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CRITERI DI VALUTAZIONI DEGLI APPRENDIMENTI DISCIPLINARI DEGLI ALUNNI 
 

VALUTA
ZIONE 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

 
 

10 

 
 
-Conoscenza approfondita ed 
organica dei contenuti anche in 
modo interdisciplinare. 

-Interesse verso i saperi. 
-Capacità di analisi dei temi e 
dei collegamenti interdisciplinari 
in modo critico. 
-Metodo di lavoro personale, 
rigoroso e puntuale. 

L’alunno sa: 
-rielaborare, valorizzando 
l’acquisizione dei contenuti in 
situazioni diverse. 
-Utilizzare uno stile espositivo 
personale e sicuro con utilizzo 
appropriato del linguaggio 
specifico. 
 

 
 

9 

 
 
-Conoscenza completa ed 
organizzata dei contenuti 

-Uso autonomo delle 
conoscenze per la soluzione di 
problemi. 
-Capacità intuitive che si 
estrinsecano nella 
comprensione organica degli 
argomenti. 

L’alunno sa: 
-riconoscere problematiche chiave 
degli argomenti proposti. 
-Padroneggiare i mezzi espressivi. 
-Usare una efficace componente 
ideativa. 
-Esporre con uso appropriato del 
linguaggio specifico. 

 
 

8 

 
 
-Conoscenza  dei contenuti ed 
assimilazione dei concetti. 

-Applicazione guidata delle 
conoscenze acquisite nella 
soluzione dei problemi e nella 
deduzione logica. 
-Uso consapevole dei mezzi e 
delle tecniche specifiche 
realizzative. 

L’alunno sa: 
-aderire alla traccia e analizzare in 
maniera corretta. 
-Esporre con un linguaggio 
funzionale alla comunicazione. 

 
 

7 

 
 
Complessiva conoscenza dei 
contenuti ed applicazione 
elementare delle informazioni. 

-Sufficienti capacità di analisi, 
confronto e sintesi . 
-Utilizzo ed applicazione delle 
tecniche operative in modo 
adeguato, se pur poco 
personalizzato. 

L’alunno sa: 
-esporre in modo abbastanza 
corretto. 
-Esprimere, se guidato, concetti di 
argomenti affrontati. 
-Comprendere e leggere gli 
elementi di studio in modo 
adeguato. 

 
 

6 

 
 
-Conoscenze basilari dei 
contenuti. 
-Sufficiente comprensione dei 
concetti. 

-Sufficienti capacità di analisi, 
confronto e sintesi  anche se 
non autonome. 
-Metodo di lavoro poco 
personale 

L’alunno sa: 
-esprimere concetti con difficoltà. 
-Usare, anche se in modo 
impreciso, i linguaggi nella loro 
specificità e adoperare 
modestamente la componente 
ideativa. 

 
 

5 

 
 
-Conoscenze parziali e 
frammentarie dei contenuti. 
-Comprensione confusa dei 
concetti. 

-Non sufficienti capacità di 
analisi, confronto e sintesi 
neppure se guidato. 
-Metodo di lavoro poco 
personale e pertanto poco 
efficace. 
 

L’alunno non sa: 
-utilizzare concetti e linguaggi 
anche se guidato. 
-Esporre neanche se guidato 

 



ARTE ED IMMAGINE  
CLASSE PRIMA 

 
NUCLEI 

TEMATICI 
COMPETENZE OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
DESCRITTORI VOTO 

 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

 �Rielabora in modo 
creativo le immagini 
con varie tecniche, 
materiali e strumenti 
 
 
� L’alunno utilizza le 
Conoscenze e le abilità 
relative al linguaggio 
visivo per produrre 
varie tipologie di testi 
visivi. 
 

� Rappresentare un 
racconto o 
un’esperienza 
personale con il 
disegno. 

� Rappresentare la 
figura umana con uno 
schema corporeo 
strutturato. 

� Scoprire le 
potenzialità 
espressive dei 
materiali plastici e 
grafici. 

� Usare 
creativamente i colori 
primari e secondari. 

� Utilizzare varie 
tecniche grafico - 
pittoriche. 

� Sperimentare la 
grafica del computer. 

Osserva, descrive e 
rappresenta immagini ed 
oggetti  in modo: 

 

Completo e 
creativo 

10 

completo 9 

Corretto e 
adeguato 

8 

Sostanzialmente 
corretto 

7 

Essenziale 6 
Non adeguato 5 
  

OSSERVARE E 
LEGGERE LE 
IMMAGINI 

� L’alunno utilizza le 
conoscenze e le abilità 
relative al linguaggio 
visivo per produrre 
varie tipologie di testi 
visivi. 
 

� Osservare le 
immagini ed 
individuarne gli 
elementi. 

� Riconoscere nella 
realtà le relazioni 
spaziali e saperle 
rappresentare 

Legge immagini in modo:  
Completo ed esauriente 10 

Preciso e autonomo 9 
Corretto e adeguato 8 
Abbastanza corretto 7 

Essenziale 6 
Non adeguato 5 

  

 



 
 
 
 
 
 
 �   Rielabora in modo 

creativo le immagini 
con varie tecniche, 
materiali e strumenti.  

   

 

CLASSE SECONDA 
 
 

 
NUCLEI 

TEMATICI 
COMPETENZE OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
DESCRITTORI VOTO 

 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

 � L’alunno utilizza le 
Conoscenze e le 
abilità 
relative al linguaggio 
visivo per produrre 
varie tipologie di testi 
visivi. 
 
�Rielabora in modo 
creativo le immagini 
con varie tecniche, 
materiali e strumenti 
  

. 

� Utilizzare tecniche 
grafico - pittoriche 
per fini espressivi. 

� Esprimere le proprie 
emozioni con forme e 
colori. 

� Manipolare e 
utilizzare materiali 
diversi. 

� Utilizzare in modo 
guidato la grafica del 
computer (paint) 

Osserva, descrive e 
rappresenta immagini ed 
oggetti  in modo: 

 

Completo e 
creativo 

10 

completo 9 

Corretto ed 
adeguato 

8 

Sostanzialmente 
corretto 

7 

Essenziale 6 
Non adeguato 5 
  

OSSERVARE E 
LEGGERE LE 
IMMAGINI 

� L’alunno utilizza le 
Conoscenze e le 
abilità 
relative al linguaggio 
visivo per produrre 
varie tipologie di testi 
visivi. 

 
 

� Orientarsi nello 
spazio grafico. 

� Acquisire la nozione 
di sfondo e primo 
piano. 

� Osservare immagini 
e individuarne gli 
aspetti significativi. 

Legge e descrive 
immagini  in modo: 

 

Completo ed esauriente 10 
Preciso e autonomo 9 
Corretto e adeguato 8 
Abbastanza corretto 7 

Essenziale 6 
Non adeguato 5 

  

 



 
 
 
 
 
 
 �Rielabora in modo 

creativo le immagini 
con varie tecniche, 
materiali e strumenti 

  

 

CLASSE TERZA 
 
 
 

NUCLEI 
TEMATICI 

COMPETENZE OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

DESCRITTORI VOTO 

 
ESPRIMERSI 

E COMUNICARE 

 � L’alunno utilizza le 
Conoscenze e le abilità 
relative al linguaggio 
visivo per produrre 
varie tipologie di testi 
visivi. 
 
� Rielabora   in modo 
creativo le immagini 
con varie tecniche, 
materiali e strumenti. 

� Sapersi orientare 
nello spazio grafico e 
distribuire elementi 
decorativi su una 
superficie. 

� Utilizzare tecniche 
grafiche e pittoriche e 
manipolare materiali 
plastici e polimaterici 
per fini espressivi. 

� Rappresentare un 
racconto o 
un’esperienza 
personale utilizzando 
il linguaggio grafico- 
espressivo. 

Osserva, descrive e 
rappresenta immagini 
ed oggetti  in modo: 

 

Completo e 
creativo 

10 

completo 9 

Corretto e 
adeguato 

8 

Sostanzialmente 
corretto 

7 

Essenziale 6 
Non adeguato 5 
  

OSSERVARE E 
LEGGERE LE 
IMMAGINI 

� E’ in grado di 
osservare, esplorare, 
descrivere e leggere 
immagini (opere d’arte, 
fotografie, manifesti, 
fumetti, ecc.). 

 
 

� Riconoscere gli 
elementi del 
linguaggio visivo: il 
segno, la linea, il 
colore e lo spazio. 

� Individuare nel 
linguaggio del 
fumetto, filmico e 
audiovisivo le diverse 
tipologie di codice, le 
sequenze narrative e 
decodificare in forma 

Legge e descrive 
immagini  in modo: 

 

Completo ed esauriente 10 
Preciso e autonomo 9 

Corretto ed adeguato 8 
Abbastanza corretto 7 

Essenziale 6 
Non adeguato 5 

  

 



 
 
 
 
 
 
  elementare i diversi 

significati. 
  

COMPRENDERE 
E APPREZZARE 
LE OPERE 
D’ RTE 

�  Conosce i principali 
beni artistico-culturali 
presenti  nel proprio 
territorio. 
�  Individua i principali 
aspetti formali in 
un’opera d’arte. 

� Guardare con 
consapevolezza 
immagini statiche o in 
movimento 
descrivendo 
verbalmente le 
emozioni e le 
impressioni prodotte. 

� Conoscere i 
principali beni 
artistico- ambientali - 
culturali presenti nel 
proprio territorio, 
percepirne la bellezza 
e l’importanza di 
tutelarli. 

Osserva, legge e 
classifica opere d’arte in 

modo: 

 

Consapevole ed 
esauriente 

10 

autonomo e preciso 9 
Corretto e adeguato 8 

Sostanzialmente corretto 7 
Essenziale ma con 
qualche incertezza 

6 

Non adeguato 5 
  

 

CLASSE QUARTA 
 
 
 

NUCLEI 
TEMATICI 

COMPETENZE OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

DESCRITTORI VOTO 

 
ESPRIMERSI 

E COMUNICARE 

 � L’alunno utilizza le 
conoscenze e le abilità 
relative al linguaggio 
visivo per produrre 
varie tipologie di testi 
visivi (espressivi, 
narrativi, rappresenta- 
tivi e comunicativi). 

 
 � Rielabora in modo 
creativo le immagini 
con molteplici 
tecniche, materiali e 
strumenti (grafico - 
espressivi, pittorici e 
plastici). 

� Guardare, osservare 
e descrivere 
un'immagine 
utilizzando le regole 
della percezione 
visiva e l'orientamento 
spaziale. 

� Rielaborare e/o 
modificare 
creativamente le 
immagini. 

� Rispettare le 
proporzioni tra gli 
elementi nelle 
produzioni grafico- 
pittoriche. 

� Variare l’uso del 

Osserva, descrive e 
rappresenta immagini ed 
oggetti  in modo: 

 

Completo, 
preciso e creativo 

10 

Preciso ed 
esauriente 

9 

Corretto e 
adeguato 

8 

Sostanzialmente 
corretto 

7 

Essenziale ma 
con qualche 
incertezza 

6 

Non adeguato 5 

  

 



 
 
 
 
 
 
  

 
colore in una 
produzione grafico- 
pittorica. 

� Esprimersi e 
comunicare mediante 
varie tecniche 
grafiche e pittoriche 
anche con l’uso della 
grafica del computer. 

  

OSSERVARE E 
LEGGERE LE 
IMMAGINI 

 �E' in grado di 
osservare, esplorare, 
descrivere e leggere 
immagini (opere 
d’arte, fotografie, 
manifesti, fumetti, 
ecc.) e messaggi 
multimediali (spot, 
brevi, filmati, 
videoclip, ecc.). 

 

� Individuare i generi 
artistici (ritratto, 
paesaggio…) 

� Individuare le 
molteplici funzioni 
che l’immagine 
svolge, da un punto di 
vista sia informativo 
sia emotivo. 

� Analizzare gli 
elementi del 
linguaggio grafico- 
pittorico (colore, 
punto, linea). 

Legge e descrive 
immagini  in modo: 

 

Autonomo, completo e 
consapevole 

10 

Preciso e autonomo 9 
Corretto ed adeguato 8 

Sostanzialmente corretto 7 
Essenziale ma con 
qualche incertezza 

6 

Non adeguato 5 
  

COMPRENDERE 
E APPREZZARE 
LE OPERE 
D’ ARTE 

 �Conosce i principali 
beni artistico- culturali 
presenti nel proprio 
territorio. 
 �Individua i principali 
aspetti formali in 
un’opera d’arte. 

