamente 

semplici problemi 

diretti su 

segmenti e angoli 

Risolve 

autonomamente 

problemi diretti e 

inversi sugli 

elementi di figure 

piane. 

Risolve problemi 

articolati in 

contesti noti 

Individua più 

strategie 

risolutive anche in 

contesti nuovi 

COMPRENSIONE 

ED USO DI 

LINGUAGGI 

SPECIFICI 

Presenta 
difficoltà nel 
comprendere la 
simbologia 
matematica 
dell’insieme N. 

Comprende 
quasi sempre la 
simbologia 
matematica 
dell’insieme N. 

Comprende la 

simbologia 

matematica 

fondamentale 

dell’insieme N. 

Comprende e usa 

la simbologia 

matematica 

fondamentale 

dell’insieme N. 

Comprende e usa 

semplici messaggi 

matematici 

Utilizza 

autonomamente 

il linguaggio 

matematico per 

descrivere 

situazioni note 

 

Utilizza in modo 

disinvolto il 

linguaggio 

matematico nei 

diversi contesti 
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MATEMATICA CLASSE SECONDA 

Competenze Voto 4 Voto 5 Voto 6 Voto 7 Voto 8 Voto 9 Voto 10 

INDIVIDUAZIONE 

E APPLICAZIONE 

DI RELAZIONI 

PROPRIETÀ E 

PROCEDIMENTI 

Possiede scarse 
capacità di 
calcolo, spesso 
non riconosce 
proprietà 
aritmetiche e 
caratteristiche 
degli enti 
geometrici.  

Presenta incertezze 
nel calcolo, 
riconosce con 
qualche difficoltà 
proprietà 
aritmetiche e 
caratteristiche degli 
enti geometrici.  

Svolge semplici 

calcoli in R e 

riconosce le 

caratteristiche 

degli elementi  

geometrici 

Svolge calcoli in 

R, conosce le 

relazioni di 

equivalenza 

delle figure 

piane 

Svolge i calcoli e  

utilizza le 

proprietà in R. 

Conosce e 

applica relazioni 

di equivalenza 

delle figure 

piane 

Svolge e utilizza 

correttamente 

calcoli. Conosce, 

applica e utilizza 

relazioni di equi-

valenza  e simili-

tudine delle 

figure piane 

Svolge e utilizza, 

oppor-tunamente 

calcoli, in diversi 

ambiti. Conosce, 

applica e utilizza  

cor-rettamente 

relazioni di 

equivalenza  e 

simili-tudine delle 

figure piane  

COMPRENSIONE 

E RISOLUZIONE 

DI PROBLEMI  

Incontra molte 
difficoltà nel 
risolvere 
problemi, anche 
se guidato. 

Incontra qualche 
difficoltà nel 
risolvere semplici 
problemi diretti, 
anche seguendo un 
percorso guidato. 

Risolve semplici 

problemi diretti 

sull’equivalenza 

delle figure 

piane seguendo 

un percorso 

guidato. 

Risolve autono-

mamente sem-

plici problemi 

diretti 

sull’equivalenza 

delle figure 

piane 

Risolve 

autonomamente 

problemi diretti 

e inversi 

sull’equivalenza 

delle figure 

piane 

Risolve problemi 

articolati in 

contesti noti 

Individua più 

strategie risolutive 

anche in contesti 

nuovi 

COMPRENSIONE 

ED USO DI 

LINGUAGGI 

SPECIFICI 

Presenta 
difficoltà nel 
comprendere la 
simbologia 
matematica 

Comprende quasi 
sempre la 
simbologia 
matematica 
dell’insieme R. 

Comprende la 

simbologia 

matematica 

fondamentale 

Comprende e 

usa la 

simbologia 

matematica 

fondamentale 

Comprende e 

usa semplici 

messaggi 

matematici 

Utilizza 

autonomamente 

il linguaggio 

matematico per 

descrivere 

Utilizza in modo 

sicuro il linguaggio 

matematico nei 

diversi contesti 
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dell’insieme R. dell’insieme R. dell’insieme R. situazioni note 
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MATEMATICA CLASSE TERZA 

Competenze Voto 4 Voto 5 Voto 6 Voto 7 Voto 8 Voto 9 Voto 10 

INDIVIDUAZIONE 

E APPLICAZIONE 

DI RELAZIONI 

PROPRIETÀ E 

PROCEDIMENTI 

Possiede scarse 
capacità di 
calcolo, spesso 
non riconosce 
proprietà 
aritmetiche e 
caratteristiche 
degli enti 
geometrici.  

Presenta incertezze 
nel calcolo, 
riconosce con 
qualche difficoltà 
proprietà aritme-
tiche e 
caratteristiche degli 
enti geometrici.  

Svolge semplici 

calcoli in Q e 

riconosce le 

fondamentali 

caratteristiche 

degli elementi 

della geometria 

solida 

Svolge calcoli in 

Q, conosce le 

caratteristiche  

e le relazioni 

tra gli elementi 

dei principali 

solidi  

Svolge i calcoli e  

utilizza le 

proprietà in Q. 

Conosce e 

applica relazioni 

tra gli elementi 

dei solidi. 

Svolge e utilizza 

correttamente 

calcoli. Conosce, 

applica e utilizza 

relazioni tra gli 

elementi dei 

solidi. 

Svolge e utilizza, 

opportunamente, in 

diversi ambiti,  

calcoli algebrico -  

letterali. 

Conosce, applica e 

utilizza  

correttamente le 

relazioni tra gli 

elementi dei solidi. 

COMPRENSIONE 

E RISOLUZIONE 

DI PROBLEMI  

Incontra molte 
difficoltà nel 
risolvere 
problemi, anche 
se guidato. 

Incontra qualche 
difficoltà nel risol-
vere semplici pro-
blemi diretti, anche 
seguendo un 
percorso guidato. 

Risolve 

semplici 

problemi 

diretti 

seguendo un 

percorso 

guidato. 

Risolve autono-

mamente sem-

plici problemi 

diretti sui 

principali solidi 

Risolve 

autonomamente 

problemi diretti 

e inversi sui 

solidi 

Risolve problemi 

articolati in 

contesti noti 

Individua più 

strategie risolutive 

anche in contesti 

nuovi 

COMPRENSIONE 

ED USO DI 

LINGUAGGI 

SPECIFICI 

Presenta 
difficoltà nel 
comprendere la 
simbologia 
matematica 

Comprende quasi 
sempre la 
simbologia 
matematica 
dell’insieme Q 

Comprende la 

simbologia 

matematica 

fondamentale 

Comprende e 

usa la 

simbologia 

matematica 

Comprende e 

usa semplici 

messaggi 

matematici 

Utilizza 

autonomamente 

il linguaggio 

matematico per 

Utilizza in modo 

disinvolto il 

linguaggio 

matematico nei 
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dell’insieme Q dell’insieme Q. fondamentale 

dell’insieme Q. 

descrivere 

situazioni note 

 

diversi contesti 

 

 

 

SCIENZE CLASSE PRIMA 

Competenze Voto 4 Voto 5 Voto 6 Voto 7 Voto 8 Voto 9 Voto 10 

OSSERVAZIONE DI 

FATTI E 

FENOMENI, 

ANCHE CON 

L’USO DI 

STRUMENTI 

Coglie con molta 

difficoltà le 

caratteristiche 

fondamentali dei 

fenomeni 

Coglie solo 

alcune 

caratteristiche 

fondamentali dei 

fenomeni 

Coglie le 

caratteristiche 

fondamentali dei 

fenomeni 

Coglie e descrive 

le caratteristiche 

fondamentali dei 

fenomeni 

Individua 

relazioni causa-

effetto dei vari 

fenomeni 

Individua e 

illustra fenomeni 

anche con l’uso 

di strumenti 

Osserva e 

descrive 

autonomamente 

fenomeni e le loro 

relazioni anche 

con l’uso di 

strumenti 

FORMULAZIONE 

DI IPOTESI E 

LORO VERIFICA 

ANCHE 

SPERIMENTALE 

Formula con 

difficoltà semplici 

ipotesi, anche se 

guidato 

Formula in modo 

incerto  ipotesi 

sui fenomeni 

osservati, anche 

se guidato 

Formula semplici 

ipotesi sui 

fenomeni 

osservati, solo se 

guidato 

Formula semplici 

ipotesi e trae 

considerazioni 

adeguate 

Formula ipotesi 

correttamente e 

ne conduce, 

guidato, la 

verifica 

sperimentale 

Formula 

correttamente 

ipotesi e la 

verifica 

sperimentale 

Formula e valuta 

diverse ipotesi e 

ne conduce la 

verifica 

sperimentale 

COMPRENSIONE Comprende solo Comprende quasi Comprende i Comprende e usa Sa esporre un Sa esporre un Relaziona in 
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ED USO DEI 

LINGUAGGI 

SPECIFICI 

 

in parte i termini 

essenziali 

sempre i termini 

essenziali 

termini essenziali  i termini 

essenziali 

argomento 

usando un 

semplice 

linguaggio 

scientifico 

argomento 

usando un 

linguaggio 

scientifico 

adeguato 

modo organico 

usando un 

linguaggio preciso 

ed appropriato 
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SCIENZE CLASSE SECONDA 

Competenze Voto 4 Voto 5 Voto 6 Voto 7 Voto 8 Voto 9 Voto 10 

OSSERVAZIONE DI 

FATTI E 

FENOMENI, 

ANCHE CON 

L’USO DI 

STRUMENTI 

Coglie con molta 

difficoltà le 

caratteristiche 

fondamentali dei 

fenomeni 

Coglie solo 

alcune 

caratteristiche 

fondamentali dei 

fenomeni 

Coglie le 

caratteristiche 

fondamentali dei 

fenomeni 

Coglie e descrive 

le caratteristiche 

fondamentali dei 

fenomeni 

Individua 

relazioni causa-

effetto dei vari 

fenomeni 

Individua e 

illustra fenomeni 

anche con l’uso 

di strumenti 

Osserva e 

descrive 

autonomamente 

fenomeni e le loro 

relazioni anche 

con l’uso di 

strumenti 

FORMULAZIONE 

DI IPOTESI E 

LORO VERIFICA 

ANCHE 

SPERIMENTALE 

Formula con 

difficoltà semplici 

ipotesi, anche se 

guidato 

Formula in modo 

incerto  ipotesi 

sui fenomeni 

osservati, anche 

se guidato 

Formula semplici 

ipotesi sui 

fenomeni 

osservati, solo se 

guidato 

Formula semplici 

ipotesi e trae 

considerazioni 

adeguate 

Formula ipotesi 

correttamente e 

ne conduce, 

guidato, la 

verifica 

sperimentale 

Formula 

correttamente 

ipotesi e la 

verifica 

sperimentale 

Formula e valuta 

diverse ipotesi e 

ne conduce la 

verifica 

sperimentale 

COMPRENSIONE 

ED USO DEI 

LINGUAGGI 

SPECIFICI 

Comprende solo 

in parte i termini 

essenziali 

Comprende quasi 

sempre i termini 

essenziali 

Comprende i 

termini essenziali  

Comprende e usa 

i termini 

essenziali 

Sa esporre un 

argomento 

usando un 

semplice 

linguaggio 

Sa esporre un 

argomento 

usando un 

linguaggio 

scientifico 

Relaziona in 

modo organico 

usando un 

linguaggio preciso 
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 scientifico adeguato ed appropriato 
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SCIENZE CLASSE TERZA 

Competenze Voto 4 Voto 5 Voto 6 Voto 7 Voto 8 Voto 9 Voto 10 

OSSERVAZIONE DI 

FATTI E 

FENOMENI, 

ANCHE CON 

L’USO DI 

STRUMENTI 

Coglie con molta 

difficoltà le 

caratteristiche 

fondamentali dei 

fenomeni 

Coglie solo 

alcune 

caratteristiche 

fondamentali dei 

fenomeni 

Coglie le 

caratteristiche 

fondamentali dei 

fenomeni 

Coglie e descrive 

le caratteristiche 

fondamentali dei 

fenomeni 

Individua 

relazioni causa-

effetto dei vari 

fenomeni 

Individua e 

illustra fenomeni 

anche con l’uso 

di strumenti 

Osserva e 

descrive 

autonomamente 

fenomeni e le loro 

relazioni anche 

con l’uso di 

strumenti 

FORMULAZIONE 

DI IPOTESI E 

LORO VERIFICA 

ANCHE 

SPERIMENTALE 

Formula con 

difficoltà semplici 

ipotesi, anche se 

guidato 

Formula in modo 

incerto  ipotesi 

sui fenomeni 

osservati, anche 

se guidato 

Formula semplici 

ipotesi sui 

fenomeni 

osservati, solo se 

guidato 

Formula semplici 

ipotesi e trae 

considerazioni 

adeguate 

Formula ipotesi 

correttamente e 

ne conduce, 

guidato, la 

verifica 

sperimentale 

Formula 

correttamente 

ipotesi e la 

verifica 

sperimentale 

Formula e valuta 

diverse ipotesi e 

ne conduce la 

verifica 

sperimentale 

COMPRENSIONE 

ED USO DEI 

LINGUAGGI 

SPECIFICI 

 

