
 

IRC (Insegnamento della religione cattolica) 
 
SCUOLA PRIMARIA  

  
DESCRITTORI   

  
GIUDIZIO  

 L’alunno ha una buona conoscenza dei contenuti proposti e affrontati nelle varie unità di apprendimento 
e rielabora in maniera personale. Usa un linguaggio appropriato e crea collegamenti. Dimostra interesse 
attivo e propositivo nei confronti della disciplina. Partecipa attivamente alle lezioni.  

  
OTTIMO  
  
  

 L’alunno ha una conoscenza adeguata dei contenuti proposti. Usa un linguaggio appropriato e sa creare 
collegamenti. Dimostra interesse attivo nei confronti della disciplina e partecipa attivamente.   

 

  
DISTINTO  

 L’alunno ha una conoscenza soddisfacente dei contenuti proposti. Usa un linguaggio abbastanza adeguato. 
Dimostra un interesse soddisfacente per la disciplina.  

  
BUONO  

L’alunno ha raggiunto gli obiettivi minimi. Usa un linguaggio non sempre adeguato. Mostra un interesse 
alterno nei confronti della disciplina e partecipa alle lezioni in modo discontinuo.  

  

  
SUFFICIENTE  

L’alunno non ha raggiunto gli obiettivi minimi previsti. Il linguaggio non è adeguato. Non mostra interesse 
nei confronti della disciplina e ha un atteggiamento di generale passività.  

  

   
INSUFFICIENTE  

  

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
   
DESCRITTORI    

   
GIUDIZIO   

 L’alunno partecipa in modo attivo e vivace a tutte le attività proposte, dimostrando interesse e impegno 
lodevoli. È molto disponibile al dialogo educativo. È ben organizzato nel lavoro che realizza in modo 
autonomo ed efficace. Possiede una conoscenza completa degli argomenti che sa rielaborare con opinioni 
personali.    

   
  OTTIMO   

  L’alunno si applica con vivo interesse alle attività proposte; interviene con pertinenza ed agisce positivamente 
nel gruppo. È disponibile al confronto critico e aperto al dialogo educativo. Conosce gli argomenti in  maniera 
approfondita.   
   

   
   
DISTINTO   

   
L’alunno segue le attività proposte con impegno e interesse costanti. Si mostra disponibile al dialogo 
educativo. Conosce in modo abbastanza adeguato gli argomenti e riesce a sintetizzare   con spunti personali.    
   

   
   
BUONO   

L’alunno mostra interesse per lo studio della disciplina ma non è costante nell’impegno. Partecipa al dialogo 
educativo se stimolato. Conosce in maniera essenziale gli argomenti.    
   

     
SUFFICIENTE   

   
L’alunno  partecipa con scarso interesse e non pone impegno alle attività proposte. Conosce solo parzialmente 
gli argomenti.   
   

   
   
INSUFFICIENTE   

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ATTIVITA’ ALTERNATIVA : IMPARARE A IMPARARE 
Tenendo conto dell’impostazione didattica che l’istituto condivide per la materia alternativa alla religione cattolica, e di un approccio 
interdisciplinare volto a favorire la competenza metodologica dell’imparare ad imparare e le competenze digitali, il collegio docenti ha 
deliberato i seguenti criteri di valutazione per l’Attività Alternativa:  

  
SCUOLA PRIMARIA 

INSUFFICIENTE  SUFFICIENTE  BUONO  DISTINTO  OTTIMO  

Ha conoscenze 
disorganiche, che  
espone con  
difficoltà; dimostra 
incertezze 
nell’individuazione 
delle informazioni, 
anche in modo 
guidato; ha scarsa 
autonomia nel lavoro, 
che svolge in modo 
dispersivo.  

 Ricostruisce le 
conoscenze in testi 
semplici, utilizzando in 
modo guidato anche 
linguaggi diversi; segue 
indicazioni per  ricavare 
e selezionare  
informazioni; utilizza 
schemi, sottolineature, 
chiose di testo per la 
comprensione e 
memorizzazione; con 
indicazioni, sa 
individuare e 
correggere i propri 
errori e riconoscere le 
procedure seguite.  

 Espone correttamente 
le conoscenze, 
utilizzando linguaggi 
e strumenti diversi;  
usa le informazioni 
fornite in modo 
appropriato; 
organizza 
autonomamente il 
proprio studio, 
rispettando tempi e 
indicazioni di 
consegna; riconosce le 
fasi di lavoro e il 
percorso compiuto.  

 Rielabora conoscenze con 
esposizioni appropriate, 
utilizzando linguaggi e 
strumenti diversi; 
individua informazioni 
utili e le organizza 
correttamente; pianifica il 
suo lavoro, rispettando 
tempi e indicazioni di 
consegna; sa ricostruire il 
proprio percorso di 
lavoro.  
  

 Rielabora le conoscenze con 
esposizioni appropriate, 
utilizzando linguaggi  e 
strumenti diversi ; raccoglie e 
confronta informazioni da fonti 
diverse; selezionandole  in base 
al suo scopo; pianifica il suo 
lavoro, rispettando tempi e 
indicazioni di consegna; sa 
ipotizzare  soluzioni; sa 
descrivere le proprie modalità 
di lavoro e di apprendimento.  

   

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

INSUFFICIENTE  SUFFICIENTE  BUONO  DISTINTO  OTTIMO  

  
Ha conoscenze 
disorganiche, che 
espone con  
difficoltà; dimostra 
incertezze 
nell’individuazion 
e delle informazioni, 
anche in modo 
guidato; ha scarsa 
autonomia nel 
lavoro, che svolge in 
modo dispersivo.  
  
  

  
Ricostruisce le 
conoscenze in testi  
semplici, utilizzando in  
modo guidato anche 
linguaggi diversi; 
segue indicazioni per  
ricavare e selezionare  
informazioni; utilizza 
schemi,  
sottolineature, chiose  
di testo per la 
comprensione e  
memorizzazione; con  
indicazioni, sa 
individuare e 
correggere i propri 
errori e riconoscere le 
procedure seguite.  
  

  
Espone correttamente 
le conoscenze, 
utilizzando linguaggi e 
strumenti diversi; usa 
le informazioni fornite 
in modo appropriato; 
organizza 
autonomamente il 
proprio studio, 
rispettando tempi e 
indicazioni di 
consegna; riconosce le 
fasi di lavoro e il 
percorso compiuto.  
  

  
Rielabora conoscenze con 
esposizioni appropriate, 
utilizzando linguaggi e 
strumenti diversi; 
individua informazioni 
utili e le organizza 
correttamente; pianifica il 
suo lavoro, rispettando 
tempi e indicazioni di 
consegna; sa ricostruire il 
proprio percorso di lavoro.  
  
  

  
Rielabora le conoscenze con 
esposizioni appropriate, 
utilizzando linguaggi  e 
strumenti diversi ; raccoglie e 
confronta informazioni da 
fonti diverse; selezionandole  
in base al suo scopo; pianifica 
il suo lavoro, rispettando 
tempi e indicazioni di 
consegna; sa ipotizzare  
soluzioni; sa descrivere le 
proprie modalità di lavoro e 
di apprendimento.  
  

    



 

  

 

COMPETENZE DIGITALI 

Scuola Primaria 

Competenza specifica: Utilizzare le più comuni tecnologie dell’informazione e della comunicazione, individuando le soluzioni potenzialmente utili a un dato contesto applicativo, a 

partire dall’attività di studio. Conoscere alcune potenzialità, i limiti e i rischi dell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

INSUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO DISTINTO OTTIMO 

Con la guida dell'insegnante, scrive con 
difficoltà un semplice testo con il device e 
lo salva. Comprende semplici testi inviati 
da altri via mail. 
Con l’aiuto dell’insegnante, trasmette con 
difficoltà semplici messaggi di posta 
elettronica e utilizza la rete per cercare 
informazioni utili allo studio. 
Ha scarsa autonomia nel lavoro, che 
svolge in modo dispersivo 

Con la guida dell'insegnante, scrive un 
semplice testo con il device e lo salva. 
Comprende semplici testi inviati da altri 
via mail. 
Con l’aiuto dell’insegnante, trasmette 
semplici messaggi di posta elettronica e 
utilizza la rete per cercare informazioni 
utili allo studio. 
 
 

Scrive in modo autonomo testi 
scritti con il device. 
Invia autonomamente 
messaggi di posta elettronica  
Sotto il controllo 
dell'insegnante accede alla rete 
per ricavare informazioni.  
Conosce e descrive alcuni rischi 
della navigazione in rete e 
adotta i comportamenti 
preventivi. 

Scrive, revisiona e archivia in modo 
autonomo testi scritti con il device 
Costruisce tabelle di dati. 
Utilizza la posta elettronica e accede alla rete 
con la supervisione dell’insegnante per 
ricavare informazioni e per collocarne di 
proprie. 
Usufruisce delle piattaforme e-learning sotto 
la supervisione dell'insegnante 
Conosce e descrive i rischi della navigazione 
in rete e adotta i comportamenti preventivi  
 

Scrive, revisiona e archivia in modo autonomo 
testi scritti con il device; è in grado di rielaborarli, 
inserendo immagini, disegni, anche acquisiti con 
lo scanner. 
Sa utilizzare la rete per reperire informazioni, con 
la supervisione dell’insegnante;  
Comunica autonomamente attraverso la posta 
elettronica.  
Usufruisce delle piattaforme e-learning sotto la 
supervisione dell'insegnante 
Conosce e descrive i rischi della navigazione in 
rete e adotta i comportamenti preventivi  

     

Scuola Secondaria di primo grado 

INSUFFICIENTE  SUFFICIENTE  BUONO  DISTINTO  OTTIMO  

Con la guida dell'insegnante, scrive con 
difficoltà un semplice testo con il device e 
lo salva. Comprende semplici testi inviati 
da altri via mail.  
Con l’aiuto dell’insegnante, trasmette con 
difficoltà semplici messaggi di posta 
elettronica e utilizza la rete per cercare 
informazioni utili allo studio.  
Ha scarsa autonomia nel lavoro, che svolge  
in modo dispersivo.  
 

Con la guida dell'insegnante, scrive un 
semplice testo con il device e lo salva.  
Comprende  
semplici testi inviati da altri via mail.  
Con l’aiuto dell’insegnante, trasmette 
semplici messaggi di posta elettronica e 
utilizza la rete per cercare informazioni 
utili allo studio.  
 

Scrive, revisiona e archivia in 
modo autonomo testi scritti 
con il device.  
Con la guida dell'insegnante 
costruisce tabelle di dati.  
Utilizza fogli elettronici per 
semplici elaborazioni di dati e  
calcoli, con istruzioni.   
Invia autonomamente 
messaggi di posta elettronica 
rispettando le principali regole 
della netiquette.   
Sotto il controllo 
dell'insegnante accede alla rete  
per ricavare informazioni .   
Conosce e descrive alcuni 
rischi della navigazione in rete 
e dell’uso del telefonino e 
adotta i comportamenti 
preventivi 

 Scrive, revisiona e archivia in modo autonomo 
tes  scri  con il device  è in grado di rielaborali, 
inserendo immagini, disegni, anche acquisiti 
con lo scanner.  
Costruisce tabelle di dati.  
Utilizza fogli elettronici per semplici 
elaborazioni di dati e calcoli.  
Utilizza la posta elettronica e  

Utilizza in autonomia programmi di  
videoscrittura, fogli di calcolo, presentazioni, 
applicativi per elaborare testi, comunicare, 
eseguire compiti e risolvere problemi.   
Sa utilizzare la rete per reperire informazioni, con 
la supervisione dell’insegnante  
 organizza le informazioni in file, schemi, tabelle, 
grafici; costruisce ipertesti.   
Confronta le informazioni reperite in rete anche 
con altre fonti documentali, testimoniali, 
bibliografiche.   
Comunica  
autonomamente  
attraverso la posta elettronica.   
Usufruisce delle piattaforme e-learning sotto la 
supervisione dell'insegnante  
Rispetta le regole della netiquette nella 
navigazione in rete e sa riconoscere i principali 
pericoli della rete (spam, falsi messaggi di posta, 
richieste di dati personali, ecc.).  



 

   

GIUDIZI GLOBALI 
Scuola Primaria – classe I  

 

    Livello 1  Livello 2  Livello 3  Livello 4  Livello 5/6  

COMPETENZE 
SOCIALI  

I quadrimestre  
 
 
 
 

Ha difficoltà ad  inserirsi nel 
gruppo classe  

Si è inserito con alcune 
difficoltà nel  
gruppo classe   

Si è inserito nel gruppo classe 
ma predilige un numero 
ristretto di compagni  

Si è inserito nel gruppo 
classe e interagisce in modo  
corretto  
  

Si è ben inserito nel gruppo classe 
e interagisce in modo positivo  
 

II quadrimestre  
 
 
 

Fatica a interagire con il gruppo 
classe e ha bisogno dell’aiuto 
dell’insegnante  
 
 

È abbastanza 
disponibile ad interagire 
con il gruppo classe ma 
talvolta necessita delle 
sollecitazioni 
dell’insegnante  

Si è dimostrato più disponibile 
ad interagire con il gruppo 
classe  

Ha instaurato rapporti 
corretti con i compagni e 
con gli insegnanti  

Ha instaurato rapporti corretti e 
positivi con i compagni e con gli 
insegnanti  

I e II  
quadrimestre  

Presenta frequenti comportamenti 
di inosservanza alle regole date e 
condivise  

Fatica a rispettare le 
regole date e condivise  

Conosce le regole date e 
condivise e generalmente le 
rispetta  

Accetta e rispetta le regole 
date e  
condivise   
  

Comprende il significato delle 
regole date e condivise, le accetta 
e le  
rispetta   
  

I e II  
quadrimestre  

Partecipa raramente alle attività 
proposte  

Partecipa alle attività 
proposte in modo 
discontinuo  

Partecipa volentieri alle attività 
proposte  

Partecipa alle attività  
proposte con interesse  

Partecipa alle attività proposte in 
modo attivo e con interesse  

I e II  
quadrimestre  

Presta scarsa attenzione e si 
impegna solo se sollecitato  
dall’insegnante  
  

Mostra un’attenzione 
discontinua e si 
impegna quando è 
motivato  

È generalmente attento e si 
impegna  
in modo costante  
  

Presta attenzione e si 
impegna in maniera  
soddisfacente  
  

Presta attenzione continua e si 
impegna in modo lodevole  

COMPETENZE  
METODOLOGICHE 
E  
METACOGNITIVE  
  
COMPETENZE  
  
  
  
  
  
  

I e II  
quadrimestre  

Necessita dell’aiuto 
dell’insegnante nell’uso del 
proprio materiale  

Ha difficoltà nella 
gestione del proprio 
materiale  

Ha qualche difficoltà nella 
gestione del  
proprio materiale  
  

Sa gestire il proprio 
materiale   
  
  

È responsabile nella gestione del 
proprio materiale  

I e II  
quadrimestre  

Deve essere guidato e sollecitato 
nell’esecuzione dei compiti 
richiesti  

Necessita dell’aiuto 
dell’adulto per eseguire 
i compiti richiesti   

Esegue i compiti richiesti in 
modo abbastanza autonomo 
ma non sempre rispetta i tempi 
di consegna  

Esegue autonomamente e 
generalmente in modo 
corretto i compiti richiesti 
rispettando i tempi di 
consegna  

È autonomo ed esegue in modo 
corretto i compiti richiesti con 
cura e precisione rispettando i  
tempi di consegna  
  

I e II  
quadrimestre  

Solo se guidato utilizza le  
strumentalità di base  

Mostra qualche 
difficoltà nell’utilizzare 
le strumentalità di base  
  

Utilizza discretamente le 
strumentalità di base   

Utilizza le strumentalità di 
base  
in modo soddisfacente  

Ha acquisito e sa utilizzare le 
strumentalità di base in maniera 
funzionale ed efficace  



 

PROGRESSIONE  
APPRENDIMENTI  
  
CONOSCENZE  
ABILITA’  
  
  

 I quadrimestre  I progressi nell’apprendimento 
sono lenti e incostanti  

I progressi 
nell’apprendimento 
sono lenti ma costanti  

I progressi nell’apprendimento 
sono graduali e costanti  

I progressi 
nell’apprendimento sono 
costanti  

I progressi  
nell’apprendimento sono rapidi 
e costanti  

 II 
quadrimestre  

Gli obiettivi di apprendimento  
risultano in via di  
acquisizione  
  

Gli obiettivi di 
apprendimento 
risultano parzialmente  
raggiunti  
  

Gli obiettivi di  apprendimento 
risultano discretamente 
raggiunti  

Gli obiettivi di  
apprendimento risultano 
adeguatamente raggiunti  

Gli obiettivi di  apprendimento 
risultano pienamente raggiunti  

 
Scuola Primaria – classe II  
  

    Livello 1  Livello 2  Livello 3  Livello 4  Livello 5/6  

COMPETENZE 
SOCIALI  

I e II  
quadrimestre  

Fatica a confrontarsi nei 
lavori collettivi, di  
gruppo e nei momenti ludici   

È abbastanza disponibile a 
confrontarsi nei lavori 
collettivi, di gruppo e nei 
momenti ludici ma talvolta 
necessita delle 
sollecitazionidell’insegnante  

È disponibile a confrontarsi 
nei lavori collettivi, di 
gruppo e nei momenti 
ludici  

È disponibile a confrontarsi 
nei lavori collettivi, di 
gruppo e nei momenti 
ludici; sa chiedere e dare 
aiuto  

È sempre disponibile a confrontarsi 
nei lavori collettivi, di gruppo e nei 
momenti ludici apportando il proprio 
contributo personale  

I e II  
quadrimestre  

Presenta frequenti 
comportamenti di 
inosservanza alle regole date 
e condivise  

Fatica a rispettare le regole 
date e condivise  

Conosce le regole date e 
condivise e generalmente le 
rispetta  

Accetta e rispetta le regole 
date e  
condivise   
  

Comprende il significato delle regole 
date e condivise, le accetta e le rispetta   

I e II  
quadrimestre  

Partecipa raramente alle 
attività proposte e deve 
essere sollecitato ad 
intervenire  
 

Partecipa alle attività 
proposte in modo 
discontinuo, con interventi 
essenziali  

Partecipa con interesse alle 
attività proposte e 
interviene in modo 
essenziale  
 

Partecipa alle attività 
proposte in modo attivo e 
interessato, interviene in 
modo pertinente   

Partecipa alle attività proposte in 
modo attivo e interessato, con 
interventi personali e pertinenti   

I e II  
quadrimestre  

L’attenzione è scarsa e si 
impegna solo se sollecitato  
dall’insegnante  
  

L’attenzione è  discontinua e 
si impegna solo se motivato  

Si impegna ma i tempi di 
attenzione non sono ancora 
soddisfacenti  

Si impegna e presta 
attenzione in modo 
costante  

L’attenzione è continua e si impegna 
in modo lodevole  

COMPETENZE  
METODOLOGICHE 
E  
METACOGNITIVE  
 COMPETENZE  

I e II  
quadrimestre  

Necessita dell’aiuto 
dell’insegnante 
nell’organizzazione del 
prorio materiale  

Ha difficoltà 
nell’organizzazione del 
proprio materiale  
 
 

Ha qualche difficoltà 
nell’organizzazione del 
proprio materiale  

Sa organizzare il  
proprio materiale   
  

È responsabile nell’organizzazione 
del proprio materiale  

 
 
 

I e II  
quadrimestre  

Deve essere guidato e 
sollecitato nello svolgimento 
delle attività proposte  
 
 
 

Necessita dell’aiuto 
dell’adulto per svolgere le 
attività proposte  

Svolge le attività proposte 
in modo abbastanza 
autonomo ma non sempre 
rispetta i tempi di consegna  

Svolge autonomamente e 
generalmente in modo 
corretto le attività proposte 
rispettando i tempi di 
consegna  
 

È autonomo e svolge in modo corretto 
le attività proposte con cura e 
precisione rispettando i  
tempi di consegna  



 

I e II  
quadrimestre  

Solo se guidato utilizza le 
strumentalità e i nuovi 
contenuti  

Mostra qualche difficoltà 
nell’utilizzare le 
strumentalità e i  
nuovi contenuti  

Utilizza discretamente le 
strumentalità e i nuovi 
contenuti  

Utilizza le strumentalità e i 
nuovi contenuti in modo 
soddisfacente  

Ha acquisito e sa utilizzare le 
strumentalità e i nuovi contenuti in 
maniera funzionale ed efficace  

PROGRESSIONE  
APPRENDIMENTI  
  
CONOSCENZE  
ABILITA’  

 I quadrimestre  I progressi 
nell’apprendimento sono 
lenti e incostanti  

I progressi 
nell’apprendimento sono 
lenti   

I progressi 
nell’apprendimento sono 
graduali   

I progressi 
nell’apprendimento sono 
costanti  

I progressi  
nell’apprendimento sono rapidi e 
costanti  

 II 
quadrimestre  

Gli obiettivi di 
apprendimento  
risultano in via di  
acquisizione  
  

Gli obiettivi di 
apprendimento risultano 
parzialmente  
raggiunti  
  

Gli obiettivi di  
apprendimento risultano 
discretamente raggiunti  

Gli obiettivi di  
apprendimento risultano 
adeguatamente raggiunti  

Gli obiettivi di  apprendimento 
risultano pienamente raggiunti  

 

Scuola Primaria – classe III  
  

    Livello 1  Livello 2  Livello 3  Livello 4  Livello 5/6  

COMPETENZE 
SOCIALI  

I e II  
quadrimestre  

Fatica a collaborare 
durante le attività 
scolastiche e ha bisogno 
della mediazione 
dell’insegnante  

È abbastanza disponibile a 
collaborare durante le attività 
scolastiche ma talvolta 
necessita della mediazione 
dell’insegnante  

È disponibile a collaborare 
durante le attività 
scolastiche  

Collabora positivamente 
durante le attività 
scolastiche; sa chiedere e 
dare aiuto  

È sempre disponibile a collaborare 
durante le attività scolastiche 
apportando il proprio contributo   

I e II  
quadrimestre  

Presenta frequenti 
comportamenti di 
inosservanza alle regole 
date e condivise  

Fatica a rispettare le regole date 
e condivise  

Conosce le regole date e 
condivise e generalmente le  
rispetta  

Accetta e rispetta le regole 
date e  
condivise   
  

Comprende il significato delle regole 
date e condivise, le accetta e le rispetta   

I e II  
quadrimestre  

Partecipa raramente e deve 
essere sollecitato ad 
intervenire  
  

Partecipa in modo discontinuo 
con interventi essenziali  

Partecipa con interesse e 
interviene in modo 
essenziale  

Partecipa in modo attivo e 
interessato, interviene in 
modo pertinente   

Partecipa in modo attivo e interessato 
con interventi personali e pertinenti   

I e II  
quadrimestre  

Fatica a mantenere 
l’attenzione anche per 
tempi brevi e lavora  
solo se guidato  
  

I tempi di attenzione sono brevi 
e lavora solo se motivato  

Si impegna nel lavoro ma i 
tempi di attenzione non 
sono ancora soddisfacenti  

L’attenzione e l’impegno 
sono generalmente costanti  

I tempi di attenzione sono prolungati e 
si  
impegna in modo costruttivo  

COMPETENZE  
METODOLOGICHE 
E  
METACOGNITIVE  

I e II  
quadrimestre  

Necessita dell’aiuto 
dell’insegnante nella 
gestione degli strumenti di 
lavoro  

Ha difficoltà nella gestione 
degli strumenti di lavoro  

Ha qualche difficoltà nella 
gestione degli strumenti di 
lavoro  

Sa gestire gli strumenti di 
lavoro   

È responsabile nella gestione degli 
strumenti di lavoro  



 

 COMPETENZE  I e II  
quadrimestre  

Deve essere guidato nello 
svolgimento delle attività 
proposte e nell’uso delle 
strumentalità e dei nuovi 
contenuti  

Necessita dell’aiuto 
dell’insegnante per svolgere le 
attività proposte  

Organizza e svolge le 
attività proposte in modo 
abbastanza autonomo   

Organizza autonomamente 
e svolge in modo 
abbastanza corretto le 
attività proposte   

È sempre autonomo e svolge in modo 
corretto le attività proposte con cura e 
precisione   

  
  

I e II  
quadrimestre  

  Mostra qualche difficoltà 
nell’utilizzare le strumentalità 
e i  
nuovi contenuti  
  

Utilizza discretamente le 
conoscenze e i contenuti 
delle discipline di studio  

Utilizza le conoscenze e i 
contenuti delle  
discipline di studio  
in modo soddisfacente  

Utilizza le conoscenze e i contenuti 
delle discipline in maniera funzionale 
alla graduale acquisizione di un metodo 
di studio  

PROGRESSIONE  
APPRENDIMENTI  
 CONOSCENZE  
ABILITA’  

 I 
quadrimestre  

I progressi 
nell’apprendimento sono 
lenti e incostanti  

I progressi nell’apprendimento 
sono lenti   

I progressi 
nell’apprendimento sono 
graduali   

I progressi 
nell’apprendimento sono 
costanti  

I progressi  
nell’apprendimento sono rapidi e 
costanti  

 II 
quadrimestre  

Gli obiettivi di 
apprendimento  
risultano in via di  
acquisizione  
  

Gli obiettivi di apprendimento 
risultano parzialmente  
raggiunti  
  

Gli obiettivi di  
apprendimento risultano 
discretamente raggiunti  

Gli obiettivi di  
apprendimento risultano 
adeguatamente raggiunti  

Gli obiettivi di  apprendimento 
risultano pienamente raggiunti  

 
 

Scuola Primaria – classe IV  
  

    Livello 1  Livello 2  Livello 3  Livello 4  Livello 5/6  

COMPETENZE 
SOCIALI  

I e II  
quadrimestre  

Fatica a cooperare e ha 
bisogno della mediazione 
dell’insegnante  

È abbastanza disponibile a 
cooperare ma talvolta 
necessita della mediazione  
dell’insegnante  
  

È disponibile a cooperare  È capace di cooperare 
positivamente; sa chiedere e 
dare aiuto  

È sempre disponibile a cooperare 
apportando il proprio contributo   

I e II  
quadrimestre  

Presenta frequenti 
comportamenti di 
inosservanza alle regole date 
e condivise  
  

Fatica a rispettare le regole 
date e condivise  

Conosce le regole date e 
condivise e generalmente le  
rispetta  

Accetta e rispetta le regole 
date e condivise   
  

Comprende il significato delle regole 
date e condivise, le accetta e le rispetta   

I e II  
quadrimestre  

Interviene raramente e  
solo se sollecitato  
  

Interviene raramente   Interviene in modo 
essenziale e con un 
linguaggio semplice  

È interessato e interviene in 
modo pertinente con un  
linguaggio chiaro  
  

È motivato e interviene in modo 
efficace con un linguaggio 
appropriato   

I e II  
quadrimestre  
 
 

Fatica a mantenere 
l’attenzione anche per tempi 
brevi e lavora  
solo se guidato  
  

I tempi di attenzione sono 
brevi e lavora solo se 
sollecitato  

Si impegna nel lavoro ma i 
tempi di attenzione non 
sono ancora soddisfacenti  

L’attenzione e l’impegno 
sono generalmente costanti  

I tempi di attenzione sono prolungati 
e si  
impegna in modo costruttivo  



 

COMPETENZE  
METODOLOGiCHE 
E METACOGNITIVE  
  
COMPETENZE  

I e II  
quadrimestre  

Necessita dell’aiuto 
dell’insegnante nella gestione 
del proprio lavoro  

Ha difficoltà nella gestione 
del proprio lavoro  

Ha qualche difficoltà nelle 
modalità di lavoro   

È sicuro nelle modalità di 
lavoro   

Ha padronanza delle modalità di 
lavoro   

I e II  
quadrimestre  

Deve essere guidato  nell’uso 
delle strumentalità e dei 
contenuti  

Necessita dell’aiuto 
dell’insegnante per 
procedere nell’esecuzione 
dei compiti  

Svolge in modo abbastanza 
autonomo le attività 
proposte, rispettando tempi 
e modalità di consegna  

Si organizza autonomamente 
e svolge in modo  
corretto le attività proposte, 
utilizzando anche strategie 
operative  

È pienamente autonomo, svolge in 
modo corretto e  
accurato le attività proposte, 
utilizzando strategie operative 
funzionali alle richieste  

  
  

I e II  
quadrimestre  

  Mostra difficoltà 
nell’utilizzare le  
abilità di base e le  
nuove conoscenze  
  

Utilizza discretamente le 
abilità, le conoscenze e i 
contenuti delle discipline di 
studio  

Utilizza abilità, conoscenze e 
contenuti disciplinari  
in modo soddisfacente, 
avviandosi all’acquisizione di 
un metodo di studio  

Ha acquisito un metodo di studio e 
utilizza abilità, conoscenze e contenuti 
disciplinari, individuando  
collegamenti e relazioni  

PROGRESSIONE  
APPRENDIMENTI  
  
CONOSCENZE  
ABILITA’  

 I 
quadrimestre  

I progressi 
nell’apprendimento sono 
lenti e incostanti  

I progressi 
nell’apprendimento sono 
lenti   

I progressi 
nell’apprendimento sono 
graduali   

I progressi 
nell’apprendimento sono 
costanti  

I progressi  
nell’apprendimento sono rapidi e 
costanti  

 II 
quadrimestre  

Gli obiettivi di 
apprendimento  
risultano in via di  
acquisizione  
  

Gli obiettivi di 
apprendimento risultano 
parzialmente  
raggiunti  
  

Gli obiettivi di  
apprendimento risultano 
discretamente raggiunti  

Gli obiettivi di  
apprendimento risultano 
adeguatamente raggiunti  

Gli obiettivi di  apprendimento 
risultano pienamente raggiunti  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
Scuola Primaria – classe V  
  

    Livello 1  Livello 2  Livello 3  Livello 4  Livello 5/6  

COMPETENZE 
SOCIALI  

I e II  
quadrimestre 

Fatica a cooperare e ha bisogno 
della mediazione dell’insegnante  

È abbastanza disponibile a 
cooperare ma talvolta 
necessita della mediazione  
dell’insegnante  
  

È spesso disponibile a 
cooperare e generalmente 
sa  
confrontarsi con gli altri  

Coopera ed è disponibile al 
confronto; sa chiedere e 
dare aiuto  

Coopera in modo costruttivo 
apportando il proprio 
contributo; sa confrontarsi 
accettando le diversità  

I e II  
quadrimestre  

Presenta frequenti 
comportamenti di inosservanza 
alle regole date e condivise  
  

Fatica a rispettare le regole 
date e condivise  

Conosce le regole date e 
condivise e generalmente le 
rispetta  

Accetta e rispetta le regole 
date e condivise   
  

Comprende il significato delle 
regole date e condivise, le 
accetta e le rispetta   

I e II  
quadrimestre  

Partecipa raramente alle attività 
proposte e deve essere sollecitato 
ad intervenire  
  

Partecipa alle attività 
proposte in modo 
discontinuo, con interventi 
essenziali  

Partecipa alle attività  
proposte e generalmente 
interviene con un 
linguaggio chiaro  

Partecipa alle attività 
proposte in modo attivo e 
interessato, interviene in 
modo pertinente e con un 
linguaggio appropriato  
  

Partecipa alle attività proposte 
in modo attivo e interessato, 
con interventi personali 
significativi e con un linguaggio 
articolato  

I e II  
quadrimestre  

Presta scarsa attenzione e si 
impegna solo se  
continuamente sollecitato 
dall’insegnante  

Mostra un’attenzione e un 
impegno discontinui e/o 
settoriali e talvolta necessita 
delle sollecitazioni  
dell’insegnante  
  

È generalmente attento e si 
impegna in modo 
abbastanza  
soddisfacente  
  

Presta attenzione e si 
impegna in maniera  
costante  
  

Presta attenzione continua e si 
impegna in maniera costante e 
costruttiva  

COMPETENZE  
METODOLOGiCHE 
E  
METACOGNITIVE  
  
COMPETENZE  

I e II  
quadrimestre  

Raramente è in grado di operare 
con scelte consapevoli e 
funzionali  

Se sollecitato e guidato 
prova a fare previsioni di 
lavoro ed operare con scelte 
consapevoli  

Sa fare previsioni di lavoro 
operando con scelte 
generalmente consapevoli   

Fa previsioni di lavoro 
operando con scelte 
consapevoli e funzionali  

Fa previsioni di lavoro, opera 
scelte consapevoli ed agisce in 
modo flessibile e creativo  

I e II  
quadrimestre  

Deve essere guidato e sollecitato 
nell’esecuzione dei compiti 
richiesti  

Talvolta necessita dell’aiuto 
dell’adulto per eseguire i 
compiti richiesti nei tempi 
stabiliti  
  

Esegue autonomamente i 
compiti richiesti ma non 
sempre rispetta tempi e 
modalità di consegna   
  

Mostra buona autonomia 
esecutiva, svolge i compiti 
in modo corretto,  
utilizzando anche strategie 
operative  

Mostra piena autonomia  
organizzativa ed esecutiva, 
svolge i compiti in modo 
corretto e accurato e utilizza 
strategie operative funzionali 
anche in situazioni nuove e 
complesse  

I e II  
quadrimestre  

  Mostra difficoltà 
nell’utilizzare le  
abilità di base e le  
nuove conoscenze  
  
  

Si sta avviando 
all’acquisizione di un 
metodo di studio, 
utilizzando abilità e  
contenuti appresi  
  

Ha acquisito un metodo di 
studio, raggiungendo un 
buon livello di competenza 
nelle varie discipline  

Ha acquisito un metodo di 
studio efficace e produttivo, 
raggiungendo piena 
competenza nelle varie 
discipline  



 

PROGRESSIONE  
APPRENDIMENTI  
  
CONOSCENZE  
ABILITA’  

 I quadrimestre  I progressi nell’apprendimento 
sono lenti e incostanti  

I progressi 
nell’apprendimento sono 
lenti ma costanti  

I progressi 
nell’apprendimento sono 
graduali e  
costanti  

I progressi 
nell’apprendimento sono 
costanti  

I progressi nell’apprendimento 
sono rapidi e costanti  

  
  

 II quadrimestre  Gli obiettivi di apprendimento  
risultano in via di  
acquisizione  
  

Gli obiettivi di 
apprendimento risultano 
parzialmente  
raggiunti  
  

Gli obiettivi di  
apprendimento risultano 
discretamente raggiunti  

Gli obiettivi di  
apprendimento risultano 
adeguatamente raggiunti  

Gli obiettivi di  apprendimento 
risultano pienamente raggiunti  

 
 

Scuola Secondaria di I grado  
  

    Livello 1  Livello 2  Livello 3  Livello 4  Livello 5/6  

CONOSCENZE  
  
  
  
  
  
  
  

I  
quadrimestre  

L'alunno/a dimostra una 
conoscenza incerta ed 
incompleta dei contenuti e 
degli strumenti*.  
  