� Analizzare e 
descrivere in maniera 
globale un'immagine. 

� Riconoscere e 
descrivere soggetti e 
ambienti in un'opera 
d'arte. 

� Comprendere 
l’importanza culturale 
dei beni artistico- 
ambientali e quindi 
della loro 
salvaguardia. 

� Riconoscere e 
rispettare  i 
monumenti artistici e 

Osserva, legge e 
classifica opere d’arte in 

modo: 

 

Consapevole ed 
esauriente 

10 

Preciso e autonomo 9 
Corretto e adeguato 8 

Sostanzialmente corretto 7 
Essenziale ma con 
qualche incertezza 

6 

Non adeguato 5 
  

 



 
 
 
 
 
 
  culturali. 

� Individuare le 
caratteristiche 
principali delle 
opere prodotte 
nell’arte antica 

  

 

CLASSE QUINTA 
 
 
 

NUCLEI 
TEMATICI 

COMPETENZE OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

DESCRITTORI VOTO 

 
ESPRIMERSI 

E COMUNICARE 

 � L’alunno utilizza 
le conoscenze e le 
abilità 
relative al 
linguaggio 
visivo per produrre 
varie tipologie di 
testi visivi 
(espressivi,narrativi 
rappresentativi e 
comunicativi) 

 
 �Rielabora in 
modo creativo  le 
immagini con 
molteplici tecniche,
materiali e 
strumenti (grafico- 
espressivi, pittorici 
e plastici, ma 
anche audiovisivi  
e multimediali) 

� Elaborare 
creativamente 
produzioni 
personali  per 
esprimere 
sensazioni ed 
emozioni; 

� rappresentare e 
comunicare la 
realtà percepita. 

� Trasformare in 
modo creativo 
immagini e 
materiali. 

� Sperimentare 
strumenti e 
tecniche diverse 
per realizzare 
prodotti grafici, 
plastici, pittorici e 
multimediali. 

� Introdurre nelle 
proprie 
produzioni 
creative elementi 
linguistici e 
stilistici scoperti 
osservando 
immagini e opere 
d’arte. 

Osserva, descrive e 
rappresenta immagini ed 
oggetti  in modo: 

 

Completo, preciso 
e creativo 

10 

Preciso ed 
esauriente 

9 

Corretto e 
adeguato 

8 

Sostanzialmente 
corretto 

7 

Essenziale ma con 
qualche incertezza 

6 

Non adeguato 5 
  

 



 
 
 
 
 
 
     

OSSERVARE E 
LEGGERE LE 
IMMAGINI 

� E' in grado di 
osservare, 
esplorare, 
descrivere  e 
leggere 
immagini (opere 
d’arte, fotografie 
manifesti, fumetti 
,ecc.) e   messaggi 
multimediali (spot,   
brevi filmati, 
videoclip, ecc.) 

 

� Guardare e 
osservare con 
consapevolezza 
un'immagine e gli 
oggetti presenti 
nell'ambiente, 
descrivendo gli 
elementi formali 
utilizzando le regole 
della percezione 
visiva e l'orientamento 
nello spazio. 

� Riconoscere in un 
testo iconico- visivo 
gli elementi 
grammaticali e tecnici 
del linguaggio visivo 
(linee, colori, forme, 
volume, spazio, 
campi, piani) 

individuando il loro 
significato espressivo. 

Legge e descrive 
immagini  in modo: 

 

Consapevole ed 
esauriente 

10 

Preciso e autonomo 9 
Corretto e adeguato 8 
Sostanzialmente corretto 7 
Essenziale ma con qualche 
incertezza 

6 

Non adeguato 5 
  

COMPRENDERE 
E APPREZZARE 
LE OPERE  
D’ARTE 

�Individua i 
principali aspetti 
formali dell’opera  
d’arte; 
apprezza   le opere 
artistiche e 
artigianali 
provenienti da    
culture diverse  
dalla propria. 
 
� Conosce i 
Principali beni 
artistico - culturali 
presenti nel 
proprio territorio e 
manifesta 
sensibilità e 
rispetto per la loro 
salvaguardia 

� Individuare in 
un’opera d’arte gli 
elementi essenziali 
della forma, del 
linguaggio, della 
tecnica e dello stile 
dell’artista per 
comprenderne il 
messaggio e la 
funzione. 

� Analizzare  alcune 
forme di arte 
appartenenti  ad altre 
culture. 

� Riconoscere e 
apprezzare nel 
proprio territorio gli 

Osserva, legge e classifica 
opere d’arte in modo: 

 

Consapevole ed 
esauriente 

10 

Preciso e autonomo 9 
Corretto e adeguato 8 
Sostanzialmente corretto 7 
Essenziale ma con qualche 
incertezza 

6 

Non adeguato 5 
  

 



 
 
 
 

 
  aspetti più 

caratteristici del 
patrimonio 
ambientale e 
urbanistico e i 
principali monumenti 
storico-artistici 

-Individuare le 
caratteristiche 
principali delle opere 
prodotte in 
riferimento ai periodi 
storici studiati. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRITERI DI VALUTAZIONE DI GEOGRAFIA 

CLASSE PRIMA 
Indicatori: 

 Orientamento 

 Linguaggio della geo-graficità 

 Paesaggio 

 Regione e sistema territoriale 

 
 

Nuclei tematici 
 
Competenze 

Obiettivo di 
apprendimento 

  
Descrittori 

  
Voto 

    

 
Orientamento 

 
Muoversi consapevolmente 
nello spazio circostante, 
orientandosi attraverso punti 
di riferimento, utilizzando gli 
indicatori topologici (avanti, 
dietro, sinistra, destra, ecc.) e 
le mappe di spazi noti che si 
formano nella mente (carte 
mentali). 

 
Riconosce la propria posizione e 
quella degli oggetti nello spazio 
vissuto, utilizzando gli indicatori 
topologici e i punti di riferimento. 

 
Si orienta  nello 
spazio 

  

vissuto in modo:   

Sicuro e  
consapevole 

 
10 

preciso e 
 
adeguato 

  9 

corretto 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale e con   
 

6 

 qualche 
incertezza    

non adeguato 5 

 
Linguaggio 
della geo – 
graficità 

 
Rappresentare oggetti e 
ambienti noti; tracciare 
percorsi effettuati nello spazio 
circostante. 

 
Descrive e 
rappresenta 
oggetti, spazi e 
percorsi 
sperimentati. 

 
Mostra di possedere e usare 
il linguaggio della geo-graficità in 
modo: 

Sicuro e 
consapevole 

 
 10 



   preciso e adeguato  9 

corretto 8 
sostanzialmente corretto 7 
essenziale ma con qualche 6 
incertezza    
non adeguato 5 

 
Paesaggio 

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

 

Individua e descrive gli 
elementi fisici e antropici che 
caratterizzano l’ambiente di 
appartenenza. 

 
Individua gli elementi di un 

ambiente in modo: 

sicuro e 
consapevole 

 
10 

preciso e adeguato  9 

 
corretto 

 
8 

sostanzialmente corretto 7 
essenziale ma con qualche 6 
incertezza    
non adeguato 5 

 
Regione e 
sistema 
territoriale 

 
Riconoscere, nel proprio 
ambiente di vita, le funzioni dei 
vari spazi e le loro connessioni. 

 
Individua e descrive le 
funzioni di alcuni spazi 
vissuti. 

 
Individua le funzioni degli spazi in 

modo: 

sicuro e 
consapevole 

 
10 

preciso e adeguato  9 

corretto 8 

sostanzialmente corretto 7 
essenziale ma con qualche 6 
incertezza    
non adeguato 5 



CLASSE SECONDA 
 

Indicatori: 

 Orientamento 

 Linguaggio della geo-graficità 

 Paesaggio 

 Regione e sistema territoriale 
 

Nuclei 
tematici 

 
Competenze 

Obiettivo di 
apprendimento 

  
Descrittori 

  
Voto 

    

 
 

Orientamento 

 
 
 
Muoversi consapevolmente 
nello spazio circostante, 
orientandosi attraverso punti 
di riferimento, utilizzando gli 
indicatori  topologici (avanti, 
dietro, sinistra, destra, ecc.) e le 
mappe di spazi  noti  che  si 
formano nella mente (carte 
mentali). 

 
 
 

Riconosce la propria posizione e 
quella degli oggetti nello 
spazio vissuto, utilizzando gli 
indicatori topologici e i punti 
di riferimento. 

 
 
Si orienta nello spazio 

 

vissuto in modo:   

sicuro e 
consapevole 10 

preciso e adeguato  9 

corretto 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale ma con qualche 6 
incertezza    
non adeguato 5 

 
Linguaggio 
della geo - 
graficità 

 
1. Rappresentare in 
prospettiva verticale  oggetti  
e  ambienti   noti (pianta dell' 
aula) e tracciare percorsi  
effettuati  nello   spazio 
circostante. 
2. Leggere  la  pianta  dello  
spazio vicino. 

 
Rappresenta in 
prospettiva verticale 
oggetti e ambienti noti; 
realizza percorsi. 
Legge semplici 
rappresentazioni degli spazi 
vissuti. 

 
Mostra di possedere e usare 
Il  linguaggio  della  geo-graficità  in  
modo: 

Sicuro e 
consapevole 

 
10 



   preciso e adeguato  9 

corretto 8 
sostanzialmente corretto 7 
essenziale  ma con qualche 6 
incertezza    
non adeguato 5 

 
Paesaggio 

 
1. Conoscere il  territorio 
circostante  attraverso 
l’approccio percettivo e 
l’osservazione diretta. 
2. Individuare e descrivere gli 
elementi fisici e antropici che 
caratterizzano i paesaggi 
dell'ambiente. 

 
Individua le caratteristiche dei 
diversi tipi di paesaggio, ricava 
informazioni da una pluralità di 
fonti (cartografiche, 
tecnologiche, digitali…). 

 
Individua gli elementi di un 
ambiente in modo: 

sicuro e 
consapevole 

 
10 

preciso e adeguato 9 

 
corretto 

 
8 

sostanzialmente corretto 7 
essenziale ma con qualche 6 
incertezza    
non adeguato 5 

 
Regione e 
sistema 
territoriale 

 
1. Comprendere che il  territorio 
è uno spazio modificato dalle 
attività umane. 
2. Riconoscere, nel proprio 
ambiente  di  vita, le  funzioni  dei 
vari spazi e le loro connessioni. 

 
Comprende  che  il   territorio 
viene modificato dall’uomo. 
Individua e descrive le 
funzioni  degli  spazi  vissuti. 

 
Individua le funzioni degli spazi  in 
modo: 

sicuro e 
consapevole 

 
10 

preciso e adeguato  9 

corretto 8 

sostanzialmente corretto 7 
essenziale  ma con qualche 6 
incertezza    
non adeguato 5 



CLASSE TERZA 
 

Indicatori: 

 Orientamento 

 Linguaggio della geo-graficità 

 Paesaggio 

 Regione e sistema territoriale 
 

Nuclei 
tematici 

 
Competenze 

Obiettivo di 
apprendimento 

  
Descrittori 

  
Voto 

    

 
 

Orientamento 

 
 
 
Muoversi consapevolmente 
nello spazio circostante, 
orientandosi attraverso 
punti di riferimento, 
utilizzando gli indicatori 
topologici (avanti, dietro, 
sinistra, destra, ecc.) e le 
mappe di spazi noti che si 
formano nella mente 
(carte mentali). 

 
 
 

Riconosce la propria posizione e 
quella degli oggetti nello spazio 
vissuto, utilizzando gli indicatori 
topologici e i punti di 
riferimento. 

 
 
Si orienta nello spazio 

  

vissuto in modo:   

sicuro e 
consapevole 10 

preciso e adeguato  9 

corretto 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale ma con qualche 6 
incertezza    
non adeguato 5 

 
Linguaggio 
della geo 
– graficità 

 
1. Rappresentare in 
prospettiva verticale oggetti 
e ambienti noti (pianta dell' 
aula, ecc..) e tracciare percorsi 
effettuati nello spazio 
circostante. 
2. Leggere e interpretare 
la pianta dello spazio 
vicino. 

 
Rappresenta in prospettiva 
verticale oggetti e ambienti 
noti; realizza percorsi. 
Legge mappe e 
rappresentazioni degli spazi 
vissuti. 