Comprende solo 

in parte i termini 

essenziali 

Comprende quasi 

sempre i termini 

essenziali 

Comprende i 

termini essenziali  

Comprende e usa 

i termini 

essenziali 

Sa esporre un 

argomento 

usando un 

semplice 

linguaggio 

scientifico 

Sa esporre un 

argomento 

usando un 

linguaggio 

scientifico 

adeguato 

Relaziona in 

modo organico 

usando un 

linguaggio preciso 

ed appropriato 
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TECNOLOGIA CLASSE PRIMA 

Competenze VOTO 4 VOTO 5 VOTO 6 VOTO 7 VOTO 8 VOTO 9 VOTO 10 

Analizza e 

riconosce il 

contenuto della 

realtà 

tecnologica 

Non distingue i 

diversi materiali e 

non conosce il 

contenuto della 

realtà 

tecnologica 

Riesce a 

riconoscere in 

modo incerto e 

superficiale le 

differenze 

fondamentali tra 

i materiali 

Riconosce i 

principali 

materiali 

impiegati per la 

realizzazione 

degli oggetti 

Effettua 

correttamente 

collegamenti tra i 

diversi processi 

impiegati nella 

produzione degli 

oggetti 

Individua 

collegamenti 

interdisciplinari, 

compie analisi e 

sintesi corrette 

 

Applica le 

conoscenze in 

modo corretto e 

autonomo  

Rielabora in 

modo personale, 

gestisce le 

conoscenze 

acquisite in 

situazioni nuove  

Legge, idea e 

realizza progetti   

attraverso il 

disegno tecnico 

Non riesce ad 

usare 

correttamente gli 

strumenti del 

disegno 

geometrico 

Riesce ad 

eseguire semplici 

costruzioni di 

figure 

geometriche 

Riesce ad 

eseguire semplici 

costruzioni di 

figure 

geometriche 

Esegue corretta-

mente gli esercizi 

del disegno 

geometrico 

Legge ed esegue 

autonomamente 

le costruzioni di 

figure 

geometriche 

 

Idea e progetta 

complesse 

costruzioni 

grafiche con il 

disegno 

geometrico 

 

Svolge 

autonoma-mente 

l’iter proget-tuale 

dall’ideazione 

all’esecuzione 

grafica  

Comprende ed 

usa  

i linguaggi tecnici 

specifici 

Non riesce a 

comunicare i 

contenuti 

essenziali 

Comunica in 

modo 

superficiale ed 

incerto le 

conoscenze dei 

Comunica in 

modo semplice 

ma chiaro usando 

la terminologia 

tecnica 

Comunica in 

modo chiaro e 

corretto 

effettuando 

collegamenti tra 

Comunica in 

modo efficace ed 

appropriato 

anche nei 

collegamenti tra 

Comunica in 

modo efficace ed 

articolato anche 

contenuti 

Comunica in 

modo efficace e 

articolato 

rielaborando 

criticamente i 
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contenuti 

essenziali 

essenziale argomenti 

diversi. 

diversi contenuti complessi diversi contenuti  
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TECNOLOGIA CLASSE SECONDA 

Competenze VOTO 4 VOTO 5 VOTO 6 VOTO 7 VOTO 8 VOTO 9 VOTO 10 

Analizza e 

riconosce il 

contenuto della 

realtà 

tecnologica 

Non distingue i 

diversi materiali e 

non conosce il 

contenuto della 

realtà 

tecnologica 

Riesce a 

riconoscere in 

modo incerto e 

superficiale i temi 

trattati nelle 

unità didattiche 

svolte 

Riconosce i temi 

trattati senza 

riuscire a cogliere 

i collegamenti fra 

i vari argomenti 

Effettua corretta-

mente 

collegamenti tra i 

diversi argomenti 

della 

programmazione 

Individua 

collegamenti 

interdisciplinari, 

compie analisi e 

sintesi corrette 

 

Applica le 

conoscenze in 

modo corretto e 

autonomo  

Rielabora in 

modo personale, 

gestisce le 

conoscenze 

acquisite in 

situazioni nuove  

Legge, idea e 

realizza progetti   

attraverso il 

disegno tecnico 

Non riesce ad 

usare 

correttamente gli 

strumenti del 

disegno 

geometrico 

Non riesce ad 

eseguire le 

costru-zioni delle 

figure 

geometriche più 

semplici con il 

metodo delle 

proiezioni 

ortogonali 

Riesce ad 

eseguire semplici 

costruzioni di 

figure 

geometriche con 

il metodo delle 

proiezioni 

ortogonali 

Esegue corretta-

mente le 

esercita-zioni di 

figure diverse 

con le proiezioni 

ortogonali 

Legge ed esegue 

autonomamente 

le costruzioni di 

figure complesse 

con le proiezioni 

ortogonali. 

 

Idea e progetta 

costruzioni 

grafiche con il 

metodo delle 

proiezioni 

ortogonali  

 

Svolge 

autonoma-mente 

l’iter proget-tuale 

dall’ideazione 

all’esecuzione 

grafica con le 

diverse tecniche 

Comprende ed 

usa  

i linguaggi tecnici 

specifici 

Non riesce a 

comunicare i 

contenuti 

essenziali 

Comunica in 

modo 

superficiale ed 

incerto le 

conoscenze dei 

Comunica in 

modo semplice 

ma chiaro usando 

la terminologia 

tecnica 

Comunica in 

modo chiaro e 

corretto 

effettuando 

collegamenti tra 

Comunica in 

modo efficace ed 

appropriato 

anche nei 

collegamenti tra 

Comunica in 

modo efficace ed 

articolato anche 

contenuti 

complessi 

Comunica in 

modo efficace e 

articolato 

rielaborando 

criticamente i 
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contenuti 

essenziali 

essenziale argomenti 

diversi. 

diversi contenuti diversi contenuti  
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TECNOLOGIA CLASSE TERZA 

Competenze VOTO 4 VOTO 5 VOTO 6 VOTO 7 VOTO 8 VOTO 9 VOTO 10 

ANALIZZA E 

RICONOSCE IL 

CONTENUTO 

DELLA REALTÀ 

TECNOLOGICA 

Non distingue i 

diversi materiali 

e non conosce il 

contenuto della 

realtà 

tecnologica 

Riesce a 

riconoscere in 

modo incerto e 

superficiale le 

differenze 

fonda-mentali 

tra i mate-riali 

della realtà 

tecnologica 

Riconosce i 

principali 

materiali e 

processi 

impiegati nella 

produzione 

tecnologica 

Effettua 

correttamente 

collegamenti tra 

i diversi 

processi 

impiegati nella 

produzione 

tecnologica 

Individua 

collegamenti 

interdisciplinari, 

compie analisi e 

sintesi corrette 

 

Applica le 

conoscenze in 

modo corretto e 

autonomo anche 

a problemi 

complessi 

Rielabora in modo 

personale e critico, 

gestisce le conoscenze 

acquisite in situazioni 

nuove individuando 

soluzioni originali 

LEGGE, IDEA E 

REALIZZA 

PROGETTI   

ATTRAVERSO IL 

DISEGNO 

TECNICO 

Non riesce ad 

individuare le 

differenze tra i 

diversi metodi 

del disegno 

geometrico 

Riesce a 

realizzare in 

modo incerto, e 

solo se guidato, 

semplici  

costruzioni 

grafiche 

Applica le regole 

delle 

proiezioni 

ortogonali e 

dell’assonometria 

cavaliera 

 

Applica le 

tecniche 

grafiche di 

rappre-

sentazioni con 

assonometria 

cavaliera e 

isome-trica 

 

Legge ed esegue 

disegni tecnici  di 

oggetti di uso 

comune e di 

elementi 

architettonici  

 

Idea e progetta 

oggetti con la 

tecnica delle 

proiezioni 

ortogonali e 

dell’assonometria 

 

Svolge 

autonomamente l’iter 

progettuale 

dall’ideazione 

all’esecuzione grafica 

con le diverse tecniche 
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COMPRENDE 

ED USA  

I LINGUAGGI 

TECNICI 

SPECIFICI 

Non riesce a 

comunicare i 

contenuti 

essenziali 

Comunica in 

modo 

superficiale ed 

incerto le 

conoscenze dei 

contenuti 

essenziali 

Comunica in 

modo semplice 

ma chiaro usando 

la termino-logia 

tecnica essen-

ziale 

Comunica in 

modo chiaro e 

corretto 

effettuando 

collegamenti tra 

argomenti 

diversi. 

Comunica in 

modo efficace 

ed appropriato 

anche nei 

collegamenti tra 

diversi contenuti 

Comunica in 

modo efficace ed 

articolato anche 

contenuti 

complessi 

Comunica in modo 

efficace e articolato 

rielaborando 

criticamente i diversi 

contenuti anche con 

molteplici linguaggi 

 

 

 

 

 

ARTE E IMMAGINE CLASSE PRIMA 

Competenze Voto 4 Voto 5 Voto 6 Voto 7 Voto 8 Voto 9 Voto 10 
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VEDERE, OSSERVARE 

E COMPRENDERE 

Osserva e 
rappresenta in 
modo 
approssimativo 
e poco chiaro 

Osserva e 
riproduce con 
difficoltà gli 
elementi 
semplici della 
realtà 

Osserva e 
riproduce  gli 
elementi 
semplici della 
realtà 
circostante 
 

Riconosce gli 
elementi del 
linguaggio 
visivo 
 

Sa disegnare 

simboli 

rispettando le 

regole del 

linguaggio visivo 

Riconosce le regole 

della composizione 

Conosce e 

utilizza gli 

elementi della 

comunicazione 

visiva. 

CONOSCENZA E USO 

DELLE TECNICHE 

Applica semplici 

tecniche 

espressive senza 

uso delle regole 

Applica con 

scarsa precisione 

le tecniche 

espressive 

Utilizza semplici 

tecniche 

espressive 

Utilizza le 

tecniche 

grafiche di 

base in modo 

adeguato 

Conosce e utilizza 

appropriatamente 

le tecniche 

grafiche di base 

Conosce e utilizza i 

codici e le funzioni 

del linguaggio 

visivo; si esprime e 

comunica con 

diverse tecniche 

artistiche 

Utilizza le 

tecniche 

espressive e gli 

strumenti della 

comunicazione 

in modo globale. 

PRODUZIONE E 

RIELABORAZIONE 

Rappresenta con 
difficoltà disegni 
e immagini 

Produce solo 
semplici 
immagini 
stereotipate 

Riproduce in 
modo 
superficiale 
l’immagine 

Produce e 
rielabora le 
immagini  

Produce e  

rielabora  in 

modo creativo le 

immagini 

Rielabora immagini 

di uso comune per 

produrre immagini 

creative 

 Rielabora in 

modo creativo 

messaggi ed 

elementi della 

comunicazione 

LETTURA DEI 
DOCUMENTI DEL 
PATRIMONIO 
ARTISTICO E 
CULTURALE 

Incontra grandi 

difficoltà nella 

lettura delle 

immagini 

Riconosce con 

difficoltà le 

immagini del 

periodo artistico 

in esame  

Descrive in 

modo 

superficiale le 

immagini del 

periodo artistico 

in esame 

Riconosce gli 
elementi 
fondamentali 
del periodo 
storico-
artistico 

Riconosce gli 

elementi 

fondamentali del 

periodo storico-

artistico e i diversi 

stili 

E’ in grado di 
leggere i 
documenti del  
patrimonio 
artistico in  modo 
approfondito 
 

E’ in grado di 

leggere e 

interpretare le 

immagini delle 

opere e dei 

linguaggi 

multimediali 
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ARTE E IMMAGINE CLASSE SECONDA 

Competenze Voto 4 Voto 5 Voto 6 Voto 7 Voto 8 Voto 9 Voto 10 
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VEDERE, OSSERVARE 

E COMPRENDERE 

Osserva con 
superficialità gli 
elementi 
semplici della 
realtà 

Osserva e 
riproduce con 
difficoltà gli 
elementi 
semplici della 
realtà 

Osserva e 
riproduce  gli 
elementi 
semplici della 
realtà 
circostante 
 

Riconosce i 
codici e le regole 
del linguaggio 
visivo: luce, 
ombre e volume 

Sa disegnare 

simboli 

rispettando le 

regole del 

linguaggio visivo 

Riconosce i 

codici del 

linguaggio visivo 

nello spazio 

Conosce e 

utilizza gli 

elementi della 

comunicazione 

visiva, i codici e 

le regole 

compositive 

CONOSCENZA E USO 

DELLE TECNICHE 

Applica le 

semplici tecniche 

espressive in 

modo 

superficiale 

Applica con 

difficoltà le 

tecniche 

espressive 

Utilizza semplici 

tecniche 

espressive 

Utilizza semplici 

tecniche 

espressive e gli 

strumenti della 

comunicazione 

Conosce e 

utilizza i codici e 

le funzioni del 

linguaggio visivo 

con precisione 

Conosce e 

utilizza i codici e 

le funzioni del 

linguaggio visivo 

in modo creativo 

Utilizza le 

tecniche 

espressive e gli 

strumenti della 

comunicazione 

per creare 

messaggi 

espressivi e 

comunicativi 

PRODUZIONE E 

RIELABORAZIONE 

Scarsa 
produzione di 
elaborati  

Rappresenta con 
difficoltà disegni 
e immagini 

Riproduce in 
modo 
stereotipato 
l’immagine 

Rappresenta 
graficamente 
oggetti, paesaggi 
e animali 

Rielabora 

immagini reali 

per produrre 

immagini 

creative 

Rielabora 

immagini di uso 

comune per 

produrre 

immagini 

creative e la 

figura umana 

 Produce 

messaggi visivi e  

rielabora in 

modo creativo e 

globale 

utilizzando le 

regole della 

composizione 
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LETTURA DEI 
DOCUMENTI DEL 
PATRIMONIO 
ARTISTICO E 
CULTURALE 

Incontra grandi 

difficoltà nella 

lettura 

dell’immagine 

Riconosce con 

difficoltà le 

immagini del 

periodo artistico 

in esame 

Riconosce 

superficialmente 

il periodo 

artistico in 

esame 

Riconosce 
attraverso le 
immagini il 
periodo storico-
artistico 

Analizza e 

confronta i 

diversi stili 

artistici 

E’ in grado di 
leggere e 
apprezzare i beni 
del  patrimonio 
artistico e 
culturale del 
territorio 
 

E’ in grado di 
leggere i 
documenti del  
patrimonio 
artistico 
Legge e 

interpreta 

un’opera d’arte. 