L'alunno/a dimostra una 
conoscenza accettabile dei 
contenuti e degli 
strumenti*.  
 

L'alunno/a dimostra  una 
conoscenza adeguata dei 
contenuti e degli strumenti*.  

L'alunno/a dimostra una 
conoscenza completa dei 
contenuti e degli strumenti*  
  

L'alunno/a dimostra una 
conoscenza completa ed organica 
dei contenuti e degli strumenti*.  
  

II  
quadrimestre  

L’a. ha raggiunto una 
conoscenza…  

L’a. ha raggiunto una 
conoscenza…  

L’a. ha raggiunto una 
conoscenza…  

L’a. ha raggiunto una 
conoscenza…  

L’a. ha raggiunto una 
conoscenza…   

ABILITA’  I e II  
quadrimestre  

Ricerca/  Individua  ed 
organizza le informazioni 
solo se guidato   

Ricerca /Individua ed 
organizza informazioni 
con qualche difficoltà   

Ricerca ed organizza in modo 
corretto le informazioni  

Ha acquisito modalità di 
lavoro funzionali, 
individuando collegamenti e 
relazioni  

Ha acquisito modalità di lavoro  
efficaci, individuando 
collegamenti e relazioni   

COMPETENZE  
  
  
  
  

I e II  
quadrimestre  

Gestisce / SEGUE un  
percorso progettuale in modo 
parziale e non sempre logico.  
 

Sa seguire/ SEGUE un 
semplice percorso 
progettuale in modo 
sostanzialmente logico  
 

Sa seguire/  
SEGUE un  
percorso progettuale, 
esprimendo semplici 
valutazioni  

Sa seguire/  
SEGUE un  
percorso progettuale, 
comunicando in modo chiaro 
ed appropriato    
  

Sa seguire /  
SEGUE un  
percorso progettuale, 
comunicando in modo efficace ed 
articolato    
  

  
  
  
  

I e II  
quadrimestre  

Ha partecipato al lavoro di 
gruppo, dietro sollecitazione 
dell’insegnante  

Ha partecipato in modo 
discontinuo  
alle attività di gruppo  
  

Ha partecipato in modo 
adeguato alle attività di gruppo  
  

Ha partecipato in modo 
produttivo al lavoro di 
gruppo, offrendo il proprio 
contributo  
  

Ha partecipato in modo 
produttivo e collaborativo al 
lavoro di gruppo  
  



 

I  
quadrimestre  

Dimostra livelli di 
apprendimento in via di 
acquisizione in quasi 
tutte/tutte le  
discipline  

Dimostra livelli di 
apprendimento 
parzialmente raggiunti  
 

Dimostra livelli di 
apprendimento 
complessivamente raggiunti  

Il livello di apprendimento   
risulta raggiunto in tutte le 
discipline  
  

Il livello di  
apprendimento risulta pienamente 
raggiunto in tutte le discipline  
  
  

II  
quadrimestre  

Dimostra ancora incertezze 
nell’organizzazio ne del 
lavoro, difficoltà a seguire le 
indicazioni appropriate e 
scarsa partecipazione nel 
lavoro di gruppo  
  

Ha raggiunto un 
soddisfacente livello di 
competenze 
nell’organizzazione del 
lavoro, seguendo le 
indicazioni appropriate 
nel lavoro individuale, ma 
dimostrando difficoltà ad 
interagire positivamente 
nel gruppo  

Ha raggiunto adeguato livello 
di competenze 
nell’organizzazione del lavoro, 
seguendo correttamente 
indicazioni sia nel percorso  
individuale, sia nel lavoro di 
gruppo  

Ha raggiunto un buon livello 
di competenze 
nell’organizzazione 
autonoma del lavoro, che sa 
gestire nel percorso 
individuale, talora  nel lavoro 
di gruppo  

Ha raggiunto un alto livello di 
competenze nell’organizzazione 
autonoma del lavoro, che sa gestire 
sia nel percorso individuale, sia nel 
lavoro di gruppo  

  
  



 

 
 

CURRICOLO VERTICALE 
 
VALUTAZIONE PROFITTO ARTE E IMMAGINE     
Scuola Primaria - Classe I  
  

  Descrittore livello apprendimento (competenza)  Descrittore riferimento disciplina  

5  Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate.      
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è poco consapevole e 
presenta errori.  
L'esecuzione di compiti e la risoluzione di problemi dipendono da precise istruzioni e 
supervisione dell’adulto.   
L’iniziativa personale deve essere stimolata; devono migliorare le strategie e 
l'organizzazione dei materiali.  

1. Produce immagini ed oggetti con diverse tecniche, solo se aiutato dall'insegnante ed in 
modo non adeguato per esprimere significati.  

2. Descrive immagini ed oggetti in modo non adeguato.  
  

6  Le conoscenze sono essenziali e non sempre collegate.         

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure non è del tutto consapevole 

e presenta errori.   

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi semplici, quando sorrette da 

istruzioni.  

L’iniziativa personale nell’apprendimento è essenziale; va migliorata l’organizzazione 

dei tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro.  

1. Produce immagini ed oggetti con diverse tecniche, solo se aiutato dall'insegnante ed in 

modo non adeguato per esprimere significati.  

2. Descrive immagini ed oggetti in modo non adeguato.  

  

7  Le conoscenze sono essenziali ma significative per l’apprendimento.   

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta acquisite le 

istruzioni fondamentali, è sufficientemente autonoma, ma non sempre del tutto 

consapevole.   

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti e situazioni note in 

modo abbastanza autonomo.               

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buone, sono da migliorare le strategie di 

lavoro e di generalizzazione di conoscenze e abilità in contesti nuovi.    

1. Sperimenta, trasforma e produce immagini ed oggetti con diverse tecniche, utilizzando il 

linguaggio visuale, ma non riuscendo sempre ad esprimere adeguatamente le proprie 

sensazioni ed emozioni.   

2. Osserva immagini e/o oggetti presenti nell'ambiente e li sa descrivere in maniera 

abbastanza adeguata.  

 

8  Le conoscenze sono consolidate.  
L'applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è generalmente corretta.  
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti in modo 
autonomo.  
L'iniziativa personale e la capacità di risolvere problemi e orientarsi in situazioni nuove 
sono generalmente soddisfacenti.  
 

 
  

1. Sperimenta, rielabora, trasforma e produce immagini ed oggetti con utilizzo di 
materiali e tecniche diverse, utilizzando adeguatamente i codici e le tecniche del 
linguaggio visuale, per esprimere sensazioni ed emozioni.  

2. Guarda ed osserva un'immagine e/o un oggetto presente nell'ambiente, sapendolo 
descrivere in maniera adeguata.  



 

9  Le conoscenze sono complete e consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere compiti 

e risolvere problemi sono autonome e consapevoli.   

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono evidenti e costanti.   

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono di buona qualità e dotati di 

spirito critico.  

 

  

1. Sperimenta, rielabora, trasforma, produce immagini e oggetti con utilizzo  di materiali 
e tecniche diverse, utilizzando operativamente i codici e le tecniche del linguaggio 
visuale, per esprimere sensazioni ed emozioni.  

2. Guarda ed osserva con consapevolezza un'immagine e/o un oggetto presente 
nell'ambiente, sapendolo descrivere e comprendendone il significato  

10  Le conoscenze sono complete, articolate e consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere compiti 

e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti nuovi e situazioni 

complesse.  

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono evidenti e costanti.   

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono significativi, originali e utili al 

miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro.  

1. Sperimenta, rielabora, trasforma, produce immagini e oggetti con utilizzo di materiali 

e tecniche diverse, utilizzando operativamente i codici e le tecniche del linguaggio 

visuale, per esprimere sensazioni ed emozioni.  

2. Guarda ed osserva con consapevolezza un'immagine e/o un oggetto presente 

nell'ambiente, sapendolo descrivere e comprendendone il significato  

 
 
 
 

 

 

Scuola Primaria - Classe III  
  

  Descrittore livello apprendimento (competenza)  Descrittore riferimento disciplina  

5  Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate.    

L’applicazione delle conoscenze nelle procedure presenta molti errori e necessita 

di costante esercizio.   

Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono dalla guida costante 

dell’adulto.  

L’iniziativa personale nell’apprendimento necessita di autoregolazione e  di 

organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali.  

1. Elabora produzioni personali solo se aiutato dall’insegnante.   

2. Realizza prodotti grafici in modo non adeguato a rappresentare e comunicare la realtà 

percepita.   

3. Rappresenta gli elementi del linguaggio visivo e l’orientamento nello spazio in modo 

incompleto.  

6  Le conoscenze sono essenziali, non ancora collegate.  

L’applicazione delle conoscenze nelle procedure presenta errori e necessita di 

esercizio.   

Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da precise 

istruzioni e dalla supervisione dell’adulto.  

L’iniziativa personale nell’apprendimento necessita di miglioramento 

nell’organizzazione dei tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro.  

 

1. Elabora produzioni personali solo se aiutato dall’insegnante.   

2. Realizza prodotti grafici in modo non adeguato a rappresentare e comunicare la realtà 

percepita.   

3. Rappresenta gli elementi del linguaggio visivo e l’orientamento nello spazio in modo 

incompleto.  



 

7  Le conoscenze sono essenziali, non sempre collegate.  

L’applicazione delle conoscenze nelle procedure è parzialmente autonoma.  

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere semplici problemi in contesti 

noti.L’iniziativa personale nell’apprendimento e l’organizzazione dei tempi, dei 

materiali e delle strategie di lavoro sono generalmente adeguate.   

 

1. Elabora produzioni personali se stimolato dall’insegnante.   

2. Realizza prodotti grafici e rappresenta la realtà percepita in modo parzialmente adeguato.   

3. Rappresenta gli elementi del linguaggio visivo e l’orientamento nello spazio in modo 

parzialmente adeguato.  

8  Le conoscenze sono consolidate e generalmente collegate.   

L’applicazione delle conoscenze nelle procedure è corretta.   

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi più articolati in contesti 

noti.   

L’iniziativa personale, l’organizzazione e le strategie di lavoro sono buone.   

1. Elabora produzioni personali e realizza prodotti grafici in modo adeguato a rappresentare 

e comunicare la realtà percepita.   

2. Realizza prodotti grafici e rappresenta la realtà percepita in modo adeguato.  

3. Rappresenta gli elementi del linguaggio visivo e l’orientamento nello spazio osservando e 

descrivendone gli elementi in modo corretto.  

9  Le conoscenze sono articolate, collegate e consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze nelle procedure e le abilità di svolgere compiti e 

risolvere problemi sono autonome e si adattano a contesti nuovi.   

L’iniziativa personale nell’apprendimento, l’organizzazione e le strategie di 

lavoro sono evidenti e sicure. 

1. Elabora creativamente produzioni personali utili a esprimere emozioni e rappresentare 

consapevolmente la realtà percepita.   

2. Ricerca soluzioni figurative originali.   

3. Rappresenta gli elementi del linguaggio visivo e l’orientamento nello spazio osservando e 

descrivendone gli elementi in modo corretto e consapevole.  

10  Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate, consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze nelle procedure e le abilità di svolgere compiti e 

risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti nuovi e 

situazioni complesse, anche con la capacità di operare riadattamenti alle tecniche 

e alle strategie di lavoro.   

L’iniziativa personale nell’apprendimento e  

l’organizzazione sono ottime con contributi personali e significativi, utili al 

miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro.  

1. Elabora creativamente produzioni personali utili a esprimere emozioni e rappresentare 

consapevolmente la realtà percepita.   

2. Ricerca soluzioni figurative originali.   

3. Riconosce e rappresenta gli elementi tecnici del linguaggio visivo e l’orientamento nello 

spazio osservandone e descrivendone gli elementi in modo corretto e consapevole.   

4. Familiarizza con capacità di osservazione con alcune opere d’arte della propria città.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Scuola Primaria - Classe V  

  

  Descrittore livello apprendimento (competenza)  Descrittore riferimento disciplina  

5  Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate.       
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è poco 
consapevole e presenta errori.   
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da precise 
istruzioni e supervisione dell’adulto.   
L’iniziativa personale nell’apprendimento necessita di autoregolazione e  di 
organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali.  
 

1. Riproduce immagini in modo stereotipato e poco creativo.  

2. Osserva, esplora e descrive immagini e messaggi multimediali solo se aiutato e sollecitato 
dall’insegnante.  

3. Individua gli elementi essenziali di un’opera d’arte solo se aiutato dall’insegnante.  
  

6  Le conoscenze sono essenziali e non ancora collegate.        
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure non è del tutto 
consapevole, dipende da costante esercizio, presenta errori.   
 Possiede abilità nello svolgere compiti e risolvere problemi semplici, ma 
necessita dell’aiuto e delle sollecitazioni da parte dell’adulto.  
 L’iniziativa personale nell’apprendimento necessita di miglioramento 
nell’organizzazione dei tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro.  

1. Riproduce immagini in modo stereotipato e poco creativo.  

2. Osserva, esplora e descrive immagini e messaggi multimediali solo se aiutato e sollecitato 

dall’insegnante.  

3. Individua gli elementi essenziali di un’opera d’arte solo se aiutato dall’insegnante.  

  

7  Le conoscenze sono essenziali e non sempre collegate.   

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta acquisite 

le istruzioni fondamentali,  

è sufficientemente autonoma, ma non sempre consapevole.   

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in situazioni e contesti 

noti.               

L’iniziativa personale nell’apprendimento e l’organizzazione dei tempi, dei 

materiali e delle strategie di lavoro sono generalmente adeguate.   

  

1. Riproduce immagini in modo personale ma va sollecitato ad utilizzare tecniche diverse.  

2. Osserva ed esplora immagini e messaggi multimediali con l’aiuto dell’insegnante descrivendoli in 

modo autonomo ma non sempre adeguato.  

3. Individua autonomamente gli elementi essenziali di un’opera d’arte.  

  

8  Le conoscenze sono collegate e consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è corretta, 

abbastanza autonoma e generalmente consapevole.   

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti in modo 

autonomo.   

L’iniziativa personale, l’organizzazione e le strategie di lavoro sono buone.   

 

1. 2.  

3.  

  

Elabora produzioni personali e autentiche.  

È in grado di osservare e descrivere in modo autonomo immagini e messaggi multimediali.  

Riesce autonomamente ad individuare in un’opera d’arte le tecniche utilizzate e gli elementi 

essenziali della forma.  



 

9  Le conoscenze sono articolate, collegate e consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di 

svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si adattano 

a vari contesti.   

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono evidenti e costanti, con contributi 

pertinenti al lavoro e all’apprendimento.  

1.  

2.  

3.  

  

Elabora creativamente produzioni personali e autentiche utilizzando strumenti e tecniche diverse.  

È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini e messaggi multimediali in modo 

autonomo.  

Individua, in un’opera d’arte, gli elementi essenziali della forma, del linguaggio e della tecnica.  

10  Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze e le abilità nello svolgere compiti e risolvere 

problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti vari e situazioni 

complesse, anche con la capacità di operare riadattamenti alle tecniche e alle 

strategie di lavoro.   

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono evidenti e costanti, con contributi 

critici, originali e significativi per l’apprendimento, utili al miglioramento del 

proprio e dell’altrui lavoro.  

1. Elabora creativamente produzioni personali e autentiche utilizzando strumenti e tecniche 

diverse.  

2. È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini e messaggi multimediali in 

modo autonomo.  

3. Individua, in un’opera d’arte, gli elementi essenziali della forma, del linguaggio e della tecnica.  

  

 

  

Scuola Secondaria di I grado  

 

   Descrittore livello apprendimento (competenza)  Descrittore riferimento disciplina  

5  Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate, anche se significative 

per l’apprendimento.       

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è poco 

consapevole, presenta errori e dipende da costante esercizio.   

Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da precise 

istruzioni e supervisione dell’adulto o di compagni più esperti.   

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento abbisognano di 

miglioramento nell’autoregolazione e nell’organizzazione dei tempi, delle 

strategie e dei materiali.  

1. Realizza elaborati utilizzando con difficoltà strumenti e tecniche del linguaggio visivo.  

2. Osserva e descrive parzialmente gli elementi formali ed estetici di un’immagine.   

3. Nell’osservazione coglie solo aspetti marginali e ha difficoltà a memorizzarli visivamente.  

  

6  Le conoscenze sono essenziali, non sempre collegate, ma significative per 

l’apprendimento.         

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure non è del tutto 

consapevo- le, dipende da costante esercizio, presenta errori.         

 Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi semplici, ancorché 

sorrette da istruzioni dell’adulto o di compagni più esperti.             

 L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono evidenti, ma 

vanno incrementate l’organizzazione dei tempi, dei materiali e delle strategie 

di lavoro.  

1. Progetta e realizza elaborati utilizzando secondo schemi guidati strumenti e tecniche del 

linguaggio visivo.  

2. Osserva e descrive in maniera guidata gli elementi formali ed estetici di un’immagine.   

3. Legge e commenta un'opera d'arte utilizzando un linguaggio approssimativo, collocandola nel 

contesto storico se guidato.  

  



 

7  Le conoscenze sono essenziali, significative per l’apprendimento e 

consolidate.                       

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta 

acquisite le istruzioni fondamentali, è sufficientemente autonoma, ancorché 

non sempre del tutto consapevole.   

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti e 

situazioni note in modo autonomo.                

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni, sono da migliorare le 

strategie di la- voro e di generalizzazione di conoscenze e abilità in contesti 

nuovi.   

Ovvero: L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni così come la 

capacità di orientarsi in contesti nuovi; sono da migliorare 

l’autoregolazione e l’impegno nel lavoro.  

1. Progetta e realizza in modo personale e creativo elaborati utilizzando in maniera consapevole 

strumenti e tecniche del linguaggio visivo.   

2. Osserva e descrive con chiarezza gli elementi formali ed estetici di un’immagine.   

3. Interpreta il significato di un'opera d'arte utilizzando il linguaggio corretto, conosce il giusto 

contesto storico e comprende il valore del patrimonio culturale.  

  

8  Le conoscenze sono articolate, ben collegate e consolidate.                                           

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è corretta, 

autonoma e consapevole.                                                                                                        

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti in 

modo autonomo.   

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione, le strategie di lavoro 

sono evidenti e stabilizzate in contesti noti; l’orientamento in situazioni 

nuove richiede tempi di adattamento.   

Ovvero: L’iniziativa personale e la capacità di risolvere problemi e orientarsi 

in situa- zioni nuove sono sicure e rapide, dotate di buon senso critico, 

ancorché non sempre accompagnate da impegno costante e autoregolazione.  

1. Progetta e realizza in modo personale e creativo elaborati utilizzando in maniera consapevole 

strumenti e tecniche del linguaggio visivo.   

2. Osserva e descrive con chiarezza gli elementi formali ed estetici di un’immagine.   

3. Interpreta il significato di un'opera d'arte utilizzando il linguaggio corretto, conosce il giusto 

contesto storico e comprende il valore del patrimonio culturale.  

  

9  Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di 

svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si 

adattano a contesti e situazioni nuovi e di una certa complessità.         

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti.                                         

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono di buona qualità e 

dotati di spirito critico.  

  

 

1. Progetta e realizza autonomamente in modo personale e creativo elaborati utilizzando con 

consapevolezza strumenti e tecniche del linguaggio visivo.   

2. Osserva e descrive con padronanza gli elementi formali ed estetici di un’immagine.   

3. Interpreta con sensibilità il significato di un'opera d'arte utilizzando il linguaggio specifico, la colloca 

nel giusto contesto storico e comprende a pieno il valore del patrimonio culturale.  

  



 

10  Le conoscenze sono complete, articolate, interconnesse, consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di 

svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si 

adattano a contesti nuovi e situazioni complesse, anche con la capacità di 

operare riadattamenti alle tecniche e alle strategie di lavoro.                                                                                          

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti.   

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono significativi, critici, 

originali e utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro.  

1. Progetta e realizza autonomamente in modo personale e creativo elaborati utilizzando con 

consapevolezza strumenti e tecniche del linguaggio visivo.   

2. Osserva e descrive con padronanza gli elementi formali ed estetici di un’immagine.   

3. Interpreta con sensibilità il significato di un'opera d'arte utilizzando il linguaggio specifico, la colloca 

nel giusto contesto storico e comprende a pieno il valore del patrimonio culturale.  

  

 

 VALUTAZIONE PROFITTO ATTIVITA’ MOTORIA     

 Scuola Primaria - Classe I  
  

  Descrittore livello apprendimento (competenza)  Descrittore riferimento disciplina  

5  Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate.      

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è poco 

consapevole e presenta errori.  

L'esecuzione di compiti e la risoluzione di problemi dipendono da precise 

istruzioni e supervisione dell’adulto.   

L’iniziativa personale deve essere stimolata; devono migliorare le strategie e 

l'organizzazione dei materiali.  

  

1. Riconosce le principali parti del corpo su se stesso e sugli altri.  

2. Utilizza le abilità motorie di base con la guida dell’insegnante.  

3. Non sempre riesce a gestire i momenti di conflittualità rispettando i compagni e le regole.  

4. Riesce ad utilizzare corpo e movimenti per comunicare situazioni reali e fantastiche.  

6  Le conoscenze sono essenziali e non sempre collegate.         
 L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure non è del tutto 
consapevole e presenta errori.   
 Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi semplici, quando 
sorrette da istruzioni.  
 L’iniziativa personale nell’apprendimento è essenziale; va migliorata 
l’organizzazione dei tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro.  
  

1. Riconosce le principali parti del corpo su se stesso e sugli altri.  

2. Utilizza le abilità motorie di base con la guida dell’insegnante.  

3. Non sempre riesce a gestire i momenti di conflittualità rispettando i compagni e le regole.  

4. Riesce ad utilizzare corpo e movimenti per comunicare situazioni reali e fantastiche.  

  



 

 

7  Le conoscenze sono essenziali ma significative per l’apprendimento.   

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta 

acquisite le istruzioni fondamentali, è sufficientemente autonoma, ma non 

sempre del tutto consapevole.   

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti e 

situazioni note in modo abbastanza autonomo.               

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buone, sono da migliorare le 

strategie di lavoro e di generalizzazione di conoscenze e abilità in contesti 

nuovi.   

  

1. Riconosce le parti del corpo su se stesso e sugli altri.  

2. Utilizza le abilità motorie di base e gli attrezzi ginnici.  

3. Riesce a gestire i momenti di conflittualità rispettando i compagni e le regole.  

4. Utilizza corpo e movimenti per comunicare stati d’animo e rappresentare situazioni reali e 

fantastiche.  

  

8  Le conoscenze sono consolidate.  

L'applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è generalmente 

corretta.  

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti in 

modo autonomo.  

L'iniziativa personale e la capacità di risolvere problemi e orientarsi in 

situazioni nuove sono generalmente soddisfacenti.  

  

1.  

2.  

3.  

4.  

Riconosce le parti del corpo su se stesso e sugli altri ed è consapevole del processo di crescita.  

Utilizza in modo coordinato le attività motorie di base e gli attrezzi ginnici.  

Gestisce i momenti di conflittualità rispettando i compagni e le regole, coglie la funzione delle 

regole nel gioco. Utilizza il corpo e movimenti in modo controllato per comunicare stati 

d’animo e rappresentare situazioni reali e fantastiche.  

9  Le conoscenze sono complete e consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di 

svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome e consapevoli.   

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono evidenti e costanti.   

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono di buona qualità e 

dotati di spirito critico.  

  

  

1.  

2.  

3.  

4.  

  

Riconosce le parti del corpo su se stesso e sugli altri ed è consapevole del processo di crescita e 

sviluppo.  

Utilizza in modo appropriato le attività motorie di base e gli attrezzi ginnici, riesce a risolvere 

situazioni problematiche di natura motoria.  

Gestisce i momenti di conflittualità in modo corretto rispettando i compagni e le regole. Coglie 

la funzione delle regole nel gioco e le rispetta sempre.  

Utilizza il corpo e i movimenti sempre in modo controllato per comunicare stati d’animo e 

rappresentare situazioni reali e fantastiche.  

10  Le conoscenze sono complete, articolate e consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di 

svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si 

adattano a contesti nuovi e situazioni complesse.  

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono evidenti e costanti.   

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono significativi, 

originali e utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro.  

  

  

1. Riconosce le parti del corpo su se stesso e sugli altri ed è consapevole del processo di crescita e 
sviluppo.  

2. Utilizza in modo appropriato le attività motorie di base e gli attrezzi ginnici, riesce a risolvere 
situazioni problematiche di natura motoria.  

3. Gestisce i momenti di conflittualità in modo corretto rispettando i compagni e le regole. Coglie la 
funzione delle regole nel gioco e le rispetta sempre.  

4. Utilizza il corpo e i movimenti sempre in modo controllato per comunicare stati d’animo e 
rappresentare situazioni reali e fantastiche.  

  

 

 

 

 



 

 

Scuola Primaria - Classe III  
  

  Descrittore livello apprendimento (competenza)  Descrittore riferimento disciplina  

5  Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate.    

L’applicazione delle conoscenze nelle procedure presenta molti errori e 

necessita di costante esercizio.   

Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono dalla guida 

costante dell’adulto.  

L’iniziativa personale nell’apprendimento necessita di autoregolazione e  di 

organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali.  

  

  

  

1. Riconosce alcune parti del corpo su di sé e sugli altri.  

2. Utilizza le abilità motorie di base spesso in modo non coordinato.  

3. Riconosce ma non riesce a valutare correttamente traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e 

successioni temporali nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri; utilizza in maniera poco 

appropriata gli attrezzi ginnici e effettua percorsi con essi.  

4. Partecipa a diverse forme di gioco, intervenendo e collaborando con gli altri in modo non sempre 

appropriato; conosce le regole del gioco e della competizione sportiva ma le rispetta solo se aiutato 

dall’insegnante.  

5. Utilizza modalità espressive e corporee per trasmettere contenuti emozionali se aiutato dai 

compagni e dall’insegnante.  

6. Conosce comportamenti rispettosi della salute e della sicurezza, propria e altrui, ma ha bisogno 

di essere guidato per riuscire ad assumerli.  

6  Le conoscenze sono essenziali, non ancora collegate.  

 L’applicazione delle conoscenze nelle procedure presenta errori e necessita di 

esercizio.   

Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da precise 

istruzioni e dalla supervisione dell’adulto.  

L’iniziativa personale nell’apprendimento necessita di miglioramento 

neganizzazione dei tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro.  

 1. Riconosce alcune parti del corpo su di sé e sugli altri.  
2. Utilizza le abilità motorie di base spesso in modo non coordinato.  
3. Riconosce ma non riesce a valutare correttamente traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni 
temporali nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri; utilizza in maniera poco appropriata gli 
attrezzi ginnici e effettua percorsi con essi. 
 4. Partecipa a diverse forme di gioco, intervenendo e collaborando con gli altri in modo non sempre 
appropriato; conosce le regole del gioco e della competizione sportiva ma le rispetta solo se aiutato 
dall’insegnante.  
5. Utilizza modalità espressive e corporee per trasmettere contenuti emozionali se aiutato dai compagni 
e dall’insegnante.  
6. Conosce comportamenti rispettosi della salute e della sicurezza, propria e altrui, ma ha bisogno di 
essere guidato per riuscire ad assumerli. 

7  

Le conoscenze sono essenziali, non sempre collegate.  
L’applicazione delle conoscenze nelle procedure è parzialmente autonoma.  
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere semplici problemi in contesti noti.               

L’iniziativa personale nell’apprendimento e l’organizzazione dei tempi, dei 

materiali e delle strategie di lavoro sono generalmente adeguate.   

 1. Riconosce le principali parti del corpo su di sé e sugli altri. Utilizza le abilità motorie di base non sempre 
in modo coordinato e disinvolto.  

2. Riconosce ma non sempre valuta correttamente traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni 
temporali nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri; utilizza in maniera non sempre 
appropriata gli attrezzi ginnici.  

3. Partecipa a diverse forme di gioco, intervenendo e collaborando con gli altri in modo abbastanza 
appropriato; conosce le regole del gioco e della competizione sportiva ma non sempre riesce a 
rispettarle.  

   4. Utilizza modalità espressive e corporee per trasmettere contenuti emozionali se aiutato dai compagni.  

   5. Assume con l’aiuto dell’insegnante comportamenti rispettosi della salute e della sicurezza, propria e 
altrui  

  



 

8  Le conoscenze sono consolidate e generalmente collegate.   

L’applicazione delle conoscenze nelle procedure è corretta.   