 
Mostra di possedere e usare 
il linguaggio della geo-graficità in modo: 

Sicuro e 
consapevole 

 
10 



   preciso e adeguato 9 

corretto 8 
sostanzialmente corretto 7 
essenziale ma con qualche 6 

 
 
5 

incertezza 
non 
adeguato 

   
 

 
Paesaggio 

 
1. Conoscere il territorio 
circostante attraverso 
l’approccio percettivo e 
l’osservazione diretta. 
2. Individuare e descrivere gli 
elementi fisici e antropici che 
caratterizzano i paesaggi 
dell'ambiente di vita 
circostante. 

 
Individua le caratteristiche dei 
diversi tipi di paesaggio, ricava 
informazioni da una pluralità di 
fonti (cartografiche, 
tecnologiche, digitali…). 

 
Individua gli elementi di un 
ambiente in modo: 

sicuro e 
consapevole 

 
10 

preciso e adeguato 9 

 
corretto 

 
8 

sostanzialmente corretto 7 
essenziale 
incertezza 

ma con qualche 6 
 

non 
adeguato  

   5 

 
 

Regione  e 
sistema 
territoriale 

 
1. Comprendere che il  territorio è 
uno spazio organizzato e 
modificato dalle attività umane. 
2. Riconoscere, nel proprio 
ambiente di vita, le funzioni dei 
vari  spazi e le loro connessioni, gli  
interventi positivi e negativi 
dell’uomo e progettare 
soluzioni, esercitando la 
cittadinanza attiva. 

 
Comprende che il territorio 
viene organizzato e 
modificato dall’uomo. 
Individua funzioni e 
connessioni degli spazi 
vissuti, progettando 
soluzioni di cittadinanza 
attiva. 

 
Individua le funzioni degli spazi in 
modo: 

sicuro e 
consapevole 

 
10 

preciso e adeguato 9 



     
 
corretto 

 
8 

sostanzialmente corretto 7 
essenziale 
incertezza 

ma con qualche  6 

non 
adeguato  

   5 

 

 

CLASSE QUARTA 
 

Indicatori: 

 Orientamento 

 Linguaggio della geo-graficità 

 Paesaggio 

 Regione e sistema territoriale 
 

 
Nuclei  tematici 

 
Competenze 

Obiettivo di 
apprendimento 

 
Descrittori 

  
Voto 

     

 
 
 

Orientamento 

 
 
 
1. Orientarsi  utilizzando  la 
bussola e i punti cardinali 
anche in relazione al  Sole. 
2. Estendere le proprie 
carte mentali al territorio 
italiano attraverso gli 
strumenti 
dell’osservazione 
indiretta (filmati e fotografie, 
documenti cartografici, 
immagini da telerilevamento, 
elaborazioni digitali, ecc.). 

 
 
 

Si  orienta nello spazio e 
sulle carte geografiche. 
Utilizza la bussola e i punti 
cardinali. 

 
 
Si orienta  nello  spazio 

  

e sulle carte  geografiche  in  
modo: 

 

  
sicuro e 
consapevole 

 
10 

 
preciso e 

 
adeguato 

  
9 

corretto 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale ma con qualche 6 
incertezza 
non 
adeguato 

 
 

   
  5 

    



Linguaggio 
della geo- 
graficità 

Analizzare i principali caratteri 
fisici del territorio, fatti e 
fenomeni locali e globali, 
interpretando carte geografiche 
di diversa scala, carte 
tematiche, grafici, elaborazioni 
digitali, repertori statistici 
relativi a indicatori socio- 
demografici ed economici. 

Analizza ed interpreta 
carte geografiche di 
diversa 
scala, carte tematiche, 
grafici, immagini da 
satellite. 

Mostra di possedere e usare 
il linguaggio della geo-graficità in 
modo: 

Sicuro e 
consapevole 

 
10 



   preciso e adeguato  9 

corretto 8 
sostanzialmente corretto 7 
essenziale ma con qualche 6 
incertezza    
non adeguato 5 

 
Paesaggio 

 
Conoscere gli elementi che 
caratterizzano i principali paesaggi 
italiani. 

 
Conosce il territorio circostante 
attraverso l’approccio percettivo e 
l’osservazione diretta. 
Individua e descrive gli elementi 
fisici e antropici che 
caratterizzano i principali 
paesaggi  italiani. 

 
Individua gli elementi di un ambiente 
in modo: 

sicuro e 
consapevole 

 
10 

preciso e adeguato  9 

 
corretto 

 
8 

sostanzialmente corretto 7 
essenziale ma con qualche 6 
Incertezza 
 
non 
adeguato 

    

5 

 
Regione e 
sistema 
territoriale 

 
1. Acquisire il concetto di 
regione geografica (fisica, 
climatica). 
2. Individuare problemi relativi 
alla tutela e valorizzazione del 
patrimonio naturale e culturale. 

 
Riconosce gli aspetti che 
caratterizzano una regione 
geografica. 
Individua problemi legati al 
mancato rispetto del patrimonio 
ambientale. 

 
Individua gli elementi che 
caratterizzano un ambiente in modo: 

sicuro e 
consapevole 

 
10 

preciso e adeguato  9 

 
corretto 

 
8 

sostanzialmente corretto 7 
essenziale ma con qualche 6 
incertezza 
  
non 
adeguato 
 
 

    

5 



CLASSE QUINTA 
Indicatori: 

 Orientamento 

 Linguaggio della geo-graficità 

 Paesaggio 

 Regione e sistema territoriale 
 
 

Nuclei 
tematici 

 
Competenze 

 
Obiettivo di apprendimento 

 
Descrittori 

 
Voto 

 
 

Orientamento 

 
 
Estendere le proprie carte 
mentali al  territorio italiano, 
all’Europa e ai diversi 
continenti, attraverso gli 
strumenti dell’osservazione 
indiretta (filmati e fotografie, 
documenti cartografici, 
immagini da telerilevamento, 
elaborazioni digitali, ecc.). 

 
 

Si orienta nello spazio e sulle carte 
geografiche, localizzando l’Europa 
e  i  diversi  continenti, 
utilizzando strumenti di varia 
natura. 

 
Si orienta nello spazio 

 

e sulle carte geografiche in modo: 

sicuro e consapevole 10 

preciso e adeguato  9 

corretto 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale ma con qualche 6 
incertezza 

non 
adeguato 

    

5 

 
Linguaggio 
della geo- 
graficità 

 
1. Analizzare  i  principali 
caratteri fisici del territorio, 
fatti e fenomeni locali e 
globali, interpretando carte 
geografiche di diversa scala, 
carte tematiche, grafici, 
elaborazioni digitali, repertori 
statistici relativi a indicatori 
socio- demografici ed 
economici. 
2. Localizzare sulla carta 
geografica dell’Italia le 
regioni 
fisiche, storiche e 
amministrative; localizzare sul 
planisfero e sul globo la 
posizione dell’Italia in Europa e 
nel mondo. 
3. Localizza le regioni fisiche 
principali  e  i  grandi  caratteri 
dei diversi continenti e degli 
oceani. 

 
Analizza ed interpreta 
carte geografiche di 
diversa 
scala, carte  tematiche, 
grafici, immagini da 
satellite. 
Localizza sulle carte 
geografiche le principali 
caratteristiche delle regioni 
italiane e dei continenti. 

 
Mostra di possedere e usare 

il linguaggio della geo-graficità in 
modo: 

Sicuro e consapevole 
 

10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  preciso e adeguato  9 

corretto 8 
sostanzialmente corretto 7 
essenziale ma con qualche 6 
incertezza    
non adeguato 5 

 
Paesaggio 

 
Conoscere gli elementi che 
caratterizzano i principali 
paesaggi italiani e europei, 
individuando le analogie e 
le differenze (anche in 
relazione  ai  quadri  socio-
storici  del passato) e gli 
elementi di particolare 
valore ambientale e 
culturale da tutelare e 
valorizzare. 

 
Individua e descrive gli elementi fisici 
e antropici che caratterizzano i 
principali  paesaggi  italiani  ed 
europei; riconosce  gli  elementi  di 
particolare valore ambientale e 
culturale degli stessi. 

 
Individua gli elementi di un ambiente in 
modo: 

sicuro e 
consapevole 

 
10 

preciso e adeguato  9 

 
corretto 

 
8 

sostanzialmente corretto 7 
essenziale ma con qualche 6 
incertezza 
 
non 
adeguato 

      

5 

 
Regione e 
sistema 
territoriale 

 
1. Acquisire il concetto di 
regione geografica (fisica, 
climatica, storico- culturale, 
amministrativa) e utilizzarlo a 
partire dal contesto italiano. 
 
2. Individuare problemi 
relativi alla tutela e 
valorizzazione del patrimonio 
naturale e culturale, 
proponendo soluzioni idonee 
nel proprio contesto di vita. 

 
Acquisisce e riconosce il concetto 
di regione geografica, in 
relazione al territorio italiano. 
Riconosce problemi relativi al 
patrimonio naturale e culturale, 
proponendo soluzioni per 
valorizzarlo. 

 
Comprende il territorio e riconosce 
il proprio ambiente in modo: 

sicuro e 
consapevole 

 
10 

preciso e adeguato  9 

corretto 8 

sostanzialmente corretto 7 
essenziale ma con qualche 6 
incertezza 
 
non 
adeguato 
 
 

     

 5 



 

SCUOLA PRIMARIA 

CRITERI DI VALUTAZIONE DI INGLESE 

CLASSE PRIMA 

Nuclei 
tematici 

Obiettivo di 
apprendimento 

Descrittore Valutazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ascolto 

 
 
 
 
 
Comprendere 
parole ed 
espressioni 
pronunciati 
chiaramente e 
lentamente relativi 
a sé stesso e 
all’ambiente 
circostante. 

Ascolta, comprende ed esegue 
istruzioni e procedure in modo 
corretto. 

10 

 

Ascolta e comprende semplici 
domande e consegne. 

 

9 

 
Ascolta e comprende semplici 
vocaboli e frasi frequenti ripetute 
dall’insegnante. 

 

8 

Ascolta e comprende semplici 
vocaboli supportati da immagini. 7 

Ascolta con sufficiente attenzione e 
riconosce i vocaboli che già usa. 6 

Ascolta in modo occasionale e 
discontinuo 5 

 
 
 
 
 
 
 

Parlato 

 

Produrre brevi e 
semplici frasi riferite 
ad oggetti, luoghi, 
persone. 
 
Interagire con un 
compagno per 
presentarsi o 
giocare utilizzando 
frasi ed espressioni 
memorizzate 
adatte. 

Interagisce con sicurezza attraverso 
semplici frasi (risposta ad un saluto, 
il proprio nome) 

10 

 

Utilizza semplici frasi ad uso 
comunicativo. 

 

9 

 
Pronuncia correttamente i vocaboli 
noti. 

 

8 

Ripete correttamente i vocaboli 
proposti. 

7 

Ripete alcuni vocaboli con 6 
 



 
 
 
 
 
 
  sufficiente correttezza.  

Ripete solo alcuni suoni 5 
 
 
 
 
 
 
Lettura 

 
 

Leggere e 
comprendere parole 
e semplici frasi già 
acquisite a livello 
orale ed 
accompagnate da 
supporti visivi o 
sonori. 

Legge in modo corretto semplici 
frasi. 10 

Legge in modo corretto semplici 
frasi con supporto visivo. 9 

Legge in modo corretto semplici 
parole. 8 

Legge in modo corretto semplici 
parole con supporto visivo. 7 

Legge alcune parole note 
supportate da immagini. 6 

Legge parole così come sono scritte 
5 

 
 
 
 
 

Scrittura 

 
 
 
Copiare e scrivere 
parole e semplici 
frasi di uso 
quotidiano già 
memorizzate a 
livello orale. 

Copia e/o scrive parole e semplici 
frasi in modo corretto e completo. 10 

Copia e/o scrive parole e semplici 
frasi in modo corretto. 9 

Copia e/o scrive parole e alcune 
semplici frasi in modo parzialmente 
corretto. 

8 

Copia e/o scrive parole. 7 

Copia parole. 6 
Copia in modo parziale semplici 
parole 5 

 



 
 
 

CLASSE SECONDA 

Nuclei 
tematici 

Obiettivo di 
apprendimento 

Descrittore Valutazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ascolto 

 
 
 
 
 
 
 
 

Comprendere 
parole, espressioni, 
istruzioni e frasi di 
uso quotidiano. 

Ascolta e comprende con sicurezza 
il significato di frasi di uso 
quotidiano. 

10 

 
Ascolta e comprende in modo 
corretto il significato di frasi di uso 
quotidiano. 