Confronta gli 

elementi stilistici 
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ARTE E IMMAGINE CLASSE TERZA 

Competenze Voto 4 Voto 5 Voto 6 Voto 7 Voto 8 Voto 9 Voto 10 
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VEDERE, 

OSSERVARE E 

COMPRENDERE 

Osserva con 
superficialità 

Osserva e 
riproduce con 
difficoltà gli 
elementi 
semplici della 
realtà 

Osserva e 
riproduce  gli 
elementi 
semplici della 
realtà 
circostante 

Riconosce i codici 
e le regole del 
linguaggio visivo 
e del colore 
 

Sa disegnare 

simboli 

rispettando le 

regole del 

linguaggio visivo 

Riconosce i 

codici e le regole 

compositive 

Conosce e utilizza gli 

elementi della 

comunicazione 

visiva, i codici e le 

regole compositive 

CONOSCENZA E 

USO DELLE 

TECNICHE 

Applica semplici 

tecniche 

espressive in 

modo 

superficiale 

Applica con 

scarsa 

precisione le 

tecniche 

espressive 

Utilizza semplici 

tecniche 

espressive 

Conosce e utilizza 

semplici tecniche 

espressive e gli 

strumenti della 

comunicazione 

Conosce e 

utilizza i codici e 

le funzioni del 

linguaggio visivo 

Conosce e 

utilizza i codici e 

le funzioni del 

linguaggio visivo 

Utilizza le tecniche 

espressive e gli 

strumenti della 

comunicazione per 

creare messaggi 

espressivi e 

comunicativi 

PRODUZIONE E 

RIELABORAZIONE 

Scarsa 
produzione di 
elaborati con 
schema 
stereotipato 

Produce solo 
immagini 
stereotipate 

Supera gli 
stereotipi 

Rielabora 
immagini reali per 
produrre 
immagini creative 

Produce 

messaggi visivi e  

rielabora  in 

modo creativo 

Rielabora 

immagini di uso 

comune per 

produrre 

immagini 

creative 

 Produce messaggi 
visivi e  rielaborarli  
in modo creativo e 
globale 
 

LETTURA DEI 
DOCUMENTI DEL 
PATRIMONIO 
ARTISTICO E 
CULTURALE 

Non sa 

descrivere 

un’immagine 

Riconosce con 

difficoltà le 

immagini del 

periodo artistico 

in esame 

Riconosce 

attraverso le 

immagini il 

periodo artistico 

in esame 

Riconosce gli 
elementi 
fondamentali del 
periodo storico-
artistico 

Riconosce gli 

elementi 

fondamentali 

del periodo 

storico-artistico 

e del patrimonio 

artistico 

E’ IN GRADO DI 

LEGGERE I 

DOCUMENTI DEL  

PATRIMONIO 

ARTISTICO E I 

CODICI E LE REGOLE 

COMPOSITIVE 

E’ in grado di leggere 
i documenti del  
patrimonio artistico 
Legge e interpreta 

un’opera d’arte. 

Confronta gli 
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elementi stilistici. 

 

 

MUSICA CLASSI PRIMA 

Competenze VOTO 4 VOTO 5 VOTO 6 VOTO 7 VOTO 8 VOTO 9 VOTO 10 

GRAMMATICA  

DELLA MUSICA:  

COMPRENSIONE 

ED  USO DEL 

 LINGUAGGIO 

 SPECIFICO 

Presenta 

numerose 

lacune nella 

grammatica e 

nella teoria 

musicale; la 

lettura delle 

note risulta 

difficoltosa; il 

linguaggio non 

è appropriato 

La conoscenza 

della teoria e 

grammatica 

musicale è 

frammentaria; 

la lettura non 

è fluente e la 

terminologia 

superficiale  

Conosce i 

fondamenti 

della 

gramma-tica 

e della teoria 

musica-le 

nella loro 

forma  base 

Conosce 

correttamente 

altezza e durata 

delle note; legge 

con discreta 

sicurezza; il 

linguaggio specifico 

è globalmente 

corretto 

Conosce e usa 

adeguatamente il 

linguaggio 

specifico sia della 

grammatica, sia 

della teoria 

musicale 

Contestualizza, 

riconosce, utilizza 

correttamente il 

linguaggio 

specifico del 

materiale sonoro 

Padroneggia con 

sicurezza i diversi 

aspetti della 

grammatica e della 

teoria musicale; la 

terminologia è 

appropriata e viene 

usata adeguatamente 

nei diversi contesti 

sonori 

STORIA DELLA  

MUSICA:  

CONOSCENZA 

DI AUTORI, 

CORRENTI 

ARTISTICHE  E  

Numerose 

lacune nel 

riconoscimento 

del susseguirsi 

delle linee 

storiche; la 

conoscenza 

La conoscenza 

delle linee 

storiche è 

frammentaria; 

non opera 

collegamenti 

e non 

Conosce le 

linee storiche 

essenziali 

Conosce le linee 

storiche e gli autori 

sono collocati 

adeguatamente nel 

contesto 

Conosce con 

sicurezza le 

diverse correnti 

artistiche, colloca 

gli autori nei 

relativi contesti 

storici e culturali 

Padroneggia il 

contesto storico, 

culturale e 

artistico nei diversi 

secoli; conosce 

autori e relative 

opere 

Padroneggia con 

sicurezza i contesti 

storici, artistici, sociali e 

culturali, conosce il 

dipanarsi degli eventi,  

vita e opere degli 

autori; riconosce le 
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LETTERATURA  

MUSICALE 

degli autori 

non è 

adeguata 

contestualizza 

gli autori 

composizioni e le 

contestualizza 

ASCOLTO: 

COMPRENSIONE  

DEI FENOMENI  

SONORI E DEI  

LINGUAGGI  

MUSICALI 

Non distingue 

le forme, i 

generi e le 

strutture 

musicali 

dell’evento 

sonoro; non 

contestualizza 

né relaziona 

Riconosce 

alcune 

semplici 

strutture 

musicali, ma 

non le 

contestualizza 

ade-

guatamente e 

non ne 

conosce le 

specifiche 

Sa descrivere 

all’ascolto 

semplici 

forme 

musicali 

Sa orientarsi con 

discreta sicurezza e  

descrivere 

all’ascolto le forme 

musicali 

Riconosce le 

famiglie di 

strumenti, 

conosce  le 

strutture e le 

colloca all’inter-no 

dell’esperienza 

dell’ascolto 

Riconosce forme e 

strutture musicali, 

sa coglierne le 

relazioni con il 

contesto storico 

Riconosce forme e 

strutture musicali 

articolate, collocarle 

storicamente e 

attribuirle gli autori 

studiati 

PRATICA 

STRUMENTALE 

 

ESPRESSIONE  

VOCALE 

 

Presenta 

difficoltà di 

coordinazione 

sullo 

strumento; 

non è in grado 

di terminare 

l’esecuzione 

vocale o 

strumentale di 

un brano 

Sa suonare 

e/o cantare 

solo brani 

molto 

semplici con 

estensione 

minore 

dell’ottava e 

ritmi-camente 

elementari 

Sa suonare 

e/o cantare 

semplici 

brani senza 

alterazioni 

Sa suonare e/o 

cantare semplici 

brani 

nell’estensione 

maggiore 

dell’ottava; conosce 

le prime alterazioni 

Sa suonare e/o 

cantare brani 

articolati con 

diversi ritmi e 

alterazioni 

Sa riprodurre un 

brano articolato e 

complesso in 

modo 

appropriato; 

impostazione 

vocale e 

strumentale 

buona 

Sa riprodurre un brano 

articolato e complesso 

con sicurezza; ne 

conosce le specifiche 

del ritmo e della 

tonalità; l’impostazione 

dell’emis-sione sonora 

è corretta. 
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elementare. 
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MUSICA CLASSI SECONDA 

Competenze VOTO 4 VOTO 5 VOTO 6 VOTO 7 VOTO 8 VOTO 9 VOTO 10 

GRAMMATICA  

DELLA MUSICA:  

COMPRENSIONE 

ED  USO DEL 

 LINGUAGGIO 

 SPECIFICO 

Presenta 

numerose 

lacune nella 

grammatica e 

nella teoria 

musicale; la 

lettura delle 

note risulta 

difficoltosa; il 

linguaggio non 

è appropriato 

La conoscenza 

della teoria e 

grammatica 

musicale è 

frammentaria; 

la lettura non 

è fluente e la 

terminologia 

superficiale  

Conosce i 

fondamenti 

della 

gramma-tica 

e della teoria 

musica-le 

nella loro 

forma  base 

Conosce 

correttamente 

altezza e durata 

delle note; legge 

con discreta 

sicurezza; il 

linguaggio specifico 

è global-mente 

corretto 

Conosce e usa 

adeguatamente il 

linguaggio 

specifico sia della 

gramma-tica, sia 

della teoria 

musicale 

Contestualizza, 

riconosce, utilizza 

correttamente il 

linguaggio 

specifico del 

materiale sonoro 

Padroneggia con 

sicurezza i diversi 

aspetti della 

grammatica e della 

teoria musicale; la 

terminologia è 

appropriata e viene 

usata adeguatamente 

nei diversi contesti 

sonori 

STORIA DELLA  

MUSICA:  

CONOSCENZA 

DI AUTORI, 

CORRENTI 

ARTISTICHE  E  

LETTERATURA  

MUSICALE 

Numerose 

lacune nel 

riconoscimento 

del susseguirsi 

delle linee 

storiche; la 

conoscenza 

degli autori 

non è 

adeguata 

La conoscenza 

delle linee 

storiche è 

frammentaria; 

non opera 

collegamenti 

e non 

contestualizza 

gli autori 

Conosce le 

linee storiche 

essenziali 

Conosce le linee 

storiche e gli autori 

sono collocati 

adeguatamente nel 

contesto 

Conosce con 

sicurezza le 

diverse correnti 

artistiche, colloca 

gli autori nei 

relativi contesti 

storici e culturali 

Padroneggia il 

contesto storico, 

culturale e 

artistico nei diversi 

secoli; conosce 

autori e relative 

opere 

Padroneggia con 

sicurezza i contesti 

storici, artistici, sociali e 

culturali, conosce vita e 

opere degli autori; 

riconosce le 

composizioni e le 

contestualizza 
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ASCOLTO: 

COMPRENSIONE  

DEI FENOMENI  

SONORI E DEI  

LINGUAGGI  

MUSICALI 

Non distingue 

le forme, i 

generi e le 

strutture 

musicali 

dell’evento 

sonoro; non 

contestualizza 

né relaziona 

Riconosce 

alcune 

semplici 

strutture 

musicali, ma 

non le 

contestualizza 

ade-

guatamente e 

non ne 

conosce le 

specifiche 

Sa descrivere 

all’ascolto 

semplici 

forme 

musicali 

Sa orientarsi con 

discreta sicurezza e  

descrivere 

all’ascolto le forme 

musicali 

Riconosce le 

famiglie di 

strumenti, 

conosce  le 

strutture e le 

colloca all’inter-no 

dell’esperienza 

dell’ascolto 

Riconosce forme e 

strutture musicali, 

sa coglierne le 

relazioni con il 

contesto storico 

Riconosce forme e 

strutture musicali 

articolate, collocarle 

storicamente e 

attribuirle gli autori 

studiati 

PRATICA 

STRUMENTALE 

 

ESPRESSIONE  

VOCALE 

 

Presenta 

difficoltà di 

coordinazione 

sullo 

strumento; 

non è in grado 

di terminare 

l’esecuzione 

vocale o 

strumentale di 

un brano 

elementare. 