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi più articolati in 

contesti noti.   

L’iniziativa personale, l’organizzazione e le strategie di lavoro sono buone.   

1. Riconosce le varie parti del corpo su di sé e sugli altri e lo rappresenta graficamente in modo 

abbastanza corretto.  

2. Utilizza le abilità motorie di base in modo generalmente coordinato e disinvolto.  

3. Riconosce e valuta traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali nello spazio in 

relazione a sé, agli oggetti, agli altri; utilizza in maniera generalmente appropriata gli attrezzi ginnici 

e progetta e compone percorsi con essi.  

4. Partecipa a diverse forme di gioco prestando attenzione alle varie fasi, intervenendo in modo 

appropriato e collaborando con  

                       gli altri; coglie la funzione delle regole nel gioco e nella competizione sportiva    

                       e cerca di rispettarle.  

5. Utilizza modalità espressive e corporee per trasmettere contenuti emozionali in modo creativo 

ma non sempre originale.  

6. Assume con consapevolezza alcuni comportamenti rispettosi della salute e della sicurezza, 

propria e altrui.  

9  Le conoscenze sono articolate, collegate e consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze nelle procedure e le abilità di svolgere compiti 

e risolvere problemi sono autonome e si adattano a contesti nuovi.   

L’iniziativa personale nell’apprendimento, l’organizzazione e le strategie di 

lavoro sono evidenti e sicure.  

  

1. Riconosce con piena consapevolezza le varie parti del corpo su di sé e sugli altri e lo rappresenta 

graficamente in modo corretto.  

2. Utilizza in modo coordinato e disinvolto le abilità motorie di base.   

3. Riconosce e valuta traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali nello spazio in 

relazione a sé, agli oggetti, agli altri; utilizza in maniera appropriata gli attrezzi ginnici e progetta 

e compone percorsi con essi.  

4. Partecipa attivamente a diverse forme di gioco prestando attenzione alle varie fasi, intervenendo 

in modo sempre appropriato e collaborando con gli altri; coglie la funzione delle regole nel gioco 

e nella competizione sportiva e le rispetta consapevolmente.  

5. Utilizza modalità espressive e corporee in modo creativo e originale per trasmettere contenuti 

emozionali.  

6. Assume con consapevolezza comportamenti rispettosi della salute e della sicurezza, propria e 

altrui.  



 

10  Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate, consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze nelle procedure e le abilità di svolgere compiti 

e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti nuovi 

e situazioni complesse, anche con la capacità di operare riadattamenti alle 

tecniche e alle strategie di lavoro.   

L’iniziativa personale nell’apprendimento e  

l’organizzazione sono ottime con contributi personali e significativi, utili al 

miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro.  

1. Riconosce con piena consapevolezza le varie parti del corpo su di sé e sugli altri e lo rappresenta 

graficamente in modo corretto.  

2. Utilizza in modo coordinato e disinvolto le abilità motorie di base.   

3. Riconosce e valuta traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali nello spazio in 

relazione a sé, agli oggetti, agli altri; utilizza in maniera appropriata gli attrezzi ginnici e progetta e 

compone percorsi con essi.  

4. Partecipa attivamente a diverse forme di gioco prestando attenzione alle varie fasi, intervenendo 

in modo sempre appropriato e collaborando con gli altri; coglie la funzione delle regole nel gioco e 

nella competizione sportiva e le rispetta consapevolmente.  

5. Utilizza modalità espressive e corporee in modo creativo e originale per trasmettere contenuti 

emozionali.  

6. Assume con consapevolezza comportamenti rispettosi della salute e della sicurezza, propria e 

altrui.  

  

  

  

Scuola Primaria - Classe V  
  

  Descrittore livello apprendimento (competenza)  Descrittore riferimento disciplina  

5  Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate.       

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è poco consapevole 

e presenta errori.   

Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da precise 

istruzioni e supervisione dell’adulto.   

L’iniziativa personale nell’apprendimento necessita di autoregolazione e  di 

organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali.  

1. Utilizza gli schemi motori di base spesso in modo non coordinato.  

2. Riconosce ma non riesce a valutare correttamente traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni 

temporali; sa organizzare in maniera poco appropriata il proprio movimento nello spazio in 

relazione a sé, agli oggetti, agli altri.  

3. Partecipa a diverse forme di gioco, intervenendo e collaborando con gli altri in modo non sempre 

appropriato; conosce le modalità esecutive di diverse proposte di giocosport ma le applica solo se 

aiutato dall’insegnante.  

4. Utilizza modalità espressive e corporee per trasmettere contenuti emozionali se aiutato dai 

compagni e dall’insegnante.  

5. Conosce comportamenti rispettosi della salute e della sicurezza, propria e altrui, ma ha bisogno di 

essere guidato per riuscire ad assumerli.  

 



 

6  Le conoscenze sono essenziali e non ancora collegate.        

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure non è del tutto 

consapevole, dipende da costante esercizio, presenta errori.   

Possiede abilità nello svolgere compiti e risolvere problemi semplici, ma 

necessita dell’aiuto e delle sollecitazioni da parte dell’adulto.  

L’iniziativa personale nell’apprendimento necessita di miglioramento 

nell’organizzazione dei tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro.  

1. Utilizza gli schemi motori di base spesso in modo non coordinato.  

2. Riconosce ma non riesce a valutare correttamente traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e 

successioni temporali; sa organizzare in maniera poco appropriata il proprio movimento nello 

spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri.  

3. Partecipa a diverse forme di gioco, intervenendo e collaborando con gli altri in modo non sempre 

appropriato; conosce le modalità esecutive di diverse proposte di giocosport ma le applica solo 

se aiutato dall’insegnante.  

4. Utilizza modalità espressive e corporee per trasmettere contenuti emozionali se aiutato dai 

compagni e dall’insegnante.  

5. Conosce comportamenti rispettosi della salute e della sicurezza, propria e altrui, ma ha bisogno 

di essere guidato per riuscire ad assumerli.  

7  Le conoscenze sono essenziali e non sempre collegate.   

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta acquisite 

le istruzioni fondamentali,  

è sufficientemente autonoma, ma non sempre consapevole.   

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in situazioni e contesti 

noti.               

L’iniziativa personale nell’apprendimento e l’organizzazione dei tempi, dei 

materiali e delle strategie di lavoro sono generalmente adeguate.   

  

1. Utilizza in modo non sempre coordinato gli schemi motori di base combinati tra loro.  

2. Riconosce ma non sempre valuta correttamente traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni 

temporali; sa organizzare in maniera non sempre appropriata il proprio movimento nello spazio 

in relazione a sé, agli oggetti, agli altri.  

3. Partecipa a diverse forme di gioco, intervenendo e collaborando con gli altri in modo abbastanza 

appropriato; conosce le modalità esecutive di diverse proposte di giocosport ma non sempre riesce 

ad applicarle correttamente.  

4. Utilizza modalità espressive e corporee per trasmettere contenuti emozionali se aiutato dai 

compagni.  

5. Assume con l’aiuto dell’insegnante comportamenti rispettosi della salute e della sicurezza, propria 

e altrui.  

8  Le conoscenze sono collegate e consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è corretta, 

abbastanza autonoma e generalmente consapevole.   

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti in modo 

autonomo.   

L’iniziativa personale, l’organizzazione e le strategie di lavoro sono buone.   

  

1. Utilizza in modo generalmente coordinato gli schemi motori di base combinati tra loro.  

2. Riconosce e valuta traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali; sa organizzare in 

maniera generalmente appropriata il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, 

agli altri.  

3. Partecipa a diverse forme di gioco prestando attenzione alle varie fasi, intervenendo in modo 

appropriato e collaborando con gli altri; conosce e applica correttamente le modalità esecutive di 

diverse proposte di giocosport.  

4. Utilizza modalità espressive e corporee per trasmettere contenuti emozionali in modo creativo ma 

non sempre originale.  

5. Assume con consapevolezza alcuni comportamenti rispettosi della salute e della sicurezza, propria 

ed altrui.  



 

9  Le conoscenze sono articolate, collegate e consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di 

svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si adattano 

a vari contesti.   

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono evidenti e costanti, con contributi 

pertinenti al lavoro e all’apprendimento.  

 

1. Coordina e utilizza in modo disinvolto gli schemi motorie di base combinati tra loro.  
2. Riconosce e valuta traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali; sa organizzare in 

maniera appropriata il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri.  
3. Partecipa attivamente a diverse forme di gioco prestando attenzione alle varie fasi, intervenendo 

in modo sempre appropriato e collaborando con gli altri; conosce e applica correttamente e con 
consapevolezza le modalità esecutive di diverse proposte di giocosport.  

   4. Utilizza modalità espressive e corporee in modo creativo e originale per trasmettere contenuti 
emozionali.  

   5. Assume con consapevolezza comportamenti rispettosi della salute e della sicurezza, propria e 
altrui.  

10  Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze e le abilità nello svolgere compiti e risolvere 

problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti vari e situazioni 

complesse, anche con la capacità di operare riadattamenti alle tecniche e alle 

strategie di lavoro.   

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono evidenti e costanti, con contributi 

critici, originali e significativi per l’apprendimento, utili al miglioramento del 

proprio e dell’altrui lavoro.  

 
1. Coordina e utilizza in modo disinvolto gli schemi motorie di base combinati tra loro.  
2. Riconosce e valuta traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali; sa organizzare in 

maniera appropriata il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri.  
3. Partecipa attivamente a diverse forme di gioco prestando attenzione alle varie fasi, intervenendo in 

modo sempre appropriato e collaborando con gli altri; conosce e applica correttamente e con 
consapevolezza le modalità esecutive di diverse proposte di giocosport.  

4. Utilizza modalità espressive e corporee in modo creativo e originale per trasmettere contenuti 
emozionali.  

      5.Assume con consapevolezza comportamenti rispettosi della salute e della   sicurezza,  propria e 
altrui.  

  

Scuola Secondaria di I grado  
  

  Descrittore livello apprendimento (competenza)  Descrittore riferimento disciplina  

5  Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate, anche se significative per 

l’apprendimento.       

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è poco consapevole, 

presenta errori e dipende da costante esercizio.   

Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da precise 

istruzioni e supervisione dell’adulto o di compagni più esperti.   

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento abbisognano di 

miglioramento nell’autoregolazione e nell’organizzazione dei tempi, delle 

strategie e dei materiali.  

1. Esegue le consegne con difficoltà  

2. Realizza risposte motorie parzialmente adeguate al contesto in cui sono richieste solo se 

opportunamente guidato  

3. Pratica le attività sportive i giochi ed i giochi sportivi applicando semplici abilità e tecniche 

semplificate con sostanziale fair play solo se opportunamente guidato   

4. Non è completamente consapevole dell’importanza di assumere comportamenti attivi per 

migliorare la propria salute ed il proprio benessere  



 

6  Le conoscenze sono essenziali, non sempre collegate, ma significative per 
l’apprendimento.         
 L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure non è del tutto 
consapevo- le, dipende da costante esercizio, presenta errori.         
 Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi semplici, ancorché 
sorrette da istruzioni dell’adulto o di compagni più esperti.             
 L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono evidenti, ma 
vanno incrementate l’organizzazione dei tempi, dei materiali e delle strategie 
di lavoro.  

1. Esegue le consegne con poca sicurezza   

2. Realizza risposte motorie parzialmente adeguate al contesto in cui sono richieste  

3. Pratica le attività sportive i giochi ed i giochi sportivi applicando semplici abilità e tecniche 

semplificate con sostanziale fair play   

4. È parzialmente consapevole dell’importanza di assumere comportamenti attivi per migliorare la 

propria salute ed il proprio benessere  

  

7  Le conoscenze sono essenziali, significative per l’apprendimento e consolidate.                       

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta acquisite 

le istruzioni fondamentali, è sufficientemente autonoma, ancorché non sempre 

del tutto consapevole.   

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti e situazioni 

note in modo autonomo.                

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni, sono da migliorare le 

strategie di la- voro e di generalizzazione di conoscenze e abilità in contesti 

nuovi.   

Ovvero: L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni così come la 

capacità di orientarsi in contesti nuovi; sono da migliorare l’autoregolazione e 

l’impegno nel lavoro.  

1. Esegue le consegne con sicurezza   

2. Realizza risposte motorie generalmente adeguate mettendo alla prova le proprie capacità  

3. Pratica le attività sportive i giochi ed i giochi sportivi conoscendo adeguate tattiche e strategie, con 

adeguato fair play e rispetto degli altri   

4. È discretamente consapevole dell’importanza di assumere comportamenti attivi per migliorare la 

propria salute ed il proprio benessere  

  

8  Le conoscenze sono articolate, ben collegate e consolidate.                                           
 L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è corretta, autonoma 
e consapevole.                                                                                              
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti in modo 
autonomo.   
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione, le strategie di lavoro sono 
evidenti e stabilizzate in contesti noti; l’orientamento in situazioni nuove 
richiede tempi di adattamento.   
Ovvero: L’iniziativa personale e la capacità di risolvere problemi e orientarsi in 
situa- zioni nuove sono sicure e rapide, dotate di buon senso critico, ancorché 
non sempre accompagnate da impegno costante e autoregolazione.  

1. Esegue le consegne con sicurezza e competenza  

2. Realizza risposte motorie adeguate mettendo alla prova le proprie capacità  

3. Pratica le attività sportive i giochi ed i giochi sportivi applicando corrette tattiche e strategie, con 

fair play e rispetto degli altri   

4. È consapevole dell’importanza di assumere comportamenti attivi per migliorare la propria salute 

ed il proprio benessere  

  



 

9  Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di 

svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si 

adattano a contesti e situazioni nuovi e di una certa complessità.         

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti.                                         

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono di buona qualità e 

dotati di spirito critico.  

  

1. Esegue le consegne con grande sicurezza e competenza  

2. Pianifica ed attua in modo efficace risposte motorie personalizzate   

3. Mostra ottime competenze ed abilità tecnico tattiche nelle attività sportive, di gioco e nei giochi 

sportivi con rispetto del fair play.   

4. È ben consapevole dell’importanza di assumere comportamenti attivi per migliorare la propria 

salute ed il proprio benessere  

  

10  Le conoscenze sono complete, articolate, interconnesse, consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di 

svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si 

adattano a contesti nuovi e situazioni complesse, anche con la capacità di 

operare riadattamenti alle tecniche e alle strategie di lavoro.                                                                                          

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti.   

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono significativi, critici, 

originali e utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro.  

1. Esegue le consegne con grande sicurezza e competenza  

2. Pianifica ed attua in modo estremamente efficace risposte motorie personalizzate  

3. Mostra elevate competenze ed abilità tecnico tattiche nelle attività sportive, di gioco e nei giochi 

sportivi con particolare rispetto del fair play.   

4. È pienamente consapevole dell’importanza di assumere comportamenti attivi per migliorare la 

propria salute ed il proprio benessere  

  

  

  

VALUTAZIONE PROFITTO GEOGRAFIA     
Scuola Primaria - Classe I  

  Descrittore livello apprendimento (competenza)  Descrittore riferimento disciplina  

5  Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate.      

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è poco 

consapevole e presenta errori.  

L'esecuzione di compiti e la risoluzione di problemi dipendono da precise 

istruzioni e supervisione dell’adulto.   

L’iniziativa personale deve essere stimolata; devono migliorare le strategie e 

l'organizzazione dei materiali.  

1. Conosce ma non sempre utilizza in modo corretto le relazioni spaziali.  

2. Individua, compie e descrive semplici percorsi, con la guida dell’insegnante.  
   

6  Le conoscenze sono essenziali e non sempre collegate.         
 L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure non è del tutto 
consapevole e presenta errori.   
 Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi semplici, quando 
sorrette da istruzioni.  
 L’iniziativa personale nell’apprendimento è essenziale; va migliorata 
l’organizzazione dei tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro.  

  

1. Conosce ma non sempre utilizza in modo corretto le relazioni spaziali.  

2. Individua, compie e descrive semplici percorsi, con la guida dell’insegnante.  

  

  



 

 

7  Le conoscenze sono essenziali ma significative per l’apprendimento.   

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta 

acquisite le istruzioni fondamentali, è sufficientemente autonoma, ma non 

sempre del tutto consapevole.   

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti e 

situazioni note in modo abbastanza autonomo.               

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buone, sono da migliorare le 

strategie di lavoro e di generalizzazione di conoscenze e abilità in contesti 

nuovi.   

  

1. Conosce e utilizza in modo abbastanza corretto le relazioni spaziali.  

2. Individua, compie e descrive semplici percorsi, facendo uso di un linguaggio semplice.  

  

8  Le conoscenze sono consolidate.  

L'applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è generalmente 

corretta.  

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti in 

modo autonomo.  

L'iniziativa personale e la capacità di risolvere problemi e orientarsi in 

situazioni nuove sono generalmente soddisfacenti.  

  

1.  

2.  

  

Conosce e utilizza in modo corretto le relazioni spaziali. Individua, compie e descrive semplici 

percorsi, facendo uso di un linguaggio appropriato.  

9  Le conoscenze sono complete e consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di 

svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome e consapevoli.   

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono evidenti e costanti.   

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono di buona qualità e 

dotati di spirito critico.  

  

1. Conosce e utilizza in modo pienamente adeguato le relazioni spaziali.  

2. Individua, compie e descrive correttamente percorsi, facendo uso di una terminologia specifica.  

  

10  Le conoscenze sono complete, articolate e consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di 

svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si 

adattano a contesti nuovi e situazioni complesse.  

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono evidenti e costanti.   

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono significativi, 

originali e utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro.  

  

  

1. Conosce e utilizza in modo pienamente adeguato le relazioni spaziali.  

2. Individua, compie e descrive correttamente percorsi, facendo uso di una terminologia specifica.  

  

  

 

 

 

 

 



 

 

 

Scuola Primaria - Classe III  

  

  Descrittore livello apprendimento (competenza)  Descrittore riferimento disciplina  

5  Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate.    

L’applicazione delle conoscenze nelle procedure presenta molti errori e 

necessita di costante esercizio.   

Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono dalla guida 

costante dell’adulto.  

L’iniziativa personale nell’apprendimento necessita di autoregolazione e  di 

organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali.  

1. Osserva il territorio circostante, individua alcuni concetti geografici principali solo con l’aiuto di 

domande guida dell’insegnante.   

2. Legge con il sostegno dell’insegnante la pianta del proprio ambiente di vita e riconosce le funzioni 

di alcuni spazi, utilizzando punti di riferimento e indicatori topologici.   

3. Descrive alcuni elementi fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi dell’ambiente di vita del 

proprio territorio individuati insieme ai compagni e all’insegnante, facendo uso di un linguaggio 

non del tutto appropriato.   

6  Le conoscenze sono essenziali, non ancora collegate.  

L’applicazione delle conoscenze nelle procedure presenta errori e necessita 

di esercizio.   

Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da precise 

istruzioni e dalla supervisione dell’adulto.  

L’iniziativa personale nell’apprendimento necessita di miglioramento 

nell’organizzazione dei tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro.  

1. Osserva il territorio circostante, individua alcuni concetti geografici principali solo con l’aiuto di 

domande guida dell’insegnante.   

2. Legge con il sostegno dell’insegnante la pianta del proprio ambiente di vita e riconosce le 

funzioni di alcuni spazi, utilizzando punti di riferimento e indicatori topologici.   

3. Descrive alcuni elementi fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi dell’ambiente di vita del 

proprio territorio individuati insieme ai compagni e all’insegnante, facendo uso di un linguaggio 

non del tutto appropriato.  

7  Le conoscenze sono essenziali, non sempre collegate.  

L’applicazione delle conoscenze nelle procedure è parzialmente autonoma.  

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere semplici problemi in contesti 

noti.               

L’iniziativa personale nell’apprendimento e l’organizzazione dei tempi, dei 

materiali e delle strategie di lavoro sono generalmente adeguate.   

  

1. Conosce il territorio circostante attraverso l’osservazione diretta e individua alcuni concetti 

geografici principali con l’aiuto di domande guida dell’insegnante.   

2. Legge in modo essenziale la pianta del proprio ambiente di vita, riconosce le funzioni di alcuni 

spazi, utilizzando punti di riferimento e indicatori topologici, individua gli interventi fatti 

dall’uomo.   

3. Descrive alcuni elementi fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi dell’ambiente di vita del 

proprio territorio individuati insieme ai compagni e all’insegnante, facendo uso di un linguaggio 

semplice.  

8  Le conoscenze sono consolidate e generalmente collegate.   

L’applicazione delle conoscenze nelle procedure è corretta.   

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi più articolati in 

contesti noti.   

L’iniziativa personale, l’organizzazione e le strategie di lavoro sono buone.   

  

1. Conosce il territorio circostante attraverso l’approccio percettivo e l’osservazione diretta e 
individua i concetti geografici principali.   

2. Legge in modo adeguato la pianta del proprio ambiente di vita, riconoscendo le funzioni dei 
vari spazi utilizzando indicatori topologici e carte mentali; riconosce gli interventi fatti 
dall’uomo.   

3. Individua e descrive correttamente alcuni elementi fisici e antropici che caratterizzano i 
paesaggi dell’ambiente di vita della propria regione, facendo uso di un linguaggio appropriato.  



 

9  Le conoscenze sono articolate, collegate e consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze nelle procedure e le abilità di svolgere compiti 

e risolvere problemi sono autonome e si adattano a contesti nuovi.   

L’iniziativa personale nell’apprendimento, l’organizzazione e le strategie di 

lavoro sono evidenti e sicure.  

 
1. Conosce il territorio circostante attraverso l’approccio percettivo e l’osservazione diretta e 

individua i concetti geografici principali.   
2. Si muove con piena consapevolezza nello spazio circostante, orientandosi attraverso punti di 

riferimento, utilizzando gli indicatori topologici e le carte mentali.   
3. Individua e descrive correttamente gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi 

dell’ambiente di vita della propria regione, facendo uso di una terminologia specifica.   
    4. Legge e interpreta autonomamente la pianta del proprio ambiente di vita, riconosce le funzioni 

dei vari spazi e le loro connessioni, gli interventi positivi e negativi dell’uomo e progetta 
soluzioni, esercitando la cittadinanza attiva.  

10  Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate, consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze nelle procedure e le abilità di svolgere compiti 

e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti nuovi 

e situazioni complesse, anche con la capacità di operare riadattamenti alle 

tecniche e alle strategie di lavoro.   

L’iniziativa personale nell’apprendimento e  

l’organizzazione sono ottime con contributi personali e significativi, utili al 

miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro.  

1. Conosce il territorio circostante attraverso l’approccio percettivo e l’osservazione diretta e 

individua i concetti geografici principali.   

2. Si muove con piena consapevolezza nello spazio circostante, orientandosi attraverso punti di 

riferimento, utilizzando gli indicatori topologici e le carte mentali.   

3. Individua e descrive correttamente gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi 

dell’ambiente di vita della propria regione, facendo uso di una terminologia specifica.   

4. Legge e interpreta autonomamente la pianta del proprio ambiente di vita, riconosce le funzioni 

dei vari spazi e le loro connessioni, gli interventi positivi e negativi dell’uomo e progetta soluzioni, 

esercitando la cittadinanza attiva.  

 

Scuola Primaria - Classe V  
  

  Descrittore livello apprendimento (competenza)  Descrittore riferimento disciplina  

5  Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate.       

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è poco 

consapevole e presenta errori.   

Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da precise 

istruzioni e supervisione dell’adulto.   

L’iniziativa personale nell’apprendimento necessita di autoregolazione e  di 

organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali.  

1. Si orienta nello spazio e sulle carte in modo inadeguato.  

2. Utilizza i punti cardinali in modo inadeguato.  

3. Legge ed interpreta carte di vario tipo in modo inadeguato.  

4. Espone oralmente un argomento studiato in modo inadeguato.  

5. Individua gli elementi fisici ed antropici che caratterizzano i vari tipi di paesaggio in modo 

inadeguato.  

6. Legge una carta fisica, politica e tematica in modo inadeguato.  

7. Conosce e descrive gli elementi fisici ed antropici dei principali paesaggi italiani in modo 

inadeguato.  

8. Conosce e comprende la relazione tra clima, ambiente naturale e antropico in modo inadeguato.  

  

  

  

 



 

6  Le conoscenze sono essenziali e non ancora collegate.        

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure non è del tutto 

consapevole, dipende da costante esercizio, presenta errori.   

Possiede abilità nello svolgere compiti e risolvere problemi semplici, ma 

necessita dell’aiuto e delle sollecitazioni da parte dell’adulto.  

L’iniziativa personale nell’apprendimento necessita di miglioramento 

nell’organizzazione dei tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro.  

1. Si orienta nello spazio e sulle carte in modo essenziale e non sempre corretto.   

2. Utilizza i punti cardinali in modo essenziale e non sempre corretto.  

3. Legge ed interpreta carte di vario tipo in modo essenziale e non sempre corretto.  

4. Espone oralmente un argomento studiato in modo essenziale e non sempre corretto.  

5. Individua gli elementi fisici ed antropici che caratterizzano i vari tipi di paesaggio in modo essenziale 

e non sempre corretto.  

6. Legge una carta fisica, politica e tematica in modo essenziale e non sempre corretto.  

7. Conosce e descrive gli elementi fisici ed antropici dei principali paesaggi italiani in modo essenziale 

e non sempre corretto.  

8. Conosce e comprende la relazione tra clima, ambiente naturale e antropico in modo essenziale e non 

sempre corretto.  

7  Le conoscenze sono essenziali e non sempre collegate.   

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta 

acquisite le istruzioni fondamentali,  

è sufficientemente autonoma, ma non sempre consapevole.   

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in situazioni e 

contesti noti.               

L’iniziativa personale nell’apprendimento e l’organizzazione dei tempi, dei 

materiali e delle strategie di lavoro sono generalmente adeguate.   

  

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

2. Utilizza i punti cardinali in modo abbastanza corretto.  

3. Legge ed interpreta carte di vario tipo in modo abbastanza corretto.  

4. Espone oralmente un argomento studiato in modo abbastanza corretto.  

5. Individua gli elementi fisici ed antropici che caratterizzano i vari tipi di paesaggio in modo 

abbastanza corretto.  

6. Legge una carta fisica, politica e tematica in modo abbastanza corretto.  

7. Conosce e descrive gli elementi fisici ed antropici dei principali paesaggi italiani in modo 

abbastanza corretto.  

8. Conosce e comprende la relazione tra clima, ambiente naturale e antropico in modo abbastanza 

corretto.  

8  Le conoscenze sono collegate e consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è corretta, 

abbastanza autonoma e generalmente consapevole.   

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti in 

modo autonomo.   

L’iniziativa personale, l’organizzazione e le strategie di lavoro sono buone.   

  

1. Si orienta nello spazio e sulle carte in modo abbastanza completo e sicuro.  

2. Utilizza i punti cardinali in modo abbastanza completo e sicuro.  

3. Legge ed interpreta carte di vario tipo in modo abbastanza completo e sicuro.  

4. Espone oralmente un argomento studiato in modo abbastanza completo e sicuro.  

5. Individua gli elementi fisici ed antropici che caratterizzano i vari tipi di paesaggio in modo 

abbastanza completo e sicuro.  

6. Legge una carta fisica, politica e tematica in modo abbastanza completo e sicuro.  

7. Conosce e descrive gli elementi fisici ed antropici dei principali paesaggi italiani in modo 

abbastanza completo e sicuro.  

8. Conosce e comprende la relazione tra clima, ambiente naturale e antropico in modo abbastanza 

completo e sicuro.  

  



 

9  Le conoscenze sono articolate, collegate e consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di 

svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si 

adattano a vari contesti.   

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono evidenti e costanti, con 

contributi pertinenti al lavoro e all’apprendimento.  

  

  

  

  

1. Si orienta nello spazio e sulle carte in modo completo, pronto e sicuro.  

2. Utilizza i punti cardinali in modo completo, pronto e sicuro.  

3. Legge ed interpreta carte di vario tipo in modo completo, pronto e sicuro.  

4. Espone oralmente un argomento studiato in modo completo, pronto e sicuro.  

5. Individua gli elementi fisici ed antropici che caratterizzano i vari tipi di paesaggio in modo completo, 

pronto e sicuro.  

6. Legge una carta fisica, politica e tematica in modo completo, pronto e sicuro.  

7. Conosce e descrive gli elementi fisici ed antropici dei principali paesaggi italiani in modo completo, 

pronto e sicuro.  

8. Conosce e comprende la relazione tra clima, ambiente naturale e antropico in modo completo, pronto 

e sicuro.  

  

10  Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze e le abilità nello svolgere compiti e risolvere 

problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti vari e situazioni 

complesse, anche con la capacità di operare riadattamenti alle tecniche e alle 

strategie di lavoro.   

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono evidenti e costanti, con 

contributi critici, originali e significativi per l’apprendimento, utili al 

miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro.  

1. Si orienta nello spazio e sulle carte in modo completo, pronto e sicuro.  

2. Utilizza i punti cardinali in modo completo, pronto e sicuro.  

3. Legge ed interpreta carte di vario tipo in modo completo, pronto e sicuro.  

4. Espone oralmente un argomento studiato in modo completo, pronto e sicuro.  

5. Individua gli elementi fisici ed antropici che caratterizzano i vari tipi di paesaggio in modo 

completo, pronto e sicuro.  

6. Legge una carta fisica, politica e tematica in modo completo, pronto e sicuro.  

7. Conosce e descrive gli elementi fisici ed antropici dei principali paesaggi italiani in modo 

completo, pronto e sicuro.  

8. Conosce e comprende la relazione tra clima, ambiente naturale e antropico in modo completo, 

pronto e sicuro.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

Scuola Secondaria di I grado  
  

  Descrittore livello apprendimento (competenza)  Descrittore riferimento disciplina  

5  Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate, anche se significative 

per l’apprendimento.       

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è poco 

consapevole, presenta errori e dipende da costante esercizio.   

Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da precise 

istruzioni e supervisione dell’adulto o di compagni più esperti.   

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento abbisognano di 

miglioramento nell’autoregolazione e nell’organizzazione dei tempi, delle 

strategie e dei materiali.  

1. Riconosce con difficoltà immagini e rappresentazione dei fenomeni geografici: foto, carte, 

telerilevamenti, immagini satellitari, dati e grafici statistici   

2. Ha una conoscenza incerta e parziale delle caratteristiche climatiche, di flora e fauna   

3. Si orienta con incertezza nello spazio geografico  

4. Espone con difficoltà argomenti, anche con uso di carte geografiche   

5. Ha difficoltà a riconoscere l’organizzazione degli Stati moderni: Governo, Rappresentanza, 

Cittadinanza    

6. Conosce in modo superficiale  aspetti principali dei fenomeni demografici attuali (andamento 

demografico, migrazioni)  

6  Le conoscenze sono essenziali, non sempre collegate, ma significative per 

l’apprendimento.         

  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure non è del tutto 

consapevo- le, dipende da costante esercizio, presenta errori.         

  

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi semplici, ancorché 

sorrette da istruzioni dell’adulto o di compagni più esperti.             

  

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono evidenti, ma 

vanno incrementate l’organizzazione dei tempi, dei materiali e delle strategie 

di lavoro.  

1. Riconosce i diversi tipi di immagini e di rappresentazione dei fenomeni geografici: foto, carte, 

telerilevamenti, immagini satellitari, dati e grafici statistici.  

2. Ricorda alcune caratteristiche climatiche, di flora e fauna, dall’Europa al Mondo.  

3. Si orienta nello spazio geografico, dati i punti fissi, e localizza alcuni elementi territorio o ambienti 

naturali ed umani   

4. Se guidato, sa usare alcuni tipi di immagini e di rappresentazione dello spazio per esporre 

argomenti.  