 

9 

 

Ascolta e comprende espressioni di 
uso frequente. 

 

8 

Ascolta e comprende espressioni di 
uso quotidiano supportate da 
immagini. 

7 

Ascolta con sufficiente attenzione e 
comprende semplici consegne. 6 

Ascolta in modo occasionale e 
discontinuo 5 

 
 
 
 
 
 
 

Parlato 

 
Produrre frasi 
significative riferite 
ad oggetti, luoghi, 
persone, situazioni 
note. 
 
Interagire con un 
compagno per 
presentarsi o 
giocare utilizzando 
frasi ed espressioni 
memorizzate 
adatte. 

Utilizza in modo sicuro e con 
padronanza espressioni e frasi 
legate al proprio vissuto. 

10 

Utilizza con padronanza espressioni 
e frasi legate al proprio vissuto. 9 

Utilizza in modo adeguato 
espressioni e frasi legate al proprio 
vissuto. 

8 

Utilizza semplici espressioni e frasi 
per rispondere a domande legate 
al proprio vissuto. 

7 

Utilizza vocaboli e frasi in modo 
essenziale. 6 
Ripete vocaboli e semplici 
espressioni solo in modo 
superficiale 

5 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Lettura 

 
 
 
Leggere e 
comprendere 
parole, cartoline, 
brevi messaggi 
accompagnati da 
supporti visivi. 

Legge in modo espressivo, corretto 
e scorrevole brevi messaggi. 10 

Legge in modo corretto e 
scorrevole brevi messaggi. 9 

Legge in modo corretto brevi 
messaggi. 8 

Legge brevi messaggi con qualche 
incertezza. 7 

Legge vocaboli e frasi con qualche 
incertezza. 6 

Legge vocaboli e semplici 
espressioni solo in modo parziale e 
impreciso 

5 

 
 
 
 
 

Scrittura 

 
 
 
 

Copiare e scrivere 
parole e semplici 
frasi. 

Copia e/o scrive parole e semplici 
frasi in modo completo e corretto. 10 

Copia e/o scrive parole e semplici 
frasi in modo corretto. 9 

Copia e/o scrive parole e semplici 
frasi in modo abbastanza corretto. 8 

Copia e/o scrive parole e semplici 
frasi con qualche errore. 7 

Copia e/o scrive parole e semplici 
frasi in modo impreciso. 6 

Copia parole e semplici frasi in 
modo parziale e impreciso 5 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSE TERZA 

Nuclei 
tematici 

Obiettivo di 
apprendimento 

Descrittore Valutazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ascolto 

 
 
 
 
 
 
 
 

Comprendere 
parole, espressioni, 
istruzioni e frasi di 
uso quotidiano. 

Ascolta e comprende con sicurezza 
il significato di frasi di uso 
quotidiano. 

10 

 
Ascolta e comprende in modo 
corretto il significato di frasi di uso 
quotidiano. 

 

9 

 

Ascolta e comprende espressioni di 
uso frequente. 

 

8 

Ascolta e comprende espressioni di 
uso quotidiano supportate da 
immagini. 

7 

Ascolta con sufficiente attenzione e 
comprende semplici consegne. 6 

Ascolta in modo occasionale e 
discontinuo 5 

 
 
 
 
 
 
 

Parlato 

 

Produrre frasi 
significative riferite 
ad oggetti, luoghi, 
persone, situazioni 
note. 
 
Interagire con un 
compagno per 
presentarsi o 
giocare utilizzando 
frasi ed espressioni 
memorizzate 
adatte. 

Utilizza in modo sicuro e con 
padronanza espressioni e frasi 
legate al proprio vissuto. 

10 

Utilizza con padronanza espressioni 
e frasi legate al proprio vissuto. 9 

Utilizza in modo adeguato 
espressioni e frasi legate al proprio 
vissuto. 

8 

Utilizza semplici espressioni e frasi 
per rispondere a domande legate 
al proprio vissuto. 

7 

Utilizza vocaboli e frasi in modo 
essenziale. 6 
Ripete vocaboli e semplici 
espressioni solo in modo 
superficiale 

5 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Lettura 

 
 
 
Leggere e 
comprendere 
parole, cartoline, 
brevi messaggi 
accompagnati da 
supporti visivi. 

Legge in modo espressivo, corretto 
e scorrevole brevi messaggi. 10 

Legge in modo corretto e 
scorrevole brevi messaggi. 9 

Legge in modo corretto brevi 
messaggi. 8 

Legge brevi messaggi con qualche 
incertezza. 7 

Legge vocaboli e frasi con qualche 
incertezza. 6 

Legge vocaboli e semplici 
espressioni solo in modo parziale e 
impreciso 

5 

 
 
 
 
 

Scrittura 

 
 
 
 

Copiare e scrivere 
parole e semplici 
frasi. 

Copia e/o scrive parole e semplici 
frasi in modo completo e corretto. 10 

Copia e/o scrive parole e semplici 
frasi in modo corretto. 9 

Copia e/o scrive parole e semplici 
frasi in modo abbastanza corretto. 8 

Copia e/o scrive parole e semplici 
frasi con qualche errore. 7 

Copia e/o scrive parole e semplici 
frasi in modo impreciso. 6 

Copia parole e semplici frasi in 
modo parziale e impreciso 5 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSE QUARTA 

Nuclei 
tematici 

Obiettivo di 
apprendimento 

Descrittore Valutazione 

Ascolto Comprendere 
parole, espressioni, 
istruzioni e frasi di 
uso quotidiano. 
Identificare il tema 
centrale di un 
discorso. 

Ascolta e comprende con sicurezza 
il significato di frasi e testi di vario 
tipo. 

10 

Ascolta e comprende in modo 
corretto il contenuto globale di un 
racconto ed espressioni all'interno 
di dialoghi e storie. 

9 

Ascolta e comprende istruzioni, 
dialoghi e storie supportate da 
immagini. 

8 

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

7 

Ascolta con sufficiente attenzione e 
comprende semplici consegne. 

6 

Ascolta in modo occasionale e 
discontinuo 

5 

Parlato Esprimersi 
linguisticamente in 
modo comprensibile 
e adeguato alla 
situazione 
comunicativa. 
Scambiare semplici 
informazioni 
afferenti alla sfera 
personale 

Utilizza in modo sicuro e con 
padronanza espressioni e frasi 
legate al proprio vissuto e alle 
storie proposte dal testo. 

10 

Utilizza con padronanza espressioni 
e frasi legate al proprio vissuto e 
alle storie proposte dal testo. 

9 

Utilizza in modo adeguato 
espressioni e frasi legate al proprio 
vissuto e alle storie proposte dal 
testo. 

8 

Utilizza semplici espressioni e frasi 
per rispondere a domande legate 
al proprio vissuto e alle storie 
proposte dal testo. 

7 

Utilizza vocaboli e frasi in modo 6 
 



 
 
 
 
 
 
  essenziale.  

Ripete vocaboli e semplici 
espressioni solo in modo 
superficiale 

 
5 

Lettura Leggere e 
comprendere 
parole, cartoline, 
brevi messaggi 
accompagnati da 
supporti visivi. 

Legge in modo espressivo, corretto 
e scorrevole dialoghi, testi legati 
alle tematiche proposte. 

10 

Legge in modo corretto e 
scorrevole dialoghi, testi legati alle 
tematiche proposte. 

9 

Legge in modo corretto dialoghi, 
testi legati alle tematiche proposte. 

8 

Legge in modo comprensibile 
dialoghi e testi legati alle tematiche 
proposte. 

7 

Legge vocaboli e frasi in modo 
essenziale. 

6 

Legge vocaboli e semplici 
espressioni solo in modo parziale e 
impreciso 

5 

Scrittura Scrivere messaggi 
semplici e brevi 
lettere personali in 
modo 
comprensibile. 

Descrive aspetti del proprio vissuto 
e del proprio ambiente in modo 
completo e corretto. 

10 

Descrive aspetti del proprio vissuto 
e del proprio ambiente in modo 
corretto. 

9 

Descrive aspetti del proprio vissuto 
e del proprio ambiente in modo 
adeguato. 

8 

Formula e riscrive frasi sulla base di 
un modello dato. 

7 

Scrive in modo essenziale parole e 
semplici frasi seguendo un modello 
dato. 

6 

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

5 

Riflessione 
sulla 
lingua 

Osservare la 
struttura delle frasi 
e coglierne i 
principali elementi 
sintattici e 
grammaticali. 

Riconosce e usa la struttura 
linguistica in modo corretto. 

10 

Riconosce e usa la struttura 
linguistica in modo globalmente 
corretto. 

9 

Riconosce e usa la struttura 
linguistica in modo abbastanza 

8 

 



 
 
 
 
 
 
  corretto.  

Riconosce la struttura linguistica in 
modo adeguato ma non sempre la 
usa in modo corretto. 

7 

Riconosce e usa la struttura 
linguistica in modo essenziale e 
non sempre corretto. 

6 

Se supportato riconosce e usa la 
struttura linguistica in modo parziale  

5 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSE QUINTA 

Nuclei 
tematici 

Obiettivo di 
apprendimento 

Descrittore Valutazione 

Ascolto Comprendere 
parole, espressioni, 
istruzioni e frasi di 
uso quotidiano. 
Identificare il tema 
centrale di un 
discorso. 

Ascolta e comprende con sicurezza 
il significato di frasi e testi di vario 
tipo. 

10 

Ascolta e comprende in modo 
corretto il contenuto globale di un 
racconto ed espressioni all'interno 
di dialoghi e storie. 

9 

Ascolta e comprende istruzioni, 
dialoghi e storie supportate da 
immagini. 

8 

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

7 

Ascolta con sufficiente attenzione e 
comprende semplici consegne. 

6 

Ascolta in modo occasionale e 
discontinuo 

5 

Parlato Esprimersi 
linguisticamente in 
modo comprensibile 
e adeguato alla 
situazione 
comunicativa. 
Scambiare semplici 
informazioni 
afferenti alla sfera 
personale 

Utilizza in modo sicuro e con 
padronanza espressioni e frasi 
legate al proprio vissuto e alle 
storie proposte dal testo. 

10 

Utilizza con padronanza espressioni 
e frasi legate al proprio vissuto e 
alle storie proposte dal testo. 

9 

Utilizza in modo adeguato 
espressioni e frasi legate al proprio 
vissuto e alle storie proposte dal 
testo. 

8 

Utilizza semplici espressioni e frasi 
per rispondere a domande legate 
al proprio vissuto e alle storie 
proposte dal testo. 

7 

Utilizza vocaboli e frasi in modo 
essenziale. 

6 

Ripete vocaboli e semplici 
espressioni solo in modo 
superficiale 

5 

 



 
 

 
Lettura Leggere e 

comprendere 
parole, cartoline, 
brevi messaggi 
accompagnati da 
supporti visivi. 

Legge in modo espressivo, corretto 
e scorrevole dialoghi, testi legati 
alle tematiche proposte. 

10 

Legge in modo corretto e 
scorrevole dialoghi, testi legati alle 
tematiche proposte. 

9 

Legge in modo corretto dialoghi, 
testi legati alle tematiche proposte. 

8 

Legge in modo comprensibile 
dialoghi e testi legati alle tematiche 
proposte. 

7 

Legge vocaboli e frasi in modo 
essenziale. 

6 

Legge vocaboli e semplici 
espressioni solo in modo parziale e 
impreciso 

 
5 

Scrittura Scrivere messaggi 
semplici e brevi 
lettere personali in 
modo 
comprensibile. 

Descrive aspetti del proprio vissuto 
e del proprio ambiente in modo 
completo e corretto. 

10 

Descrive aspetti del proprio vissuto 
e del proprio ambiente in modo 
corretto. 

9 

Descrive aspetti del proprio vissuto 
e del proprio ambiente in modo 
adeguato. 

8 

Formula e riscrive frasi sulla base di 
un modello dato. 

7 

Scrive in modo essenziale parole e 
semplici frasi seguendo un modello 
dato. 

6 

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

 
5 

Riflessione 
sulla 
lingua 

Osservare la 
struttura delle frasi 
e coglierne i 
principali elementi 
sintattici e 
grammaticali. 

Riconosce e usa la struttura 
linguistica in modo corretto. 

10 

Riconosce e usa la struttura 
linguistica in modo globalmente 
corretto. 

9 

Riconosce e usa la struttura 
linguistica in modo abbastanza 
corretto. 