Sa suonare 

e/o cantare 

solo brani 

molto 

semplici con 

estensione 

minore 

dell’ottava e 

ritmi-camente 

elementari 

Sa suonare 

e/o cantare 

semplici 

brani senza 

alterazioni 

Sa suonare e/o 

cantare semplici 

brani 

nell’estensione 

maggiore 

dell’ottava; conosce 

le prime alterazioni 

Sa suonare e/o 

cantare brani 

articolati con 

diversi ritmi e 

alterazioni 

Sa riprodurre un 

brano articolato e 

complesso in 

modo 

appropriato; 

impostazione 

vocale e 

strumentale 

buona 

Sa riprodurre un brano 

articolato e complesso 

con sicurezza; ne 

conosce le specifiche 

del ritmo e della 

tonalità; l’impostazione 

dell’emis-sione sonora 

è corretta. 
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MUSICA CLASSI SECONDA 

Competenze VOTO 4 VOTO 5 VOTO 6 VOTO 7 VOTO 8 VOTO 9 VOTO 10 

GRAMMATICA  

DELLA MUSICA:  

COMPRENSIONE 

ED  USO DEL 

 LINGUAGGIO 

 SPECIFICO 

Presenta 

numerose 

lacune nella 

grammatica e 

nella teoria 

musicale; la 

lettura delle 

note risulta 

difficoltosa; il 

linguaggio non 

è appropriato 

La conoscenza 

della teoria e 

grammatica 

musicale è 

frammentaria; 

la lettura non 

è fluente e la 

terminologia 

superficiale  

Conosce i 

fondamenti 

della 

gramma-tica 

e della teoria 

musica-le 

nella loro 

forma  base 

Conosce 

correttamente 

altezza e durata 

delle note; legge 

con discreta 

sicurezza; il 

linguaggio specifico 

è global-mente 

corretto 

Conosce e usa 

adeguatamente il 

linguaggio 

specifico sia della 

gramma-tica, sia 

della teoria 

musicale 

Contestualizza, 

riconosce, utilizza 

correttamente il 

linguaggio 

specifico del 

materiale sonoro 

Padroneggia con 

sicurezza i diversi 

aspetti della 

grammatica e della 

teoria musicale; la 

terminologia è 

appropriata e viene 

usata adeguatamente 

nei diversi contesti 

sonori 

STORIA DELLA  

MUSICA:  

CONOSCENZA 

DI AUTORI, 

CORRENTI 

ARTISTICHE  E  

LETTERATURA  

MUSICALE 

Numerose 

lacune nel 

riconoscimento 

del susseguirsi 

delle linee 

storiche; la 

conoscenza 

degli autori 

non è 

adeguata 

La conoscenza 

delle linee 

storiche è 

frammentaria; 

non opera 

collegamenti 

e non 

contestualizza 

gli autori 

Conosce le 

linee storiche 

essenziali 

Conosce le linee 

storiche e gli autori 

sono collocati 

adeguatamente nel 

contesto 

Conosce con 

sicurezza le 

diverse correnti 

artistiche, colloca 

gli autori nei 

relativi contesti 

storici e culturali 

Padroneggia il 

contesto storico, 

culturale e 

artistico nei diversi 

secoli; conosce 

autori e relative 

opere 

Padroneggia con 

sicurezza i contesti 

storici, artistici, sociali e 

culturali, conosce vita e 

opere degli autori; 

riconosce le 

composizioni e le 

contestualizza 
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ASCOLTO: 

COMPRENSIONE  

DEI FENOMENI  

SONORI E DEI  

LINGUAGGI  

MUSICALI 

Non distingue 

le forme, i 

generi e le 

strutture 

musicali 

dell’evento 

sonoro; non 

contestualizza 

né relaziona 

Riconosce 

alcune 

semplici 

strutture 

musicali, ma 

non le 

contestualizza 

ade-

guatamente e 

non ne 

conosce le 

specifiche 

Sa descrivere 

all’ascolto 

semplici 

forme 

musicali 

Sa orientarsi con 

discreta sicurezza e  

descrivere 

all’ascolto le forme 

musicali 

Riconosce le 

famiglie di 

strumenti, 

conosce  le 

strutture e le 

colloca all’inter-no 

dell’esperienza 

dell’ascolto 

Riconosce forme e 

strutture musicali, 

sa coglierne le 

relazioni con il 

contesto storico 

Riconosce forme e 

strutture musicali 

articolate, collocarle 

storicamente e 

attribuirle gli autori 

studiati 

PRATICA 

STRUMENTALE 

 

ESPRESSIONE  

VOCALE 

 

Presenta 

difficoltà di 

coordinazione 

sullo 

strumento; 

non è in grado 

di terminare 

l’esecuzione 

vocale o 

strumentale di 

un brano 

elementare. 

Sa suonare 

e/o cantare 

solo brani 

molto 

semplici con 

estensione 

minore 

dell’ottava e 

ritmi-camente 

elementari 

Sa suonare 

e/o cantare 

semplici 

brani senza 

alterazioni 

Sa suonare e/o 

cantare semplici 

brani 

nell’estensione 

maggiore 

dell’ottava; conosce 

le prime alterazioni 

Sa suonare e/o 

cantare brani 

articolati con 

diversi ritmi e 

alterazioni 

Sa riprodurre un 

brano articolato e 

complesso in 

modo 

appropriato; 

impostazione 

vocale e 

strumentale 

buona 

Sa riprodurre un brano 

articolato e complesso 

con sicurezza; ne 

conosce le specifiche 

del ritmo e della 

tonalità; l’impostazione 

dell’emis-sione sonora 

è corretta. 
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EDUCAZIONE FISICA CLASSE PRIMA 

Competenze 4 5 Voto 6 Voto 7 Voto 8 Voto 9 Voto 10 

CONSOLIDAMENTO 

DELLE CAPACITA’ 

COORDINATIVE Sostiene con 
diffi-coltà una 
presta-zione 
psicomotoria 
anche in 
situazioni poco 
complesse 

Sostiene con 
incer-tezza una 
presta-zione 
psicomotoria 
anche in 
situazioni poco 
complesse 

Sostiene una 
presta-zione 
psicomotoria 
con un 
sufficiente 
coordinamento 
degli schemi 
motori di base in 
situazioni poco 
complesse. 

E’ in grado di 
utiliz-zare le 
proprie capa-cità 
in condizioni 
facili di 
esecuzione. 

E’ in grado di 

utiliz-zare le 

proprie capa-cità 

in condizioni 

facili di 

esecuzione. 

E’ in grado di 

utiliz-zare le 

proprie capa-cità 

in situazioni 

complesse. 

E’ in grado di 

utiliz-zare 

efficacemente e 

con precisione le 

proprie capacità. 

LIVELLO DI SVILUPPO  

E TECNICHE DI 

MIGLIORAMENTO 

DELLE CAPACITA’ 

CONDIZIONALI  

Distribuisce e 

modula il carico 

motorio in modo 

appropriato in 

situazioni 

semplici. 

Distribuisce e 

modula il carico 

motorio in modo 

appropriato. 

Distribuisce e 

modula il carico 

motorio in modo 

efficace. 

Distribuisce e 

modu-la il carico 

motorio in modo 

finalizzato alle 

diverse 

situazioni 

sportive. 

ATTIVITA’ SPORTIVA  

COME VALORE ETICO 

Interagisce e si 

relaziona con 

difficoltà nei 

giochi di gruppo 

Interagisce e si 

relaziona con 

incertezza nei 

giochi di gruppo 

Interagisce e 
relaziona 
positivamente 
con  il gruppo. 

Interagisce e 
relaziona 
positivamente 
con  il gruppo. 

Collabora in 

modo 

propositivo con 

gli altri. 

Collabora in 

modo 

propositivo nel 

gruppo o nella 

squadra.  

E’ in grado di 

gestire  in modo 

propositivo il 

gruppo o la 

squadra, in situa-

zioni 

competitive. 
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ELEMENTI TECNICI E 

 REGOLAMENTARI  

DI ALCUNI SPORT 

Ha difficoltà nel 
comprendere e 
applicare le 
regole nella 
pratica ludico-
sportiva 

Conosce ma 
applica con 
incertezza le 
regole nella 
pratica ludico-
sportiva 

Conosce ed 

applicare le 

regole nella 

pratica ludico-

sportiva. 

Conosce ed 
applicare le 
regole dei giochi 
di squadra in 
modo corretto. 

Evidenzia una 

buona 

conoscenza delle 

regole nei giochi 

di squadra. 

Conosce e 
applica in modo 
consapevole le 
abilità specifiche 

in situazioni 

ludico-sportive.  

Gestisce in modo 
consapevole le 
abilità specifiche 

in situazioni 

ludico-sportive 

con gradi 

crescenti di 

difficoltà 

PRESA DI COSCIENZA 

DEL PROPRIO STATO 

DI EFFICIENZA 

FISICA, 

AUTOVALUTAZIONE  

DELLE PERSONALI 

CAPACITA’ 

Evidenzia 

difficoltà nella 

motricità 

espressiva e 

nella 

coordinazione 

Mostra incer-

tezzanella 

motricità 

espressiva e 

nella 

coordinazione 

Decodifica ed 

usa il in modo 

sufficiente la 

motricità 

espressiva e il 

coordinamento 

degli schemi 

motori di base 

Evidenzia una 
motricità 
espressiva e 
coordinazione 
adeguate. 

Utilizza il 

linguaggio del 

corpo come 

mezzo di 

espressione e 

comunicazione 

Possiede efficaci 

doti di 

coordinazione e 

sa utilizzare il 

linguaggio del 

corpo come 

mezzo di 

espressione e 

comunicazione 

Possiede 

spiccate doti di 

coordinazione e 

sa utilizzare il 

linguaggio del 

corpo come 

mezzo di 

espressione e 

comunicazione 
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EDUCAZIONE FISICA CLASSE SECONDA 

Competenze 4 5 Voto 6 Voto 7 Voto 8 Voto 9 Voto 10 

CONSOLIDAMENTO 

DELLE CAPACITA’ 

COORDINATIVE Sostiene con 
diffi-coltà una 
presta-zione 
psicomotoria 
anche in 
situazioni poco 
complesse 

Sostiene con 
incer-tezza una 
presta-zione 
psicomotoria 
anche in 
situazioni poco 
complesse 

Sostiene una 
presta-zione 
psicomotoria 
con un 
sufficiente 
coordinamento 
degli schemi 
motori di base in 
situazioni poco 
complesse. 

E’ in grado di 
utiliz-zare le 
proprie capa-cità 
in condizioni 
facili di 
esecuzione. 

E’ in grado di 

utiliz-zare le 

proprie capa-cità 

in condizioni 

facili di 

esecuzione. 

E’ in grado di 

utiliz-zare le 

proprie capa-cità 

in situazioni 

complesse. 

E’ in grado di 

utiliz-zare 

efficacemente e 

con precisione le 

proprie capacità. 

LIVELLO DI SVILUPPO  

E TECNICHE DI 

MIGLIORAMENTO 

DELLE CAPACITA’ 

CONDIZIONALI  

Distribuisce e 

modula il carico 

motorio in modo 

appropriato in 

situazioni 

semplici. 

Distribuisce e 

modula il carico 

motorio in modo 

appropriato. 

Distribuisce e 

modula il carico 

motorio in modo 

efficace. 

Distribuisce e 

modu-la il carico 

motorio in modo 

finalizzato alle 

diverse 

situazioni 

sportive. 

ATTIVITA’ SPORTIVA  

COME VALORE ETICO 

Interagisce e si 

relaziona con 

difficoltà nei 

giochi di gruppo 

Interagisce e si 

relaziona con 

incertezza nei 

giochi di gruppo 

Interagisce e 
relaziona 
positivamente 
con  il gruppo. 

Interagisce e 
relaziona 
positivamente 
con  il gruppo. 

Collabora in 

modo 

propositivo con 

gli altri. 

Collabora in 

modo 

propositivo nel 

gruppo o nella 

squadra.  

E’ in grado di 

gestire  in modo 

propositivo il 

gruppo o la 

squadra, in situa-

zioni 

competitive. 
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ELEMENTI TECNICI E 

 REGOLAMENTARI  

DI ALCUNI SPORT 

Ha difficoltà nel 
comprendere e 
applicare le 
regole nella 
pratica ludico-
sportiva 

Conosce ma 
applica con 
incertezza le 
regole nella 
pratica ludico-
sportiva 

Conosce ed 

applicare le 

regole nella 

pratica ludico-

sportiva. 

Conosce ed 
applicare le 
regole dei giochi 
di squadra in 
modo corretto. 

Evidenzia una 

buona 

conoscenza delle 

regole nei giochi 

di squadra. 

Conosce e 
applica in modo 
consapevole le 
abilità specifiche 

in situazioni 

ludico-sportive.  

Gestisce in modo 
consapevole le 
abilità specifiche 

in situazioni 

ludico-sportive 

con gradi 

crescenti di 

difficoltà 

PRESA DI COSCIENZA 

DEL PROPRIO STATO 

DI EFFICIENZA 

FISICA, 

AUTOVALUTAZIONE  

DELLE PERSONALI 

CAPACITA’ 

Evidenzia 

difficoltà nella 

motricità 

espressiva e 

nella 

coordinazione 

Mostra incer-

tezzanella 

motricità 

espressiva e 

nella 

coordinazione 

Decodifica ed 

usa il in modo 

sufficiente la 

motricità 

espressiva e il 

coordinamento 

degli schemi 

motori di base 

Evidenzia una 
motricità 
espressiva e 
coordinazione 
adeguate. 