5. Se guidato, riconosce le principali relazioni tra territorio e attività umane.  

6. Seguendo indicazioni, riconoscere le informazioni su aspetti economici, sociali.  

7. Conosce e comprende i concetti di base dell’organizzazione degli Stati moderni: Governo, 

Rappresentanza, Istituzioni, Organizzazione sociale, Cittadinanza.  

8. Conosce gli aspetti principali dei fenomeni demografici attuali (andamento demografico, 

migrazioni).  

 



 

7  Le conoscenze sono essenziali, significative per l’apprendimento e 

consolidate.                       

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta 

acquisite le istruzioni fondamentali, è sufficientemente autonoma, 

ancorché non sempre del tutto consapevole.   

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti e 

situazioni note in modo autonomo.                

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni, sono da 

migliorare le strategie di la- voro e di generalizzazione di conoscenze 

e abilità in contesti nuovi.   

Ovvero: L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni così 

come la capacità di orientarsi in contesti nuovi; sono da migliorare 

l’autoregolazione e l’impegno nel lavoro.  

1. Conosce i diversi tipi di immagini e di rappresentazione dei fenomeni geografici: foto, carte, 

telerilevamenti, immagini satellitari, dati e grafici statistici.  

2. Conosce i differenti biomi, con alcune caratteristiche climatiche, di flora e fauna, dall’Europa al 

Mondo.  

3. Si orienta nello spazio geografico, dati i punti fissi, e localizza alcuni elementi territorio, ambienti 

naturali ed umani dall’Europa al Mondo.  

4. Usa alcuni tipi di immagini e di rappresentazione dello spazio per esporre argomenti.  

5. Riconosce le principali relazioni tra territorio e attività umane   

6. Sa riconoscere alcuni aspetti economici, sociali, storici in diverse parti del mondo, date le 

informazioni utili.  

7. Conosce e comprende i concetti di base dell’organizzazione degli Stati moderni: Governo, 

Rappresentanza, Istituzioni, Organizzazione sociale, Cittadinanza.    

8. Conosce i fenomeni demografici attuali (andamento demografico, migrazioni).  

8  Le conoscenze sono articolate, ben collegate e consolidate.                                           

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è corretta, 

autonoma e consapevole.                                                                                                             

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti 

in modo autonomo.   

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione, le strategie di 

lavoro sono evidenti e stabilizzate in contesti noti; l’orientamento in 

situazioni nuove richiede tempi di adattamento.   

Ovvero: L’iniziativa personale e la capacità di risolvere problemi e 

orientarsi in situa- zioni nuove sono sicure e rapide, dotate di buon 

senso critico, ancorché non sempre accompagnate da impegno costante 

e autoregolazione.  

1. Conosce i diversi tipi di immagini e di rappresentazione dei fenomeni geografici: foto, carte, 

telerilevamenti, immagini satellitari, dati e grafici statistici.  

2. Conosce i differenti biomi e ne riconosce le principali caratteristiche climatiche, di flora e fauna, 

dall’Europa al Mondo.  

3. Si orienta nello spazio geografico, individuando dei punti fissi, e localizza i principali elementi del 

territorio, ambienti naturali ed umani dall’Europa al Mondo.  

4. Usa alcuni tipi di immagini e di rappresentazione dello spazio per esporre argomenti.  

5. Riconosce le interazioni tra territorio, attività umane, risorse e questioni ambientali.  

6. Sa riconoscere alcune aspetti economici, sociali, storici in diverse parti del mondo, date le 

informazioni utili.   

7. Conosce e comprende i concetti di base dell’organizzazione degli Stati moderni: Governo, 

Rappresentanza, Istituzioni, Organizzazione sociale, Cittadinanza.  

8. Conosce e comprende i fenomeni demografici attuali (andamento demografico, migrazioni)  

 



 

9  Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere 

compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti 

e situazioni nuovi e di una certa complessità.         

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti.                                         

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono di buona qualità e dotati 

di spirito critico.  

  

  

  

1. Conosce i diversi tipi di immagini e di rappresentazione dei fenomeni geografici: foto, carte, 

telerilevamenti, immagini satellitari, dati e grafici statistici.  

2. Conosce i differenti biomi e ne riconosce le caratteristiche climatiche, di flora e fauna, 

dall’Europa al Mondo.   

3. Si orienta nello spazio geografico, individuando dei punti fissi, e localizza elementi del 

territorio, ambienti naturali ed umani dall’Europa al Mondo.   

4. Usa i diversi tipi di immagini e di rappresentazione dello spazio per esporre argomenti, 

confrontare territori e ambienti.  

5. Comprende le interazioni tra territorio, attività umane, risorse e questioni ambientali.  

6. Sa riconoscere le relazioni economiche, sociali, storiche in diversi contesti, selezionando 

informazioni.   

7. Conosce e comprende i concetti di base dell’organizzazione degli Stati moderni: Governo, 

Rappresentanza, Istituzioni, Organizzazione sociale, Cittadinanza.  

8. Conosce e comprende i fenomeni demografici attuali (andamento demografico, migrazioni)  

10  Le conoscenze sono complete, articolate, interconnesse, consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere 

compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti 

nuovi e situazioni complesse, anche con la capacità di operare riadattamenti alle 

tecniche e alle strategie di lavoro.                                                                                           

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti.   

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono significativi, critici, 

originali e utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro.  

1. Conosce i diversi tipi di immagini e di rappresentazione dei fenomeni geografici: foto, carte, 

telerilevamenti, immagini satellitari, dati e grafici statistici.  

2. Conosce i differenti biomi e ne riconosce le caratteristiche climatiche, di flora e fauna, dall’Europa 

al Mondo.   

3. Si orienta nello spazio geografico, individuando dei punti fissi, e localizza elementi del territorio, 

ambienti naturali ed umani dall’Europa al Mondo.   

4. Usa i diversi tipi di immagini e di rappresentazione dello spazio per esporre argomenti, confrontare 

territori e ambienti.  

5. Individua e comprende le interazioni tra territorio, attività umane, risorse e questioni ambientali.   

6. Sa individuare le relazioni economiche, sociali, storiche in diversi contesti, selezionando 

informazioni.  

7. Conosce e comprende i concetti di base dell’organizzazione degli Stati moderni: Governo, 

Rappresentanza, Istituzioni, Organizzazione sociale, Cittadinanza.   

8. Conosce e comprende i fenomeni demografici attuali  

(andamento demografico, migrazioni), individuando le cause principali, sulla base di dati e informazioni 

valide.  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

VALUTAZIONE PROFITTO ITALIANO    

Scuola Primaria - Classe I  
  

  Descrittore livello apprendimento (competenza)  Descrittore riferimento disciplina  

5  Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate.      

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è poco consapevole e 

presenta errori.  

L'esecuzione di compiti e la risoluzione di problemi dipendono da precise 

istruzioni e supervisione dell’adulto.   

L’iniziativa personale deve essere stimolata; devono migliorare le strategie e 

l'organizzazione dei materiali.  

  

  

  

  

  

  

  

1. Ascolta brevi semplici testi narrativi o descrittivi, letti o raccontati, riferendo alcune 

informazioni principali esplicite, con il supporto di precise e dettagliate domande dell’adulto.  

2. Prende la parola nelle diverse comunicazioni in modo abbastanza pertinente, rispettando i 

turni della conversazione con sollecitazioni e osservazioni dell’adulto.  

3. Racconta storie personali ed esperienze vissute in modo non sempre coerente, ma 

comprensibile, con il supporto di domande dell’adulto.  

4. Legge ad alta voce in modo abbastanza corretto.  

5. Legge testi semplici di vario genere e, con l’aiuto di alcuni elementi come titoli e immagini, ne 

comprende il contenuto e ne ricava alcune informazioni generali.  

6. Scrive parole o frasi minime in autonomia, frasi semplici sotto dettatura o su copiatura.  

7. Riconosce e applica, se guidato, le conoscenze ortografiche.  

6  Le conoscenze sono essenziali e non sempre collegate.         

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure non è del tutto 

consapevole e presenta errori.   

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi semplici, quando 

sorrette da istruzioni.  

L’iniziativa personale nell’apprendimento è essenziale; va migliorata 

l’organizzazione dei tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro.  

  

1. Ascolta brevi semplici testi narrativi o descrittivi, letti o raccontati, riferendo alcune informazioni 

principali esplicite, con il supporto di precise e dettagliate domande dell’adulto.  

2. Prende la parola nelle diverse comunicazioni in modo abbastanza pertinente, rispettando i turni 

della conversazione con sollecitazioni e osservazioni dell’adulto.  

3. Racconta storie personali ed esperienze vissute in modo non sempre coerente, ma comprensibile, 

con il supporto di domande dell’adulto.  

4. Legge ad alta voce in modo abbastanza corretto.  

5. Legge testi semplici di vario genere e, con l’aiuto di alcuni elementi come titoli e immagini, ne 

comprende il contenuto e ne ricava alcune informazioni generali.  

6. Scrive parole o frasi minime in autonomia, frasi semplici sotto dettatura o su copiatura.  

7. Riconosce e applica, se guidato, le conoscenze ortografiche.  

  



 

 

7  Le conoscenze sono essenziali ma significative per l’apprendimento.   

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta acquisite le 

istruzioni fondamentali, è sufficientemente autonoma, ma non sempre del tutto 

consapevole.   

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti e situazioni note 

in modo abbastanza autonomo.               

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buone, sono da migliorare le strategie 

di lavoro e di generalizzazione di conoscenze e abilità in contesti nuovi.   

  

1. Ascolta brevi e semplici testi narrativi o descrittivi, letti o raccontati, riferendo alcune 

informazioni principali esplicite, con il supporto di precise domande dell’adulto.  

2. Prende la parola nelle diverse comunicazioni in modo quasi sempre pertinente, rispettando 

generalmente i turni della conversazione.  

3. Racconta storie personali ed esperienze vissute in modo non comprensibile e generalmente 

coerente, con il supporto di domande dell’adulto.  

4. Legge ad alta voce in modo corretto.  

5. Legge testi semplici di vario genere, ne comprende il significato generale e ne ricava alcune 

informazioni esplicite; sa esprimere un giudizio di gradimento sui testi letti.  

6. Scrive testi costituiti da semplici frasi comprensibili, legate alla quotidianità e all’esperienza e 

seguendo le indicazioni generali fornite dall’insegnante.  

7. Riconosce e applica le conoscenze ortografiche seguendo le indicazioni.  

8  Le conoscenze sono consolidate.  

L'applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è generalmente corretta.  

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti in modo 

autonomo.  

L'iniziativa personale e la capacità di risolvere problemi e orientarsi in situazioni 

nuove sono generalmente soddisfacenti.  

  

1. Ascolta brevi e semplici testi narrativi o descrittivi, letti o raccontati, riferendo l’argomento e le 
informazioni principali esplicite, con il supporto di precise domande dell’adulto.  

2. Prende la parola nelle diverse comunicazioni in modo solitamente pertinente, rispettando quasi 
sempre i turni della conversazione.  

3. Racconta storie personali ed esperienze vissute in modo chiaro e coerente, con il supporto di 
domande dell’adulto.  

4. Legge ad alta voce in modo generalmente fluente.  

5. Legge testi semplici di vario genere, ne comprende il significato generale e ne ricava le principali 
informazioni esplicite; sa esprimere un giudizio di gradimento sui testi letti.  

6. Scrive in autonomia testi coerenti legati alla quotidianità e all’esperienza; opera semplici 
rielaborazioni aiutato da immagini.  

7. Riconosce e applica con sufficiente correttezza le conoscenze ortografiche.  



 

9  Le conoscenze sono complete e consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere 

compiti e risolvere problemi sono autonome e consapevoli.   

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono evidenti e costanti.   

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono di buona qualità e dotati di 

spirito critico.  

  

  

  

  

  

1. Ascolta brevi e semplici testi narrativi o descrittivi, letti o raccontati, riferendo l’argomento e le 

informazioni principali esplicite, con il supporto di sintesi e domande dell’adulto.  

2. Prende la parola nelle diverse comunicazioni in modo pertinente, rispettando i turni della 

conversazione.  

3. Racconta storie personali ed esperienze vissute in modo coerente ed esauriente, con il supporto di 

domande dell’adulto.  

4. Legge ad alta voce in modo fluente.  

5. Legge testi semplici di vario genere, ne comprende il significato generale e ne ricava semplici 

informazioni; sa esprimere un giudizio di gradimento sui testi letti corredati da semplici 

motivazioni.  

6. Scrive in autonomia testi coerenti legati alla quotidianità e all’esperienza; opera rielaborazioni 

aiutato da immagini.  

7. Comprende in brevi testi il significato di parole non note coriandolo (ricavandolo?) dal contesto e 

le riutilizza in modo preciso e pertinente nella comunicazione.  

8. Riflette sull’organizzazione linguistica di brevi frasi, riconosce e applica correttamente le 

conoscenze ortografiche di parole all’interno di testi.  

  

10  Le conoscenze sono complete, articolate e consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere 

compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti nuovi 

e situazioni complesse.  

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono evidenti e costanti.   

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono significativi, originali e utili 

al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro.  

  

  

1. Ascolta brevi e semplici testi narrativi o descrittivi, letti o raccontati, riferendo l’argomento e 

le informazioni principali esplicite, con il supporto di sintesi e domande dell’adulto.  

2. Prende la parola nelle diverse comunicazioni in modo pertinente, rispettando i turni della 

conversazione.  

3. Racconta storie personali ed esperienze vissute in modo coerente ed esauriente, con il supporto 

di domande dell’adulto.  

4. Legge ad alta voce in modo fluente.  

5. Legge testi semplici di vario genere, ne comprende il significato generale e ne ricava semplici 

informazioni; sa esprimere un giudizio di gradimento sui testi letti corredati da semplici 

motivazioni.  

6. Scrive in autonomia testi coerenti legati alla quotidianità e all’esperienza; opera rielaborazioni 

aiutato da immagini.  

7. Comprende in brevi testi il significato di parole non note coriandolo (ricavandolo?) dal 

contesto e le riutilizza in modo preciso e pertinente nella comunicazione.  

8. Riflette sull’organizzazione linguistica di brevi frasi, riconosce e applica correttamente le 

conoscenze ortografiche di parole all’interno di testi.  

  

  

  

  

  

 



 

  

Scuola Primaria - Classe III  
  

  Descrittore livello apprendimento (competenza)  Descrittore riferimento disciplina  

5  Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate.    

L’applicazione delle conoscenze nelle procedure presenta molti errori 

e necessita di costante esercizio.   

Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono dalla 

guida costante dell’adulto.  

L’iniziativa personale nell’apprendimento necessita di 

autoregolazione e  di organizzazione dei tempi, delle strategie e dei 

materiali.  

1. Ascolta testi narrativi, descrittivi ed espositivi riferendo alcune informazioni principali esplicite con il 

supporto di precise e dettagliate domande dell’adulto.  

2. Partecipa ad un dialogo, conversazione, discussione esprimendosi in modo poco chiaro, rispettando il turno 

su sollecitazione dell’adulto.  

3. Racconta storie e riferisce esperienze personali in modo poco coerente e con il supporto di domande 

dell’adulto.  

4. Legge ad alta voce in modo poco corretto.  

5. Legge testi semplici di vario genere e con l’aiuto di domande guida ricava informazioni generali.  

6. Scrive semplici testi anche se non sempre coerenti e corretti nell’ortografia e nella sintassi; sintetizza testi con 

l’aiuto di sequenze.  

7. Comprende, se guidato, il significato di parole non note in brevi testi.  

8. Riflette sull’organizzazione linguistica di brevi testi riconoscendo, se guidato, le strutture morfologiche e 

sintattiche della frase. 

6  Le conoscenze sono essenziali, non ancora collegate.  

L’applicazione delle conoscenze nelle procedure presenta errori e 

necessita di esercizio.   

Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da 

precise istruzioni e dalla supervisione dell’adulto.  

L’iniziativa personale nell’apprendimento necessita di miglioramento 

nell’organizzazione dei tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro.  

1. Ascolta testi narrativi, descrittivi ed espositivi riferendo alcune informazioni principali esplicite con il 

supporto di precise e dettagliate domande dell’adulto.  

2. Partecipa ad un dialogo, conversazione, discussione esprimendosi in modo poco chiaro, rispettando il turno 

su sollecitazione dell’adulto.  

3. Racconta storie e riferisce esperienze personali in modo poco coerente e con il supporto di domande 

dell’adulto.  

4. Legge ad alta voce in modo poco corretto.  

5. Legge testi semplici di vario genere e con l’aiuto di domande guida ricava informazioni generali.  

6. Scrive semplici testi anche se non sempre coerenti e corretti nell’ortografia e nella sintassi; sintetizza testi con 

l’aiuto di sequenze.  

7. Comprende, se guidato, il significato di parole non note in brevi testi.  

8. Riflette sull’organizzazione linguistica di brevi testi riconoscendo, se guidato, le strutture morfologiche e 

sintattiche della frase.  

  



 

7  Le conoscenze sono essenziali, non sempre collegate.  

L’applicazione delle conoscenze nelle procedure è parzialmente 

autonoma.  

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere semplici problemi in 

contesti noti.               

L’iniziativa personale nell’apprendimento e l’organizzazione dei 

tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro sono generalmente 

adeguate.   

  

1. Ascolta testi narrativi, descrittivi ed espositivi, riferendo le informazioni principali con il supporto di precise 

domande dell’adulto.  

2. Partecipa ad un dialogo, conversazione, discussione esprimendosi in modo abbastanza chiaro e pertinente, 

rispettando generalmente il turno.  

3. Racconta storie e riferisce esperienze personali in modo comprensibile e generalmente coerente, con il 

supporto di domande dell’adulto.  

4. Legge ad alta voce in modo abbastanza corretto.  

5. Legge semplici testi di vario genere e ne comprende il contenuto generale con l’aiuto di domande guida.  

6. Scrive testi generalmente coerenti e abbastanza corretti nell’ortografia e nella sintassi, sintetizza testi 

seguendo schemi noti.  

7. Comprende in brevi testi il significato di parole non note.   

8. Riflette sull’organizzazione linguistica di brevi testi riconoscendo quasi sempre le principali strutture 

morfologiche e sintattiche della frase dietro indicazioni.  

  

8  Le conoscenze sono consolidate e generalmente collegate.   

L’applicazione delle conoscenze nelle procedure è corretta.   

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi più articolati 

in contesti noti.   

L’iniziativa personale, l’organizzazione e le strategie di lavoro sono 

buone.   

1. Ascolta testi narrativi, descrittivi ed espositivi riferendo il senso globale con il supporto di domande 

dell’adulto.  

2. Partecipa ad un dialogo, conversazione, discussione e prende la parola in modo generalmente chiaro 

pertinente, rispettando il turno.  

3. Racconta storie e riferisce esperienze personali in modo chiaro e coerente; riespone in modo comprensibile 

testi con il supporto di domande guida;   

4. Legge ad alta voce in modo corretto e generalmente fluente ed espressivo.  

5. Legge testi di vario genere e generalmente ne comprende il contenuto generale; esprime giudizi personali 

sui testi letti con il supporto di domande guida.  

6. Scrive testi generalmente coerenti e corretti nell’ortografia e nella sintassi; sintetizza e rielabora testi 

attraverso la suddivisone in sequenze.  

7. Comprende in brevi testi il significato di parole non note e generalmente le utilizza in modo pertinente nella 

comunicazione.  

8. Riflette sull’organizzazione linguistica di brevi testi riconoscendo le principali strutture morfologiche e 

sintattiche della frase.  

 



 

9  Le conoscenze sono articolate, collegate e consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze nelle procedure e le abilità di svolgere 

compiti e risolvere problemi sono autonome e si adattano a contesti nuovi.   

L’iniziativa personale nell’apprendimento, l’organizzazione e le strategie 

di lavoro sono evidenti e sicure.  

  

  

  

  

  

1. Ascolta testi narrativi, descrittivi ed espositivi riferendo il senso globale e le informazioni implicite con il 

supporto di sintesi e/o domande.  

2. Partecipa ad un dialogo, conversazione, discussione e prende la parola in modo chiaro pertinente, rispettando 

sempre il turno.  

3. Racconta storie e riferisce esperienze personali in modo chiaro, coerente ed esauriente; riespone in modo 

comprensibile testi mostrando di saperne cogliere il senso globale;  

4. Legge ad alta voce in modo corretto, fluente ed espressivo.  

5. Legge testi di vario genere, ne comprende il contenuto generale mettendo in relazioni le informazioni; esprime 

giudizi personali sui testi letti e sa fornire una semplice motivazione.   

6. Scrive testi coerenti e corretti rispettando le convenzioni ortografiche, sintattiche e di interpunzione; sintetizza 

e rielabora testi in modo personale utilizzando diverse strategie.  

7. Comprende in brevi testi il significato di parole non note e le utilizza in modo preciso e pertinente nella 

comunicazione.  

8. Riflette sull’organizzazione linguistica di brevi testi riconoscendo le strutture morfologiche e sintattiche della 

frase.  

  

10  Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate, consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze nelle procedure  

e le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, 

consapevoli e si adattano a contesti nuovi e situazioni complesse, anche 

con la capacità di operare riadattamenti alle tecniche e alle strategie di 

lavoro.   

L’iniziativa personale nell’apprendimento e l’organizzazione sono ottime 

con contributi personali e significativi, utili al miglioramento del proprio 

e dell’altrui lavoro.  

1. Ascolta testi narrativi, descrittivi ed espositivi riferendo il senso globale e le informazioni implicite con il 

supporto di sintesi e/o domande.  

2. Partecipa ad un dialogo, conversazione, discussione e prende la parola in modo chiaro pertinente, rispettando 

sempre il turno.  

3. Racconta storie e riferisce esperienze personali in modo chiaro, coerente ed esauriente; riespone in modo 

comprensibile testi mostrando di saperne cogliere il senso globale;  

4. Legge ad alta voce in modo corretto, fluente ed espressivo.  

5. Legge testi di vario genere, ne comprende il contenuto generale mettendo in relazioni le informazioni; 

esprime giudizi personali sui testi letti e sa fornire una semplice motivazione.   

6. Scrive testi coerenti e corretti rispettando le convenzioni ortografiche, sintattiche e di interpunzione; sintetizza 

e rielabora testi in modo personale utilizzando diverse strategie.  

7. Comprende in brevi testi il significato di parole non note e le utilizza in modo preciso e pertinente nella 

comunicazione.  

8. Riflette sull’organizzazione linguistica di brevi testi riconoscendo le strutture morfologiche e sintattiche della 

frase.  

  

  

  

  

  

  

 

  



 

  

  

Scuola Primaria - Classe V  
  

  Descrittore livello apprendimento (competenza)  Descrittore riferimento disciplina  

5  Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate.       

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è poco consapevole e 

presenta errori.   

Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da precise 

istruzioni e supervisione dell’adulto.   

L’iniziativa personale nell’apprendimento necessita di autoregolazione e di 

organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali.  

  

  

  

  

  

  

  

1. Ascolta e comprende testi orali di vario genere cogliendone alcune informazioni principali esplicite, 

con l’aiuto di domande guida dell’adulto o con l’ausilio dei compagni.  

2. Interagisce in una conversazione, rispettando i turni, con le sollecitazioni dell’insegnante e 

formulando messaggi abbastanza pertinente, anche se in un registro non sempre adeguato alla 

situazione.  

3. Racconta esperienze personali o storie fantastiche in modo non sempre coerente, ma comprensibile, 

con il supporto di domande dell’adulto.  

4. Legge ad alta voce in modo abbastanza corretto.  

5. Legge e comprende testi di vario tipo e, con l’aiuto di domande guida e di schemi, ne individua il 

senso globale e le informazioni generali; formula giudizi personali su testi letti con domande stimolo.  

6. Scrive testi generalmente coerenti, anche se non sempre corretti nell’ortografia e nella sintassi; 

rielabora semplici testi secondo schemi noti e istruzioni dell’adulto.  

7. Comprende in brevi testi il significato di parole non note e le utilizza in modo generalmente 

appropriato nella comunicazione.  

8. Riflette sull’organizzazione linguistica di brevi testi riconoscendo, se guidato, le strutture 

morfologiche e sintattiche della frase.    

 



 

6  Le conoscenze sono essenziali e non ancora collegate.        

 L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure non è del tutto 

consapevole, dipende da costante esercizio, presenta errori.   

 Possiede abilità nello svolgere compiti e risolvere problemi semplici, ma necessita 

dell’aiuto e delle sollecitazioni da parte dell’adulto.  

 L’iniziativa personale nell’apprendimento necessita di miglioramento 

nell’organizzazione dei tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro.  

1. Ascolta e comprende testi orali di vario genere cogliendone alcune informazioni principali 

esplicite, con l’aiuto di domande guida dell’adulto o con l’ausilio dei compagni.  

2. Interagisce in una conversazione, rispettando i turni, con le sollecitazioni dell’insegnante e 

formulando messaggi abbastanza pertinente, anche se in un registro non sempre adeguato alla 

situazione.  

3. Racconta esperienze personali o storie fantastiche in modo non sempre coerente, ma 

comprensibile, con il supporto di domande dell’adulto.  

4. Legge ad alta voce in modo abbastanza corretto.  

5. Legge e comprende testi di vario tipo e, con l’aiuto di domande guida e di schemi, ne individua 

il senso globale e le informazioni generali; formula giudizi personali su testi letti con domande 

stimolo.  

6. Scrive testi generalmente coerenti, anche se non sempre corretti nell’ortografia e nella sintassi; 

rielabora semplici testi secondo schemi noti e istruzioni dell’adulto.  

7. Comprende in brevi testi il significato di parole non note e le utilizza in modo generalmente 

appropriato nella comunicazione.  

8. Riflette sull’organizzazione linguistica di brevi testi riconoscendo, se guidato, le strutture 

morfologiche e sintattiche della frase.    

7  Le conoscenze sono essenziali e non sempre collegate.   

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta acquisite 

le istruzioni fondamentali,  

è sufficientemente autonoma, ma non sempre consapevole.   

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in situazioni e contesti 

noti.               

L’iniziativa personale nell’apprendimento e l’organizzazione dei tempi, dei 

materiali e delle strategie di lavoro sono generalmente adeguate.   

  

1. Ascolta e comprende testi orali di vario genere cogliendone il senso e le informazioni principali 

esplicite, con l’aiuto di domande guida dell’adulto.  

2. Interagisce in una conversazione, rispettando i turni e formulando messaggi abbastanza 

pertinente, in un registro quasi sempre adeguato alla situazione.  

3. Racconta esperienze personali o storie fantastiche in modo comprensibile e generalmente 

coerente, con il supporto di domande dell’adulto.  

4. Legge ad alta voce in modo corretto e abbastanza fluente.  

5. Legge e comprende testi di vario tipo, ne individua il senso globale e le informazioni principali; 

formula giudizi personali su testi letti.  

6. Scrive testi coerenti, abbastanza corretti nell’ortografia e nella sintassi; rielabora semplici testi 

secondo schemi noti.  

7. Comprende in brevi testi il significato di parole non note e i termini specifici legati alle discipline; 

li utilizza in modo appropriato e abbastanza pertinente nella comunicazione.  

8. Riflette sull’organizzazione linguistica di brevi testi riconoscendo, le strutture morfologiche e 

sintattiche della frase seguendo indicazioni.  

 



 

8  Le conoscenze sono collegate e consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è corretta, abbastanza 

autonoma e generalmente consapevole.   

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti in modo 

autonomo.   

L’iniziativa personale, l’organizzazione e le strategie di lavoro sono buone.   

  

1. Ascolta e comprende testi orali di vario genere cogliendone il senso e le informazioni principali 

esplicite, formula domande pertinenti di spiegazione durante o dopo l’ascolto.  

2. Interagisce in una conversazione, rispettando i turni e formulando messaggi pertinenti, in un 

registro solitamente adeguato alla situazione.  

3. Racconta esperienze personali o storie fantastiche in modo chiaro e coerente, con il supporto 

di domande dell’adulto; organizza un semplice discorso orale con un breve intervento seguendo 

uno schema definito. Riespone in modo comprensibile testi narrativi di vario genere.  

4. Legge ad alta voce in modo generalmente fluente ed espressivo.  

5. Legge e comprende testi di vario tipo, ne individua il senso globale e le informazioni principali; 

formula ed esprime giudizi personali su testi letti corredati da semplici motivazioni.  

6. Scrive testi coerenti e quasi sempre corretti nell’ortografia e nella sintassi; rielabora semplici 

testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli secondo schemi noti.  

7. Comprende in brevi testi il significato di parole non note e i termini specifici legati alle 

discipline; li utilizza in modo pertinente nella comunicazione.  

8. Riflette sull’organizzazione linguistica di brevi testi riconoscendo le strutture morfologiche e 

sintattiche della frase.  

9  Le conoscenze sono articolate, collegate e consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere 

compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a vari 

contesti.   

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono evidenti e costanti, con contributi 

pertinenti al lavoro e all’apprendimento.  

  

 

1. Ascolta e comprende testi orali di vario genere cogliendone il senso e le informazioni principali 

esplicite, formula domande pertinenti di spiegazione e approfondimento durante o dopo l’ascolto.  

2. Interagisce in una conversazione, rispettando i turni e formulando messaggi chiari e pertinenti, 

in un registro adeguato alla situazione.  

3. Racconta esperienze personali o storie fantastiche in modo coerente ed esauriente; organizza 

un semplice discorso orale con un breve intervento utilizzando una scaletta. Riespone in modo 

comprensibile testi narrativi di vario genere mostrando di saperne cogliere il senso globale.  

4. Legge ad alta voce in modo fluente ed espressivo.  

5. Legge e comprende testi di vario tipo, ne individua il senso globale, le informazioni principali 

e le loro relazioni; formula ed esprime giudizi personali su testi letti corredati da motivazioni.  

6. Scrive testi coerenti e corretti nell’ortografia e nella sintassi e rispettando i segni di 

interpunzione; sintetizza e rielabora semplici testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli.  

7. Comprende in brevi testi il significato di parole non note e i termini specifici legati alle 

discipline; li utilizza in modo preciso e pertinente nella comunicazione.  

8. Riflette sull’organizzazione linguistica di brevi testi riconoscendo le strutture morfologiche e 

sintattiche della frase e utilizzandole per la comprensione del testo.  

  



 

10  Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze e le abilità nello svolgere compiti e risolvere 

problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti vari e situazioni 

complesse, anche con la capacità di operare riadattamenti alle tecniche e alle 

strategie di lavoro.   

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono evidenti e costanti, con contributi 

critici, originali e significativi per l’apprendimento, utili al miglioramento del 

proprio e dell’altrui lavoro.  

1. Ascolta e comprende testi orali di vario genere cogliendone il senso e le informazioni principali 

esplicite, formula domande pertinenti di spiegazione e approfondimento durante o dopo l’ascolto.  

2. Interagisce in una conversazione, rispettando i turni e formulando messaggi chiari e pertinenti, in 

un registro adeguato alla situazione.  

3. Racconta esperienze personali o storie fantastiche in modo coerente ed esauriente; organizza un 

semplice discorso orale con un breve intervento utilizzando una scaletta. Riespone in modo 

comprensibile testi narrativi di vario genere mostrando di saperne cogliere il senso globale.  

4. Legge ad alta voce in modo fluente ed espressivo.  

5. Legge e comprende testi di vario tipo, ne individua il senso globale, le informazioni principali e le 

loro relazioni; formula ed esprime giudizi personali su testi letti corredati da motivazioni.  