8 

Riconosce la struttura linguistica in 
modo adeguato, ma non sempre la 
usa in modo corretto 

 
7 
 
 
 



 
Riconosce e usa la struttura 
linguistica in modo essenziale e 
non sempre corretto. 

6 

Se supportato riconosce e usa la 
struttura linguistica in modo 
parziale   

 
5 



 

 

                                             CRITERI DI VALUTAZIONE DI ITALIANO  

                                               CLASSE PRIMA 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUCLEI 
TEMATICI 

COMPETENZE OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

DESCRITTORI VOTO 

     

 
Ascolto e 
parlato 

 
L’alunno partecipa agli 
scambi comunicativi, 
rispettando il proprio 
turno. 
Ascolta e comprende 
testi orali cogliendone 
senso e informazioni 
principali 

Acquisire un comportamento 
di ascolto attento e 
partecipativo 
Comprendere comunicazioni 
e testi ascoltati 
Interagire negli scambi 
comunicativi 

Ascolta, comprende, interagisce in 
modo: 

 

Pronto, corretto, articolato, 
pertinente e approfondito 

 

10 

corretto, prolungato 
pronto, pertinente  

9 

prolungato, pertinente 
attivo, corretto  

8 

Corretto e adeguato 7 

Discontinuo, essenziale, poco 
corretto, poco pertinente 

6 

Ascolto per tempi molto brevi, 
esposizione guidata 

5 

 

 

Lettura 

L’allievo legge e 
comprende testi di 
vario tipo 
individuandone il 
senso globale e le 
informazioni principali 
mette in relazione 
informazioni lette, 
inizia un processo di 
sintesi usando termini 
appropriati 
Legge testi tratti dalla 
letteratura per 
l’infanzia sia a voce 
alta sia con lettura 
silenziosa 

 
Leggere ad alta voce testi di 
diversa tipologia, individuando 
gli elementi e le caratteristiche 
essenziali 
 

Utilizzare la tecnica di lettura. 
Legge in modo: 

 

Corretto scorrevole, rapido 10 

corretto, scorrevole 9 
Leggere, comprendere, 
memorizzare semplici testi 

corretto  8 

non sempre corretto 7 

meccanico 6 
 
 
 
 
 
 

stentato 5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scrittura L’allievo scrive frasi 
semplici e compiuti 
organizzate in brevi testi 
corretti nell’ortografia 

Rielabora testi 
parafrasandoli, 
completandoli e 
trasformandoli 

 

Scrivere didascalie e brevi 
testi in modo chiaro e logico 
a livello connotativo e 
denotativo 

 

Scrive sotto dettatura e/o 
autonomamente in modo: 
 

 

Ben strutturato, corretto, pertinente 10 

Molto chiaro, corretto, originale 9 

Chiaro, corretto, pertinente,  8 

Corretto e chiaro 
 

7 
 

Poco corretto e poco organizzato 6 
 

Non  corretto e disorganico 5 

Riflessione 

linguistica 

L’allievo capisce e 
utilizza i vocaboli 
fondamentali e quelli di 
alto uso 

Padroneggia e applica in 
situazioni diverse le 
conoscenze 
fondamentali relative 
agli elementi essenziali 
della frase 

Utilizzare le principali 
convenzioni ortografiche 

Riconoscere e denominare 
le principali parti del 
discorso 

Riconosce e usa la lingua:  

Con piena padronanza 10 

Con sicura padronanza 9 

Correttamente 8 

Generalmente corretto 7 

In modo essenziale 6 

Con incertezze e lacune 5 



 

 

CLASSE SECONDA 
 

NUCLEI 
TEMATICI 

COMPETENZE OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

DESCRITTORI VOTO 

 
Ascolto e 
parlato 

 
L’alunno partecipa agli 
scambi comunicativi, 
rispettando il proprio 
turno. 
Ascolta e comprende 
testi orali cogliendone 
senso e informazioni 
principali 

 
Acquisire un comportamento 
di ascolto attento e 
partecipativo 
Comprendere comunicazioni 
e testi ascoltati 
Interagire negli scambi 
comunicativi 

Ascolta, comprende, interagisce in 
modo: 

 

Pronto, corretto, articolato, fluido, 
pertinente e approfondito 

 

10 

corretto, prolungato 
pronto, pertinente 

9 

prolungato, pertinente 
attivo, corretto 

8 

corretto e adeguato 7 

discontinuo, essenziale, poco 
corretto, poco pertinente 

6 

ascolto per tempi molto brevi, 
esposizione guidata 

5 

Lettura L’allievo legge e 
comprende testi di 
vario tipo 
individuandone il 
senso globale e le 
informazioni principali 
 
 
 
 
 
 
 
 

 mette in relazione 
informazioni lette, inizia 
un processo di sintesi 
usando termini 
appropriati 
 
Legge testi tratti dalla 
letteratura per l’infanzia 
sia a voce alta sia con 
lettura silenziosa 

Leggere ad alta voce testi di 
diversa tipologia, individuando 
gli elementi e le caratteristiche 
essenziali 
 
 
 

Utilizzare la tecnica di lettura. 
Legge in modo: 

 

corretto, scorrevole, espressivo, 
rapido 

10 

corretto,scorrevole,espressivo 9 

 

 

 

 

 

 

leggere, comprendere, 
memorizzare semplici testi 

corretto, scorrevole  8 

non sempre corretto e scorrevole 7 

meccanico 
 
 
 
 

6 

stentato 5 

Comprende in modo:  
10 Completo, rapido e approfondito 

Completo, e approfondito 9 
Completo e in tempi adeguati 8 

Globale e poco rapido 7 
Essenziale 6 
Parziale e frammentario 5 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scrittura L’allievo scrive frasi 
semplici e compiuti 
organizzate in brevi 
testi corretti 
nell’ortografia 

Rielabora testi 
parafrasandoli, 
completandoli e 
trasformandoli 

 

Scrivere didascalie e 
brevi testi in modo 
chiaro e logico a 
livello connotativo e 
denotativo 

Rielaborare testi di 
vario tipo in modo 
chiaro e coerente 

Scrive sotto dettatura e/o 
autonomamente in modo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ben strutturato, esauriente, corretto, 
originale, pertinente 

10 

Molto chiaro, corretto, originale 9 

Coeso, pertinente, coerente 8 

Corretto e chiaro 7 

Poco corretto e poco organizzato 6 

Non corretto e disorganico 5 

Riflessione 

linguistica 

L’allievo capisce e 
utilizza i vocaboli 
fondamentali e quelli di 
alto uso 

Padroneggia e applica in 
situazioni diverse le 
conoscenze 
fondamentali relative 
agli elementi essenziali 
della frase 

 

Utilizzare le 
principali 
convenzioni 
ortografiche 

Riconoscere e 
denominare le 
principali parti del 
discorso 

Riconosce e usa la lingua:  

Con piena padronanza 10 

Con sicura padronanza 9 

Correttamente 8 

Generalmente corretto 7 

In modo essenziale 6 

Con incertezze e lacune 5 



 

CLASSE TERZA 
 

NUCLEI 
TEMATICI 

COMPETENZE OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

DESCRITTORI VOTO 

 
Ascolto e 
parlato 

 
L’alunno partecipa agli 
scambi comunicativi, 
rispettando il proprio 
turno. 
 
Ascolta e comprende 
testi orali cogliendone 
senso e informazioni 
principali 

 
Acquisire un comportamento 
di ascolto attento e 
partecipativo 
 
Comprendere comunicazioni 
e testi ascoltati 
Interagire negli scambi 
comunicativi 

Ascolta, comprende, interagisce in 
modo: 

 

Pronto, corretto, articolato, fluido, 
pertinente e approfondito 

 

10 

corretto, prolungato 
pronto, pertinente 

9 

prolungato, pertinente 
attivo, corretto 

8 

corretto e adeguato 7 

discontinuo, essenziale, poco 
corretto, poco pertinente 

6 

ascolto per tempi molto brevi, 
esposizione frammentaria e guidata 

 
5 

Lettura L’allievo legge e 
comprende testi di 
vario tipo 
individuandone il 
senso globale e le 
informazioni principali 
 
 
 
 
 
 
 
 

 mette in relazione 
informazioni lette, inizia 
un processo di sintesi 
usando termini 
appropriati 
 
Legge testi tratti dalla 
letteratura per l’infanzia 
sia a voce alta sia con 
lettura silenziosa 

Leggere ad alta voce testi di 
diversa tipologia, individuando 
gli elementi e le caratteristiche 
essenziali 
 
 
 

Utilizzare la tecnica di lettura. 
Legge in modo: 

 

corretto, scorrevole, espressivo, 
rapido 

10 

corretto,scorrevole,espressivo 9 

 

 

 

 

 

 

leggere, comprendere, 
memorizzare semplici testi 

corretto, scorrevole  8 

non sempre corretto e scorrevole 7 

meccanico 
 
 
 
 

6 

stentato 5 

Comprende in modo:  
10 Completo, rapido e approfondito 

Completo, e approfondito 9 
Completo e in tempi adeguati 8 

Globale e poco rapido 7 
Essenziale 6 
Parziale e frammentario 5 

 
 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Scrittura L’allievo scrive frasi 
semplici e compiuti 
organizzate in brevi testi 
corretti nell’ortografia 

 

Rielabora testi 
parafrasandoli, 
completandoli e 
trasformandoli 

 

Scrivere didascalie e 
brevi testi in modo 
chiaro e logico a 
livello connotativo e 
denotativo 

Rielaborare testi di 
vario tipo in modo 
chiaro e coerente 

Scrive sotto dettatura e/o 
autonomamente in modo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ben strutturato, esauriente, corretto, 
originale, pertinente 

10 

Molto chiaro, corretto, originale 9 

Coeso, pertinente, coerente 8 

Corretto e chiaro 7 

Poco corretto e poco organizzato 6 

Non corretto e disorganico 5 

Riflessione 

linguistica 

L’allievo capisce e utilizza 
i vocaboli fondamentali e 
quelli di alto uso 

 

Padroneggia e applica in 
situazioni diverse le 
conoscenze 
fondamentali relative 
agli elementi essenziali 
della frase 

 

Utilizzare le principali 
convenzioni 
ortografiche 

 

Riconoscere e 
denominare le 
principali parti del 
discorso 

Riconosce e usa la lingua:  

Con piena padronanza 10 

Con sicura padronanza 9 

correttamente 8 

Generalmente corretto 7 

In modo essenziale 6 

Con incertezze e lacune 5 



 

CLASSE QUARTA E QUINTA 
 

NUCLEI 
TEMATICI 

COMPETENZE OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

DESCRITTORI VOTO 

 
Ascolto e 
parlato 

 
L’alunno partecipa 
agli scambi 
comunicativi, 
rispettando il proprio 
turno. 
 
Ascolta e comprende 
testi orali 
cogliendone senso e 
informazioni 
principali 

 
Prestare un’attenzione 
sempre più prolungata e 
selettiva alle spiegazioni 
dell’insegnante e agli 
interventi dei compagni 
 
Comprendere testi orali 

 Partecipare  a  discussioni  di 
gruppo 

Riferire un’esperienza, 
un’attività o un argomento di 
studio  

Ascolta, comprende, interagisce 
in modo: 

 

Pronto, corretto, articolato, 
fluido, pertinente e approfondito 

 

10 

corretto, prolungato 
pronto, pertinente 

9 

prolungato, pertinente 
attivo, corretto 

8 

corretto e adeguato 7 

discontinuo, essenziale, poco 
corretto, poco pertinente 

6 

ascolto per tempi molto brevi, 
esposizione frammentaria e 
guidata 

 
5 

Lettura L’allievo legge e 
comprende testi di 
vario tipo 
individuandone il 
senso globale e le 
informazioni 
principali usando 
strategie di lettura 
adeguate agli scopi 
 

Utilizza abilità funzionali 
allo studio, mette in 
relazione le 
informazioni lette e le 
sintetizza acquisendo un 
primo nucleo di 
terminologia specifica 

Legge testi tratti dalla 
letteratura per 
l’infanzia sia a voce 
alta sia con lettura 
silenziosa formulando 
giudizi personali 

Leggere ad alta voce testi di 
diversa tipologia, 
individuando gli elementi e 
le caratteristiche essenziali 
 
 
 

Utilizzare la tecnica di lettura. 
Legge in modo: 

 

corretto, scorrevole, 
espressivo, rapido 

10 

corretto,scorrevole,espressivo 9 

 

 

 

 

 

 

leggere, comprendere, 
memorizzare semplici testi 

corretto, scorrevole  8 

non sempre corretto e 
scorrevole 

7 

meccanico 
 
 
 
 

6 

stentato 5 

Comprende in modo:  
10 

Completo, rapido e 
approfondito 

Completo, e approfondito 9 

Completo e in tempi adeguati 8 

Globale e poco rapido 7 

Essenziale 6 
Parziale e frammentario 5 

 
 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 
 
 
 
 
 
 

Scrittura L’allievo scrive testi corretti 
nell’ortografia chiari e 
coerenti  legati   alla  propria 
esperienza. 
 