Utilizza il 

linguaggio del 

corpo come 

mezzo di 

espressione e 

comunicazione 

Possiede efficaci 

doti di 

coordinazione e 

sa utilizzare il 

linguaggio del 

corpo come 

mezzo di 

espressione e 

comunicazione 

Possiede 

spiccate doti di 

coordinazione e 

sa utilizzare il 

linguaggio del 

corpo come 

mezzo di 

espressione e 

comunicazione 
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EDUCAZIONE FISICA CLASSE TERZA 

Competenze 4 5 Voto 6 Voto 7 Voto 8 Voto 9 Voto 10 

CONSOLIDAMENTO 

DELLE CAPACITA’ 

COORDINATIVE Sostiene con 
diffi-coltà una 
presta-zione 
psicomotoria 
anche in 
situazioni poco 
complesse 

Sostiene con 
incer-tezza una 
presta-zione 
psicomotoria 
anche in 
situazioni poco 
complesse 

Sostiene una 
presta-zione 
psicomotoria 
con un 
sufficiente 
coordinamento 
degli schemi 
motori di base in 
situazioni poco 
complesse. 

E’ in grado di 
utiliz-zare le 
proprie capa-cità 
in condizioni 
facili di 
esecuzione. 

E’ in grado di 

utiliz-zare le 

proprie capa-cità 

in condizioni 

facili di 

esecuzione. 

E’ in grado di 

utiliz-zare le 

proprie capa-cità 

in situazioni 

complesse. 

E’ in grado di 

utiliz-zare 

efficacemente e 

con precisione le 

proprie capacità. 

LIVELLO DI SVILUPPO  

E TECNICHE DI 

MIGLIORAMENTO 

DELLE CAPACITA’ 

CONDIZIONALI  

Distribuisce e 

modula il carico 

motorio in modo 

appropriato in 

situazioni 

semplici. 

Distribuisce e 

modula il carico 

motorio in modo 

appropriato. 

Distribuisce e 

modula il carico 

motorio in modo 

efficace. 

Distribuisce e 

modu-la il carico 

motorio in modo 

finalizzato alle 

diverse 

situazioni 

sportive. 

ATTIVITA’ SPORTIVA  

COME VALORE ETICO 

Interagisce e si 

relaziona con 

difficoltà nei 

giochi di gruppo 

Interagisce e si 

relaziona con 

incertezza nei 

giochi di gruppo 

Interagisce e 
relaziona 
positivamente 
con  il gruppo. 

Interagisce e 
relaziona 
positivamente 
con  il gruppo. 

Collabora in 

modo 

propositivo con 

gli altri. 

Collabora in 

modo 

propositivo nel 

gruppo o nella 

squadra.  

E’ in grado di 

gestire  in modo 

propositivo il 

gruppo o la 

squadra, in situa-

zioni 

competitive. 
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ELEMENTI TECNICI E 

 REGOLAMENTARI  

DI ALCUNI SPORT 

Ha difficoltà nel 
comprendere e 
applicare le 
regole nella 
pratica ludico-
sportiva 

Conosce ma 
applica con 
incertezza le 
regole nella 
pratica ludico-
sportiva 

Conosce ed 

applicare le 

regole nella 

pratica ludico-

sportiva. 

Conosce ed 
applicare le 
regole dei giochi 
di squadra in 
modo corretto. 

Evidenzia una 

buona 

conoscenza delle 

regole nei giochi 

di squadra. 

Conosce e 
applica in modo 
consapevole le 
abilità specifiche 

in situazioni 

ludico-sportive.  

Gestisce in modo 
consapevole le 
abilità specifiche 

in situazioni 

ludico-sportive 

con gradi 

crescenti di 

difficoltà 

PRESA DI COSCIENZA 

DEL PROPRIO STATO 

DI EFFICIENZA 

FISICA, 

AUTOVALUTAZIONE  

DELLE PERSONALI 

CAPACITA’ 

Evidenzia 

difficoltà nella 

motricità 

espressiva e 

nella 

coordinazione 

Mostra incer-

tezzanella 

motricità 

espressiva e 

nella 

coordinazione 

Decodifica ed 

usa il in modo 

sufficiente la 

motricità 

espressiva e il 

coordinamento 

degli schemi 

motori di base 

Evidenzia una 
motricità 
espressiva e 
coordinazione 
adeguate. 

Utilizza il 

linguaggio del 

corpo come 

mezzo di 

espressione e 

comunicazione 

Possiede efficaci 

doti di 

coordinazione e 

sa utilizzare il 

linguaggio del 

corpo come 

mezzo di 

espressione e 

comunicazione 

Possiede 

spiccate doti di 

coordinazione e 

sa utilizzare il 

linguaggio del 

corpo come 

mezzo di 

espressione e 

comunicazione 

 

 

 

PIANOFORTE CLASSE PRIMA 

Competenze Voto 4 Voto 5 Voto 6 Voto 7 Voto 8 Voto 9 Voto 10 

COMPRENSIONE  
ED USO DEL 

Il linguaggio 
delle conoscenze 

Il linguaggio 
delle conoscenze 

Il linguaggio delle 
conoscenze risulta 

Il linguaggio 
delle conoscenze 

E’ in grado di 

leggere 

Il linguaggio 

delle conoscenze 

E’ in grado di 

eseguire 
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LINGUAGGIO 

SPECIFICO  

risulta carente 
sia per quanto 
riguarda il ritmo 
che la lettura 

non è 
sufficiente, non 
è in grado di 
eseguire 
correttamente 
una semplice 
melodia 

complessivamente 
accettabile, è in 
grado di eseguire 
una semplice 
melodia 

risulta adeguato 
è in grado di 
leggere una 
semplice 
composizione  

correttamente il 

rigo musicale. 

risulta completo 

ed approfondito.  

correttamente 

una 

composizione 

polifonica con 

adeguata 

scioltezza 

USO DEI MEZZI 

STRUMENTALI 

 

 

Non è in grado 

di eseguire un 

semplici ritmo o 

una melodia. 

 

 

Non è in grado 

di eseguire  

semplici brani 

sulle 5 note. 

 

 

Esegue in modo 

accettabile 

semplici brani 

sulle 5 note. 

 

 

Esegue in modo 

adeguato brani  

Con piccoli 

spostamenti 

della mano 

a velocità 

moderata. 

 

E’ in grado di 

eseguire brani e 

arpeggi con 

piccoli 

spostamenti 

delle mani 

 

 

Esegue corretta-

mente brani fino 

a due alterazioni 

in chiave ed 

esercizi e studi 

con spostamenti 

e passaggio del 

pollice 

 

 

Dimostra di aver 

sviluppato una 

efficace prepara 

zio-ne tecnica 

che gli consente 

di leggere 

autonomamente 

un brano 

musicale 
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PIANOFORTE CLASSE SECONDA 

Competenze Voto 4 Voto 5 Voto 6 Voto 7 Voto 8 Voto 9 Voto 10 

COMPRENSIONE  
ED USO DEL 

LINGUAGGIO 

SPECIFICO  

Il linguaggio 
delle conoscenze 
risulta carente 
sia per quanto 
riguarda il ritmo 
che la lettura 

Il linguaggio 
delle conoscenze 
non è 
sufficiente, non 
è in grado di 
eseguire 
correttamente 
una semplice 
melodia 

Il linguaggio delle 
conoscenze risulta 
complessivamente 
accettabile, è in 
grado di eseguire 
un semplice brano 

Il linguaggio 
delle conoscenze 
risulta adeguato 
è in grado di 
leggere una 
semplice 
composizione  

E’ in grado di 

leggere 

correttamente il 

rigo musicale. 

Il linguaggio 

delle conoscenze 

risulta completo 

ed approfondito.  

E’ in grado di 

eseguire 

correttamente 

una 

composizione 

polifonica con 

adeguata 

scioltezza 

USO DEI MEZZI 

STRUMENTALI 

 

 

Non è in grado 

di eseguire un 

semplice brano 

sulle 5 note. 

 

 

Non è in grado 

di eseguire  

semplici brani 

polifonici. 

 

 

Esegue in modo 

accettabile 

semplici brani 

polifonici. 

 

 

Esegue in modo 

adeguato brani  

Polifonici a 

velocità 

moderata. 

 

E’ in grado di 

eseguire brani 

con elementi 

tecnici complessi 

(scale,  arpeggi, 

accordi) 

 

 

Esegue corretta-

mente brani 

polifonici con 

agilità e 

sicurezza tecnica 

 

 

Dimostra di aver 

sviluppato una 

efficace 

preparazio-ne 

tecnica che gli 

consente di 

leggere 

autonomamente 

un brano 

musicale e di 

eseguirlo in 

modo espressivo 
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PIANOFORTE CLASSE TERZA 

Competenze Voto 6 Voto 7 Voto 6 Voto 7 Voto 8 Voto 9 Voto 10 

COMPRENSIONE  
ED USO DEL 

LINGUAGGIO 

SPECIFICO  

Il linguaggio 
delle conoscenze 
è carente sia per 
quanto riguarda 
il ritmo che la 
lettura 

Il linguaggio 
delle conoscenze 
non è 
sufficiente, non 
è in grado di 
eseguire 
correttamente 
una semplice 
melodia  

Il linguaggio di 
conoscenze risulta 
complessivamente 
accettabile è in 
grado di leggere 
una semplice 
melodia polifonica 

Il linguaggio di 
conoscenze 
risulta adeguato 
è in grado di 
leggere  
corretta-mente 
una composi-
zione polifonica 

E’ in grado di 

leggere 

correttamente il 

rigo musicale, è 

in grado di 

sviluppare 

semplici 

abbellimenti  

Il linguaggio di 

conoscenze 

risulta completo 

ed approfondito, 

dimostra buone 

capacità 

interpretative 

E’ in grado di 

eseguire 

correttamente 

una 

composizione 

polifonica 

abbastanza 

impegnativa con 

adeguate 

capacità 

interpretative 

USO DEI MEZZI 

STRUMENTALI 

 

 

Non è in grado 

di eseguire un 

semplice brano 

polifonico. 

 

 

Esegue con 

incertezza 

semplici brani 

polifonici. 

 

 

Esegue in modo 

accettabile 

semplici scale e 

arpeggi. 

. 

 

 

Esegue in modo 

adeguato brani 

di  a due 

alterazioni in 

chiave ed 

arpeggi a 

velocità 

moderata. 

 

E’ in grado di 

eseguire scale e 

arpeggi di media 

difficoltà e studi 

di semplici 

abbellimenti. 

 

 

Esegue 

correttamente 

scale fino a 

quattro 

alterazioni in 

chiave ed 

esercizi e studi 

per lo sviluppo 

della velocità e 

 

Dimostra di aver 

sviluppato una 

efficace 

preparaz-ione 

tecnica che gli 

consente di 

leggere e 

interpretare  

musiche di stili 
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l’indipen-denza 

delle mani. 

diversi. 

 

 

CHITARRA CLASSE PRIMA 

Competenze Voto 4 Voto 5 Voto 6 Voto 7 Voto 8 Voto 9 Voto 10 

COMPRENSIONE  
ED USO DEL 

LINGUAGGIO 

SPECIFICO  

Non possiede 
nessuna 
conoscenza 
tecnica o 
musicale, non è 
in grado di 
eseguire 
semplici passi 
strumentali.   

Il linguaggio di 
conoscenze non 
risulta ancora 
accettabile, è in 
grado di 
eseguire 
semplicissime 
melodie anche 
se in modo non 
corretto. 

Il linguaggio di 
conoscenze risulta 
complessivamente 
accettabile;  
è in grado di 
eseguire una 
semplice melodia 

Il linguaggio di 
conoscenze 
risulta adeguato;  
è in grado di 
leggere una 
semplice 
composizione 
polifonica 

E’ in grado di 

leggere 

correttamente il 

rigo musicale;  

è in grado di 

sviluppare 

semplici 

abbellimenti  

Il linguaggio di 

conoscenze 

risulta completo 

ed approfondito, 

dimostra buone 

capacità 

interpretative 

E’ in grado di 

eseguire 

correttamente 

una 

composizione 

polifonica 

abbastanza 

impegnativa con 

adeguate 

capacità 

interpretative 

USO DEI MEZZI 

STRUMENTALI 

 

Non è in grado 
di eseguire il 
benché minimo 
esercizio 
strumentale. 

E' in grado di 
eseguire anche 
se non ancora 
perfettamente 
solo piccolissimi 
passaggi 
strumentali. 

Esegue in modo 

accettabile 

semplici scale e 

arpeggi. 

 

Esegue in modo 

adeguato scale 

fino a due 

alterazioni in 

chiave ed 

arpeggi a 

E’ in grado di 

eseguire scale e 

arpeggi di media 

difficoltà e studi 

di semplici 

abbellimenti. 