6. Scrive testi coerenti e corretti nell’ortografia e nella sintassi e rispettando i segni di interpunzione; 

sintetizza e rielabora semplici testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli.  

7. Comprende in brevi testi il significato di parole non note e i termini specifici legati alle discipline; 

li utilizza in modo preciso e pertinente nella comunicazione.  

8. Riflette sull’organizzazione linguistica di brevi testi riconoscendo le strutture morfologiche e 

sintattiche della frase e utilizzandole per la comprensione del testo.  

  

  

 

Scuola Secondaria di I grado  

  

  Descrittore livello apprendimento (competenza)  Descrittore riferimento disciplina  



 

5  Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate, anche se significative per 

l’apprendimento.     L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è 

poco consapevole, presenta errori e dipende da costante esercizio.   

Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da precise istruzioni 

e supervisione dell’adulto o di compagni più esperti.   

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento abbisognano di 

miglioramento nell’autoregolazione e nell’organizzazione dei tempi, delle 

strategie e dei materiali  

1. Ascolta e comprende testi orali di vario tipo, riconoscendo alcune informazioni 

principali.  

2. Partecipa, se sollecitato, a conversazioni di vario genere, per collaborare con adulti e 

coetanei  

3. Espone contenuti diversi in maniera guidata, anche pianificando l’esposizione, per 

riferire e argomentare    

4. Legge ad alta voce in modo abbastanza corretto   

5. Legge testi di vario genere, individuando caratteristiche testuali e informazioni 

diverse, con domande guida   

6. Scrive e rielabora testi di vario tipo, anche digitali, seguendo schemi conosciuti.  

7. Individua parole non conosciute nei testi, se guidato inserisce parole e termini specifici 

in testi conosciuti   

8. Riflette sull’organizzazione linguistica dei testi, seguendo indicazioni.  

6  Le conoscenze sono essenziali, non sempre collegate, ma significative per 

l’apprendimento.         

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure non è del tutto 

consapevole, dipende da costante esercizio, presenta errori.         

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi semplici, ancorché sorrette 

da istruzioni dell’adulto o di compagni più esperti.             

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono evidenti, ma vanno 

incrementate l’organizzazione dei tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro.   

1. Ascolta e comprende testi orali di vario tipo, riconoscendo le informazioni principali e 

lo scopo della comunicazione.  

2. Partecipa con alcuni interventi spontanei a conversazioni di vario genere, per 

collaborare con adulti e coetanei  

3. Espone contenuti diversi, in maniera guidata e abbastanza correttamente, anche 

pianificando l’esposizione, per riferire e argomentare    

4. Legge ad alta voce in modo abbastanza corretto   

5. Legge testi di vario genere, individuando caratteristiche testuali e informazioni diverse, 

con domande guida   

6. Scrive e rielabora testi di vario tipo, anche digitali, in modo abbastanza coerente nei 

contenuti, seguendo schemi conosciuti.  

7. Individua parole non conosciute nei testi, inserisce parole e termini specifici in testi 

conosciuti   

8. Riflette sull’organizzazione linguistica dei testi seguendo indicazioni e  riconosce 

alcune strutture morfologiche e sintattiche  

 



 

7  Le conoscenze sono essenziali, significative per l’apprendimento e consolidate.   

  

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta acquisite le 

istruzioni fondamentali, è sufficientemente autonoma, ancorché non sempre del 

tutto consapevole.   

  

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti e situazioni 

note in modo autonomo.                

  

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni, sono da migliorare le 

strategie di lavoro e di generalizzazione di conoscenze e abilità in contesti nuovi.  

Ovvero: L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni così come la capacità 

di orientarsi in contesti nuovi; sono da migliorare l’autoregolazione e l’impegno 

nel lavoro.  

1. Ascolta e comprende testi orali di vario tipo, riconoscendo le informazioni, e lo scopo della 

comunicazione.  

2. Partecipa e interagisce in conversazioni di vario genere, in modo generalmente corretto e 

pertinente, per collaborare con adulti e coetanei  

3. Espone in maniera abbastanza corretta contenuti diversi, anche pianificando l’esposizione, per 

riferire e argomentare    

4. Legge ad alta voce in modo corretto   

5. Legge testi di vario genere, riconoscendo le specificità testuali, individuando correttamente 

informazioni e opinioni.  

6. Scrive e rielabora testi di vario tipo, anche digitali, in modo corretto e coerente, pertinente 

all’argomento, allo scopo e ai destinatari, seguendo indicazioni.   

7. Riconosce significato denotativo e connotativo del lessico nei testi, Usa correttamente parole e 

termini specifici    

8. Riflette sull’organizzazione linguistica dei testi e individua le strutture morfologiche e 

sintattiche seguendo indicazioni.  

  

8  Le conoscenze sono articolate, ben collegate e consolidate.                                          

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è corretta, autonoma e 

consapevole.                    

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti in modo 

autonomo.   

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizza- zione, le strategie di lavoro sono 

evidenti e stabilizzate in contesti noti; l’orientamento in situazioni nuove richiede 

tempi di adattamento.              

Ovvero: L’iniziativa personale e la capacità di risolvere problemi e orientarsi in 

situa- zioni nuove sono sicure e rapide, dotate di buon senso critico, ancorché non 

sempre accompagnate da impegno costante e autoregolazione.  

1. Ascolta e comprende testi orali di vario tipo, utilizzando anche tecniche di supporto, 

riconoscendo le informazioni, il contesto e lo scopo della comunicazione.  

2. Partecipa e interagisce in conversazioni di vario genere, nel rispetto degli altri, con pertinenza e 

coerenza, per collaborare con adulti e coetanei, anche con contributi personali.  

3. Espone in maniera chiara e corretta contenuti diversi, pianificando l’esposizione anche con 

supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni digitali), per riferire e argomentare in modo 

appropriato.  

4. Legge ad alta voce in modo generalmente fluente ed espressivo.  

5. Legge testi di vario genere, riconoscendo le specificità testuali, individuando informazioni e 

opinioni, che sa interpretare e utilizzare.  

6. Scrive e rielabora testi di vario tipo, anche digitali, in modo corretto, coerente e coeso, pertinente 

all’argomento, allo scopo e ai destinatari, con adeguate scelte lessicali.  

7. Riconosce il valore denotativo e connotativo del lessico nella comprensione dei testi, Compie 

scelte lessicali corrette nella produzione orale e scritta    

8. Riflette sull’organizzazione linguistica dei testi, riconoscendo strutture morfologiche e sintattiche 

della frase semplice e complessa .  

 



 

9  Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e consolidate.                        

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere 

compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti e 

situazioni nuovi e di una certa complessità.         

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizza- zione sono evidenti e costanti.                                  

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono di buona qualità e dotati 

di spirito critico.  

1. Ascolta e comprende testi orali di vario tipo, utilizzando anche tecniche di supporto, 

riconoscendo il contesto e lo scopo della comunicazione, la gerarchia delle informazioni e 

le eventuali opinioni dell’emittente  

2. Partecipa e interagisce in conversazioni di vario genere, con pertinenza e coerenza, nel 

rispetto degli altri, per fornire contributi personali e collaborare con adulti e coetanei   

3. Espone in maniera chiara e corretta, con lessico appropriato, contenuti diversi, 

pianificando l’esposizione anche con supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni 

digitali), per riferire dati appropriati e argomentare con motivazioni valide .  

4. Legge ad alta voce in modo fluente ed espressivo ogni tipo di testo, per scopi diversi    

5. Legge testi di vario genere, riconoscendo le specificità testuali, individuando 

informazioni e opinioni, che sa interpretare, utilizzare e rielaborare.   

6. Scrive e rielabora testi di vario tipo, anche digitali, in modo corretto, coerente e coeso, 

pertinente all’argomento, allo scopo e ai destinatari, con scelte lessicali appropriate.   

7. Riconosce il valore denotativo e connotativo del lessico nella comprensione dei testi, 

Compie scelte lessicali appropriate nella sua produzione orale e scritta   

8. Riflette sull’organizzazione linguistica dei testi, riconoscendo strutture morfologiche e 

sintattiche della frase semplice e complessa.  

  



 

10  Le conoscenze sono complete, articolate, interconnesse, consolidate.                              

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere 

compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti 

nuovi e situazioni complesse, anche con la capacità di operare riadattamenti alle 

tecniche e alle strategie di lavoro.      

                                                                                              

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti.                                      

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono significativi, critici, 

originali e utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro.  

1. Ascolta e comprende pienamente testi orali di vario tipo, utilizzando anche tecniche di 

supporto, riconoscendo il contesto e lo scopo della comunicazione, la gerarchia delle 

informazioni e le eventuali opinioni dell’emittente  

2. Partecipa e interagisce sempre in conversazioni di vario genere, con pertinenza e 

coerenza, nel rispetto degli altri, per fornire contributi personali e collaborare con adulti e 

coetanei   

3. Espone in maniera chiara e corretta, con lessico appropriato, qualsiasi contenuto, 

pianificando l’esposizione anche con supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni digitali), 

per riferire dati   appropriati e argomentare con motivazioni valide.  

4. Legge ad alta voce in modo fluente ed espressivo ogni tipo di testo, per scopi diversi    

5. Legge testi di vario genere, riconoscendo le specificità testuali, individuando 

informazioni e opinioni, che sa interpretare, utilizzare e rielaborare.   

6. Scrive e rielabora testi di vario tipo, anche digitali, in modo corretto, coerente e coeso, 

pertinente all’argomento, allo scopo e ai destinatari,  con scelte lessicali efficaci.    

7. Riconosce il valore denotativo e connotativo del lessico nella comprensione dei testi  

8. Compie scelte lessicali efficaci nella sua produzione orale e scritta   

9. Riflette sull’organizzazione linguistica dei testi, riconoscendo strutture morfologiche e 

sintattiche della frase semplice e complessa che sa utilizzare per la comprensione  testuale.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

VALUTAZIONE PROFITTO L2 L3  

Scuola Primaria - Classe I  
  

  Descrittore livello apprendimento (competenza)  Descrittore riferimento disciplina  

5  Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate.      

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è poco 

consapevole e presenta errori.  

L'esecuzione di compiti e la risoluzione di problemi dipendono da 

precise istruzioni e supervisione dell’adulto.   

L’iniziativa personale deve essere stimolata; devono migliorare le 

strategie e l'organizzazione dei materiali.  

  

1. Ascolta e comprende in modo inadeguato.  

2. Riproduce suoni, parole, filastrocche e canzoni in modo scorretto.  

  

6  Le conoscenze sono essenziali e non sempre collegate.         

 L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure non è del 

tutto consapevole e presenta errori.   

 Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi semplici, 

quando sorrette da istruzioni.  

 L’iniziativa personale nell’apprendimento è essenziale; va migliorata 

l’organizzazione dei tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro.  

  

1. Ascolta e comprende in modo inadeguato.  

2. Riproduce suoni, parole, filastrocche e canzoni in modo scorretto.  

  

7  Le conoscenze sono essenziali ma significative per l’apprendimento.   

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta 

acquisite le istruzioni fondamentali, è sufficientemente autonoma, ma 

non sempre del tutto consapevole.   

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti e 

situazioni note in modo abbastanza autonomo.               

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buone, sono da 

migliorare le strategie di lavoro e di generalizzazione di conoscenze e 

abilità in contesti nuovi.   

  

1. Ascolta e comprende in modo essenziale.  

2. Riproduce suoni, parole, filastrocche e canzoni in modo adeguato.  

  



 

8  Le conoscenze sono consolidate.  

L'applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è 

generalmente corretta.  

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti 

noti in modo autonomo.  

L'iniziativa personale e la capacità di risolvere problemi e orientarsi in 

situazioni nuove sono generalmente soddisfacenti.  

  

1. Ascolta e comprende in modo adeguato.  

2. Riproduce suoni, parole, filastrocche e canzoni in modo corretto.  

  

9  Le conoscenze sono complete e consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità 

di svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome e consapevoli.   

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono evidenti e costanti.   

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono di buona 

qualità e dotati di spirito critico.  

  

  

1. Ascolta e comprende in modo corretto.  

2. Riproduce suoni, filastrocche e canzoni con padronanza.  

  

10  Le conoscenze sono complete, articolate e consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità 

di svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli 

e si adattano a contesti nuovi e situazioni complesse.  

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono evidenti e costanti.   

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono significativi, 

originali e utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro.  

  

1. Ascolta e comprende in modo corretto.  

2. Riproduce suoni, filastrocche e canzoni con padronanza.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Scuola Primaria - Classe III  
  

  Descrittore livello apprendimento (competenza)  Descrittore riferimento disciplina  

5  Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate.    

L’applicazione delle conoscenze nelle procedure presenta molti errori 

e necessita di costante esercizio.   

Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono dalla 

guida costante dell’adulto.  

L’iniziativa personale nell’apprendimento necessita di 

autoregolazione e  di organizzazione dei tempi, delle strategie e dei 

materiali.  

1. Ascolta e comprende in modo inadeguato vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso 

quotidiano, ascoltati direttamente o a mezzo di registrazione.  

2. Legge e comprende in modo inadeguato frasi, espressioni, brevi e semplici testi scritti associati o 

non a supporti visivi e/o sonori.  

3. Risponde poco correttamente a domande e sollecitazioni; interviene poco correttamente e/o 

raramente.  

4. Possiede un vocabolario limitato.  

5. Scrive in modo inadeguato parole o semplici frasi con l’aiuto di modelli strutturati.  

6. Si esprime in modo non adeguato (alla comprensione).  

6  Le conoscenze sono essenziali, non ancora collegate.  

  

L’applicazione delle conoscenze nelle procedure presenta errori e 

necessita di esercizio.   

Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da 

precise istruzioni e dalla supervisione dell’adulto.  

L’iniziativa personale nell’apprendimento necessita di miglioramento 

nell’organizzazione dei tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro.  

1. Ascolta e comprende in modo inadeguato vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso 

quotidiano, ascoltati direttamente o a mezzo di registrazione.  

2. Legge e comprende in modo inadeguato frasi, espressioni, brevi e semplici testi scritti associati 

o non a supporti visivi e/o sonori.  

3. Risponde poco correttamente a domande e sollecitazioni; interviene poco correttamente e/o 

raramente.  

4. Possiede un vocabolario limitato.  

5. Scrive in modo inadeguato parole o semplici frasi con l’aiuto di modelli strutturati.  

6. Si esprime in modo non adeguato (alla comprensione).  



 

7  Le conoscenze sono essenziali, non sempre collegate.  

L’applicazione delle conoscenze nelle procedure è parzialmente 

autonoma.  

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere semplici problemi in 

contesti noti.               

L’iniziativa personale nell’apprendimento e l’organizzazione dei 

tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro sono generalmente 

adeguate.   

  

1. Ascolta e comprende in modo accettabile vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso 

quotidiano, ascoltati direttamente o a mezzo di registrazione.  

2. Legge in modo accettabile e comprende in modo essenziale espressioni, brevi e semplici testi 

scritti associati o non a supporti visivi e/o sonori.  

3. Risponde abbastanza correttamente a domande e sollecitazioni; interviene abbastanza 

correttamente negli scambi collettivi.  

4. Possiede un discreto vocabolario.  

5. Scrive in modo sufficientemente corretto parole o semplici frasi con l’aiuto di modelli 

strutturati.  

6. Si esprime in modo abbastanza adeguato (alla comprensione).  

8  Le conoscenze sono consolidate e generalmente collegate.   

L’applicazione delle conoscenze nelle procedure è corretta.   

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi più articolati in 

contesti noti.   

L’iniziativa personale, l’organizzazione e le strategie di lavoro sono 

buone.   

1. Ascolta e comprende in modo adeguato vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano, ascoltati direttamente o a mezzo di registrazione.  

2. Legge in modo soddisfacente e comprende in modo adeguato espressioni, brevi e 
semplici testi scritti associati o non a supporti visivi e/o sonori.  

3. Risponde abbastanza correttamente a domande e sollecitazioni; interviene abbastanza 
correttamente e/o frequentemente negli scambi collettivi.  

4. Possiede un buon vocabolario.  
5. Scrive in modo accettabile parole o semplici frasi con l’aiuto di modelli strutturati.  
6. Si esprime in modo adeguato (alla comprensione).   

   

9  

Le conoscenze sono articolate, collegate e consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze nelle procedure e le abilità di svolgere 

compiti e risolvere problemi sono autonome e si adattano a contesti 

nuovi.   

L’iniziativa personale nell’apprendimento, l’organizzazione e le 

strategie di lavoro sono evidenti e sicure.  

1. Ascolta e comprende in modo corretto vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano, 
ascoltati direttamente o a mezzo di registrazione.  

2. Legge in modo molto soddisfacente e comprende pienamente espressioni, brevi e semplici testi 
scritti associati o non a supporti visivi e/o sonori.  

3. Risponde correttamente a domande e sollecitazioni; interviene correttamente e/o 
frequentemente negli scambi collettivi.  

4. Possiede un vocabolario piuttosto ricco. 
   

 
  

5. Scrive in modo soddisfacente parole o semplici frasi con l’aiuto di modelli strutturati.  
6. 6. Si esprime in modo corretto e adeguato (alla comprensione). 

 



 

10  Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate, consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze nelle procedure e le abilità di svolgere 

compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si adattano 

a contesti nuovi e situazioni complesse, anche con la capacità di operare 

riadattamenti alle tecniche e alle strategie di lavoro.   

L’iniziativa personale nell’apprendimento e  

l’organizzazione sono ottime con contributi personali e significativi, utili 

al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro.  

1. Ascolta e comprende in modo corretto vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano, 

ascoltati direttamente o a mezzo di registrazione.  

2. Legge in modo molto soddisfacente e comprende pienamente espressioni, brevi e semplici testi 

scritti associati o non a supporti visivi e/o sonori.  

3. Risponde correttamente a domande e sollecitazioni; interviene correttamente e/o 

frequentemente negli scambi collettivi.  

4. Possiede un vocabolario piuttosto ricco.  

5. Scrive in modo soddisfacente parole o semplici frasi con l’aiuto di modelli strutturati.  

6. Si esprime in modo corretto e adeguato (alla comprensione).  

 

  

Scuola Primaria - Classe V  
  

  Descrittore livello apprendimento (competenza)  Descrittore riferimento disciplina  

5  Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate.       

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è poco 

consapevole e presenta errori.   

Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da 

precise istruzioni e supervisione dell’adulto.   

L’iniziativa personale nell’apprendimento necessita di 

autoregolazione e  di organizzazione dei tempi, delle strategie e dei 

materiali.  

1. Ascolta e comprende in modo non adeguato.  

2. Legge in modo stentato/comprende in modo inadeguato.  

3. Scrive in modo scorretto.  

4. Si esprime in modo non funzionale ai fini comunicativi.  

   

6  Le conoscenze sono essenziali e non ancora collegate.        

 L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure non è del 

tutto consapevole, dipende da costante esercizio, presenta errori.   

 Possiede abilità nello svolgere compiti e risolvere problemi semplici, 

ma necessita dell’aiuto e delle sollecitazioni da parte dell’adulto.  

 L’iniziativa personale nell’apprendimento necessita di miglioramento 

nell’organizzazione dei tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro.  

1. Ascolta e comprende in modo non adeguato.  

2. Legge in modo stentato/comprende in modo inadeguato.  

3. Scrive in modo scorretto.  

4. Si esprime in modo non funzionale ai fini comunicativi.  

  

  



 

 

7  Le conoscenze sono essenziali e non sempre collegate.   

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta 

acquisite le istruzioni fondamentali,  

è sufficientemente autonoma, ma non sempre consapevole.   

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in situazioni 

e contesti noti.               

L’iniziativa personale nell’apprendimento e l’organizzazione dei 

tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro sono generalmente 

adeguate.   

  

1. 1. Ascolta e comprende in modo essenziale.  

2. 2. Legge in modo meccanico/Comprende in modo essenziale.   

3. 3. Scrive in modo abbastanza corretto.  

4. 4. Si esprime in modo essenziale ai fini comunicativi.  

  

8  Le conoscenze sono collegate e consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è corretta, 

abbastanza autonoma e generalmente consapevole.   

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti 

noti in modo autonomo.   

L’iniziativa personale, l’organizzazione e le strategie di lavoro sono 

buone.   

  

1. Ascolta e comprende in modo adeguato.  

2. Legge in modo corretto/Comprende in modo corretto.  

3. Scrive in modo corretto.  

4. Si esprime in modo adeguato.   

  

9  Le conoscenze sono articolate, collegate e consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità 

di svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli 

e si adattano a vari contesti.   

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono evidenti e costanti, con 

contributi pertinenti al lavoro e all’apprendimento.  

1. Ascolta e comprende in modo corretto e rapido.  

2. Legge in modo corretto e scorrevole/ Comprende in modo corretto e rapido.  

3. Scrive in modo molto corretto.  

4. Si esprime in modo corretto.  

  

10  Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze e le abilità nello svolgere compiti e 

risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti 

vari e situazioni complesse, anche con la capacità di operare 

riadattamenti alle tecniche e alle strategie di lavoro.   

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono evidenti e costanti, con 

contributi critici, originali e significativi per l’apprendimento, utili al 

miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro.  

1. Ascolta e comprende in modo corretto e rapido.  

2. Legge in modo corretto e scorrevole/ Comprende in modo corretto e rapido.  

3. Scrive in modo molto corretto.  

4. Si esprime in modo corretto.  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

Scuola Secondaria di I grado  
  

  Descrittore livello apprendimento (competenza)  Descrittore riferimento disciplina  

5  Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate, anche se 

significative per l’apprendimento.       

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è poco 

consapevole, presenta errori e dipende da costante esercizio.   

Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da 

precise istruzioni e supervisione dell’adulto o di compagni più esperti.   

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento abbisognano di 

miglioramento nell’autoregolazione e nell’organizzazione dei tempi, 

delle strategie e dei materiali.  

1. Incontra difficoltà a svolgere il compito da solo e a comprendere un testo, sia in modo globale che 

dettagliato.   

2. Non riesce ad esprimersi in modo chiaro e sufficientemente comprensibile.   

3. Commette sistematicamente errori grammaticali e sintattici che rendono difficile la 

comunicazione.   

4. Non sa riutilizzare efficacemente espressioni o parole memorizzate.  

5. Sa svolgere il compito di lettura globalmente, anche se non  

                         riesce a comprendere tutto il testo in dettaglio.                                 

6. Non riesce a portare a termine l’esercizio.   

7. Scrive frasi incomplete, con errori di grammatica e di ortografia tali da rendere spesso difficile la 

comunicazione.   

8. Il lessico usato è generalmente incorretto e poco adeguato.  

9. Comprende ed usa con difficoltà le strutture e le funzioni linguistiche che spesso non riesce a 

memorizzare e riconoscere.     

10. Riesce a ricordare a grandi linee i contenuti principali, ma presenta lacune nella conoscenza e 

nella consapevolezza delle altre culture.  

 



 

6  Le conoscenze sono essenziali, non sempre collegate, ma significative 

per l’apprendimento.         

 L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure non è del 

tutto consapevo- le, dipende da costante esercizio, presenta errori.         

 Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi semplici, 

ancorché sorrette da istruzioni dell’adulto o di compagni più esperti.             

 L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono evidenti, 

ma vanno incrementate l’organizzazione dei tempi, dei materiali e 

delle strategie di lavoro.  

1. Sa svolgere il compito di ascolto in modo abbastanza soddisfacente se si tratta di una 

comprensione globale; commette errori e talvolta fraintende il significato nel caso di comprensione 

dettagliata.                     

2. Sa comunicare in modo soddisfacente nonostante alcune esitazioni e ripetizioni.   

3. La pronuncia è abbastanza corretta.   

4. Ci sono errori grammaticali o sintattici che talvolta complicano la comunicazione.  

5. Sa svolgere il compito di lettura se il testo comprende un lessico noto, seppur con alcune 

difficoltà.               

6. Riesce a portare a termine l’esercizio, ma con frequenti errori grammaticali e di ortografia che 

talvolta ostacolano la comunicazione.  

7. Commette alcuni errori nell’uso del lessico e delle strutture che non sono sempre adeguati al tipo 

di discorso.  

8. Sa usare le strutture e le funzioni linguistiche in modo limitato e commette molti errori 

nell’applicazione.   

9. Riesce a ricordare a grandi linee i contenuti principali, ma presenta lacune nella conoscenza e 

nella consapevolezza delle altre culture.           

7  Le conoscenze sono essenziali, significative per l’apprendimento e 

consolidate.                       

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta 

acquisite le istruzioni fondamentali, è sufficientemente autonoma, 

ancorché non sempre del tutto consapevole.   

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti e 

situazioni note in modo autonomo.                

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni, sono da 

migliorare le strategie di la- voro e di generalizzazione di conoscenze 

e abilità in contesti nuovi.   

Ovvero: L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni così 

come la capacità di orientarsi in contesti nuovi; sono da migliorare 

l’autoregolazione e l’impegno nel lavoro.  

1. Sa svolgere il compito di ascolto abbastanza bene, ma ha alcune difficoltà nella comprensione 

dettagliata.   

2. È necessario che l’interlocutore parli chiaramente e lentamente.  

3. Sa comunicare in modo soddisfacente nonostante alcune esitazioni e ripetizioni.   

4. La pronuncia è abbastanza corretta.   

5. Ci sono errori grammaticali o sintattici che talvolta complicano la comunicazione.  

6. Sa svolgere il compito di lettura in maniera abbastanza corretta, ma ha lievi difficoltà con le 

strutture più complesse.  

7. Sa esprimersi in modo abbastanza coerente con frasi brevi e semplici, usando un lessico noto, 

generalmente adeguato.   

8. Ci sono alcuni errori grammaticali e di ortografia.  

9. Ha una comprensione abbastanza buona delle strutture, ma talvolta commette errori nel loro uso.  

10. È cosciente delle altre culture, ma talvolta fa confusione.  

11. Ricorda abbastanza bene i contenuti principali.  

 



 

8  Le conoscenze sono articolate, ben collegate e consolidate.                                           

 L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è corretta, 

autonoma e consapevole.                                                                                                        

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti 

in modo autonomo.  

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione, le strategie di 

lavoro sono evidenti e stabilizzate in contesti noti; l’orientamento in 

situazioni nuove richiede tempi di adattamento.   

Ovvero: L’iniziativa personale e la capacità di risolvere problemi e 

orientarsi in situa- zioni nuove sono sicure e rapide, dotate di buon 

senso critico, ancorché non sempre accompagnate da impegno costante 

e autoregolazione.  

1. Sa svolgere il compito di ascolto bene se l’interlocutore parla chiaramente e abbastanza lentamente, 

ma alcune lievi difficoltà con la comprensione dettagliata.  

2. Sa comunicare in modo chiaro usando lessico e registro appropriati con qualche esitazione.   

3. La pronuncia è corretta.   

4. Commette qualche errore grammaticale o sintattico che non interferisce con la buona comprensione 

del messaggio.  

5. Sa svolgere il compito di lettura senza difficoltà, con una certa sicurezza.  

6. Sa esprimersi in modo coerente, usando un lessico adeguato con alcuni errori.   

7. Scrive frasi complete e strutturate con alcuni errori grammaticali o di ortografia che non 

impediscono la comunicazione.  

8. Riconosce e sa usare le strutture e le funzioni linguistiche con lievi difficoltà.  

9. Dimostra una buona consapevolezza delle diverse culture e sa ricordare bene i contenuti.  

  

  

9  Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità 

di svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e 

si adattano a contesti e situazioni nuovi e di una certa complessità.         

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e 

costanti.                                         

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono di buona 

qualità e dotati di spirito critico.  

  

  

  

1. Sa svolgere il compito di ascolto senza difficoltà se l’interlocutore parla chiaramente.  

2. Sa comunicare con sicurezza; usa lessico e registro appropriati senza esitazioni.   

3. La pronuncia è chiara e comprensibile.   

4. Generalmente non commette errori né grammaticali, né sintattici  

5. Sa svolgere il compito di lettura in maniera adeguata e con sicurezza.  

6. Sa esprimere le proprie idee in modo chiaro adeguato; scrive frasi strutturate con lievi errori 

grammaticali o di ortografia.  

7. Comprende ed usa le strutture e le funzioni linguistiche correttamente.  

8. Dimostra una comprensione e consapevolezza delle culture diverse molto buone.  

10  Le conoscenze sono complete, articolate, interconnesse, consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità 

di svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e 

si adattano a contesti nuovi e situazioni complesse, anche con la capacità 

di operare riadattamenti alle tecniche e alle strategie di lavoro.                                                                                   

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e 

costanti.   

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono significativi, 

critici, originali e utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro.  

1. Sa comunicare con sicurezza; usa lessico e registro appropriati senza esitazioni.   

2. La pronuncia è chiara e comprensibile.  

3. Sa comunicare con sicurezza; usa lessico e registro appropriati senza esitazioni.   

4. La pronuncia è chiara e comprensibile.  

5. Sa svolgere il compito di lettura con molta sicurezza ed in maniera appropriata.  

6. Sa esprimere le proprie idee in modo coerente e chiaro usando un lessico adeguato e 

corretto.   

7. Comprende ed usa le strutture e le funzioni linguistiche senza difficoltà.  

8. Dimostra un’ottima comprensione e consapevolezza delle culture diverse.  

  

  

  

  



 

VALUTAZIONE PROFITTO MATEMATICA     

 Scuola Primaria - Classe I  
  

  Descrittore livello apprendimento (competenza)  Descrittore riferimento disciplina  

5  Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate.      

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è poco consapevole e 

presenta errori.  

L'esecuzione di compiti e la risoluzione di problemi dipendono da precise istruzioni e 

supervisione dell’adulto.   

L’iniziativa personale deve essere stimolata; devono migliorare le strategie e 

l'organizzazione dei materiali.  

  

1. Conta in modo inadeguato  

2. Si orienta nello spazio in modo inadeguato  

3. Raccoglie e rappresenta dati in modo inadeguato  

   

6  Le conoscenze sono essenziali e non sempre collegate.         

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure non è del tutto 

consapevole e presenta errori.   

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi semplici, quando sorrette da 

istruzioni.  

L’iniziativa personale nell’apprendimento è essenziale; va migliorata l’organizzazione 

dei tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro.  

  

1. Conta in modo inadeguato  

2. Si orienta nello spazio in modo inadeguato  

3. Raccoglie e rappresenta dati in modo inadeguato  

  

  



 

7  Le conoscenze sono essenziali ma significative per l’apprendimento.   

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta acquisite le 

istruzioni fondamentali, è sufficientemente autonoma, ma non sempre del tutto 

consapevole.   

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti e situazioni note in 

modo abbastanza autonomo.               

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buone, sono da migliorare le strategie di 

lavoro e di generalizzazione di conoscenze e abilità in contesti nuovi.   

  

1. Conta in modo adeguato  

2. Si orienta nello spazio in modo adeguato  

3. Raccoglie e rappresenta dati in modo adeguato  

  

8  Le conoscenze sono consolidate.  

L'applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è generalmente corretta.  

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti in modo 

autonomo.  

L'iniziativa personale e la capacità di risolvere problemi e orientarsi in situazioni nuove 

sono generalmente soddisfacenti.  

  

1. Conta in modo corretto  
2. Si orienta nello spazio in modo corretto  
3. Raccoglie e rappresenta dati in modo corretto 

  

9  Le conoscenze sono complete e consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere 

compiti e risolvere problemi sono autonome e consapevoli.   

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono evidenti e costanti.   

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono di buona qualità e dotati di 

spirito critico.  