 
 
Rielabora testi 
parafrasandoli, 
completandoli e 
trasformandoli 

 

Scrivere testi    in 
modo chiaro e 
logico. Testi di tipo 
descrittivo, 
narrativo, 
argomentativo a 
livello 
denotativo e 
connotativo 
 
 
 
Produrre rielaborazioni, 
manipolazioni e sintesi 

 

Scrive sotto dettatura e/o 
autonomamente in modo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ben strutturato, esauriente, corretto, 
originale, pertinente 

10 

Molto chiaro, corretto, originale 9 

Coeso, pertinente, coerente 8 

Corretto e chiaro 7 

Poco corretto e poco organizzato 6 

Non corretto e disorganico 5 

Riflessione 

linguistica 

L’allievo capisce e utilizza 
i vocaboli fondamentali e 
quelli di alto uso 

 

Padroneggia e applica in 
situazioni diverse le 
conoscenze 
fondamentali relative 
agli elementi essenziali 
della frase 

 

Utilizzare le principali 
convenzioni 
ortografiche 

 
Riconoscere e 
denominare 
le principali 
parti del 
discorso 

 
Individuare e 
usare in modo 
consapevole i 
modi e i tempi dei 
verbi 

 
Riconoscere i 
connettivi 

 
Analizzare la frase nelle 
sue funzioni 

Riconosce e usa la lingua:  

Con piena padronanza 10 

Con sicura padronanza 9 

Correttamente 8 

Generalmente corretto 7 

In modo essenziale 6 

Con incertezze e lacune 5 



 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

CRITERI DI VALUTAZIONE DI MATEMATICA 
 
 

CLASSE PRIMA 
 

 
NUCLEI 

TEMATICI 
COMPETENZE OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
DESCRITTORI VOTO 

 
Numeri 

 
L’alunno si muove 
con sicurezza nel 
calcolo orale e 
scritto 

Leggere, contare, 
scrivere, 
rappresentare, 
ordinare e operare con 
oggetti e numeri 
naturali. 
 
Eseguire semplici 
operazioni. 
 
Memorizzare regole e 
procedimenti di 
calcolo. 

Calcola, individua 
procedimenti di 
calcolo in modo: 

 

Eccellente e in 
completa 
autonomia 

10 

Preciso e 
autonomo 

9 

Corretto e 
adeguato 

8 

Sostanzialmente 
corretto 

7 

Essenziale ma con 
qualche incertezza 

6 

Incerto e con aiuto 5 
Spazio e figure Riconosce e 

rappresenta 
forme del piano e 
dello spazio. 
 
Descrive, 
denomina, 
classifica, figure 

Sapersi orientare nello 
spazio fisico. 
 
Localizzare oggetti 
nello spazio e 
descrivere figure 
geometriche 

Riconosce figure 
geometriche e si orienta 
nello spazio in modo: 

 

Eccellente e in completa 
autonomia 

10 

Preciso e autonomo 9 
Corretto e adeguato 8 
Sostanzialmente corretto 7 
Essenziale ma con qualche 
incertezza 

6 

Incerto e con aiuto 5 
Relazioni dati 
e previsioni 

Ricerca dati e 
costruisce 
semplici 
rappresentazioni 
 
Riesce a risolvere 
facili problemi. 

Raccogliere dati e 
rappresentarli con 
semplici grafici e 
tabelle. 
 
Individuare e risolvere 
semplici situazioni 
problematiche. 

Raccoglie e utilizza dati 
per costruire grafici e per 
risolvere semplici 
problemi in modo: 

 

Eccellente e in completa 
autonomia 

10 

Preciso e autonomo 9 
Corretto e adeguato 8 
Sostanzialmente corretto 7 
Essenziale ma con qualche 
incertezza 

6 

Incerto e con aiuto 5 
 



 
 
 
 
 

CLASSE SECONDA 
 
 
 

NUCLEI 
TEMATICI 

COMPETENZE OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

DESCRITTORI VOTO 

 
Numeri 

 
L’alunno si muove 
con sicurezza nel 
calcolo orale e 
scritto 

Leggere, contare, 
scrivere, 
rappresentare, 
ordinare e operare con 
oggetti e numeri 
naturali. 
 
Eseguire semplici 
operazioni e 
verbalizzare procedure 
di calcolo. 
 
Memorizzare regole e 
procedimenti di 
calcolo. 

Calcola, individua 
procedimenti di 
calcolo in modo: 

 

Eccellente e in 
completa 
autonomia 

10 

Preciso e 
autonomo 

9 

Corretto e 
adeguato 

8 

Sostanzialmente 
corretto 

7 

Essenziale ma con 
qualche incertezza 

6 

Incerto e con aiuto 5 

Spazio e figure Riconosce e 
rappresenta 
forme del piano e 
dello spazio. 
 
Descrive, 
denomina, 
classifica, figure 

Sapersi orientare nello 
spazio fisico. 
 
Localizzare oggetti 
nello spazio e 
descrivere figure 
geometriche 

Riconosce figure 
geometriche e si orienta 
nello spazio in modo: 

 

Eccellente  e  in  completa 
autonomia 

10 

Preciso e autonomo 9 
Corretto e adeguato 8 
Sostanzialmente corretto 7 
Essenziale ma con qualche 
incertezza 

6 

Incerto e con aiuto 5 
Relazioni dati 
e previsioni 

Ricerca dati e 
costruisce 
semplici 
rappresentazioni 
 
Riesce a risolvere 
facili problemi. 

Raccogliere dati e 
rappresentarli con 
semplici grafici e 
tabelle. 
 
Individuare e risolvere 
semplici situazioni 
problematiche 

Raccoglie e utilizza dati 
per costruire grafici e per 
risolvere semplici 
problemi in modo: 

 

Eccellente e in completa 
autonomia 

10 

Preciso e autonomo 9 
Corretto e adeguato 8 
Sostanzialmente corretto 7 
Essenziale ma con qualche 
incertezza 

6 

Incerto e con aiuto 5 
 



 
 
 
 
 

CLASSE TERZA 
 
 
 

NUCLEI 
TEMATICI 

COMPETENZE OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

DESCRITTORI VOTO 

 
Numeri 

 
L’alunno si muove 
con sicurezza nel 
calcolo orale e 
scritto. 

 
Leggere, contare, 
scrivere, 
rappresentare, 
ordinare e operare con 
i numeri naturali. 
 
Eseguire operazioni e 
verbalizzare procedure 
di calcolo. 
 
Memorizzare regole e 
procedimenti di 
calcolo. 

Calcola, applica 
proprietà, 
individua 
procedimenti di 
calcolo in modo: 

 

Eccellente e in 
completa 
autonomia 

10 

Preciso e 
autonomo 

9 

Corretto e 
adeguato 

8 

Sostanzialmente 
corretto 

7 

Essenziale ma con 
qualche incertezza 

6 

Incerto e con aiuto 5 

Spazio e figure Riconosce e 
rappresenta 
forme del piano e 
dello spazio. 
 
Descrive, 
denomina, 
classifica, figure 

Sapersi orientare nello 
spazio fisico. 
 
Localizzare oggetti 
nello spazio. 
Descrivere e disegnare 
figure geometriche. 

Riconosce, rappresenta 
figure geometriche e si 
orienta nello spazio in 
modo: 

 

Eccellente  e  in  completa 
autonomia 

10 

Preciso e autonomo 9 
Corretto e adeguato 8 
Sostanzialmente corretto 7 
Essenziale ma con qualche 
incertezza 

6 

Incerto e con aiuto 5 
Relazioni dati 
e previsioni 

Ricerca dati per 
ricavare 
informazioni e 
costruisce 
rappresentazioni 
(tabelle e grafici). 
Ricava 
informazioni 
anche da dati 
rappresentati in 
tabelle e grafici. 
 
Riesce a risolvere 
facili problemi . 

Raccogliere dati e 
raggrupparli con 
rappresentazioni 
grafiche. 
 
Risolvere situazioni 
problematiche 
utilizzando le quattro 
operazioni 

Raccoglie e utilizza dati 
per costruire grafici e per 
risolvere problemi in 
modo: 

 

Eccellente e in completa 
autonomia 

10 

Preciso e autonomo 9 
Corretto e adeguato 8 
Sostanzialmente corretto 7 
Essenziale ma con qualche 
incertezza 

6 

Incerto e con aiuto 5 

 



 
 
 
 

CLASSE QUARTA 
 
 
 

NUCLEI 
TEMATICI 

COMPETENZE OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

DESCRITTORI VOTO 

 
Numeri 

 
L‘alunno si muove 
con sicurezza nel 
calcolo scritto e 
mentale con i 
numeri naturali. 
 
Riconosce e 
utilizza 
rappresentazioni 
diverse di oggetti 
matematici 
( numeri decimali, 
frazioni, ͙). 

 
Leggere, scrivere, 
rappresentare, 
ordinare e operare con 
i numeri naturali, 
decimali e frazionari. 
 
Eseguire le quattro 
operazioni. 

Calcola, applica 
proprietà, 
individua 
procedimenti di 
calcolo in modo: 

 

Eccellente e in 
completa 
autonomia 

10 

Preciso e 
autonomo 

9 

Corretto e 
adeguato 

8 

Sostanzialmente 
corretto 

7 

Essenziale ma con 
qualche incertezza 

6 

Incerto e con aiuto 5 

Spazio e figure Riconosce  e 
rappresenta 
forme del piano e 
dello spazio, 
relazioni  e 
strutture che si 
trovano in natura 
o che sono state 
create dall’uomo. 
 
Descrive, 
denomina e 
classifica figure in 
base a 
caratteristiche 
geometriche, ne 
determina 
misure, e 
costruisce modelli 
concreti di vario 
tipo. 
 
Utilizza 
strumenti per il 
disegno 
geometrico ( riga, 
squadra) e i più 
comuni strumenti 

Riconoscere, 
confrontare figure 
geometriche 
analizzandone gli 
elementi significativi. 

Riconosce, confronta e 
analizza figure 
geometriche in modo: 

 

Eccellente  e  in  completa 
autonomia 

10 

Preciso e autonomo 9 
Corretto e adeguato 8 
Sostanzialmente corretto 7 
Essenziale ma con qualche 
incertezza 

6 

Incerto e con aiuto 5 

 



 
 
 
 
 
 
 di misura ( metro, 

goniometro, ͙). 
   

Relazioni dati 
e previsioni 

Ricerca dati per 
ricavare 
informazioni e 
costruisce 
rappresentazioni 
(tabelle e grafici). 
Ricava 
informazioni 
anche da dati 
rappresentati in 
tabelle e grafici. 
 
Riconosce e 
quantifica, in casi 
semplici, 
situazioni di 
incertezza. 
 
Legge e 
comprende testi 
che coinvolgono 
aspetti logici e 
matematici. 
 
Riesce a risolvere 
facili problemi in 
tutti gli ambiti di 
contenuto, 
mantenendo il 
controllo sia sul 
processo 
risolutivo, sia sui 
risultati. Descrive 
il procedimento 
seguito e 
riconosce 
strategie di 
soluzione diverse 
dalla propria. 
 
Sviluppa un 
atteggiamento 
positivo rispetto 
alla matematica. 

Svolgere indagini su 
situazioni concrete 
rappresentando i dati 
raccolti con grafici o 
diagrammi diversi. 
 
Conoscere le unità di 
misura convenzionali e 
operare con esse. 
 
In situazioni concrete, 
di una coppia di eventi 
intuire e cominciare ad 
argomentare qual è il 
più probabile. 
 
Collegare le 
informazioni utili alla 
soluzione di un 
problema. 

Raccoglie e utilizza dati 
per costruire grafici e per 
risolvere problemi in 
modo: 

 

Eccellente e in completa 
autonomia 

10 

Preciso e autonomo 9 
Corretto e adeguato 8 
Sostanzialmente corretto 7 
Essenziale ma con qualche 
incertezza 

6 

Incerto e con aiuto 5 

 



 
 
 
 
 

CLASSE QUINTA 
 
 
 

NUCLEI 
TEMATICI 

COMPETENZE OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

DESCRITTORI VOTO 

 
Numeri 

 
L ‘alunno si muove 
con sicurezza nel 
calcolo scritto e 
mentale con i 
numeri naturali e 
sa valutare 
l’opportunită di 
ricorrere a una 
calcolatrice. 
 