Esegue scale 

correttamente 

fino a quattro 

alterazioni in 

chiave ed 

esercizi e studi 

Dimostra di aver 

sviluppato una 

efficace 

preparazione 

tecnica che gli 

consente di 
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velocità 

moderata. 

 per lo sviluppo 

della velocità e 

l’indipendenza 

delle mani. 

leggere e 

interpretare  

musiche di stili 

diversi. 
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CHITARRA CLASSE SECONDA 

Competenze Voto 4 Voto 5 Voto 6 Voto 7 Voto 8 Voto 9 Voto 10 

COMPRENSIONE  
ED USO DEL 

LINGUAGGIO 

SPECIFICO  

Non è ancora in 
grado di 
interpretare la 
scrittura 
chitarristica, 
riesce solo ad 
eseguire semplici 
melodie 
monodiche.   

Non conosce 
perfettamente la 
scrittura 
polifonica,  ma è 
in grado di 
eseguire semplici 
studi a due voci.  

E’ in grado di 
comprendere la 
scrittura 
polifonica e l’uso 
dei cambi di 
posizione 

Dimostra di 
saper 
interpretare 
brani di media 
difficoltà e la 
tecnica della 
diteggiatura 
propria dello 
strumento 

E’ in grado di 

interpretare 

studi di media 

difficoltà con 

semplici cambi di 

posizione e 

sviluppo di 

abbellimenti 

E’ in grado di 

interpretare 

studi di media 

difficoltà con 

cambi di 

posizione e 

sviluppo di 

abbellimenti 

Il linguaggio 

delle 

competenze 

risulta adeguato, 

è in grado di  

interpretare 

brani di media 

difficoltà 

applicando 

effetti timbrici 

tipici dello 

strumento 

 

USO DEI MEZZI 

STRUMENTALI 

 

Non è ancora in 
grado di eseguire 
perfettamente 
scale maggiori e 
minori in prima 

Riesce ad 
eseguire scale 
solo in prima 
posizione, altri 
esercizi tecnici 

Esegue in modo 

accettabile scale 

con almeno due 

alterazioni di 

chiave a due 

Esegue 

correttamen-te 

scale con almeno 

due alterazioni in 

chiave ed 

E’ in grado di 

eseguire scale e 

arpeggi di media 

difficoltà e studi 

di legature e 

Esegue scale 

correttamente 

fino a quattro 

alterazioni in 

chiave a due 

Comprende la 

scrittura 

polifonica e l’uso 

dei cambi di 
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posizione o 
semplici arpeggi 

anche se molto 
semplici non 
sono ancora 
corretti. 

ottave e arpeggi 

per la mano 

destra, inizia lo 

studio delle 

posizioni 

 

arpeggi per la 

mano destra a 

velocità 

moderata. 

semplici 

abbellimenti, 

può affrontare 

un repertorio di 

media difficoltà 

 

ottave e arpeggi 

per la mano 

destra fino alla 

quinta posizione. 

posizione 
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CHITARRA CLASSE TERZA 

Competenze Voto 4 Voto 5 Voto 6 Voto 7 Voto 8 Voto 9 Voto 10 

COMPRENSIONE  
ED USO DEL 

LINGUAGGIO 

SPECIFICO  

Non possiede 
nessuna 
conoscenza 
tecnica o 
musicale, non è 
in grado di 
eseguire 
semplici passi 
strumentali.   

Il linguaggio di 
conoscenze non 
risulta ancora 
accettabile, è in 
grado di 
eseguire 
semplicissime 
melodie anche 
se in modo non 
corretto. 

Il linguaggio di 
conoscenze risulta 
complessivamente 
accettabile;  
è in grado di 
eseguire una 
semplice melodia 

Il linguaggio di 
conoscenze 
risulta adeguato;  
è in grado di 
leggere una 
semplice 
composizione 
polifonica 

E’ in grado di 

leggere 

correttamente il 

rigo musicale;  

è in grado di 

sviluppare 

semplici 

abbellimenti  

Il linguaggio di 

conoscenze 

risulta completo 

ed approfondito, 

dimostra buone 

capacità 

interpretative 

E’ in grado di 

eseguire 

correttamente 

una 

composizione 

polifonica 

abbastanza 

impegnativa con 

adeguate 

capacità 

interpretative 

USO DEI MEZZI 

STRUMENTALI 

 

Non è in grado 
di eseguire il 
benché minimo 
esercizio 
strumentale. 

E' in grado di 
eseguire anche 
se non ancora 
perfettamente 
solo piccolissimi 
passaggi 
strumentali. 

Esegue in modo 

accettabile 

semplici scale e 

arpeggi. 

 

Esegue in modo 

adeguato scale 

fino a due 

alterazioni in 

chiave ed 

arpeggi a 

velocità 

moderata. 

E’ in grado di 

eseguire scale e 

arpeggi di media 

difficoltà e studi 

di semplici 

abbellimenti. 

 

Esegue scale 

correttamente 

fino a quattro 

alterazioni in 

chiave ed 

esercizi e studi 

per lo sviluppo 

della velocità e 

l’indipendenza 

Dimostra di aver 

sviluppato una 

efficace 

preparazione 

tecnica che gli 

consente di 

leggere e 

interpretare  

musiche di stili 
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delle mani. diversi. 

 

FLAUTO CLASSE PRIMA 

Competenze VOTO 4 VOTO 5 VOTO 6 VOTO 7 VOTO 8 VOTO 9 VOTO 10 

 

 

 

 

COMPRENSIONE 

ED USO DEL 

LINGUAGGIO 

SPECIFICO 

Riconosce 

stentatamente e 

non sa utilizzare 

gli elementi più 

semplici della 

notazione 

musicale. 

Riconosce ed 

utilizza i più 

semplici elementi 

del linguaggio 

musicale. Sa 

solfeggiare 

ritmicamente con 

figure semplici 

(semibreve, 

minima, 

semiminima e 

croma) 

Riconosce ed 

utilizza gli 

elementi 

fondamentali 

della teoria 

musicale, le 

principali 

figurazioni 

ritmiche in tempi 

semplici e 

composti, le 

variazioni 

dinamiche e 

agogiche. 

Riconosce ed 

utilizza gli 

elementi del 

linguaggio 

musicale. Sa 

riconoscere le 

scale maggiori. 

Riconosce ed 

utilizza in modo 

adeguato gli 

elementi del 

linguaggio 

musicale, i segni 

dinamici, agogici 

ed espressivi. 

Riconosce ed 

utilizza 

correttamente gli 

elementi del 

linguaggio 

musicale e sa 

rielaborarli. 

Riconosce ed 

utilizza con 

sicurezza gli 

elementi del 

linguaggio 

musicale e le 

rielabora 

autonomamente. 
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USO DEI MEZZI 

STRUMENTALI 

Esegue 

stentatamente il 

primo registro e 

non riesce ad 

articolare in 

modo adeguato 

le dita e il suono. 

Esegue semplici 

brani musicali 

utilizzando solo il 

primo registro e 

con una tecnica 

di respirazione 

poco adeguata. 

Esegue semplici 

brani musicali 

usando lo 

staccato e il 

legato. Utilizza 

l’estensione di 

due ottave con 

passaggi diatonici 

e cromatici. Ha 

un’accettabile 

controllo del 

suono e 

dell’intonazione. 

Esegue brani 

musicali usando 

la respirazione  e 

la tecnica 

strumentale in 

modo adeguato. 

Esegue brani 

musicali con 

appropriata 

tecnica 

strumentale e di 

respirazione. Sa 

controllare 

adeguatamente il 

suono e 

l’intonazione 

nelle diverse 

situazioni 

timbriche e 

dinamiche. 

Esegue brani 

musicali di 

diversa difficoltà 

usando la tecnica 

strumentale e di 

respirazione con 

corretta 

interpretazione 

dei segni dinamici 

ed espressivi. 

Controlla il suono 

e l’intonazione 

nelle diverse 

situazioni 

timbriche, 

dinamiche e nei 

cambi di registro. 

Esegue con 

espressione ed 

intonazione brani 

di diversa 

difficoltà (anche 

con abbellimenti) 

usando la tecnica 

strumentale e di 

respirazione con 

sicurezza. Ha un  

controllo 

consapevole 

delle 

articolazioni. 
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FLAUTO CLASSE SECONDA 

Competenze VOTO 4 VOTO 5 VOTO 6 VOTO 7 VOTO 8 VOTO 9 VOTO 10 

 

 

 

 

COMPRENSIONE 

ED USO DEL 

LINGUAGGIO 

SPECIFICO 

Riconosce 

stentatamente e 

non sa utilizzare 

gli elementi più 

semplici del 

linguaggio 

musicale. 

Riconosce ed 

utilizza i più 

semplici elementi 

del linguaggio 

musicale. Sa 

solfeggiare 

ritmicamente con 

figure semplici  

Riconosce ed 

utilizza gli elementi 

fondamentali della 

teoria musicale, le 

principali figurazioni 

ritmiche in tempi 

semplici e composti, 

le variazioni 

dinamiche e 

agogiche. 

Riconosce ed 

utilizza in modo 

adeguato gli 

elementi del 

linguaggio 

musicale. 

Sa riconoscere le 

scale maggiori. 

Riconosce ed 

utilizza 

corretta-mente 

gli elementi del 

linguaggio 

musicale, i 

segni dinamici, 

agogici ed 

espressivi 

Riconosce ed 

utilizza 

correttamente gli 

elementi del 

linguaggio 

musicale 

e sa rielaborarli 

Riconosce ed 

utilizza con 

sicurezza gli 

elementi del 

linguaggio 

musicale e li 

rielabora 

autonomamente. 
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USO DEI MEZZI 

STRUMENTALI 

Esegue 

stentatamente il 

primo registro e 

non riesce ad 

articolare in 

modo adeguato 

le dita e il suono 

Esegue semplici 

brani musicali 

utilizzando solo il 

primo registro e 

con una tecnica 

di respirazione 

poco adeguata 

Esegue semplici 

brani musicali 

usando lo staccato 

semplice e il legato. 

Utilizza l’estensione 

di due ottave con 

passaggi diatonici e 

cromatici.  

Ha un accettabile 

controllo del suono 

e dell’intonazione 

Esegue brani 

musicali usando 

la respirazione  e 

la tecnica 

strumentale in 

modo adeguato. 

Esegue brani 

musicali con 

appropriata 

tecnica 

strumentale e 

di respirazione. 

Sa controllare 

adegua-

tamente il 

suono e 

l’intonazione 

nelle diverse 

situazioni 

timbriche e 

dinamiche 

Esegue brani 

musicali di 

diversa difficoltà 

usando la tecnica 

strumentale e di 

respirazione con 

corretta 

interpreta-zione 

dei segni dina-

mici ed 

espressivi.  

Controlla il suono 

e l’intonazione 

nelle diverse 

situazioni 

timbriche, 

dinamiche e nei 

cambi di registro 

Esegue con 

espressione ed 

intonazione brani 

di diversa 

difficoltà (anche 

con semplici 

abbellimenti) 

usando la tecnica 

strumen-tale e di 

respirazione con 

sicurezza. Ha un 

controllo 

consapevo-le 

delle articolazioni 
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FLAUTO CLASSE TERZA 

Competenze VOTO 4 VOTO 5 VOTO 6 VOTO 7 VOTO 8 VOTO 9 VOTO 10 

 

 

 

 

COMPRENSIONE 

ED USO DEL 

LINGUAGGIO 

SPECIFICO 

Riconosce 

stentatamente e 

sa utilizzare a 

malapena gli 

elementi più 

semplici del 

linguaggio 

musicale. 

Riconosce ed 

utilizza solo i più 

semplici elementi 

del linguaggio 

musicale. Sa 

solfeggiare 

ritmicamente con 

figure semplici 

(semibreve, 

minima, 

semiminima e 

croma) 

Riconosce ed 

utilizza gli elementi 

fonda-mentali della 

teoria musicale: 

chiavi, valore delle 

note, battuta, tempi 

semplici e composti, 

note sul pentagram-

ma in chiave di 

violino anche con 

tagli addizionali, 

punto e legature, 

alterazioni, scale di 

Do e con una 

alterazione 

Riconosce ed 

utilizza in modo 

adeguato gli 

elementi del 

linguaggio 

musicale. 

Riconosce ed 

utilizza 

correttamente 

gli elementi del 

linguaggio 

musicale,  

conosce la 

funzione dei 

segni dinamici. 

Riconosce ed 

utilizza 

correttamente gli 

elementi del 

linguaggio 

musicale. 

Conosce la 

funzione dei 

segni dinamici ed 

espressivi e degli 

abbellimenti  

Riconosce ed 

utilizza con 

sicurezza gli 

elementi del 

linguaggio 

musicale e li 

rielabora 

autonomamente. 
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USO DEI MEZZI 

STRUMENTALI 

Riesce solo ad 

eseguire le note 

Sol, La e Si del 

primo registro 

Riesce 

difficilmente ad 

eseguire le note 

del primo 

registro con una 

stentata 

respirazione 

Esegue semplici 

brani musicali 

usando lo staccato 

semplice e il legato. 

Esegue le scale di 

Do, di Sol Magg. e di 

La minore 

Esegue brani 

musicali usando 

la respirazione  e 

la tecnica 

strumentale in 

modo adeguato. 