  

  

1. Conta in modo sicuro e corretto  

2. Si orienta nello spazio in modo sicuro e autonomo  

3. Raccoglie e rappresenta dati in modo autonomo e corretto  

  

10  Le conoscenze sono complete, articolate e consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere 

compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti nuovi 

e situazioni complesse.  

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono evidenti e costanti.   

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono significativi, originali e utili al 

miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro.  

  

1. Conta in modo sicuro e corretto  

2. Si orienta nello spazio in modo sicuro e autonomo  

3. Raccoglie e rappresenta dati in modo autonomo e corretto  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Scuola Primaria - Classe III  
  

  Descrittore livello apprendimento (competenza)  Descrittore riferimento disciplina  

5  Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate.    

L’applicazione delle conoscenze nelle procedure presenta molti errori e necessita di 

costante esercizio.   

Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono dalla guida costante 

dell’adulto.  

L’iniziativa personale nell’apprendimento necessita di autoregolazione e  di 
organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali.  

1. Calcola in modo inadeguato   

2. (Spazio e figure) Conosce i contenuti in maniera superficiale e li utilizza in 

modo inadeguato.   

3. (Dati e relazioni) Individua e applica procedure di base in modo inadeguato.   

4. (Rappresentare e risolvere i problemi) Risolve semplici problemi in modo 

inadeguato.   

   

6  Le conoscenze sono essenziali, non ancora collegate.  

L’applicazione delle conoscenze nelle procedure presenta errori e necessita di 

esercizio.   

Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da precise istruzioni e 

dalla supervisione dell’adulto.  

L’iniziativa personale nell’apprendimento necessita di miglioramento 

nell’organizzazione dei tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro.  

  

1. Calcola in modo parzialmente adeguato   

2. (Spazio e figure) Conosce i contenuti essenziali e li utilizza in modo 

parzialmente adeguato se guidato dall’insegnante   

3. (Dati e relazioni) Individua e applica procedure di base in modo essenziale   

4. (Rappresentare e risolvere i problemi) Risolve semplici problemi solo se 

guidato  

7  Le conoscenze sono essenziali, non sempre collegate.  

L’applicazione delle conoscenze nelle procedure è parzialmente autonoma.  

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere semplici problemi in contesti noti.               

L’iniziativa personale nell’apprendimento e l’organizzazione dei tempi, dei materiali 

e delle strategie di lavoro sono generalmente adeguate.   

  

1. Calcola in modo generalmente adeguato   

2. (Spazio e figure) Conosce, comprende e utilizza i contenuti in 

maniera adeguata   

3. (Dati e relazioni) Individua e applica procedure di base in modo 

adeguato   

4. (Rappresentare e risolvere i problemi) Risolve semplici problemi 

solo se guidato  

8  Le conoscenze sono consolidate e generalmente collegate.   

L’applicazione delle conoscenze nelle procedure è corretta.   

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi più articolati in contesti noti.   

L’iniziativa personale, l’organizzazione e le strategie di lavoro sono buone.   

1. Calcola in modo adeguato   

2. (Spazio e figure) Conosce, comprende e utilizza i contenuti in maniera 

corretta   

3. (Dati e relazioni) Individua e applica procedure di base in modo corretto   

4. (Rappresentare e risolvere i problemi ) Risolve semplici problemi in modo 

adeguato  



 

9  Le conoscenze sono articolate, collegate e consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze nelle procedure e le abilità di svolgere compiti e 

risolvere problemi sono autonome e si adattano a contesti nuovi.   

L’iniziativa personale nell’apprendimento, l’organizzazione e le strategie di lavoro 

sono evidenti e sicure.  

  

  1. Calcola in modo corretto   

  2.(Spazio e figure) Conosce, comprende e utilizza i contenuti in maniera corretta e 

autonoma   

3. (Dati e relazioni) Individua e applica procedure di base in modo corretto e 

autonomo.   

4. (Rappresentare e risolvere i problemi) Risolve semplici problemi in modo 

autonomo e corretto.  

 

10  Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate, consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze nelle procedure e le abilità di svolgere compiti e 

risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti nuovi e 

situazioni complesse, anche con la capacità di operare riadattamenti alle tecniche e alle 

strategie di lavoro.   

L’iniziativa personale nell’apprendimento e  

l’organizzazione sono ottime con contributi personali e significativi, utili al 

miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro.  

  

1. Calcola in modo corretto e sicuro   

2. (Spazio e figure) Conosce, comprende e utilizza i contenuti in maniera sicura, 

corretta e autonoma.   

3. (Dati e relazioni) Individua e applica procedure di base in modo corretto, sicuro 

e autonomo.   

4. (Rappresentare e risolvere i problemi) Risolve semplici problemi in modo 

autonomo , sicuro e corretto.  

  

  

Scuola Primaria - Classe V  
  

  Descrittore livello apprendimento (competenza)  Descrittore riferimento disciplina  

5  Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate.       
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è poco 
consapevole e presenta errori.   
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da 
precise istruzioni e supervisione dell’adulto.   
L’iniziativa personale nell’apprendimento necessita di 
autoregolazione e  di organizzazione dei tempi, delle strategie e dei 
materiali.  

1. Calcola in modo inadeguato.  

2. (Spazio e Figure) Conosce i contenuti essenziali ma comprende i procedimenti di base in modo 
inadeguato.  

3. Osserva e classifica i fenomeni in modo inadeguato.  

4. Risolve semplici problemi in modo inadeguato.  
   

6  Le conoscenze sono essenziali e non ancora collegate.        

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure non è del 

tutto consapevole, dipende da costante esercizio, presenta errori.   

Possiede abilità nello svolgere compiti e risolvere problemi semplici, 

ma necessita dell’aiuto e delle sollecitazioni da parte dell’adulto.  

L’iniziativa personale nell’apprendimento necessita di miglioramento 

nell’organizzazione dei tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro.  

1. Calcola in modo inadeguato.  

2. (Spazio e Figure) Conosce i contenuti essenziali ma comprende i procedimenti di base in modo 

inadeguato.  

3. Osserva e classifica i fenomeni in modo inadeguato.  

4. Risolve semplici problemi in modo inadeguato.  

  



 

7 Le conoscenze sono essenziali e non sempre collegate.   

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta 

acquisite le istruzioni fondamentali,  

è sufficientemente autonoma, ma non sempre consapevole.   

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in situazioni 

e contesti noti.               

L’iniziativa personale nell’apprendimento e l’organizzazione dei 

tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro sono generalmente 

adeguate.   

  

1. Calcola in modo adeguato.  

2. Conosce, comprende e utilizza i contenuti in maniera adeguata.  

3. Osserva e classifica fenomeni in modo adeguato.  

4. Elabora procedure risolutive di situazioni problematiche in modo adeguato.  

  

8  Le conoscenze sono collegate e consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è corretta, 

abbastanza autonoma e generalmente consapevole.   

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti 

in modo autonomo.   

L’iniziativa personale, l’organizzazione e le strategie di lavoro sono 

buone.   

  

 
  

1. Calcola in modo corretto applicando procedure di base.  
2. Conosce, comprende e utilizza i contenuti in maniera corretta. Osserva, classifica e coglie 

analogie e differenze di un fenomeno in modo corretto.  
3. Elabora procedure risolutive di situazioni problematiche in modo corretto.  

9  Le conoscenze sono articolate, collegate e consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità 

di svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e 

si adattano a vari contesti.   

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono evidenti e costanti, con 

contributi pertinenti al lavoro e all’apprendimento.  

.  

  

1 Calcola in modo corretto applicando con sicurezza proprietà e procedure di base in modo 
autonomo.  

2 Conosce, comprende e utilizza i contenuti in maniera corretta e autonoma.  
3 Osserva, classifica e coglie analogie e differenze di un fenomeno in modo corretto e autonomo.  
4 Elabora procedure risolutive di una situazione problematica in modo corretto e autonomo.  

10  Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze e le abilità nello svolgere compiti e 

risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti 

vari e situazioni complesse, anche con la capacità di operare 

riadattamenti alle tecniche e alle strategie di lavoro.   

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono evidenti e costanti, con 

contributi critici, originali e significativi per l’apprendimento, utili al 

miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro.  

1. Calcola in modo corretto applicando con sicurezza proprietà e procedure di base in modo autonomo.  

2. Conosce, comprende e utilizza i contenuti in maniera corretta e autonoma.  

3. Osserva, classifica e coglie analogie e differenze di un fenomeno in modo corretto e autonomo.  

4. Elabora procedure risolutive di una situazione problematica in modo corretto e autonomo.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Scuola Secondaria di I grado  
  

  Descrittore livello apprendimento (competenza)  Descrittore riferimento disciplina  

5  Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate, anche se 

significative per l’apprendimento.       

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è poco 

consapevole, presenta errori e dipende da costante esercizio.   

Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da 

precise istruzioni e supervisione dell’adulto o di compagni più esperti.   

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento abbisognano di 

miglioramento nell’autoregolazione e nell’organizzazione dei tempi, 

delle strategie e dei materiali.  

1. Conosce regole, algoritmi, formule in modo parziale.  

2. Si muove con difficoltà nel calcolo, anche con numeri razionali, nelle diverse rappresentazioni dei 

numeri e nella stima del risultato di un’operazione; ha bisogno del supporto di un adulto o di 

istruzioni.  

3. Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio e le loro rappresentazioni e ne coglie 

relazioni, con il supporto e le istruzioni dell’adulto.  

4. Utilizza con difficoltà rappresentazioni di dati per ricavare misure di variabilità; le applica per 

prendere decisioni in contesti già noti e in maniera non autonoma.  

5. Dimostra capacità di osservazione e comprende il testo di semplici problemi individuandone il 

percorso risolutivo, solo se guidato.  

6. Comprende ed usa il linguaggio specifico in modo semplice e parziale.  

6  Le conoscenze sono essenziali, non sempre collegate, ma significative 

per l’apprendimento.         

 L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure non è del 

tutto consapevo- le, dipende da costante esercizio, presenta errori.         

 Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi semplici, 

ancorché sorrette da istruzioni dell’adulto o di compagni più esperti.             

 L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono evidenti, 

ma vanno incrementate l’organizzazione dei tempi, dei materiali e 

delle strategie di lavoro.  

1. Conosce regole, algoritmi, formule in modo essenziale.  

2. Esegue calcoli, utilizza le diverse rappresentazioni dei numeri e stima il risultato di un’operazione, in 

modo generalmente appropriato.  

3. Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio e le loro rappresentazioni e ne coglie relazioni, 

con qualche errore o con il supporto di un adulto o di istruzioni.   

4. Utilizza rappresentazioni di dati per ricavare misure di variabilità; le applica per prendere decisioni 

in contesti già noti, con la supervisione di un adulto o di compagni esperti.  

5. Dimostra capacità di osservazione; comprende il testo di semplici problemi individuandone il 

procedimento risolutivo con il supporto di un adulto o dei compagni esperti.  

6. Comprende ed usa il linguaggio specifico in modo essenziale.  

  

  



 

 

7  Le conoscenze sono essenziali, significative per l’apprendimento e 

consolidate.                       

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta 

acquisite le istruzioni fondamentali, è sufficientemente autonoma, 

ancorché non sempre del tutto consapevole.   

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti e 

situazioni note in modo autonomo.                

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni, sono da 

migliorare le strategie di la- voro e di generalizzazione di conoscenze 

e abilità in contesti nuovi.   

Ovvero: L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni così 

come la capacità di orientarsi in contesti nuovi; sono da migliorare 

l’autoregolazione e l’impegno nel lavoro.  

1. Ha consolidato la conoscenza di regole, algoritmi, formule.  

2. Si muove nel calcolo negli insiemi numerici noti, utilizza le diverse rappresentazioni, stima la 

grandezza di un numero e il risultato di un’operazione, con il supporto di istruzioni.   

3. Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio e le loro rappresentazioni e coglie la 

relazione fra gli elementi, orientato da un adulto o dai compagni.   

4. Utilizza rappresentazioni di dati per ricavare misure di variabilità; le applica per prendere decisioni 

in contesti già noti.  

5. Dimostra capacità di osservazione e analisi; comprende il testo di un problema, e lo risolve in 

condizioni note.  

6. Spiega il procedimento seguito, confronta procedimenti diversi e produce semplici argomentazioni  

7. Comprende il linguaggio specifico ed utilizza in modo corretto i termini e i simboli matematici in 

ambiti noti o con il supporto dell’insegnante.  

8  Le conoscenze sono articolate, ben collegate e consolidate.                                           

 L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è corretta, 

autonoma e consapevole.                   

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti 

in modo autonomo.   

 L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione, le strategie di 

lavoro sono evidenti e stabilizzate in contesti noti; l’orientamento in 

situazioni nuove richiede tempi di adattamento.   

Ovvero: L’iniziativa personale e la capacità di risolvere problemi e 

orientarsi in situa- zioni nuove sono sicure e rapide, dotate di buon 

senso critico, ancorché non sempre accompagnate da impegno costante 

e autoregolazione.  

1. Conosce regole, algoritmi, formule e contenuti in modo completo.  

2. L’alunno si muove con buona autonomia nel calcolo, negli insiemi numerici noti, ne padroneggia le 

diverse rappresentazioni stima la grandezza di un numero e la  

                       plausibilità di un risultato.   

3. Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio e le loro rappresentazioni e ne coglie la 

relazione in contesti già noti.  

4. Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavare misure di variabilità; le applica per 

prendere decisioni in contesti già noti.  

5. Dimostra adeguate capacità di osservazione ed analisi; riconosce, comprende e risolve problemi in 

contesti noti e in contesti diversi.   

6. Spiega i procedimenti seguiti, li confronta e produce semplici argomentazioni in base alle conoscenze 

acquisite.   

7. Comprende il linguaggio specifico ed utilizza in modo corretto e appropriato i termini e i simboli 

matematici.  

  

  

 



 

9  Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità 

di svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e 

si adattano a contesti e situazioni nuovi e di una certa complessità.         

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e 

costanti.                                         

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono di buona 

qualità e dotati di spirito critico.  

  

  

  

1. Conosce regole, algoritmi, formule e contenuti in modo completo e organico.  

2. L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo, negli insiemi numerici noti, ne padroneggia le diverse 

rappresentazioni stima la grandezza di un numero e la plausibilità di un risultato.   

3. Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio e le loro rappresentazioni; coglie le relazioni 

tra gli elementi in modo autonomo e sicuro.    

4. Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavare misure di variabilità e prendere 

decisioni in modo autonomo.  

5. Dimostra evidenti capacità di osservazione ed analisi; comprende con facilità il testo di un qualsiasi 

problema ed individua risoluzioni, anche in contesti nuovi.  

6. Spiega con sicurezza i procedimenti seguiti, confronta procedimenti diversi, produce 

argomentazioni.  

7. Comprende il linguaggio specifico ed usa in modo chiaro, corretto e appropriato i termini e i 

simboli matematici ed è in grado di formalizzare i contenuti.  

10  Le conoscenze sono complete, articolate, interconnesse, consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità 

di svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e 

si adattano a contesti nuovi e situazioni complesse, anche con la capacità 

di operare riadattamenti alle tecniche e alle strategie di lavoro.    

                                                                                              

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e 

costanti.   

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono significativi, 

critici, originali e utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro.  

1. Conosce regole, algoritmi, formule e contenuti in modo completo, approfondito, organico.  

2. L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche utilizzando metodi diversi e confrontandoli, 

padroneggia le diverse rappresentazioni dei numeri, stima l’ordine di grandezza di un numero e il 

risultato di un’operazione senza incertezze.   

3. Analizza e interpreta differenti rappresentazioni di dati per ricavare misure di variabilità e 

prendere decisioni in modo autonomo in contesti sia noti che nuovi.  

4. Dimostra spiccate capacità di osservazione ed analisi;  

  comprende con facilità il testo di un qualsiasi problema, individua risoluzioni, anche in contesti 

nuovi e complessi.   

5. Spiega con sicurezza i procedimenti seguiti, confronta e analizza procedimenti diversi, produce 

argomentazioni a sostegno delle proprie idee.  

6. Comprende ed usa in modo chiaro, appropriato e rigoroso il linguaggio matematico ed è in grado 

di formalizzare i contenuti.  
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  Descrittore livello apprendimento (competenza)  Descrittore riferimento disciplina  



 

5  Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate.      

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è poco 

consapevole e presenta errori.  

L'esecuzione di compiti e la risoluzione di problemi dipendono da 

precise istruzioni e supervisione dell’adulto.   

L’iniziativa personale deve essere stimolata; devono migliorare le 

strategie e l'organizzazione dei materiali.  

  

1. Esegue collettivamente e individualmente brani vocali e/o strumentali utilizzando voce 

e semplici strumenti in modo abbastanza adeguato ma ricorrendo alla guida dell’insegnante.  

2. Rappresenta insieme al gruppo classe alcuni elementi basilari di brani musicali e di 

eventi sonori attraverso semplici sistemi simbolici non convenzionali stabiliti  insieme ai 

compagni e all’insegnante.  

6  Le conoscenze sono essenziali e non sempre collegate.         

 L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure non è del 

tutto consapevole e presenta errori.   

 Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi semplici, 

quando sorrette da istruzioni.  

 L’iniziativa personale nell’apprendimento è essenziale; va migliorata 

l’organizzazione dei tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro.  

  

1. Esegue collettivamente e individualmente brani vocali e/o strumentali utilizzando voce e 

semplici strumenti in modo abbastanza adeguato ma ricorrendo alla guida dell’insegnante.  

2. Rappresenta insieme al gruppo classe alcuni elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori 

attraverso semplici sistemi simbolici non convenzionali stabiliti  insieme ai compagni e 

all’insegnante.  

7  Le conoscenze sono essenziali ma significative per l’apprendimento.   

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta 

acquisite le istruzioni fondamentali, è sufficientemente autonoma, ma 

non sempre del tutto consapevole.   

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti e 

situazioni note in modo abbastanza autonomo.               

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buone, sono da 

migliorare le strategie di lavoro e di generalizzazione di conoscenze e 

abilità in contesti nuovi.   

  

1. Esegue collettivamente e individualmente brani vocali e/o strumentali utilizzando voce 

e semplici strumenti in modo abbastanza adeguato.  

2. Rappresenta se aiutato alcuni elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori 

attraverso semplici sistemi simbolici non convenzionali stabiliti  insieme ai compagni e 

all’insegnante.  

8  Le conoscenze sono consolidate.  

L'applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è 

generalmente corretta.  

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti 

in modo autonomo.  

L'iniziativa personale e la capacità di risolvere problemi e orientarsi in 

situazioni nuove sono generalmente soddisfacenti.  

  

1.  

2.  

Esegue collettivamente e individualmente brani vocali e/o strumentali utilizzando voce e semplici 

strumenti in modo adeguato.  

Rappresenta in modo abbastanza autonomo alcuni elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori 

attraverso semplici sistemi simbolici non convenzionali stabiliti  insieme ai compagni e all’insegnante.  

9  Le conoscenze sono complete e consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità 

di svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome e consapevoli.   

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono evidenti e costanti.   

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono di buona 

qualità e dotati di spirito critico.  

  

1.  

2.  

Esegue collettivamente e individualmente brani vocali e/o strumentali utilizzando voce e semplici 

strumenti in modo creativo e consapevole.  

Rappresenta autonomamente alcuni elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori attraverso 

semplici sistemi simbolici non convenzionali stabiliti  insieme ai compagni e all’insegnante.  



 

10  Le conoscenze sono complete, articolate e consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità 

di svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e 

si adattano a contesti nuovi e situazioni complesse.  

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono evidenti e costanti.   

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono significativi, 

originali e utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro.  

  

  

1. Esegue collettivamente e individualmente brani vocali e/o strumentali utilizzando voce e semplici 

strumenti in modo creativo e consapevole.  

2. Rappresenta autonomamente alcuni elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori 

attraverso semplici sistemi simbolici non convenzionali stabiliti  insieme ai compagni e all’insegnante.  

  

  

Scuola Primaria - Classe III  
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5  Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate.    

L’applicazione delle conoscenze nelle procedure presenta molti errori 

e necessita di costante esercizio.   

Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono dalla 

guida costante dell’adulto.  

L’iniziativa personale nell’apprendimento necessita di autoregolazione 

e di organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali.  

  

  

1. Esegue collettivamente e individualmente brani vocali e/o strumentali anche polifonici, 
utilizzando voce e semplici strumenti e curando, con la guida dell’insegnante, intonazione, 
espressività e interpretazione.  

2. Riconosce alcuni elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale all’interno di brani di vario 
genere ma li classifica solo se aiutato dall’insegnante.  

3. Rappresenta insieme al gruppo classe alcuni elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori 
attraverso semplici sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali.  

4. Riconosce solo se guidato dall’insegnante gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni 
nella realtà multimediale.  

6  Le conoscenze sono essenziali, non ancora collegate.  

  

L’applicazione delle conoscenze nelle procedure presenta errori e 

necessita di esercizio.   

Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da 

precise istruzioni e dalla supervisione dell’adulto.  

L’iniziativa personale nell’apprendimento necessita di miglioramento 

nell’organizzazione dei tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro.  

  1. Esegue collettivamente e individualmente brani vocali e/o strumentali anche polifonici, 
utilizzando voce e semplici strumenti e curando, con la guida dell’insegnante, intonazione, 
espressività e interpretazione.  

2. Riconosce alcuni elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale all’interno di brani di vario 
genere ma li classifica solo se aiutato dall’insegnante.  

3. Rappresenta insieme al gruppo classe alcuni elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori 
attraverso semplici sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali.  

4. Riconosce solo se guidato dall’insegnante gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni 
nella realtà multimediale.  



 

7  Le conoscenze sono essenziali, non sempre collegate.  

L’applicazione delle conoscenze nelle procedure è parzialmente 

autonoma.  

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere semplici problemi in 

contesti noti.               

L’iniziativa personale nell’apprendimento e l’organizzazione dei tempi, 

dei materiali e delle strategie di lavoro sono generalmente adeguate.   

  

1. Esegue collettivamente e individualmente brani vocali e/o strumentali anche polifonici, 

utilizzando voce e semplici strumenti e curando in modo abbastanza adeguato intonazione, 

espressività e interpretazione.  

2. Riconosce alcuni elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale all’interno di brani di vario 

genere ma non sempre riesce a classificarli.  

3. Rappresenta se aiutato alcuni elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori attraverso 

semplici sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali.  

4. Riconosce con la guida dell’insegnante gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni nella 

realtà multimediale  

8  Le conoscenze sono consolidate e generalmente collegate.   

L’applicazione delle conoscenze nelle procedure è corretta.   

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi più articolati 

in contesti noti.   

L’iniziativa personale, l’organizzazione e le strategie di lavoro sono 

buone.   

1. Esegue collettivamente e individualmente brani vocali e/o strumentali anche polifonici, utilizzando 

voce e semplici strumenti e curando in modo adeguato intonazione, espressività e interpretazione.  

2. Riconosce e classifica quasi sempre correttamente gli elementi costitutivi basilari del linguaggio 

musicale all’interno di brani di vario genere.  

3. Rappresenta in modo abbastanza autonomo alcuni elementi basilari di brani musicali e di eventi 

sonori attraverso semplici sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali.  

4. Riconosce quasi sempre gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni nella realtà 

multimediale  

9  Le conoscenze sono articolate, collegate e consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze nelle procedure e le abilità di svolgere 

compiti e risolvere problemi sono autonome e si adattano a contesti 

nuovi.   

L’iniziativa personale nell’apprendimento, l’organizzazione e le 

strategie di lavoro sono evidenti e sicure.  

1.  

1. Esegue collettivamente e individualmente brani vocali e/o strumentali anche polifonici, 
utilizzando voce e semplici strumenti in modo creativo e curando in modo consapevole 
intonazione, espressività e interpretazione.  

2. Riconosce e classifica correttamente gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale 
all’interno di brani di vario genere.  

3. Rappresenta autonomamente alcuni elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori 
attraverso semplici sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali.  

4. Riconosce gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni nella realtà multimediale. 

10  Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate, consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze nelle procedure e le abilità di svolgere 

compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si adattano 

a contesti nuovi e situazioni complesse, anche con la capacità di operare 

riadattamenti alle tecniche e alle strategie di lavoro.   

L’iniziativa personale nell’apprendimento e  

l’organizzazione sono ottime con contributi personali e significativi, 

utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro.  

  1. Esegue collettivamente e individualmente brani vocali e/o strumentali anche polifonici, 
utilizzando voce e semplici strumenti in modo creativo e curando in modo consapevole 
intonazione, espressività e interpretazione.  

2. Riconosce e classifica correttamente gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale 
all’interno di brani di vario genere.  

3. Rappresenta autonomamente alcuni elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori 
attraverso semplici sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali.  

4. Riconosce gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni nella realtà multimediale.  
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  Descrittore livello apprendimento (competenza)  Descrittore riferimento disciplina  

5  Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate.       

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è poco 

consapevole e presenta errori.   

Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da 

precise istruzioni e supervisione dell’adulto.   

L’iniziativa personale nell’apprendimento necessita di 

autoregolazione e  di organizzazione dei tempi, delle strategie e dei 

materiali.  

1. Esegue collettivamente e individualmente brani vocali e/o strumentali anche polifonici, utilizzando 

voce e semplici strumenti e curando, con la guida dell’insegnante, intonazione, espressività e 

interpretazione.  

2. Riconosce alcuni elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale all’interno di brani di vario 

genere ma li classifica solo se aiutato dall’insegnante.  

3. Rappresenta insieme al gruppo classe alcuni elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori 

attraverso semplici sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali.  

4. Riconosce solo se guidato dall’insegnante gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni 

nella realtà multimediale  

6  Le conoscenze sono essenziali e non ancora collegate.        

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure non è del 

tutto consapevole, dipende da costante esercizio, presenta errori.   

Possiede abilità nello svolgere compiti e risolvere problemi semplici, 

ma necessita dell’aiuto e delle sollecitazioni da parte dell’adulto.  

L’iniziativa personale nell’apprendimento necessita di miglioramento 

nell’organizzazione dei tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro.  

1. Esegue collettivamente e individualmente brani vocali e/o strumentali anche polifonici, utilizzando 

voce e semplici strumenti e curando, con la guida dell’insegnante, intonazione, espressività e 

interpretazione.  

2. Riconosce alcuni elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale all’interno di brani di vario 

genere ma li classifica solo se aiutato dall’insegnante.  

3. Rappresenta insieme al gruppo classe alcuni elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori 

attraverso semplici sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali.  

4. Riconosce solo se guidato dall’insegnante gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni nella 

realtà multimediale  

7  Le conoscenze sono essenziali e non sempre collegate.   

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta 

acquisite le istruzioni fondamentali,  

è sufficientemente autonoma, ma non sempre consapevole.   

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in situazioni 

e contesti noti.               

L’iniziativa personale nell’apprendimento e l’organizzazione dei 

tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro sono generalmente 

adeguate.   

  

1. Esegue collettivamente e individualmente brani vocali e/o strumentali anche polifonici, 

utilizzando voce e semplici strumenti e curando in modo abbastanza adeguato intonazione, 

espressività e interpretazione.  

2. Riconosce alcuni elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale all’interno di brani di 

vario genere ma non sempre riesce a classificarli.  

3. Rappresenta se aiutato alcuni elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori attraverso 

semplici sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali.  

4. Riconosce con la guida dell’insegnante gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni 

nella realtà multimediale  



 

8  Le conoscenze sono collegate e consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è corretta, 

abbastanza autonoma e generalmente consapevole.   

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti 

in modo autonomo.   

L’iniziativa personale, l’organizzazione e le strategie di lavoro sono 

buone.   

  

 1. Esegue collettivamente e individualmente brani vocali e/o strumentali anche polifonici, 
utilizzando voce e semplici strumenti e curando in modo adeguato intonazione, espressività e 
interpretazione.  

2. Riconosce e classifica quasi sempre correttamente gli elementi costitutivi basilari del linguaggio 
musicale all’interno di brani di vario genere.  

3. Rappresenta in modo abbastanza autonomo alcuni elementi basilari di brani musicali e di eventi 
sonori attraverso semplici sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali. Riconosce quasi 
sempre gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni nella realtà multimediale.  

9  
Le conoscenze sono articolate, collegate e consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità 

di svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e 

si adattano a vari contesti.   

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono evidenti e costanti, con 

contributi pertinenti al lavoro e all’apprendimento.  

 1. Esegue collettivamente e individualmente brani vocali e/o strumentali anche polifonici, 
utilizzando voce e semplici strumenti in modo creativo e curando in modo consapevole 
intonazione, espressività e interpretazione.  

2. Riconosce e classifica correttamente gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale 
all’interno di brani di vario genere.  

3. Rappresenta autonomamente alcuni elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori 
attraverso semplici sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali.  

4. Riconosce gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni nella realtà multimediale. 

10  Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze e le abilità nello svolgere compiti e 

risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti 

vari e situazioni complesse, anche con la capacità di operare 

riadattamenti alle tecniche e alle strategie di lavoro.   

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono evidenti e costanti, con 

contributi critici, originali e significativi per l’apprendimento, utili al 

miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro.  

1. Esegue collettivamente e individualmente brani vocali e/o strumentali anche polifonici, 

utilizzando voce e semplici strumenti in modo creativo e curando in modo consapevole intonazione, 

espressività e interpretazione.  

2. Riconosce e classifica correttamente gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale 

all’interno di brani di vario genere.  

3. Rappresenta autonomamente alcuni elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori 

attraverso semplici sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali.  

4. Riconosce gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni nella realtà multimediale.  

  

  

Scuola Secondaria di I grado  
  

  Descrittore livello apprendimento (competenza)  Descrittore riferimento disciplina  

5  Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate, anche se 

significative per l’apprendimento.       

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è poco 

consapevole, presenta errori e dipende da costante esercizio.   

Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da 

precise istruzioni e supervisione dell’adulto o di compagni più esperti.   

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento abbisognano 

di miglioramento nell’autoregolazione e nell’organizzazione dei 

tempi, delle strategie e dei materiali.  

1. Sa riprodurre strutture ritmiche con capacità di intonazione e/o abilità strumentale con difficoltà  

2. Sa leggere, usare, analizzare la notazione con difficoltà  

3. Sa riconoscere di un brano l'aspetto acustico, ritmico, formale e sa individuare le funzioni della 

musica negli altri linguaggi e nei diversi contesti storici con difficoltà  

4. Conosce solo alcune tecniche che usa in modo approssimativo e ha difficoltà ad applicarle  

  



 

6  Le conoscenze sono essenziali, non sempre collegate, ma significative 

per l’apprendimento.         

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure non è del 

tutto consapevo- le, dipende da costante esercizio, presenta errori.         

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi semplici, 

ancorché sorrette da istruzioni dell’adulto o di compagni più esperti.             

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono evidenti, 

ma vanno incrementate l’organizzazione dei tempi, dei materiali e 

delle strategie di lavoro.  

1. Sa riprodurre strutture ritmiche con capacità di intonazione e/o abilità strumentale con qualche 

difficoltà  

2. Sa leggere, usare, analizzare la notazione con qualche difficoltà  

3. Sa riconoscere di un brano l'aspetto acustico, ritmico, formale e sa individuare le funzioni della musica 

negli altri linguaggi e nei diversi contesti storici con qualche difficoltà  

4. Sa creare un messaggio atto allo scopo usando anche codici e tecniche multimediali usando schemi 

guidati e applicando le tecniche apprese in modo approssimativo  

7  Le conoscenze sono essenziali, significative per l’apprendimento e 

consolidate.                       