 
Costruisce 
ragionamenti 
formulando 
ipotesi, 
sostenendo le 
proprie idee e 
confrontandosi 
con il punto di 
vista di altri. 
 
 
Riconosce e 
utilizza 
rappresentazioni 
diverse di oggetti 
matematici 
(numeri decimali, 
frazioni, 
percentuali, scale 
di riduzione͙). 
 
Sviluppa un 
atteggiamento 
positivo rispetto 
alla matematica, 
attraverso 
esperienze 
significative, che 
gli hanno fatto 
intuire come gli 
strumenti 
matematici che ha 
imparato ad 

 
Leggere, scrivere, 
rappresentare, 
ordinare e operare con 
i numeri naturali, 
decimali e frazionari. 
 
Eseguire le quattro 
operazioni. 

Calcola, applica 
proprietà, 
individua 
procedimenti di 
calcolo in modo: 

 

Eccellente e in 
completa 
autonomia 

10 

Preciso e 
autonomo 

9 

Corretto e 
adeguato 

8 

Sostanzialmente 
corretto 

7 

Essenziale ma con 
qualche incertezza 

6 

Incerto e con aiuto 5 

 



 
 
 
 
 
 
 utilizzare siano 

utili per operare 
nella realtà. 

   

Spazio e figure Riconosce e 
rappresenta forme 
del piano e dello 
spazio, relazioni e 
strutture che si 
trovano in natura 
o che sono state 
create dall’uomo. 
 
Descrive, 
denomina e 
classifica figure in 
base a 
caratteristiche 
geometriche, ne 
determina misure, 
progetta e 
costruisce modelli 
concreti di vario 
tipo. 
 
Utilizza strumenti 
per il disegno 
geometrico ( riga, 
compasso, 
squadra) e i più 
comuni strumenti 
di misura ( metro, 
goniometro, ͙). 

Riconoscere, 
confrontare figure 
geometriche 
analizzandone gli 
elementi significativi. 

Riconosce, confronta e 
analizza figure 
geometriche in modo: 

 

Eccellente e in completa 
autonomia 

10 

Preciso e autonomo 9 
Corretto e adeguato 8 
Sostanzialmente corretto 7 
Essenziale ma con qualche 
incertezza 

6 

Incerto e con aiuto 5 

Relazioni dati 
e previsioni 

Ricerca dati per 
ricavare 
informazioni e 
costruisce 
rappresentazioni 
(tabelle e grafici). 
 
Ricava 

informazioni anche 
da dati 
rappresentati in 
tabelle e grafici. 
 
Riconosce e 
quantifica, in casi 
semplici, situazioni 
di incertezza. 
 
Legge e 
comprende testi 
che coinvolgono 

Svolgere indagini su 
situazioni concrete 
rappresentando i dati 
raccolti con grafici o 
diagrammi diversi. 
 
Conoscere le unità di 
misura convenzionali e 
operare con esse. 
 
In situazioni concrete, 
di una coppia di eventi 
intuire e cominciare ad 
argomentare qual è il 
più probabile, dando 
una prima 
quantificazione nei casi 
più semplici. 
 
Collegare le 
informazioni utili alla 

Raccoglie e utilizza dati 
per costruire grafici e per 
risolvere problemi in 
modo: 

 

Eccellente e in completa 
autonomia 

10 

Preciso e autonomo 9 
Corretto e adeguato 8 
Sostanzialmente corretto 7 
Essenziale ma con qualche 
incertezza 

6 

Incerto e con aiuto 5 

 



 
 
 
 
 
 
 aspetti logici e 

matematici. 
 
Riesce a risolvere 
facili problemi in 
tutti gli ambiti di 
contenuto, 
mantenendo il 
controllo sia sul 
processo 
risolutivo, sia sui 
risultati. 
 
Descrive il 
procedimento 
seguito e 
riconosce strategie 
di soluzione 
diverse dalla 
propria. 
 
Costruisce 
ragionamenti 
formulando 
ipotesi, 
sostenendo le 
proprie idee e 
confrontandosi 
con il punto di 
vista di altri. 

soluzione di un 
problema. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ED. MOTORIA  
CLASSE PRIMA   

NUCLEI 
TEMATICI 

COMPETENZE ABILITA’ DESCRITTORI VOTO 

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

l’alunno costruisce il proprio 
schema corporeo utilizzando 
gli schemi motori e posturali 
di base in situazioni diverse 
in relazione allo spazio e al 
tempo. 

 
- riconoscere e 
denominare le 
varie parti del 
corpo su di sé e 
sugli altri. 
 
-collocarsi, in 
posizioni 
diverse, in 
rapporto allo 
spazio, agli altri 
e agli oggetti. 
 
-utilizzare diversi 
schemi motori 
(correre, 
saltare, 
afferrare, 
lanciare, ecc). 
 
-riconoscere e 
riprodurre 
semplici 
sequenze 
ritmiche con il 
proprio corpo e 
con gli attrezzi. 

 
si muove nello spazio 
utilizzando diversi schemi 
motori in modo: 

 

completo, sicuro e corretto 10 
completo e corretto 9 
completo 8 
abbastanza corretto 7 
sufficientemente corretto 6 
non adeguato 5 

Il linguaggio del 
corpo come 
modalita’ 
comunicativo- 
espressiva 

esprime, attraverso 
posture, gesti ed azioni, 
emozioni e sentimenti di 
cui acquisisce 
progressivamente 
maggior consapevolez 
za. 

-utilizzare in 
modo sempre 
più 
consapevole, il 
corpo e il 
movimento 
per esprimersi, 
comunicare 
stati d’animo, 
emozioni e 
sentimenti. 
 
 
-scoprire il 
rapporto tra 
movimento 
musica e ritmo. 

 
utilizza il corpo e il movimento 
per esprimere emozioni e stati 
d’animo in modo: 

 

sicuro  , corretto e personale 10 
sicuro e corretto 9 
corretto 8 
abbastanza corretto 7 
sufficientemente corretto 6 
non adeguato 5 

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

-partecipa a giochi di 
gruppo 

- conoscere ed 
applicare correttamente 

 
partecipa ai giochi 
rispettandone le regole in 
modo: 

 

 



 
 
 
 
 
 
 Sperimenta 

prime forme 
di collaborazione con i 
compagni,accettando le 
regole fondamentali 
e lo scambio di ruoli. 

semplici modalità 
esecutive di giochi 
individuali e di squadra. 
 
-prestare attenzione; 
memorizzare azioni e 
semplici regole. 
 
-assumere un 
atteggiamento 
positivo nella 
cooperazione e 
nell'accettazione dei ruoli  
del gioco. 

  
corretto, collaborativo e 
consapevole 

10 

corretto e collaborativo 9 
corretto 8 
abbastanza corretto 7 
sufficientemente corretto 6 
non adeguato 5 

salute, benessere, 
prevenzione e 
sicurezza 

 
-si muove 
nell’ambiente scolastico 
rispettando alcuni criteri 
di sicurezza per sé e per 
gli altri. 

-riconoscere e utilizzare in 
modo corretto e 
appropriato gli attrezzi e gli 
spazi di attività. 
 
 
-muoversi con piacere e 
acquisire atteggiamenti 
di sicurezza e di fiducia 

 
ha acquisito atteggiamenti di 
sicurezza e fiducia in modo: 

 

completo , sicuro e consapevole 10 
completo  e sicuro 9 
completo 8 
abbastanza completo 7 
sufficientemente completo 6 
non completo 5 

 

CLASSE SECONDA  
NUCLEI 

TEMATICI 
TRAGUARDI SVILUPPO 
COMPETENZE 

ABILITA’ DESCRITTORI VOTO 

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

-L’alunno consolida  il proprio 
schema corporeo coordinando 
gli schemi motori e posturali di 
base , in situazioni diverse in relazione 
allo spazio e al tempo. 

Percepire i rapporti 
tra i segmenti corporei e 
controllare le posizioni 
statiche e dinamiche. 
 
 
Collocarsi , in posizioni 
diverse, in rapporto allo 
spazio,agli altri e agli oggetti. 

 
E’  in grado di 
controllare    il 
proprio corpo , 
utilizzando    e 
coordinando 
diversi  schemi 
motori 
combinati   fra 
loro, in modo: 

 

 



 
 
 
 
 
 
  Coordinare e utilizzare 

diversi schemi motori 
combinati fra loro 
(correre, saltare,afferrare, 
lanciare, ecc). 
 
 
Essere  in  grado  di 
controllare il proprio 
corpo in situazioni di 
disequilibrio , con  e 
sopra oggetti. 

  

 completo, sicuro 
e corretto 

10 

completo e 
corretto 

9 

completo 8 
abbastanza 
corretto 

7 

sufficientemente 
corretto 

6 

non adeguato 5 
Il linguaggio del 
corpo come 
modalita’ 
comunicativo- 
espressiva 

-Esprime - attraverso posture, 
gesti , azioni ed esperienze 
ritmico- musicali- stati d’animo, 
emozioni e sentimenti di cui 
migliora la consapevolezza. 

-Utilizzare in modo 
personale il corpo e il 
movimento per 
esprimersi, comunicare 
stati d’animo, emozioni e 
sentimenti . 
 
 
-Scoprire il rapporto tra 
movimento musica e 
ritmo. 
Drammatizzare storie 
conosciute. 

Percepisce il 
rapporto tra 
movimento 
musica e ritmo. 
Utilizza   il corpo 
e il movimento 
per esprimersi, 
comunicare stati 
d’animo, 
emozioni e 
sentimenti, in 
modo: 

 

 sicuro, corretto 
e personale 

10 

sicuro e corretto 9 
corretto 8 
abbastanza 
corretto 

7 

sufficientemente 
corretto 

6 

non adeguato 5 
 



 
 

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

-Partecipa a giochi di gruppo, 
migliorando la capacità di 
interagire con i compagni e di 
rispettare semplici regole. 

-Conoscere ed applicare 
correttamente semplici 
modalità esecutive di 
giochi individuali e di 
squadra,iniziando a 
cooperare e interagire 
positivamente con gli 
altri. 
 
 
-Prestare attenzione e 
memorizzare azioni e 
schemi di gioco. 

Conosce ed 
applica 
semplici 
modalità 
esecutive di 
giochi 
individuali e di 
squadra, 
iniziando a 
cooperare e 
interagire con 
gli altri, in 
modo: 

 

 corretto, 
collaborativo e 
consapevole 

10 

corretto e 
collaborativo 

9 

corretto 8 
abbastanza 
corretto 

7 

sufficientemente 
corretto 

6 

non adeguato 5 
Salute, 
benessere, 
prevenzione e 
sicurezza 

-Si muove nell’ambiente scolastico 
rispettando  criteri di sicurezza 
per sé e per gli altri, sia nel 
movimento che nell’uso degli 
attrezzi. 

-Conoscere e utilizzare in 
modo corretto e 
appropriato gli attrezzi e 
gli spazi di attività. 
 
 
-Percepire e riconoscere 
“sensazioni di benessere” 
legate all’attivită 
ludico - motoria. 

Conosce e 
utilizza  gli 
attrezzi 
e gli spazi di 
attività in modo: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 sicuro,corretto e 
consapevole 

10 

sicuro e corretto 9 
corretto 8 
abbastanza 7 

 



 
 
 
 
 
 
   corretto  

sufficientemente 
corretto 

6 

non corretto 5 

 

CLASSE TERZA  
NUCLEI TEMATICI TRAGUARDI 

SVILUPPO 
COMPETENZE 

ABILITA’ DESCRITTORI VOTO 

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

-l’alunno inizia ad 
acquisire consapevolezza 
di sé, attraverso 
l’ascolto e l’osservazione 
del proprio corpo, la 
capacità di coordinare 
diversi schemi 
motori e posturali, 
sapendosi adattare alle 
variabili spaziali e 
temporali. 

-coordinare e utilizzare 
diversi schemi motori 
combinati fra loro 
(correre, saltare, 
afferrare, lanciare, ecc). 
 
-riconoscere e riprodurre 
Semplici sequenze 
ritmiche con il proprio 
corpo e con gli attrezzi. 
 
-saper controllare e 
gestire le condizioni di 
equilibrio statico-dinamico 
del proprio corpo. 
 