Esegue brani 

musicali con 

appropriata 

tecnica 

strumentale e 

di respirazione.  

Esegue lo 

staccato e il 

legato con salti 

di intonazione 

Esegue brani 

musicali di 

diversa difficoltà 

usando la tecnica 

strumentale e di 

respirazione con 

corretta 

interpreta-zione 

dei segni dina-

mici ed 

espressivi.  

Esegue la scala 

cromatica 

relativa al 1° 

registro 

Esegue con 

espressione brani 

di diversa 

difficoltà (anche 

con semplici 

abbellimenti) 

usando la tecnica 

strumentale e di 

respirazione con 

sicurezza.  

 

PERCUSSIONI CLASSE PRIMA 

Competenze Voto 4 Voto 5 Voto 6 Voto 7 Voto 8 Voto 9 Voto 10 

COMPRENSIONE 

 ED USO DEL 

LINGUAGGIO 

SPECIFICO 

 

Non riconosce 

e non sa 

utilizzare 

correttamente 

gli elementi 

essenziali 

della 

Riconosce e 

utilizza con 

difficoltà  gli 

elementi 

essenziali 

della 

notazione 

Riconosce e 

utilizza gli 

elementi essenziali 

della notazione 

musicale (in 

particolare, 

riconosce le note, 

Riconosce e 

utilizza gli 

elementi essenziali 

della notazione 

musicale 

(riconosce le note, 

anche se alterate, 

Riconosce e 

utilizza gli 

elementi 

essenziali della 

notazione 

musicale 

(riconosce 

Riconosce e utilizza 

gli elementi 

essenziali della 

notazione musicale 

(riconosce 

facilmente le note, 

anche se alterate, 

Riconosce e utilizza 

gli elementi 

essenziali della 

notazione musicale 

(riconosce 

facilmente le note, 

anche se alterate, sul 
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notazione 

musicale (le 

note, anche se 

alterate, sul 

pentagramma 

in chiave di 

violino); non è 

in grado di  

solfeggiare 

ritmicamente 

e 

correttamente 

esercizi 

contenenti i 

seguenti 

valori di 

durata, con le 

relative 

pause: 

minima, 

semiminima). 

musicale (le 

note, anche se 

alterate, sul 

pentagramma 

in chiave di 

violino); non è 

in grado di  

solfeggiare 

ritmicamente 

e 

correttamente 

esercizi 

contenenti i 

seguenti 

valori di 

durata, con le 

relative 

pause: 

minima, 

semiminima 

croma, 

semicroma). 

anche se alterate, 

sul pentagramma 

in chiave di violino; 

è in grado di  

solfeggiare 

ritmicamente 

esercizi contenenti 

i seguenti valori di 

durata, con le 

relative pause: 

minima, 

semiminima, 

croma, 

semicroma). 

 

sul pentagramma 

in chiave di 

violino; è in grado 

di  solfeggiare 

ritmicamente 

esercizi contenenti 

i  valori di durata, 

con le relative 

pause: minima, 

semiminima 

croma, 

semicroma; 

conosce i segni 

della dinamica e 

dell’andamento 

musicale). 

facilmente le 

note, anche se 

alterate, sul 

pentagramma 

in chiave di 

violino; è in 

grado di  

solfeggiare 

ritmicamente 

esercizi 

contenenti i 

seguenti valori 

di durata, con 

le relative 

pause: minima, 

semiminima, 

croma, 

semicroma; 

conosce i segni 

della dinamica 

e 

dell’andamento 

musicale).  

sul pentagramma in 

chiave di violino; è in 

grado di  solfeggiare 

ritmicamente e con 

precisione esercizi 

contenenti i seguenti 

valori di durata, con 

le relative pause: 

minima, 

semiminima, croma, 

semicroma; ha una 

sufficiente 

conoscenza della 

teoria musicale). 

pentagramma in 

chiave di violino; è in 

grado di  solfeggiare 

ritmicamente e con 

precisione esercizi 

contenenti i seguenti 

valori di durata, con 

le relative pause: 

minima, 

semiminima, croma, 

semicroma; ha una 

discreta conoscenza 

della teoria 

musicale). 

USO DEI MEZZI 

STRUMENTALI 

Esegue, con 

enorme 

difficoltà , 

Esegue, con 

grande 

difficoltà , 

Esegue brani (o 

esercizi) 

strumentali molto 

Esegue semplici 

brani (o esercizi) 

strumentali 

Esegue, 

impiegando le 

tecniche 

Esegue, con 

precisione e 

impiegando le 

Esegue, con molta 

precisione e 

impiegando le 
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 brani (o 

esercizi) 

strumentali 

molto 

semplici  

utilizzando 

solo  alcuni fra  

i principali 

strumenti a 

percussione 

studiati nel 

corso 

dell’anno: 

batteria o set 

di percussioni, 

congas o 

djembè o 

bonghi, 

glockenspiel o 

xilofono. 

brani (o 

esercizi) 

strumentali 

molto 

semplici  

utilizzando 

solo  alcuni fra  

i principali 

strumenti a 

percussione 

studiati nel 

corso 

dell’anno: 

batteria o set 

di percussioni, 

congas o 

djembè o 

bonghi, 

glockenspiel o 

xilofono. 

semplici  

utilizzando tutti i 

principali 

strumenti a 

percussione 

studiati nel corso 

dell’anno: batteria 

(o set di 

percussioni), 

congas (o djembè 

o bonghi), 

glockenspiel (o 

xilofono). 

utilizzando tutti i 

principali 

strumenti a 

percussione 

studiati nel corso 

dell’anno: batteria 

(o set di 

percussioni), 

congas (o djembè 

o bonghi), 

glockenspiel (o 

xilofono). 

appropriate, 

semplici brani 

(o esercizi) 

strumentali 

utilizzando tutti 

i principali 

strumenti a 

percussione 

studiati nel 

corso 

dell’anno: 

batteria (o set 

di percussioni), 

congas (o 

djembè o 

bonghi), 

glockenspiel (o 

xilofono). 

tecniche 

appropriate, 

semplici brani  

utilizzando tutti i 

principali strumenti 

a percussione: 

batteria (o set di 

percussioni), congas 

(o djembè o bonghi), 

glockenspiel (o 

xilofono). Dimostra 

di avere una buona 

padronanza tecnica  

su almeno uno dei 

suddetti strumenti 

tecniche 

appropriate, semplici 

brani utilizzando 

tutti i principali 

strumenti a 

percussione: batteria 

(o set di percussioni), 

congas (o djembè o 

bonghi), glockenspiel 

(o xilofono).Dimostra 

 di avere una buona 

padronanza tecnica 

su almeno uno dei 

suddetti strumenti 
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PERCUSSIONI CLASSE SECONDA 

Competenze Voto 4 Voto 5 Voto 6 Voto 7 Voto 8 Voto 9 Voto 10 

COMPRENSIONE 

 ED USO DEL 

LINGUAGGIO 

SPECIFICO 

 

Non riconosce e 

non sa utilizzare 

correttamente 

gli elementi 

essenziali della 

notazione 

musicale (note, 

sul 

pentagramma in 

chiave di 

violino); non è in 

grado di  solfeg-

giare 

ritmicamente e 

correttamente 

esercizi 

contenenti i 

valori di durata, 

con le relative 

pause 

Riconosce e 

utilizza con 

difficoltà  gli 

elementi 

essenziali della 

notazione 

musicale (le 

note, anche se 

alterate, sul 

pentagramma in 

chiave di violino); 

non è in grado di  

solfeggiare 

ritmicamente e 

correttamente 

esercizi 

contenenti i 

seguenti valori di 

durata, con le 

relative pause: 

minima, 

semiminima 

croma, 

Riconosce e 

utilizza gli 

elementi 

essenziali della 

notazione 

musicale 

(riconosce le 

note, sul 

pentagramma in 

chiave di violino); 

è in grado di  

solfeggiare 

ritmicamente 

esercizi 

contenenti i 

seguenti valori di 

durata, con le 

relative pause: 

minima, 

semiminima, 

croma, 

semicroma). 

Riconosce e 

utilizza gli 

elementi 

essenziali della 

notazione 

musicale; è in 

grado di  

solfeggiare 

ritmica-mente 

esercizi conte-

nenti i  valori di 

durata, con le 

relative pause: 

minima, 

semiminima 

croma, 

semicroma; 

conosce i segni 

della dinamica e 

dell’andamento 

musicale). 

Riconosce e 

utilizza con 

facilità gli 

elementi 

essenziali della 

notazione 

musicale ,  

è in grado di  

solfeg-giare 

ritmicamente 

esercizi 

contenenti i 

seguenti valori 

di durata, con le 

relative pause: 

minima, 

semiminima, 

croma, 

semicroma; 

conosce i segni 

della dinamica e 

dell’andamento 

Riconosce e 

utilizza facilmente 

gli elementi 

essenziali della 

notazione 

musicale; è in 

grado di  

solfeggiare 

ritmicamente e 

con precisione 

esercizi contenenti 

i seguenti valori di 

durata, con le 

relative pause: 

minima, 

semiminima, 

croma, 

semicroma; 

conosce i segni 

della dinamica e 

dell’andamento 

musicale. 

Riconosce e utilizza 

con facilità gli 

elementi essenziali 

della notazione 

musicale; è in grado 

di  solfeggiare 

ritmicamente e con 

precisione esercizi 

contenenti i 

seguenti valori di 

durata e pause: 

minima, 

semiminima, 

croma, semicroma; 

conosce i segni 

della dinamica e 

dell’andamento 

musicale 
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semicroma).  musicale.  

USO DEI MEZZI 

STRUMENTALI 

 

Esegue, con 

grande difficoltà 

, brani (o 

esercizi) 

strumentali 

molto semplici  

utilizzando uno 

strumento a 

percussione 

scelto 

autonomamente 

Esegue, con 

difficoltà , brani 

(o esercizi) 

strumentali 

molto semplici  

utilizzando uno 

strumento a 

percussione 

scelto 

autonomamente. 

Esegue brani o 

esercizi 

strumentali molto 

semplici 

utilizzando uno 

strumento a 

percussione 

scelto 

autonomamente  

 

Esegue semplici 

brani (o esercizi) 

strumentali 

utilizzando 

almeno due 

diversi strumenti 

a percussione tra 

quelli studiati 

 

Esegue  brani (o 

esercizi) 

strumentali 

utilizzando sia 

uno strumento a 

percussione 

scelto 

autonomamente 

che il  

glockenspiel o lo 

xilofono  

Esegue, con 

precisione e 

impiegando le 

tecniche 

appropriate, 

semplici 

brani/esercizi 

strumentali  

utilizzando  sia 

uno strumento a 

percussione scelto 

autonomamente 

che il  glockenspiel 

o lo xilofono  

Esegue, con molta 

precisione e 

impiegando le 

tecniche 

appropriate, 

semplici brani 

/esercizi 

strumentali 

utilizzando sia uno 

strumento scelto 

autonomamente 

che il  glockenspiel 

o lo 

xilofono).Dimostra 

 di avere una buona 

padronanza tecnica 

su almeno uno dei 

suddetti strumenti 
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PERCUSSIONI CLASSE TERZA 

Competenze Voto 4 Voto 5 Voto 6 Voto 7 Voto 8 Voto 9 Voto 10 

COMPRENSIONE 

 ED USO DEL 

LINGUAGGIO 

SPECIFICO 

 

Non riconosce e 

non sa utilizzare 

corretta-mente 

gli elementi 

essenziali della 

nota-zione 

musicale;  non è 

in grado di  

solfeggiare 

ritmicamente e 

correttamente 

esercizi 

contenenti i 

seguenti valori 

di durata, con le 

relative pause: 

minima, 

semiminima. 

Riconosce e 

utilizza con 

difficoltà  gli 

elementi 

essenziali della 

notazione 

musicale; non è 

in grado di  

solfeggiare 

ritmicamente e 

correttamente 

esercizi 

contenenti i  

valori di durata, 

con le relative 

pause: minima, 

semiminima 

croma, 

semicroma. 

Riconosce e 

utilizza gli 

elementi 

essenziali della 

notazione 

musicale;  è in 

grado di  

solfeggiare 

ritmica-mente 

esercizi 

contenenti i 

seguenti valori 

di durata, con le 

relative pause: 

minima, 

semiminima, 

croma, 

semicroma. 

 

Riconosce e 

utilizza gli 

elementi 

essenziali della 

notazione 

musicale; è in 

grado di  

solfeggiare 

ritmica-mente 

esercizi 

contenenti i  

valori di durata, 

con le relative 

pause: minima, 

semiminima 

croma, 

semicroma; 

conosce i segni 

della dinamica e 

dell’andamento 

musicale. 

Riconosce e 

utilizza gli 

elementi 

essenziali della 

notazione 

musicale;  è in 

grado di  

solfeggiare 

ritmicamente 

esercizi 

contenenti i 

seguenti valori di 

durata, con le 

relative pause: 

minima, 

semiminima, 

croma, 

semicroma; 

conosce i segni 

della dinamica e 

dell’andamento 

musicale.  