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta 

acquisite le istruzioni fondamentali, è sufficientemente autonoma, 

ancorché non sempre del tutto consapevole.   

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti e 

situazioni note in modo autonomo.                

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni, sono da 

migliorare le strategie di la- voro e di generalizzazione di conoscenze 

e abilità in contesti nuovi.   

Ovvero: L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni così 

come la capacità di orientarsi in contesti nuovi; sono da migliorare 

l’autoregolazione e l’impegno nel lavoro.  

1. Sa riprodurre strutture ritmiche con capacità di intonazione e/o abilità strumentale in modo 

abbastanza corretto  

2. Sa leggere, usare, analizzare la notazione in modo abbastanza corretto  

3. Sa riconoscere di un brano l'aspetto acustico, ritmico, formale e sa individuare le funzioni della 

musica negli altri linguaggi e nei diversi contesti storici in modo abbastanza corretto.  

4. Sa creare un messaggio atto allo scopo usando anche codici e tecniche multimediali secondo 

schemi guidati  

  

8  Le conoscenze sono articolate, ben collegate e consolidate.                                           

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è corretta, 

autonoma e consapevole.                                                                                                              

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti 

in modo autonomo.   

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione, le strategie di 

lavoro sono evidenti e stabilizzate in contesti noti; l’orientamento in 

situazioni nuove richiede tempi di adattamento.   

Ovvero: L’iniziativa personale e la capacità di risolvere problemi e 

orientarsi in situa- zioni nuove sono sicure e rapide, dotate di buon 

senso critico, ancorché non sempre accompagnate da impegno costante 

e autoregolazione.  

1. Sa riprodurre strutture ritmiche con capacità di intonazione e/o abilità strumentale in modo 

corretto  

2. Sa leggere, usare, analizzare la notazione in modo corretto  

3. Sa riconoscere di un brano l'aspetto acustico, ritmico, formale e sa individuare le funzioni della 

musica negli altri linguaggi e nei  

  diversi contesti storici in modo corretto.  

4. Sa creare un messaggio atto allo scopo usando anche codici e tecniche multimediali in modo 

personale.  

  

  



 

9  Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità 

di svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e 

si adattano a contesti e situazioni nuovi e di una certa complessità.         

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e 

costanti.                                         

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono di buona 

qualità e dotati di spirito critico.  

1. Sa riprodurre strutture ritmiche con capacità di intonazione e/o abilità strumentale con scioltezza  

2. Sa leggere, usare, analizzare la notazione con scioltezza  

3. Sa riconoscere di un brano l'aspetto acustico, ritmico, formale e sa individuare le funzioni della 

musica negli altri linguaggi e nei diversi contesti storici con scioltezza.  

4. Sa creare un messaggio atto allo scopo usando anche codici e tecniche multimediali autonomamente 

in modo personale.  

10  Le conoscenze sono complete, articolate, interconnesse, consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità 

di svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e 

si adattano a contesti nuovi e situazioni complesse, anche con la capacità 

di operare riadattamenti alle tecniche e alle strategie di lavoro.    

                                                                                              

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e 

costanti.   

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono significativi, 

critici, originali e utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro.  

1. Sa riprodurre strutture ritmiche con capacità di intonazione e/0 abilità strumentale con scioltezza  

2. Sa leggere, usare, analizzare la notazione con scioltezza  

3. Sa riconoscere di un brano l'aspetto acustico, ritmico, formale e sa individuare le funzioni della 

musica negli altri linguaggi e nei diversi contesti storici con scioltezza.  

4. Sa creare un messaggio atto allo scopo usando anche codici e tecniche multimediali autonomamente 

in modo personale e creativo.  

  

  

  

VALUTAZIONE PROFITTO SCIENZE    

Scuola Primaria - Classe I  
  

  Descrittore livello apprendimento (competenza)  Descrittore riferimento disciplina  

5  Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate.      

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è poco 

consapevole e presenta errori.  

L'esecuzione di compiti e la risoluzione di problemi dipendono da 

precise istruzioni e supervisione dell’adulto.   

L’iniziativa personale deve essere stimolata; devono migliorare le 

strategie e l'organizzazione dei materiali.  

  

1. Riconosce solo con la guida dell’insegnante le proprietà e le caratteristiche di oggetti e materiali 

attraverso i cinque sensi.  

2. Osserva la vita di piante e animali e con l’aiuto dell’insegnante risponde alle domande stimolo.  



 

6  Le conoscenze sono essenziali e non sempre collegate.         

 L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure non è del 

tutto consapevole e presenta errori.   

 Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi semplici, 

quando sorrette da istruzioni.  

 L’iniziativa personale nell’apprendimento è essenziale; va migliorata 

l’organizzazione dei tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro.  

  

1. Riconosce solo con la guida dell’insegnante le proprietà e le caratteristiche di oggetti e materiali 

attraverso i cinque sensi.  

2. Osserva la vita di piante e animali e con l’aiuto dell’insegnante risponde alle domande stimolo.  

7  Le conoscenze sono essenziali ma significative per l’apprendimento.   

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta 

acquisite le istruzioni fondamentali, è sufficientemente autonoma, ma 

non sempre del tutto consapevole.   

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti e 

situazioni note in modo abbastanza autonomo.               

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buone, sono da 

migliorare le strategie di lavoro e di generalizzazione di conoscenze e 

abilità in contesti nuovi.   

  

1. Riconosce con la guida dell’insegnante le proprietà e le caratteristiche di oggetti e materiali 

attraverso i cinque sensi e li classifica in modo abbastanza corretto.  

2. Osserva i momenti significativi nella vita di piante e animali e li espone in modo abbastanza 

corretto con l’aiuto dell’insegnante.  

  

8  Le conoscenze sono consolidate.  

L'applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è 

generalmente corretta.  

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti 

noti in modo autonomo.  

L'iniziativa personale e la capacità di risolvere problemi e orientarsi in 

situazioni nuove sono generalmente soddisfacenti.  

  

1. Riconosce le proprietà e le caratteristiche di oggetti e materiali attraverso i cinque sensi e li classifica 

in modo corretto.  

2. Osserva i momenti significativi nella vita di piante e animali e li espone, utilizzando un linguaggio 

abbastanza appropriato.  

  

9  Le conoscenze sono complete e consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità 

di svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome e consapevoli.   

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono evidenti e costanti.   

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono di buona 

qualità e dotati di spirito critico.  

 

1. Riconosce autonomamente le proprietà e le caratteristiche di oggetti e materiali attraverso i cinque 

sensi e li classifica in modo corretto.   

2. Osserva i momenti significativi nella vita di piante e animali e li espone in modo coerente, 

utilizzando termini specifici.  

 



 

10  Le conoscenze sono complete, articolate e consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità 

di svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli 

e si adattano a contesti nuovi e situazioni complesse.  

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono evidenti e costanti.   

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono significativi, 

originali e utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro.  

  

  

1. Riconosce autonomamente le proprietà e le caratteristiche di oggetti e materiali attraverso i cinque 

sensi e li classifica in modo corretto, arricchendo i contenuti con esperienze personali.   

2. Osserva i momenti significativi nella vita di piante e animali e li espone in modo coerente, utilizzando 

termini specifici.  

  

  

  

 

 

Scuola Primaria - Classe III  

  

  Descrittore livello apprendimento (competenza)  Descrittore riferimento disciplina  

5  Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate.    

L’applicazione delle conoscenze nelle procedure presenta molti errori 

e necessita di costante esercizio.   

Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono dalla 

guida costante dell’adulto.  

L’iniziativa personale nell’apprendimento necessita di 

autoregolazione e  di organizzazione dei tempi, delle strategie e dei 

materiali.  

1. Osserva con la guida dell’insegnante la struttura di oggetti semplici, ne individua qualità e proprietà, 

ma li classifica in modo non sempre corretto.   

2. Descrive semplici fenomeni della vita quotidiana con l’aiuto di domande guida dell’insegnante e 

utilizzando un linguaggio non del tutto adeguato.   

3. Osserva le caratteristiche del proprio ambiente, individua con la guida dell’insegnante le 

trasformazioni ambientali naturali e quelle ad opera dell’uomo ma non riesce sempre a classificarle.   

4. Osserva momenti significativi nella vita di animali e piante solo se guidato dall’insegnante.  

6  Le conoscenze sono essenziali, non ancora collegate.  

L’applicazione delle conoscenze nelle procedure presenta errori e 

necessita di esercizio.   

Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da 

precise istruzioni e dalla supervisione dell’adulto.  

L’iniziativa personale nell’apprendimento necessita di miglioramento 

nell’organizzazione dei tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro.  

1. Osserva con la guida dell’insegnante la struttura di oggetti semplici, ne individua qualità e 

proprietà, ma li classifica in modo non sempre corretto.   

2. Descrive semplici fenomeni della vita quotidiana con l’aiuto di domande guida dell’insegnante 

e utilizzando un linguaggio non del tutto adeguato.   

3. Osserva le caratteristiche del proprio ambiente, individua con la guida dell’insegnante le 

trasformazioni ambientali naturali e quelle ad opera dell’uomo ma non riesce sempre a classificarle.   

4. Osserva momenti significativi nella vita di animali e piante solo se guidato dall’insegnante.  



 

 

7  Le conoscenze sono essenziali, non sempre collegate.  

L’applicazione delle conoscenze nelle procedure è parzialmente 

autonoma.  

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere semplici problemi in 

contesti noti.               

L’iniziativa personale nell’apprendimento e l’organizzazione dei 

tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro sono generalmente 

adeguate.   

  

1. Osserva la struttura di oggetti semplici, ne individua qualità e proprietà, ne riconosce funzioni e modi 

d’uso, descrivendoli con un linguaggio semplice, li classifica in modo abbastanza corretto.  2. Descrive 

semplici fenomeni della vita quotidiana in modo semplice e utilizzando un linguaggio non del tutto 

adeguato.   

3. Osserva le caratteristiche del proprio ambiente, individua le trasformazioni ambientali naturali 

e quelle ad opera dell’uomo ma non riesce sempre a classificarle; riconosce le abitudini dannose per 

l’ambiente.   

4. Osserva momenti significativi nella vita di animali e piante.  

8  Le conoscenze sono consolidate e generalmente collegate.   

L’applicazione delle conoscenze nelle procedure è corretta.   

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi più articolati 

in contesti noti.   

L’iniziativa personale, l’organizzazione e le strategie di lavoro sono 

buone.   

1. Individua, attraverso l’interazione diretta, la struttura di oggetti semplici, ne analizza 

qualità e proprietà, ne riconosce funzioni e modi d’uso, descrivendoli con un linguaggio 

appropriato, li classifica in modo corretto.   

2. Descrive semplici fenomeni della vita quotidiana in modo coerente e utilizzando un 

linguaggio adeguato.   

3. Osserva le caratteristiche del proprio ambiente, individua con la guida dell’insegnante 

le trasformazioni ambientali naturali e quelle ad opera dell’uomo; riconosce le abitudini dannose 

per l’ambiente e i comportamenti responsabili nella vita quotidiana.   

4. Osserva momenti significativi nella vita di animali e piante individuando alcune 

somiglianze e differenze.  

9  Le conoscenze sono articolate, collegate e consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze nelle procedure e le abilità di svolgere 

compiti e risolvere problemi sono autonome e si adattano a contesti 

nuovi.   

L’iniziativa personale nell’apprendimento, l’organizzazione e le 

strategie di lavoro sono evidenti e sicure.  

  

1. Individua, attraverso l’interazione diretta, la struttura di oggetti semplici, ne analizza 

qualità e proprietà, ne riconosce funzioni e modi d’uso, descrivendoli con un linguaggio 

specifico e appropriato, li classifica in modo corretto.   

2. Descrive semplici fenomeni della vita quotidiana in modo esaustivo e coerente e 

utilizzando termini specifici.   

3. Osserva le caratteristiche del proprio ambiente, individua in modo autonomo le 

trasformazioni ambientali naturali e quelle ad opera dell’uomo; riconosce le abitudini dannose 

per l’ambiente e assume comportamenti responsabili nella vita quotidiana.   

4. Osserva momenti significativi nella vita di piante e animali, individuandone 

somiglianze e differenze.  



 

10  Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate, consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze nelle procedure e le abilità di svolgere 

compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si adattano 

a contesti nuovi e situazioni complesse, anche con la capacità di 

operare riadattamenti alle tecniche e alle strategie di lavoro.   

L’iniziativa personale nell’apprendimento e  

l’organizzazione sono ottime con contributi personali e significativi, 

utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro.  

1. Individua, attraverso l’interazione diretta, la struttura di oggetti semplici, ne analizza 

qualità e proprietà, ne riconosce funzioni e modi d’uso, descrivendoli con un linguaggio 

specifico e appropriato, li classifica in modo corretto.   

2. Descrive semplici fenomeni della vita quotidiana in modo esaustivo e coerente e 

utilizzando termini specifici.   

3. Osserva le caratteristiche del proprio ambiente, individua in modo autonomo le 

trasformazioni ambientali naturali e quelle ad opera dell’uomo; riconosce le abitudini dannose 

per l’ambiente e assume comportamenti responsabili nella vita quotidiana.   

4. Osserva momenti significativi nella vita di piante e animali, individuandone 

somiglianze e differenze.  

  

  

Scuola Primaria - Classe V  
  

  Descrittore livello apprendimento (competenza)  Descrittore riferimento disciplina  

5  Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate.       

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è poco 

consapevole e presenta errori.   

Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da 

precise istruzioni e supervisione dell’adulto.   

L’iniziativa personale nell’apprendimento necessita di 

autoregolazione e  di organizzazione dei tempi, delle strategie e dei 

materiali.  

1. Si approccia ai contenuti in modo incerto e parziale.  

2. Usa il linguaggio specifico in modo stentato.  

  

6  Le conoscenze sono essenziali e non ancora collegate.        

 L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure non è del 

tutto consapevole, dipende da costante esercizio, presenta errori.   

 Possiede abilità nello svolgere compiti e risolvere problemi semplici, 

ma necessita dell’aiuto e delle sollecitazioni da parte dell’adulto.  

 L’iniziativa personale nell’apprendimento necessita di miglioramento 

nell’organizzazione dei tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro.  

1. Si approccia ai contenuti in modo incerto e parziale.  

2. Usa il linguaggio specifico in modo stentato.  

  

  



 

 

7  Le conoscenze sono essenziali e non sempre collegate.   

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta 

acquisite le istruzioni fondamentali,  

è sufficientemente autonoma, ma non sempre consapevole.   

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in situazioni 

e contesti noti.               

L’iniziativa personale nell’apprendimento e l’organizzazione dei 

tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro sono generalmente 

adeguate.   

  

1. Si approccia ai contenuti in modo essenziale.  

2. Usa il linguaggio specifico in modo abbastanza adeguato.  

  

8  Le conoscenze sono collegate e consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è corretta, 

abbastanza autonoma e generalmente consapevole.   

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti 

noti in modo autonomo.   

L’iniziativa personale, l’organizzazione e le strategie di lavoro sono 

buone.   

  

1. Si approccia ai contenuti in modo adeguato.  

2. Usa il linguaggio specifico in modo adeguato.  

  

9  Le conoscenze sono articolate, collegate e consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità 

di svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli 

e si adattano a vari contesti.   

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono evidenti e costanti, con 

contributi pertinenti al lavoro e all’apprendimento.  

1. Comprende e rielabora i contenuti in modo pienamente adeguato.  

2. Usa il linguaggio specifico in modo consapevole.  

  

10  Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze e le abilità nello svolgere compiti e 

risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti 

vari e situazioni complesse, anche con la capacità di operare 

riadattamenti alle tecniche e alle strategie di lavoro.   

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono evidenti e costanti, con 

contributi critici, originali e significativi per l’apprendimento, utili al 

miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro.  

1. Comprende e rielabora i contenuti in modo pienamente adeguato.  

2. Usa il linguaggio specifico in modo consapevole.  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

  

  

Scuola Secondaria di I grado  
  

  Descrittore livello apprendimento (competenza)  Descrittore riferimento disciplina  

5  Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate, anche se 

significative per l’apprendimento.       

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è poco 

consapevole, presenta errori e dipende da costante esercizio.   

Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da 

precise istruzioni e supervisione dell’adulto o di compagni più esperti.   

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento abbisognano di 

miglioramento nell’autoregolazione e nell’organizzazione dei tempi, 

delle strategie e dei materiali.  

1. Conosce in modo parziale e frammentario gli argomenti trattati.  

2. Effettua semplici   osservazioni solo se guidato, ma non sempre utilizza gli strumenti in modo 

adeguato e compie frequentemente errori.   

3. Individua semplici relazioni; se guidato analizza i risultati di un esperimento  ma  non sempre  

riconosce la  coerenza  dei  risultati con  l’ipotesi iniziale.  

4. Ha difficoltà a comprendere il linguaggio specifico e lo usa in modo parziale e limitato.  

6  Le conoscenze sono essenziali, non sempre collegate, ma significative 

per l’apprendimento.         

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure non è del 

tutto consapevo- le, dipende da costante esercizio, presenta errori.         

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi semplici, 

ancorché sorrette da istruzioni dell’adulto o di compagni più esperti.             

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono evidenti, 

ma vanno incrementate l’organizzazione dei tempi, dei materiali e 

delle strategie di lavoro.  

1. Conosce in modo essenziale gli argomenti trattati.  

2. Osserva in modo generico semplici fatti; se guidato individua proprietà, analogie e differenze; 

usa strumenti con sufficiente  precisione.  

3. Se guidato, riconosce la coerenza di un’ipotesi rispetto agli elementi di un  

fenomeno, la validità e la coerenza di un’esperienza rispetto all’ipotesi iniziale; interpreta sulla base dei 

principi e delle leggi studiate solo semplici fenomeni.   

4. Comprende con qualche difficoltà il linguaggio specifico della disciplina e lo usa in modo 

essenziale.  

  



 

 

7  Le conoscenze sono essenziali, significative per l’apprendimento e 

consolidate.                       

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta 

acquisite le istruzioni fondamentali, è sufficientemente autonoma, 

ancorché non sempre del tutto consapevole.   

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti e 

situazioni note in modo autonomo.                

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni, sono da 

migliorare le strategie di la- voro e di generalizzazione di conoscenze 

e abilità in contesti nuovi.   

Ovvero: L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni così 

come la capacità di orientarsi in contesti nuovi; sono da migliorare 

l’autoregolazione e l’impegno nel lavoro.  

1. Conosce in modo adeguato gli argomenti trattati.  

2. Osserva fatti e fenomeni; è capace di cogliere proprietà, analogie e differenze in modo autonomo, 

impiegando strumenti e procedure in modo corretto.  

3. Individua le relazioni e i rapporti tra gli elementi essenziali di un fenomeno; formula ipotesi per 

spiegare fatti e   fenomeni, ne verifica la validità ed effettua valutazioni in contesti noti.   

4. Comprende ed usa il linguaggio specifico in modo corretto  

8  Le conoscenze sono articolate, ben collegate e consolidate.                                           

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è corretta, 

autonoma e consapevole.                                                                                                          

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti 

in modo autonomo.  

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione, le strategie di 

lavoro sono evidenti e stabilizzate in contesti noti; l’orientamento in 

situazioni nuove richiede tempi di adattamento.   

Ovvero: L’iniziativa personale e la capacità di risolvere problemi e 

orientarsi in situa- zioni nuove sono sicure e rapide, dotate di buon 

senso critico, ancorché non sempre accompagnate da impegno costante 

e autoregolazione.  

1. Conosce in modo completo e approfondito gli argomenti trattati  

2. Osserva nei dettagli fatti e fenomeni, individuando proprietà, analogie e differenze,  

impiegando strumenti e procedure idonee, in modo corretto ed appropriato.   

3. Individua correttamente le relazioni e i rapporti tra gli elementi essenziali di un fenomeno e 

formula appropriate ipotesi di spiega zione, verificandone la coerenza con i   risultati sperimentali.  

4. Comprende ed usa il linguaggio specifico in modo  corretto ed  appropriato.    

9  Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità 

di svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e 

si adattano a contesti e situazioni nuovi e di una certa complessità.         

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e 

costanti.                                         

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono di buona 

qualità e dotati di spirito critico.  

  

  

  

1. Conosce in modo completo, approfondito e organico gli argomenti trattati.  

2. Osserva i fenomeni, individuando, in modo autonomo, differenze, analogie e proprietà; usa in 

modo appropriato e preci so opportuni strumenti, anche in situazioni complesse.  

3. Individua autonomamente le relazioni e i rapporti tra gli elementi essenziali di un fenomeno e 

formula corrette ipotesi di spiegazione, verificandone la coerenza con i risultati sperimentali;  

             interpreta anche fenomeni complessi sulla base dei principi   e delle leggi studiate.  

4. Comprende ed usa il linguaggio specifico in modo corretto, chiaro ed appropriato.   



 

10  Le conoscenze sono complete, articolate, interconnesse, consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità 

di svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e 

si adattano a contesti nuovi e situazioni complesse, anche con la capacità 

di operare riadattamenti alle tecniche e alle strategie di lavoro.                                                                                         

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e 

costanti.   

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono significativi, 

critici, originali e utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro.  

1. Conosce in modo completo, approfondito e organico e gli argomenti trattati e sa individuare 

connessioni fra di essi.   

2. Osserva i fenomeni cogliendone autonomamente aspetti significativi, analogie,  

proprietà e differenze; usa con sicurezza e in modo appropriato, preciso e sicuro opportuni strumenti, 

anche in situazioni nuove.   

3. Individua autonomamente le relazioni e i rapporti tra gli elementi di un fenomeno e formula 

coerenti ipotesi di spiegazione, correlandole ai risultati sperimentali; interpreta anche fenomeni nuovi e 

complessi, sviluppando principi generali.   

4. Comprende ed usa il linguaggio specifico in modo chiaro, appropriato e rigoroso  ed è in grado 

di  formalizzare i contenuti.  

  

  

  

VALUTAZIONE PROFITTO STORIA    

Scuola Primaria - Classe I  

 

  Descrittore livello apprendimento (competenza)  Descrittore riferimento disciplina  

5  Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate.      

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è poco 

consapevole e presenta errori.  

L'esecuzione di compiti e la risoluzione di problemi dipendono da 

precise istruzioni e supervisione dell’adulto.   

L’iniziativa personale deve essere stimolata; devono migliorare le 

strategie e l'organizzazione dei materiali.  

  

1. Individua alcune tracce del vissuto e, se guidato, le usa in modo corretto per produrre conoscenze 

sul proprio passato.  

2. Con l’aiuto dell’insegnante individua nell’esperienza vissuta alcune informazioni su aspetti del 

passato   

3. Riconosce in alcune esperienze vissute relazioni di contemporaneità, durate, periodi, cicli 

temporali e mutamenti, con il supporto di domande dell’adulto li sa riferire verbalmente in modo quasi 

sempre corretto.  

4. Conosce alcuni semplici strumenti convenzionali per la misurazione del tempo e se guidato li 

utilizza in modo quasi sempre corretto.  

  

 



 

6  Le conoscenze sono essenziali e non sempre collegate.         

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure non è del 

tutto consapevole e presenta errori.   

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi semplici, 

quando sorrette da istruzioni.  

L’iniziativa personale nell’apprendimento è essenziale; va migliorata 

l’organizzazione dei tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro.  

  

1. Individua alcune tracce del vissuto e, se guidato, le usa in modo corretto per produrre conoscenze 

sul proprio passato.  

2. Con l’aiuto dell’insegnante individua nell’esperienza vissuta alcune informazioni su aspetti del 

passato   

3. Riconosce in alcune esperienze vissute relazioni di contemporaneità, durate, periodi, cicli 

temporali e mutamenti, con il supporto di domande dell’adulto li sa riferire verbalmente in modo quasi 

sempre corretto.  

4. Conosce alcuni semplici strumenti convenzionali per la misurazione del tempo e se guidato li 

utilizza in modo quasi sempre corretto.  

  

7  Le conoscenze sono essenziali ma significative per l’apprendimento.   

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta 

acquisite le istruzioni fondamentali, è sufficientemente autonoma, ma 

non sempre del tutto consapevole.   

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti e 

situazioni note in modo abbastanza autonomo.               

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buone, sono da 

migliorare le strategie di lavoro e di generalizzazione di conoscenze e 

abilità in contesti nuovi.   

  

1. Individua alcune tracce del vissuto e le usa in modo corretto per produrre conoscenze sul proprio 

passato  

2. Ricava da fonti di tipo diverso legate all’esperienza vissuta alcune informazioni su aspetti del 

passato in modo quasi sempre corretto  

3. Riconosce in alcuni fenomeni ed esperienze vissute relazioni di contemporaneità, durate, periodi, 

cicli temporali e mutamenti, li rappresenta graficamente e verbalmente in modo abbastanza corretto.  

4. Conosce gli strumenti convenzionali per la misurazione e la rappresentazione del tempo e se 

guidato li utilizza in modo quasi sempre corretto.  

  

8  Le conoscenze sono consolidate.  

L'applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è 

generalmente corretta.  

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti 

in modo autonomo.  

L'iniziativa personale e la capacità di risolvere problemi e orientarsi in 

situazioni nuove sono generalmente soddisfacenti.  

  

  1. Individua le tracce del vissuto e le usa per produrre conoscenze sul proprio passato  
2. Ricava da fonti di tipo diverso legate all’esperienza vissuta informazioni su aspetti del passato  
3. Riconosce in fenomeni ed esperienze vissute e narrate relazioni di contemporaneità, durate, 

periodi, cicli temporali e mutamenti, li rappresenta graficamente e verbalmente in modo coerente, 
utilizzando un linguaggio abbastanza adeguato  

4. Comprende la funzione degli strumenti convenzionali per la misurazione e la rappresentazione 
del tempo e li utilizza in modo corretto.  

9  Le conoscenze sono complete e consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità 

di svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome e consapevoli.   

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono evidenti e costanti.   

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono di buona 

qualità e dotati di spirito critico.  

  

  

1.  1 Individua le tracce e le usa autonomamente come fonti per produrre conoscenze sul proprio passato.  
2 Ricava da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti del passato.  
3 Riconosce in fenomeni ed esperienze vissute e narrate relazioni di contemporaneità, durate, periodi, 

cicli temporali e mutamenti, li rappresenta graficamente e verbalmente in modo coerente ed 
esaustivo, utilizzando un linguaggio adeguato  

4 Comprende la funzione degli strumenti convenzionali per la misurazione e la rappresentazione del 
tempo e li sa utilizzare in autonomia.  



 

10  Le conoscenze sono complete, articolate e consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità 

di svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e 

si adattano a contesti nuovi e situazioni complesse.  

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono evidenti e costanti.   

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono significativi, 

originali e utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro.  

  

1. Individua le tracce e le usa autonomamente come fonti per produrre conoscenze sul proprio passato.  

2. Ricava da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti del passato.  

3. Riconosce in fenomeni ed esperienze vissute e narrate relazioni di contemporaneità, durate, periodi, 

cicli temporali e mutamenti, li rappresenta graficamente e verbalmente in modo coerente ed 

esaustivo, utilizzando un linguaggio adeguato  

4. Comprende la funzione degli strumenti convenzionali per la misurazione e la rappresentazione del 

tempo e li sa utilizzare in autonomia.  

  

  

  

Scuola Primaria - Classe III  
  

  Descrittore livello apprendimento (competenza)  Descrittore riferimento disciplina  

5  Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate.    

L’applicazione delle conoscenze nelle procedure presenta molti errori e 

necessita di costante esercizio.   

Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono dalla 

guida costante dell’adulto.  

L’iniziativa personale nell’apprendimento necessita di autoregolazione 

e  di organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali.  

 1. Individua alcune tracce del vissuto e, solo se guidato, le usa in modo abbastanza corretto per 
produrre conoscenze sul proprio passato.  

2. Con l’aiuto dell’insegnante individua alcune informazioni su aspetti del passato.  
3. Segue con difficoltà vicende storiche attraverso l’ascolto di testi sull’antichità, di storie e racconti, 

individua alcune differenze tra quadri storico-sociali diversi, con l’aiuto di domande guida e di 
mappe proposte dall’insegnante.  

4. Riferisce in modo parzialmente corretto le conoscenze acquisite utilizzando schemi temporali, 
mappe e disegni costruiti insieme all’insegnante.  

6  Le conoscenze sono essenziali, non ancora collegate.  

  

L’applicazione delle conoscenze nelle procedure presenta errori e 

necessita di esercizio.   

Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da precise 

istruzioni e dalla supervisione dell’adulto.  

L’iniziativa personale nell’apprendimento necessita di miglioramento 

nell’organizzazione dei tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro.  

  1. Individua alcune tracce del vissuto e, solo se guidato, le usa in modo abbastanza corretto per 
produrre conoscenze sul proprio passato.  

2. Con l’aiuto dell’insegnante individua alcune informazioni su aspetti del passato.  
3. Segue con difficoltà vicende storiche attraverso l’ascolto di testi sull’antichità, di storie e racconti, 

individua alcune differenze tra quadri storico-sociali diversi, con l’aiuto di domande guida e di 
mappe proposte dall’insegnante.  

4. Riferisce in modo parzialmente corretto le conoscenze acquisite utilizzando schemi temporali, 
mappe e disegni costruiti insieme all’insegnante.  

7  Le conoscenze sono essenziali, non sempre collegate.  

L’applicazione delle conoscenze nelle procedure è parzialmente 

autonoma.  

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere semplici problemi in 

contesti noti.               

L’iniziativa personale nell’apprendimento e l’organizzazione dei 

tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro sono generalmente 

adeguate.   

  

 1. Individua alcune tracce del vissuto e le usa in modo abbastanza corretto per produrre conoscenze 
sul proprio passato.  

2. Ricava da fonti di tipo diverso alcune informazioni su aspetti del passato in modo generalmente 
corretto.  

3. Segue vicende storiche attraverso l’ascolto o la lettura di testi sull’antichità, di storie e racconti; 
confronta quadri storicosociali diversi, con l’aiuto di domande guida dell’insegnante. Riferisce in 
modo abbastanza corretto le conoscenze acquisite utilizzando schemi temporali, mappe e disegni 
costruiti insieme all’insegnante.  



 

8  Le conoscenze sono consolidate e generalmente collegate.   

L’applicazione delle conoscenze nelle procedure è corretta.   

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi più articolati 

in contesti noti.   

L’iniziativa personale, l’organizzazione e le strategie di lavoro sono 

buone.   

1.  1 Individua le tracce del vissuto e le usa per produrre conoscenze sul proprio passato.  
2 Ricava da fonti di tipo diverso informazioni su aspetti del passato.  
3 Segue e comprende vicende storiche attraverso l’ascolto o la lettura di testi sull’antichità, di storie 

e racconti; individua alcune analogie e differenze attraverso il confronto tra quadri storico-sociali 
diversi, con l’aiuto di domande guida dell’insegnante.  

4 Riferisce in modo semplice, coerente e con un linguaggio abbastanza adeguato le conoscenze e i 
concetti acquisiti e con la guida dell’insegnante li rappresenta mediante schemi temporali, 
mappe, disegni, testi scritti e risorse digitali.  

9  Le conoscenze sono articolate, collegate e consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze nelle procedure e le abilità di svolgere 

compiti e risolvere problemi sono autonome e si adattano a contesti 

nuovi.   

L’iniziativa personale nell’apprendimento, l’organizzazione e le 

strategie di lavoro sono evidenti e sicure.  