Riconosce e 

utilizza gli 

elementi 

essenziali della 

notazione 

musicale;  è in 

grado di  

solfeggiare 

ritmicamente e 

con precisione 

esercizi 

contenenti i 

seguenti valori di 

durata, con le 

relative pause: 

minima, 

semiminima, 

croma, 

semicroma; ha 

una sufficiente 

conoscenza della 

teoria musicale. 

Riconosce e utilizza 

gli elementi essenziali 

della notazione 

musicale; è in grado 

di  solfeggiare 

ritmicamente e con 

precisione esercizi 

contenenti i seguenti 

valori di durata, con 

le relative pause: 

minima, semiminima, 

croma, semicroma; 

ha una discreta 

conoscenza della 

teoria musicale. 



 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “TACITO – GUARESCHI” 

 

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

USO DEI MEZZI 

STRUMENTALI 

 

Esegue, con 

enorme 

difficoltà , brani 

(o esercizi) 

strumentali 

molto semplici  

utilizzando solo  

alcuni fra  i 

principali 

strumenti a 

percussione 

studiati nel 

corso dell’anno: 

batteria o set di 

percussioni, 

congas o djembè 

o bonghi, 

glockenspiel o 

xilofono. 

Esegue, con 

grande 

difficoltà , brani 

(o esercizi) 

strumentali 

molto semplici  

utilizzando solo  

alcuni fra  i 

principali 

strumenti a 

percussione 

studiati nel 

corso dell’anno: 

batteria o set di 

percussioni, 

congas o 

djembè o 

bonghi, 

glockenspiel o 

xilofono. 

Esegue brani (o 

esercizi) 

strumentali 

molto semplici  

utilizzando tutti 

i principali 

strumenti a 

percussione 

studiati nel 

corso dell’anno: 

batteria (o set 

di percussioni), 

congas (o 

djembè o 

bonghi), 

glockenspiel (o 

xilofono). 

Esegue semplici 

brani (o esercizi) 

strumentali 

utilizzando tutti i 

principali 

strumenti a 

percussione 

studiati nel corso 

dell’anno: 

batteria (o set di 

percussioni), 

congas (o djembè 

o bonghi), 

glockenspiel (o 

xilofono). 

Esegue, 

impiegando le 

tecniche 

appropriate, 

semplici brani (o 

esercizi) 

strumentali 

utilizzando tutti i 

principali 

strumenti a 

percussione 

studiati nel corso 

dell’anno: 

batteria (o set di 

percussioni), 

congas (o djembè 

o bonghi), 

glockenspiel (o 

xilofono). 

Esegue, con 

precisione e 

impiegando le 

tecniche 

appropriate, 

semplici brani  

utilizzando tutti i 

principali 

strumenti a 

percussione: 

batteria (o set di 

percussioni), 

congas (o djembè 

o bonghi), 

glockenspiel (o 

xilofono). 

Dimostra di avere 

una buona 

padronanza 

tecnica  su 

almeno uno dei 

suddetti 

strumenti 

Esegue, con molta 

precisione e 

impiegando le 

tecniche appropriate, 

semplici brani 

utilizzando tutti i 

principali strumenti a 

percussione: batteria 

(o set di percussioni), 

congas (o djembè o 

bonghi), glockenspiel 

(o xilofono).Dimostra 

 di avere una buona 

padronanza tecnica 

su almeno uno dei 

suddetti strumenti 
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RELIGIONE CATTOLICA – CLASSE PRIMA 

Competenze INSUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO DISTINTO OTTIMO 
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VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

CONOSCENZA DEI 
CONTENUTI ESSENZIALI 
DELLA RELIGIONE 
 

Mostra difficoltà  nel 

riconoscere i principali 

contenuti e  nel 

memorizzare i dati 

essenziali 

Conosce i principali 
contenuti  analizzati e 
memorizza i dati 

essenziali. 

Conosce i contenuti 

principali,  sa collegarli,  

e distingue i dati 

primari da quelli 

secondari. 

Conosce i contenuti e 
sa collegarli. 
Distingue i dati primari 
da quelli secondari. 
 

Conosce gli eventi 

storici,  sa collegarli,  e 

distingue  con facilità i 

dati primari da quelli 

secondari. 

CAPACITA’ DI 
RICONOSCERE I VALORI 
RELIGIOSI 
 

Ha difficoltà nel 
riconoscere i valori 
religiosi. 
 

Conosce in modo 
essenziale i principali 
valori religiosi.  
Inizia a prendere 

consapevolezza  delle 

religioni e delle culture 

di altri popoli. 

Conosce e confronta i 

differenti valori 

religiosi. Collega le 

informazioni alle 

conoscenze.  Ha 

acquisito 

consapevolezza e 

rispetto per religioni e 

culture di altri popoli. 

Conosce e confronta i 

differenti valori 

religiosi. Collega le 

informazioni alle 

conoscenze. Rispetta 

religioni e  culture di 

altri popoli.  Conosce i 

problemi del mondo. 

Analizza le differenti 
religioni ed i relativi 
valori specifici. 
Rielabora le infor-
mazioni e le collega alle 
conoscenze. Confronta 
religioni e culture di altri 
popoli. Sa analizzare i 
problemi del mondo. 

CAPACITA’ DI 
RIFERIMENTO 

CORRETTO ALLE FONTI 
BIBLICHE E AI 
DOCUMENTI 
 

Ha difficoltà nel 

conoscere fonti bibliche 

e  documenti religiosi e 

nel collegare miti, 

storie, eventi e  fatti 

narrati con i testi. 

Conosce i principali 

documenti religiosi  ed 

inizia a collegare eventi 

e fatti narrati con i 

testi. 

Conosce i documenti  

religiosi, e collega gli 

eventi religiosi più 

importanti con i testi.  

Conosce e confronta i i 

testi di differenti 

religioni e sa collegare 

eventi e documenti. 

Conosce e confronta i i 

testi di differenti 

religioni e sa collegare 

con facilità eventi e 

documenti.  

COMPRENSIONE E USO 

DEL LINGUAGGIO 

SPECIFICO 

Mostra difficoltà nel 

comprendere i termini 

specifici, le immagini 

più significative e 

semplici schemi anche 

Conosce i più 
significativi termini 
storiografici, 
comprende semplici 

immagini, documenti, 

Conosce i termini 

storiografici. 

Comprende e sa 

collegare documenti e 

Conosce e utilizza i 

termini specifici. 

Comprende e collega 

documenti e fatti. 

Produce semplici 

Conosce e utilizza i 

termini specifici. 

Comprende, inter-preta 

e collega  documenti e 

fattii. Produce mappe 
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se guidato schemi. fatti. 

 

schemi. logiche 
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VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

 
 

 

RELIGIONE CATTOLICA – CLASSE SECONDA 

Competenze INSUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO DISTINTO OTTIMO 

CONOSCENZA DEI 
CONTENUTI ESSENZIALI 
DELLA RELIGIONE 
 

Mostra difficoltà  nel 

riconoscere i principali 

contenuti e  nel 

memorizzare i dati 

essenziali 

Conosce i principali 
contenuti  analizzati e 
memorizza i dati 

essenziali. 

Conosce i contenuti 

principali,  sa collegarli,  

e distingue i dati 

primari da quelli 

secondari. 

Conosce i contenuti e 
sa collegarli. 
Distingue i dati primari 
da quelli secondari. 
 

Conosce gli eventi 

storici,  sa collegarli,  e 

distingue  con facilità i 

dati primari da quelli 

secondari. 

CAPACITA’ DI 
RICONOSCERE I VALORI 
RELIGIOSI 
 

Ha difficoltà nel 
riconoscere i valori 
religiosi. 
 

Conosce in modo 
essenziale i principali 
valori religiosi.  
Inizia a prendere 

consapevolezza  delle 

religioni e delle culture 

di altri popoli. 

Conosce e confronta i 

differenti valori 

religiosi. Collega le 

informazioni alle 

conoscenze.  Ha 

acquisito 

consapevolezza e 

rispetto per religioni e 

culture di altri popoli. 

Conosce e confronta i 

differenti valori 

religiosi. Collega le 

informazioni alle 

conoscenze. Rispetta 

religioni e  culture di 

altri popoli.  Conosce i 

problemi del mondo. 

Analizza le differenti 
religioni ed i relativi 
valori specifici. 
Rielabora le infor-
mazioni e le collega alle 
conoscenze. Confronta 
religioni e culture di altri 
popoli. Sa analizzare i 
problemi del mondo. 

CAPACITA’ DI 

RIFERIMENTO 

CORRETTO ALLE FONTI 

BIBLICHE E AI 

DOCUMENTI 

Ha difficoltà nel 

conoscere fonti bibliche 

e  documenti religiosi e 

nel collegare miti, 

storie, eventi e  fatti 

Conosce i principali 

documenti religiosi  ed 

inizia a collegare eventi 

e fatti narrati con i 

testi. 

Conosce i documenti  

religiosi, e collega gli 

eventi religiosi più 

importanti con i testi.  

Conosce e confronta i i 

testi di differenti 

religioni e sa collegare 

eventi e documenti. 

Conosce e confronta i i 

testi di differenti 

religioni e sa collegare 

con facilità eventi e 

documenti.  
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narrati con i testi. 

COMPRENSIONE E USO 

DEL LINGUAGGIO 

SPECIFICO 

Mostra difficoltà nel 

comprendere i termini 

specifici, le immagini 

più significative e 

semplici schemi anche 

se guidato 

Conosce i più 
significativi termini 
storiografici, 
comprende semplici 

immagini, documenti, 

schemi. 

Conosce i termini 
storiografici. 
Comprende e sa 

collegare documenti e 

fatti. 

 

Conosce e utilizza i 
termini specifici. 
Comprende e collega 

documenti e fatti. 

Produce semplici 

schemi. 

Conosce e utilizza i 

termini specifici. 

Comprende, inter-preta 

e collega  documenti e 

fatti. Produce mappe 

logiche. 
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RELIGIONE CATTOLICA – CLASSE TERZA 

Competenze INSUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO DISTINTO OTTIMO 



 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “TACITO – GUARESCHI” 

 

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

CONOSCENZA DEI 
CONTENUTI ESSENZIALI 
DELLA RELIGIONE 
 

Mostra difficoltà  nel 

riconoscere i principali 

contenuti e  nel 

memorizzare i dati 

essenziali 

Conosce i principali 
contenuti  analizzati e 
memorizza i dati 

essenziali. 

Conosce i contenuti 

principali,  sa collegarli,  

e distingue i dati 

primari da quelli 

secondari. 

Conosce i contenuti e 
sa collegarli. 
Distingue i dati primari 
da quelli secondari. 
 

Conosce gli eventi 

storici,  sa collegarli,  e 

distingue  con facilità i 

dati primari da quelli 

secondari. 

CAPACITA’ DI 
RICONOSCERE I VALORI 
RELIGIOSI 
 

Ha difficoltà nel 
riconoscere i valori 
religiosi. 
 

Conosce in modo 
essenziale i principali 
valori religiosi.  
Inizia a prendere 

consapevolezza  delle 

religioni e delle culture 

di altri popoli. 

Conosce e confronta i 

differenti valori 

religiosi. Collega le 

informazioni alle 

conoscenze.  Ha 

acquisito 

consapevolezza e 

rispetto per religioni e 

culture di altri popoli. 

Conosce e confronta i 

differenti valori 

religiosi. Collega le 

informazioni alle 

conoscenze. Rispetta 

religioni e  culture di 

altri popoli.  Conosce i 

problemi del mondo. 

Analizza le differenti 
religioni ed i relativi 
valori specifici. 
Rielabora le infor-
mazioni e le collega alle 
conoscenze. Confronta 
religioni e culture di altri 
popoli. Sa analizzare i 
problemi del mondo. 

CAPACITA’ DI 
RIFERIMENTO 

CORRETTO ALLE FONTI 
BIBLICHE E AI 
DOCUMENTI 
 

 

Ha difficoltà nel 

conoscere fonti bibliche 

e  documenti religiosi e 

nel collegare miti, 

storie, eventi e  fatti 

narrati con i testi. 

Conosce i principali 

documenti religiosi  ed 

inizia a collegare eventi 

e fatti narrati con i 

testi. 

Conosce i documenti  

religiosi, e collega gli 

eventi religiosi più 

importanti con i testi.  

Conosce e confronta i i 

testi di differenti 

religioni e sa collegare 

eventi e documenti. 

Conosce e confronta i i 

testi di differenti 

religioni e sa collegare 

con facilità eventi e 

documenti.  

COMPRENSIONE E USO 

DEL LINGUAGGIO 

SPECIFICO 

Mostra difficoltà nel 

comprendere i termini 

specifici, le immagini 

più significative e 

Conosce i più 
significativi termini 
storiografici, 
comprende semplici 

Conosce i termini 
storiografici. 
Comprende e sa 

collegare documenti e 

Conosce e utilizza i 
termini specifici. 
Comprende e collega 

documenti e fatti. 

Conosce e utilizza i 

termini specifici. 

Comprende, inter-preta 

e collega  documenti e 
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semplici schemi anche 

se guidato 

immagini, documenti, 

schemi. 

fatti. 

 

Produce semplici 

schemi. 

fatti. Produce mappe 

logiche. 

 

 