  

1. Individua le tracce e le usa autonomamente come fonti per produrre conoscenze sul proprio passato.  

2. Ricava da fonti di tipo diverso informazioni su aspetti del passato.  

3. Segue e comprende vicende storiche attraverso l’ascolto o la lettura di testi sull’antichità, di storie e 

racconti; individua analogie e differenze attraverso il confronto tra quadri storicosociali diversi, 

lontani nello spazio e nel tempo.  

4. Riferisce in modo semplice, coerente e con un linguaggio adeguato le conoscenze e i concetti acquisiti 

e li rappresenta mediante schemi temporali, mappe, disegni, testi scritti e risorse digitali.  

10  Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate, consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze nelle procedure e le abilità di svolgere 

compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si adattano 

a contesti nuovi e situazioni complesse, anche con la capacità di operare 

riadattamenti alle tecniche e alle strategie di lavoro.   

L’iniziativa personale nell’apprendimento e  

l’organizzazione sono ottime con contributi personali e significativi, 

utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro.  

1. Individua le tracce e le usa autonomamente come fonti per produrre conoscenze sul proprio passato.  

2. Ricava da fonti di tipo diverso informazioni su aspetti del passato.  

3. Segue e comprende vicende storiche attraverso l’ascolto o la lettura di testi sull’antichità, di storie e 

racconti; individua analogie e differenze attraverso il confronto tra quadri storicosociali diversi, 

lontani nello spazio e nel tempo.  

4. Riferisce in modo semplice, coerente e con un linguaggio adeguato le conoscenze e i concetti acquisiti 

e li rappresenta mediante schemi temporali, mappe, disegni, testi scritti e risorse digitali.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Scuola Primaria - Classe V  
  

  Descrittore livello apprendimento (competenza)  Descrittore riferimento disciplina  

5  Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate.       

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è poco 

consapevole e presenta errori.   

Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da 

precise istruzioni e supervisione dell’adulto.   

L’iniziativa personale nell’apprendimento necessita di 

autoregolazione e  di organizzazione dei tempi, delle strategie e dei 

materiali.  

1. Individua alcune tracce del vissuto presenti sul territorio e, se guidato, le usa in modo corretto per 

produrre conoscenze sul proprio passato, della generazione degli adulti e della comunità di 

appartenenza  

2. Con l’aiuto dell’insegnante individua da fonti di tipo diverso alcune informazioni su aspetti del 

passato  

3. Segue la lettura di carte storico-geografiche relative agli argomenti studiati e individua alcune 

differenze tra i quadri storico-sociali delle varie civiltà, con l’aiuto di domande guida e di mappe 

proposte dall’insegnante.  

4. Espone in modo quasi sempre corretto le conoscenze acquisite, con l’aiuto di schemi temporali, 

mappe e disegni costruiti insieme all’insegnante.  

   

6  Le conoscenze sono essenziali e non ancora collegate.        

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure non è del 

tutto consapevole, dipende da costante esercizio, presenta errori.   

Possiede abilità nello svolgere compiti e risolvere problemi semplici, 

ma necessita dell’aiuto e delle sollecitazioni da parte dell’adulto.  

L’iniziativa personale nell’apprendimento necessita di miglioramento 

nell’organizzazione dei tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro.  

1. Individua alcune tracce del vissuto presenti sul territorio e, se guidato, le usa in modo corretto per 

produrre conoscenze sul proprio passato, della generazione degli adulti e della comunità di 

appartenenza  

2. Con l’aiuto dell’insegnante individua da fonti di tipo diverso alcune informazioni su aspetti del passato  

3. Segue la lettura di carte storico-geografiche relative agli argomenti studiati e individua alcune 

differenze tra i quadri storico-sociali delle varie civiltà, con l’aiuto di domande guida e di mappe 

proposte dall’insegnante.  

4. Espone in modo quasi sempre corretto le conoscenze acquisite, con l’aiuto di schemi temporali, mappe 

e disegni costruiti insieme all’insegnante.  

  

  



 

 

7  Le conoscenze sono essenziali e non sempre collegate.   

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta 

acquisite le istruzioni fondamentali,  

è sufficientemente autonoma, ma non sempre consapevole.   

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in situazioni 

e contesti noti.               

L’iniziativa personale nell’apprendimento e l’organizzazione dei 

tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro sono generalmente 

adeguate.   

  

1. Individua alcune tracce del vissuto presenti sul territorio e le usa in modo abbastanza corretto per 

produrre conoscenze sul proprio passato, della generazione degli adulti e della comunità di 

appartenenza.  

2. Ricava da fonti di tipo diverso alcune informazioni su aspetti del passato in modo quasi sempre 

corretto  

3. Segue la lettura di carte storico-geografiche relative agli argomenti studiati e individua alcune 

analogie e differenze tra i quadri storico-sociali delle varie civiltà, con l’aiuto di domande guida 

dell’insegnante.  

4. Espone in modo abbastanza corretto le conoscenze acquisite, con l’aiuto di schemi temporali, 

mappe e disegni costruiti insieme all’insegnante, anche utilizzando risorse digitali.  

  

8  Le conoscenze sono collegate e consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è corretta, 

abbastanza autonoma e generalmente consapevole.   

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti 

in modo autonomo.   

L’iniziativa personale, l’organizzazione e le strategie di lavoro sono 

buone.   

  

 1 Individua le tracce del vissuto presenti sul territorio e le usa per produrre conoscenze sul proprio 
passato, della generazione degli adulti e della comunità di appartenenza.  

2 Ricava da fonti di tipo diverso informazioni su aspetti del passato  
3 Legge carte storico-geografiche relative agli argomenti studiati e individua alcune analogie e 

differenze tra i quadri storico-sociali delle varie civiltà, lontane nello spazio e nel tempo.  
4 Espone con coerenza e usando un linguaggio abbastanza adeguato le conoscenze e i concetti 

acquisiti e con la guida dell’insegnante li rappresenta in testi orali e scritti, anche utilizzando risorse 
digitali.  

9  Le conoscenze sono articolate, collegate e consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità 

di svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e 

si adattano a vari contesti.   

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono evidenti e costanti, con 

contributi pertinenti al lavoro e all’apprendimento.  

 

1 Individua le tracce presenti sul territorio vissuto e le usa autonomamente come fonti per produrre 
conoscenze sul proprio passato, della generazione degli adulti e della comunità di appartenenza.  

2 Ricava da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti del passato.  
3 Legge autonomamente carte storico-geografiche relative agli argomenti studiati e confronta i 

quadri storico-sociali delle varie civiltà, lontane nello spazio e nel tempo.  
4 Espone con coerenza e usando un linguaggio specifico le conoscenze e i concetti acquisiti e li 

elabora in testi orali e scritti, anche utilizzando risorse digitali.  

10  Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze e le abilità nello svolgere compiti e 

risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti 

vari e situazioni complesse, anche con la capacità di operare 

riadattamenti alle tecniche e alle strategie di lavoro.   

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono evidenti e costanti, con 

contributi critici, originali e significativi per l’apprendimento, utili al 

miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro.  

1. Individua le tracce presenti sul territorio vissuto e le usa autonomamente come fonti per produrre 

conoscenze sul proprio passato, della generazione degli adulti e della comunità di appartenenza.  

2. Ricava da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti del passato.  

3. Legge autonomamente carte storico-geografiche relative agli argomenti studiati e confronta i quadri 

storico-sociali delle varie civiltà, lontane nello spazio e nel tempo.  

4. Espone con coerenza e usando un linguaggio specifico le conoscenze e i concetti acquisiti e li elabora 

in testi orali e scritti, anche utilizzando risorse digitali.  

  

  

  

  

  



 

  

Scuola Secondaria di I grado  
  

  Descrittore livello apprendimento (competenza)  Descrittore riferimento disciplina  

5  Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate, anche se 

significative per l’apprendimento.       

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è poco 

consapevole, presenta errori e dipende da costante esercizio.   

Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da 

precise istruzioni e supervisione dell’adulto o di compagni più esperti.   

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento abbisognano di 

miglioramento nell’autoregolazione e nell’organizzazione dei tempi, 

delle strategie e dei materiali.  

1. Legge con difficoltà i differenti documenti storici, anche se guidato  

2. Ha una conoscenza frammentaria degli avvenimenti fondamentali  

                    della storia   

3. Anche se guidato, espone i contenuti in modo incerto e poco coerente     

4. Ha difficoltà nell’individuare informazioni e produrre sintesi, anche con indicazioni date  

5. Conosce solo alcuni diritti di cittadinanza   

  

  

   

6  Le conoscenze sono essenziali, non sempre collegate, ma significative 

per l’apprendimento.         

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure non è del 

tutto consapevo- le, dipende da costante esercizio, presenta errori.         

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi semplici, 

ancorché sorrette da istruzioni dell’adulto o di compagni più esperti.           

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono evidenti, 

ma vanno incrementate l’organizzazione dei tempi, dei materiali e 

delle strategie di lavoro.   

  

  

1. Riconosce i differenti documenti storici e ne comprende le informazioni principali, seguendo 

indicazioni   

2. Conosce gli avvenimenti essenziali della storia   

3. Espone le conoscenze, usando, in modo guidato, schemi, tabelle, mappe concettuali  

4. Usa alcuni materiali storiografici, documenti e strumenti digitali per esporre le conoscenze, 

seguendo le indicazioni,    

5. Riconosce i principali aspetti sociali, culturali, istituzionali ed economici negli eventi storici    

6. Riconosce alcune tracce della storia culturale e artistica nel proprio ambiente   

7. Conosce i momenti principali dell’acquisizione dei diritti di cittadinanza   

  

7  Le conoscenze sono essenziali, significative per l’apprendimento e 

consolidate.     

 L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta 

acquisite le istruzioni fondamentali, è sufficientemente autonoma, 

ancorché non sempre del tutto consapevole.   

 Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti e 

situazioni note in modo autonomo.                

 L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni, sono da 

migliorare le strategie di la- voro e di generalizzazione di conoscenze 

e abilità in contesti nuovi.                                                         

Ovvero: L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni così 

come la capacità di orientarsi in contesti nuovi; sono da migliorare 

l’autoregolazione e l’impegno nel lavoro.  

1. Conosce e usa testi e documenti storici, ricavando informazioni richieste   

2. Conosce gli avvenimenti fondamentali della storia, che sa collocare secondo le periodizzazioni 

storiografiche.  

3. Sa produrre esposizioni orali e scritte delle conoscenze acquisite, anche utilizzando schemi, tabelle, 

mappe concettuali  

4. Usa alcuni materiali storiografici, documenti e strumenti digitali per esporre le conoscenze, 

seguendo indicazioni   

5. Riconosce alcuni aspetti sociali, culturali, istituzionali ed economici negli eventi storici    

6. Sa individuare alcune tracce della storia culturale e artistica nel proprio ambiente   

7. Comprende alcuni aspetti del proprio tempo in relazione ad eventi storici   

8. Conosce i momenti principali dell’acquisizione dei diritti di cittadinanza   

  

 



 

8  Le conoscenze sono articolate, ben collega-te e consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è corretta, 

autonoma e consapevole.   

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti 

noti in modo autonomo.   

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizza- zione, le strategie di 

lavoro sono evidenti e stabilizzate in contesti noti; l’orientamento in 

situazioni nuove richiede tempi di adattamento.   

Ovvero: L’iniziativa personale e la capacità di risolvere problemi e 

orientarsi in situa- zioni nuove sono sicure e rapide, dotate di buon 

senso critico, ancorché non sempre accompagnate da impegno 

costante e autoregolazione.  

1. Conosce e usa testi e documenti storici, ricavando informazioni richieste   

2. Conosce gli avvenimenti fondamentali della storia che sa collocare secondo le periodizzazioni 

storiografiche.  

3. Sa produrre esposizioni orali e scritte delle conoscenze acquisite, anche utilizzando schemi, tabelle, 

mappe concettuali  

4. Usa materiali storiografici, documenti e strumenti digitali per esporre in modo chiaro   

5. Comprende le trasformazioni storiche, riconoscendo alcuni aspetti sociali, culturali, istituzionali 

ed economici    

6. Riconosce nella sua realtà ambientale, i resti e le tracce della storia culturale e artistica   

7. Comprende alcuni aspetti del proprio tempo in relazione ad eventi storici   

8. Riconosce, nello studio degli eventi storici, i momenti principali dell’acquisizione dei diritti di 

cittadinanza   

9. Riconosce, nello studio degli eventi storici, il senso utile per la comprensione e il rispetto delle 

differenze  

9  Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità 

di svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e 

si adattano a contesti e situazioni nuovi e di una certa complessità.         

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizza- zione sono evidenti e 

costanti.   

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono di buona 

qualità e dotati di spirito critico.  

1. Conosce e usa in modo appropriato testi e documenti storici, ricavando informazioni   

2. Conosce gli avvenimenti fondamentali della storia che sa collocare secondo le periodizzazioni 

storiografiche.  

3. Sa produrre esposizioni orali e scritte, rielaborando le conoscenze acquisite in modo organico e 

sintetico (schemi, tabelle, mappe concettuali)   

4. Usa materiali storiografici, documenti e strumenti digitali per esporre in modo chiaro ed efficace   

5. Comprende le trasformazioni storiche, individuandone gli aspetti sociali, culturali, istituzionali ed 

economici    

6. Riconosce nella sua realtà ambientale, i resti e le tracce della storia culturale e artistica   

7. Comprende alcuni aspetti del proprio tempo in relazione ad eventi storici, stabilendo relazioni 

appropriate  

8. Riconosce, nello studio degli eventi storici, il senso utile per la partecipazione dei cittadini alla 

realtà del presente.  

9. Riconosce, nello studio degli eventi storici, il senso utile per la comprensione e il rispetto delle 

differenze   



 

10  

Le conoscenze sono complete, articolate, interconnesse, consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità 

di svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e 

si adattano a contesti nuovi e situazioni complesse, anche con la capacità 

di operare riadattamenti alle tecniche e alle strategie di lavoro.                                                                                               

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizza-zione sono evidenti e 

costanti.   

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono significativi, 

critici, originali e utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro.  

1. Conosce e usa in modo appropriato testi e documenti storici, ricercando e ricavando informazioni   

2. Conosce gli avvenimenti fondamentali della storia che sa collocare secondo le periodizzazioni 

storiografiche e stabilendo relazioni nel tempo e nello spazio.   

3. Sa produrre esposizioni orali e scritte, rielaborando le conoscenze acquisite in modo organico e 

sintetico (schemi, tabelle, mappe concettuali)   

4. Usa materiali storiografici, documenti e strumenti digitali per esporre in modo chiaro ed efficace   

5. Comprende le trasformazioni storiche, individuandone gli aspetti sociali, culturali, istituzionali ed 

economici    

6. Riconosce nella sua realtà ambientale, i resti e le tracce della storia culturale e artistico   

7. Comprende alcuni aspetti del proprio tempo in relazione ad eventi storici, stabilendo relazioni 

appropriate, esprimendo riflessioni ed opinioni   

8. Riconosce, nello studio degli eventi storici, il senso utile per la partecipazione dei cittadini alla 

realtà del presente   

9. Riconosce, nello studio degli eventi storici, il senso utile per la comprensione e il rispetto delle 

differenze   

  

  

VALUTAZIONE PROFITTO TECNOLOGIA / INFORMATICA    

Scuola Primaria - Classe I  
  

  Descrittore livello apprendimento (competenza)  Descrittore riferimento disciplina  

5  Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate.      

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è poco 

consapevole e presenta errori.  

L'esecuzione di compiti e la risoluzione di problemi dipendono da 

precise istruzioni e supervisione dell’adulto.   

L’iniziativa personale deve essere stimolata; devono migliorare le 

strategie e l'organizzazione dei materiali.  

  

1. Riconosce, osserva elementi e fenomeni in modo essenziale.  

2. Realizza modelli, rappresentazioni grafiche e usa gli strumenti in modo poco preciso.  

3. Conosce e utilizza semplici applicazioni informatiche solo con la guida dell'adulto.  

  

6  Le conoscenze sono essenziali e non sempre collegate.         

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure non è del 

tutto consapevole e presenta errori.   

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi semplici, 

quando sorrette da istruzioni.  

L’iniziativa personale nell’apprendimento è essenziale; va migliorata 

l’organizzazione dei tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro.  

  

1. Riconosce, osserva elementi e fenomeni in modo essenziale.  

2. Realizza modelli, rappresentazioni grafiche e usa gli strumenti in modo poco preciso.  

3. Conosce e utilizza semplici applicazioni informatiche solo con la guida dell'adulto.  

  

  



 

 

7  Le conoscenze sono essenziali ma significative per l’apprendimento.   

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta 

acquisite le istruzioni fondamentali, è sufficientemente autonoma, ma 

non sempre del tutto consapevole.   

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti e 

situazioni note in modo abbastanza autonomo.               

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buone, sono da 

migliorare le strategie di lavoro e di generalizzazione di conoscenze e 

abilità in contesti nuovi.   

  

1. Riconosce, osserva elementi e fenomeni in modo abbastanza adeguato.  

2. Realizza modelli, rappresentazioni grafiche e usa gli strumenti in modo abbastanza preciso.  

3. Conosce e utilizza semplici applicazioni informatiche.  

  

8  Le conoscenze sono consolidate.  

L'applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è 

generalmente corretta.  

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti 

in modo autonomo.  

L'iniziativa personale e la capacità di risolvere problemi e orientarsi in 

situazioni nuove sono generalmente soddisfacenti.  

  

  1 Riconosce, osserva elementi e fenomeni in modo adeguato. Realizza modelli, 
rappresentazioni grafiche e usa gli strumenti in modo preciso.  

2 Conosce e utilizza semplici applicazioni informatiche.  
  

9  Le conoscenze sono complete e consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità 

di svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome e consapevoli.   

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono evidenti e costanti.   

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono di buona 

qualità e dotati di spirito critico.  

  

  1. Riconosce, osserva elementi e fenomeni in modo pienamente adeguato.  
2. Realizza modelli, rappresentazioni grafiche e usa gli strumenti in modo preciso e creativo.  
3. Conosce e utilizza semplici applicazioni informatiche in maniera autonoma.  

 

  

10  Le conoscenze sono complete, articolate e consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità 

di svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e 

si adattano a contesti nuovi e situazioni complesse.  

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono evidenti e costanti.   

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono significativi, 

originali e utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro.  

  

  

1. Riconosce, osserva elementi e fenomeni in modo pienamente adeguato.  

2. Realizza modelli, rappresentazioni grafiche e usa gli strumenti in modo preciso e creativo.  

3. Conosce e utilizza semplici applicazioni informatiche in maniera autonoma.  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Scuola Primaria - Classe III  
  

  Descrittore livello apprendimento (competenza)  Descrittore riferimento disciplina  

5  Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate.    

L’applicazione delle conoscenze nelle procedure presenta molti errori 

e necessita di costante esercizio.   

Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono dalla 

guida costante dell’adulto.  

L’iniziativa personale nell’apprendimento necessita di 

autoregolazione e  di organizzazione dei tempi, delle strategie e dei 

materiali.  

1. Riconosce, osserva elementi e fenomeni in modo essenziale.  

2. Realizza modelli, rappresentazioni grafiche e usa gli strumenti in modo poco preciso.  

3. Conosce e utilizza semplici applicazioni informatiche solo con la guida dell'adulto.  

  

6  Le conoscenze sono essenziali, non ancora collegate.  

  

L’applicazione delle conoscenze nelle procedure presenta errori e 

necessita di esercizio.   

Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da 

precise istruzioni e dalla supervisione dell’adulto.  

L’iniziativa personale nell’apprendimento necessita di miglioramento 

nell’organizzazione dei tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro.  

1. Riconosce, osserva elementi e fenomeni in modo essenziale.  

2. Realizza modelli, rappresentazioni grafiche e usa gli strumenti in modo poco preciso.  

3. Conosce e utilizza semplici applicazioni informatiche solo con la guida dell'adulto.  

  

7  Le conoscenze sono essenziali, non sempre collegate.  

L’applicazione delle conoscenze nelle procedure è parzialmente 

autonoma.  

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere semplici problemi in 

contesti noti.               

L’iniziativa personale nell’apprendimento e l’organizzazione dei 

tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro sono generalmente 

adeguate.   

  

1. Riconosce, osserva elementi e fenomeni in modo abbastanza adeguato.  

2. Realizza modelli, rappresentazioni grafiche e usa gli strumenti in modo abbastanza preciso.  

3. Conosce e utilizza semplici applicazioni informatiche.  

  

8  Le conoscenze sono consolidate e generalmente collegate.   

L’applicazione delle conoscenze nelle procedure è corretta.   

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi più articolati 

in contesti noti.   

L’iniziativa personale, l’organizzazione e le strategie di lavoro sono 

buone.   

  1 Riconosce, osserva elementi e fenomeni in modo adeguato. Realizza modelli, rappresentazioni 
grafiche e usa gli strumenti in modo preciso.  

2 Conosce e utilizza semplici applicazioni informatiche.  
 



 

9  Le conoscenze sono articolate, collegate e consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze nelle procedure e le abilità di svolgere 

compiti e risolvere problemi sono autonome e si adattano a contesti 

nuovi.   

L’iniziativa personale nell’apprendimento, l’organizzazione e le 

strategie di lavoro sono evidenti e sicure.  

  

 1. Riconosce, osserva elementi e fenomeni in modo pienamente adeguato.  
2. Realizza modelli, rappresentazioni grafiche e usa gli strumenti in modo preciso e creativo.  
3. Conosce e utilizza semplici applicazioni informatiche in maniera autonoma.  

 

  

10  Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate, consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze nelle procedure e le abilità di svolgere 

compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si adattano 

a contesti nuovi e situazioni complesse, anche con la capacità di operare 

riadattamenti alle tecniche e alle strategie di lavoro.   

L’iniziativa personale nell’apprendimento e  

l’organizzazione sono ottime con contributi personali e significativi, 

utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro.  

1. Riconosce, osserva elementi e fenomeni in modo pienamente adeguato.  

2. Realizza modelli, rappresentazioni grafiche e usa gli strumenti in modo preciso e creativo.  

3. Conosce e utilizza semplici applicazioni informatiche in maniera autonoma.  

  

  

Scuola Primaria - Classe V  
  

  Descrittore livello apprendimento (competenza)  Descrittore riferimento disciplina  

5  Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate.       

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è poco 

consapevole e presenta errori.   

Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da 

precise istruzioni e supervisione dell’adulto.   

L’iniziativa personale nell’apprendimento necessita di 

autoregolazione e  di organizzazione dei tempi, delle strategie e dei 

materiali.  

1. Riconosce, osserva elementi e fenomeni in modo essenziale.  

2. Realizza modelli, rappresentazioni grafiche e usa gli strumenti in modo poco preciso.  

3. Conosce e utilizza semplici applicazioni informatiche solo con la guida dell'adulto.  

4. Riconosce potenzialità e rischi connessi all'uso delle tecnologie in modo superficiale.  

  

6  Le conoscenze sono essenziali e non ancora collegate.        

 L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure non è del 

tutto consapevole, dipende da costante esercizio, presenta errori.   

 Possiede abilità nello svolgere compiti e risolvere problemi semplici, 

ma necessita dell’aiuto e delle sollecitazioni da parte dell’adulto.  

 L’iniziativa personale nell’apprendimento necessita di miglioramento 

nell’organizzazione dei tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro.  

1. Riconosce, osserva elementi e fenomeni in modo essenziale.  

2. Realizza modelli, rappresentazioni grafiche e usa gli strumenti in modo poco preciso.  

3. Conosce e utilizza semplici applicazioni informatiche solo con la guida dell'adulto.  

4. Riconosce potenzialità e rischi connessi all'uso delle tecnologie in modo superficiale.  

  

  



 

 

7  Le conoscenze sono essenziali e non sempre collegate.   

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta 

acquisite le istruzioni fondamentali,  

è sufficientemente autonoma, ma non sempre consapevole.   

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in situazioni 

e contesti noti.               

L’iniziativa personale nell’apprendimento e l’organizzazione dei 

tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro sono generalmente 

adeguate.   

  

1. Riconosce, osserva elementi e fenomeni in modo abbastanza adeguato.  

2. Realizza modelli, rappresentazioni grafiche e usa gli strumenti in modo abbastanza preciso.  

3. Conosce e utilizza semplici applicazioni informatiche.  

4. Riconosce potenzialità e rischi connessi all'uso delle tecnologie in modo abbastanza adeguato.  

  

8  Le conoscenze sono collegate e consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è corretta, 

abbastanza autonoma e generalmente consapevole.   

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti 

in modo autonomo.   

L’iniziativa personale, l’organizzazione e le strategie di lavoro sono 

buone.   

  

  1. Riconosce, osserva elementi e fenomeni in modo adeguato. Realizza modelli, 
rappresentazioni grafiche e usa gli strumenti in modo preciso.  

2. Conosce e utilizza semplici applicazioni informatiche.  
3. Riconosce potenzialità e rischi connessi all'uso delle tecnologie in modo adeguato.  

9  Le conoscenze sono articolate, collegate e consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità 

di svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e 

si adattano a vari contesti.   

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono evidenti e costanti, con 

contributi pertinenti al lavoro e all’apprendimento.  

 1 Riconosce, osserva elementi e fenomeni in modo pienamente adeguato.  
2 Realizza modelli, rappresentazioni grafiche e usa gli strumenti in modo preciso e creativo.  
3 Conosce e utilizza semplici applicazioni informatiche in maniera autonoma.  
4 Riconosce potenzialità e rischi connessi all'uso delle tecnologie in modo pienamente 

adeguato.  

10  Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze e le abilità nello svolgere compiti e 

risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti 

vari e situazioni complesse, anche con la capacità di operare 

riadattamenti alle tecniche e alle strategie di lavoro.   

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono evidenti e costanti, con 

contributi critici, originali e significativi per l’apprendimento, utili al 

miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro.  

1. Riconosce, osserva elementi e fenomeni in modo pienamente adeguato.  

2. Realizza modelli, rappresentazioni grafiche e usa gli strumenti in modo preciso e creativo.  

3. Conosce e utilizza semplici applicazioni informatiche in maniera autonoma.  

4. Riconosce potenzialità e rischi connessi all'uso delle tecnologie in modo pienamente adeguato.  
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5  Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate, anche se 

significative per l’apprendimento.       

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è poco 

consapevole, presenta errori e dipende da costante esercizio.   

Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da 

precise istruzioni e supervisione dell’adulto o di compagni più esperti.   

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento abbisognano di 

miglioramento nell’autoregolazione e nell’organizzazione dei tempi, 

delle strategie e dei materiali.  

1. Conosce in modo parziale i fenomeni e i meccanismi della realtà tecnologica  

2. Rappresenta e riproduce in modo incerto gli elaborati grafici; usa gli strumenti in modo 

corretto   

3. È incerto nell’usare le tecniche più semplici    

4. Comprende complessivamente il linguaggio tecnico, ma ha la difficoltà del suo utilizzo   

5. Utilizza le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali in modo essenziale  

6  Le conoscenze sono essenziali, non sempre collegate, ma significative 

per l’apprendimento.         

 L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure non è del 

tutto consapevo- le, dipende da costante esercizio, presenta errori.         

 Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi semplici, 

ancorché sorrette da istruzioni dell’adulto o di compagni più esperti.             

 L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono evidenti, 

ma vanno incrementate l’organizzazione dei tempi, dei materiali e 

delle strategie di lavoro.  

1. Analizza e spiega semplici meccanismi attraverso un’osservazione essenziale    

2. Realizza elaborati in modo essenziale; usa gli strumenti tecnici in modo sufficientemente 

corretto    

3. Conosce ed usa le tecniche più semplici   

4. Usa il linguaggio tecnico in modo sufficientemente corretto    

5. Utilizza le nuove tecnologia e i linguaggi multimediali in modo accettabile  

7  Le conoscenze sono essenziali, significative per l’apprendimento e 

consolidate.                       

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta 

acquisite le istruzioni fondamentali, è sufficientemente autonoma, 

ancorché non sempre del tutto consapevole.   

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti e 

situazioni note in modo autonomo.                

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni, sono da 

migliorare le strategie di la- voro e di generalizzazione di conoscenze 

e abilità in contesti nuovi.   

Ovvero: L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni così 

come la capacità di orientarsi in contesti nuovi; sono da migliorare 

l’autoregolazione e l’impegno nel lavoro.  

1. Sa spiegare i fenomeni attraverso una buona osservazione; si orienta ad acquisire un sapere 

completo    

2. Realizza gli elaborati grafici in modo corretto; usa gli strumenti tecnici in modo adeguato ed 

abbastanza appropriato    

3. Conosce ed usa le varie tecniche in modo corretto   

4. Usa il linguaggio tecnico in modo sufficientemente corretto  

5. Utilizza le nuove tecnologia e i linguaggi multimediali in modo pertinente  



 

8  Le conoscenze sono articolate, ben collegate e consolidate.                                           

 L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è corretta, 

autonoma e consapevole.                                                                                                            

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti 

in modo autonomo.   

 L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione, le strategie di 

lavoro sono evidenti e stabilizzate in contesti noti; l’orientamento in 

situazioni nuove richiede tempi di adattamento.   

Ovvero: L’iniziativa personale e la capacità di risolvere problemi e 

orientarsi in situa- zioni nuove sono sicure e rapide, dotate di buon 

senso critico, ancorché non sempre accompagnate da impegno costante 

e autoregolazione.  

1. Sa spiegare i fenomeni attraverso una buona osservazione; si orienta ad acquisire un sapere 

completo    

2. Realizza gli elaborati grafici in modo razionale; usa gli strumenti tecnici con sicurezza e in modo 

appropriato    

3. Conosce ed usa le varie tecniche in maniera sicura   

4. Usa con padronanza il linguaggio tecnico    

5. Utilizza le nuove tecnologia e i linguaggi multimediali in modo soddisfacente  

  

9  Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità 

di svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e 

si adattano a contesti e situazioni nuovi e di una certa complessità.         

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e 

costanti.                                         

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono di buona 

qualità e dotati di spirito critico. 

1. Sa spiegare i fenomeni attraverso un’osservazione autonoma; si orienta ad acquisire un sapere 

completo    

2. Realizza gli elaborati grafici in modo autonomo; usa gli strumenti tecnici con scioltezza e 

proprietà   

3. Conosce ed usa le varie tecniche in maniera autonoma    

4. Comprende completamente ed usa in modo sicuro e consapevole il linguaggio tecnico    

5. Utilizza le nuove tecnologia e i linguaggi multimediali in modo sicuro ed autonomo  

10  Le conoscenze sono complete, articolate, interconnesse, consolidate.   

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità 

di svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e 

si adattano a contesti nuovi e situazioni complesse, anche con la capacità 

di operare riadattamenti alle tecniche e alle strategie di lavoro.                                                                                           

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e 

costanti.   

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono significativi, 

critici, originali e utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro.  

1. Sa spiegare i fenomeni attraverso un’osservazione in modo completo, approfondito, organico; si 

orienta ad acquisire un sapere più approfondito   

2. Realizza gli elaborati grafici in modo autonomo; usa gli strumenti tecnici, padroneggia le diverse 

rappresentazioni senza incertezze   

3. Conosce ed usa le varie tecniche in maniera autonoma  

4. Analizza e interpreta differenti rappresentazioni di dati per ricavare misure di variabilità e 

prendere decisioni in modo autonomo in contesti sia noti che nuovi    

5. Comprende ed usa in modo chiaro, appropriato e rigoroso il linguaggio tecnico ed è in grado di 

formalizzare i contenuti   

6. Utilizza le nuove tecnologia e i linguaggi multimediali in modo sicuro autonomo,  personale e 

creativo  