-organizzare e gestire 
l’orientamento del proprio 
corpo in riferimento alle 
principali coordinate 
spaziali e a strutture 
ritmiche. 

controlla e orienta nello spazio 
il proprio corpo , utilizzando e 
coordinando   diversi schemi 
motori combinati fra loro, in 
modo: 

 

 completo, sicuro e corretto 10 
completo e corretto 9 
completo 8 
abbastanza corretto 7 
sufficientemente corretto 6 

5 non adeguato 
 



 
 
 
 
 
 

il linguaggio del 
corpo come 
modalita’ 
comunicativo- 
espressiva 

-utilizza il linguaggio 
corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere 
I propri stati d’animo. 
Sperimenta prime forme 
di drammatizzazione ed 
attivitàmritmico- 
musicali. 

-utilizzare in modo 
personale il corpo e il 
movimento per esprimersi, 
comunicare stati d’animo, 
emozioni e sentimenti . 
 
-essere in grado di eseguire 
una semplice danza 
(di tradizione o di 
animazione) utilizzando 
Movimenti codificati su 
moduli ritmici. 

 
utilizza il corpo e il movimento 
per esprimere emozioni e stati 
d’animo in modo: 

 

 sicuro  , corretto e personale 10 
sicuro e corretto 9 
corretto 8 
abbastanza corretto 7 
sufficientemente corretto 6 
non adeguato 5 

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

-sperimenta una pluralità 
di esperienze che 
permettono di maturare 
alcune competenze di 
gioco-sport. 
 
-sperimenta, in forma 
semplificata, diverse 
gestualità tecniche. 
 
-comprende, all’interno 
delle varie occasioni di 
gioco, il valore delle 
regole e del rispetto 
reciproco. 

-conoscere ed applicare 
Correttamente modalità 
esecutive di numerosi 
giochi di movimento e 
pre-sportivi, individuali e 
di squadra, cooperando e 
interagendo positivamente 
con gli altri, consapevoli 
del “valore” delle regole e 
dell’importanza di 
rispettarle. 
 
 
-prestare attenzione e 
Memorizzare azioni e 
schemi di gioco 

partecipa ai giochi 
rispettandone le regole e 
interagisce con i compagni in 
modo: 

 

 



 
 
 
 
 
 
     

 corretto, collaborativo e 
consapevole 

10 

corretto e collaborativo 9 
corretto 8 
abbastanza corretto 7 
sufficientemente corretto 6 
non adeguato 5 

salute, benessere, 
prevenzione e 
sicurezza 

-si muove nell’ambiente 
Scolastico rispettando 
criteri di sicurezza per 
sé e per gli altri. 
 
 
-riconosce alcuni 
Essenziali principi relativi 
al proprio benessere, 
legati alla cura del proprio
corpo. 

-assumere comportamenti 
adeguati per la sicurezza 
nei vari ambienti di 
vita. 
 
 
-prendere coscienza del 
tipo di benessere che 
viene acquisito attraverso 
il gioco e il movimento. 

 
conosce e utilizza gli attrezzi 
e gli spazi di attività in modo: 

 

 completo , sicuro e 
consapevole 

10 

completo  e sicuro 9 
completo 8 
abbastanza completo 7 
sufficientemente completo 6 
non completo 5 

 
 

CLASSE QUARTA  
NUCLEI 

TEMATICI 
TRAGUARDI 
SVILUPPO 

COMPETENZE 

ABILITA’ DESCRITTORI VOTO 

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

- l’alunno costruisce il 
Proprio schema 
corporeo utilizzando gli 
schemi motori e 
posturali di base , in 
situazioni diverse in 
relazione allo spazio e al 
tempo. 

-essere in grado di rilevare i 
cambiamenti morfologici del 
corpo. 
 
-controllare l'azione 
in relazione ad 
informazioni visive, 
uditive 
 
-riconoscere le modificazioni 
cardio-respiratorie 
durante il movimento. 

 
Percepisce e orienta il proprio 
corpo ,padroneggia gli schemi 
motori anche  combinati in 
forme complesse . 
Riconosce gli elementi 
caratteristici di un’azione 
motoria  in modo: 

 

 



 
 
 
 
 
 
   

-padroneggiare gli schemi 
motori combinandoli in 
forme sempre più complesse 
 
-sapersi orientare nello spazio 
in relazione agli oggetti e alle 
persone in movimento. 
-organizzare il movimento 
rispettando le sequenze 
temporali 
(contemporaneamente, 
successivamente, 
alternativamente) 

  

   completo, sicuro e corretto 10 
completo e corretto 9 
completo 8 
abbastanza corretto 7 
sufficientemente corretto 6 
non adeguato 5 

il linguaggio del 
corpo come 
modalita’ 
comunicativo- 
espressiva 

-esprime, attraverso 
posture, gesti ed azioni, 
emozioni e sentimenti di 
cui acquisisce 
progressivamente 
maggior consapevolezza. 

-utilizzare modalità 
espressive e corporee anche 
attraverso forme di 
drammatizzazione. 
 
-elaborare semplici 
coreografie o sequenze di 
movimento utilizzando basi 
ritmiche o musicali. 

 
utilizza modalità corporee 
espressive elabora ed esegue 
sequenze di movimenti o 
coreografie in modo: 

 

   sicuro  , corretto e personale 10 
sicuro e corretto 9 
corretto 8 
abbastanza corretto 7 
sufficientemente corretto 6 
non adeguato 5 

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

-partecipa a giochi di 
gruppo, sperimenta 
prime forme di 

-conoscere ed applicare i 
principali elementi tecnici 
semplificati di molteplici 
discipline sportive. 

  conosce ed applica modalità 
esecutive di gioco-sport e di 
giochi popolari; 
partecipa ad attività e giochi 
in modo: 

 

 



 
 
 
 
 
 
 collaborazione con i 

compagni, accettando le 
regole fondamentali 
e lo scambio di ruoli. 

-conoscere e saper utilizzare 
giochi della tradizione 
Popolare applicandone le 
regole. 
 
- controllare le le emozioni 
imparando a vivere con 
serenità vittoria e sconfitta. 
 
 
-scegliere azioni e soluzioni 
efficacy per risolvere 
problemi e collaborare per il 
buon esito di un gioco. 
 
comprendere e rispettare le 
regole dei giochi. 

  

   corretto, collaborativo e 
consapevole 

10 

corretto e collaborativo 9 
corretto 8 
abbastanza corretto 7 
sufficientemente corretto 6 
non adeguato 5 

salute, 
benessere, 
prevenzione e 
sicurezza 

-si muove nell’ambiente 
Scolastico rispettando 
alcuni criteri di sicurezza 
per sé e per gli altri. 

-assumere comportamenti 
adeguati per la sicurezza nei 
vari ambienti di vita. 
 
 
 
-prendere coscienza del tipo di 
benessere che viene acquisito 
attraverso il gioco e il 
movimento. 

 
riconosce e manifesta 
comportamenti adeguati per 
la sicurezza in modo: 

 

   completo , sicuro e 
consapevole 

10 

completo  e sicuro 9 
completo 8 
abbastanza completo 7 
sufficientemente completo 6 
non completo 5 

 



 
 

 

CLASSE QUINTA  
NUCLEI 

TEMATICI 
TRAGUARDI 
SVILUPPO 

COMPETENZE 

ABILITA’ DESCRITTORI VOTO 

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

-l’alunno 
acquisisce 
consapevolezza 
di sé attraverso 
la percezione 
del proprio 
corpo e la 
padronanza 
degli schemi 
motori e 
posturali, nel 
continuo 
adattamento 
alle variabili 
spaziali e 
temporali 
contingenti. 

-organizzare 
condotte 
motorie sempre 
più complesse. 
 
 
-riconoscere e 
valutare 
traiettorie, 
distanze, ritmi 
esecutivi e 
successioni 
temporali delle 
azioni motorie. 

 
percepisce il proprio corpo e 
padroneggia gli schemi 
motori . 
riconosce gli elementi 
caratteristici di un’azione 
motoria  in modo: 

 

 completo, sicuro e corretto 10 
completo e corretto 9 
completo 8 
abbastanza corretto 7 
sufficientemente corretto 6 
non adeguato 5 

il linguaggio del 
corpo come 
modalita’ 
comunicativo- 
espressiva 

-utilizza il 
linguaggio 
corporeo e 
motorio per 
comunicare ed 
esprimere i 
propri stati 
d’animo, anche 
attraverso la 
drammatizzazio 
ne e le 
esperienze 
ritmico-musicali 
e coreutiche. 

-utilizzare 
modalità 
espressive e 
corporee anche 
attraverso forme 
di 
drammatizzazio 
ne. 
 
 
-elaborare 
semplici 
coreografie o 
sequenze di 
movimenti 
utilizzando basi 
ritmiche o 
musicali. 

 
utilizza modalità corporee 
espressive. 
elabora ed esegue sequenze 
di movimenti o coreografie in 
modo: 

 

 sicuro  , corretto e personale 10 
sicuro e corretto 9 
corretto 8 
abbastanza corretto 7 
sufficientemente corretto 6 
non adeguato 5 

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

sperimenta una pluralità di 
esperienze che permettono 
di maturare competenze di 
gioco sport, anche come 
orientamento alla futura 
pratica sportiva 
 

-conoscere ed applicare i 
principali elementi tecnici 
semplificati di diverse 
proposte di gioco sport 

conosce ed applica modalità 
esecutive di gioco-sport e di 
giochi popolari; 
partecipa ad attività e giochi in 
modo: 

 

 



 
 
 
 
 
 
 -sperimenta , in forma 

semplificata e 
progressivamente sempre  
più complessa, 
diverse gestualità 
tecniche. 
 
-comprende, all’interno 
delle varie occasioni 
di gioco e di sport, il valore 
delle regole e l’importanza 
di rispettarle. 

-conoscere e saper 
utilizzare giochi della 
tradizione popolare 
applicandone indicazioni e 
regole. 
 
-scegliere azioni e soluzioni 
efficaci per risolvere 
problemi e collaborare per 
il buon esito di un gioco. 
 
-comprendere l’importanza 
delle regole e rispettarle. 
 
-controllare le proprie 
emozioni imparando a 
vivere con serenità vittoria 
e sconfitta,esprimendo 
rispetto nei confronti dei 
perdenti,accettando le 
diversità,manifestando 
senso di responsabilità. 

  

 corretto, collaborativo e 
responsabile 

10 

corretto e collaborativo 9 
corretto 8 
abbastanza corretto 7 
sufficientemente corretto 6 
non adeguato 5 

salute, benessere, 
prevenzione e 
sicurezza 

-agisce rispettando i 
criteri base di sicurezza  
per sé e per gli altri, sia nel 
movimento che nell’uso 
degli attrezzi e trasferisce 
tale competenza 
nell’ambiente scolastico ed 
extrascolastico 
 

-assumere 
comportamenti 
adeguati per la 
sicurezza nei 
vari ambienti di 
vita. 

 
riconosce e manifesta 
comportamenti adeguati per 
la sicurezza, l’igiene personale 
e la salute, in modo: 

 

 



 
 
 
 
 

 
 -riconosce alcuni essenziali 

principi relative al proprio 
benessere psico-fisico, 
legati alla cura del proprio 
corpo, a un corretto regime 
alimentare e alla 
prevenzione dell’uso di 
sostanze che inducono 
dipendenza. 

-prendere coscienza del 
tipo di benessere che 
viene acquisito attraverso il 
gioco , il movimento. 
 
-assumere corretti 
comportamenti igienici, 
salutistici e alimentari. 
 
-prendere 
consapevolezza delle 
funzioni fisiologiche 
(cardio-respiratorie e 
muscolari) e dei loro 
cambiamenti in relazione 
all’esercizio fisico. 

  

 corretto, sicuro   e 
consapevole 

10 

corretto e sicuro 9 
corretto 8 
abbastanza corretto 7 
sufficientemente corretto 6 
non corretto    5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA PRIMARIA 

CRITERI DI VALUTAZIONE DI MUSICA  

 CLASSE PRIMA 
 

Nuclei tematici Competenze 
Obiettivo di 

apprendimento 
Descrittori Voto 

 
 

Ascoltare e 
analizzare 

L’allievo valuta aspetti 
funzionali ed estetici in 
brani musicali di vario 
genere e stile 

Sperimentare la 
differenza fra suono e 
rumore; 

Ascolta e discrimina 
diversi fenomeni 
sonori 
in modo: 

 

Riconosce e classifica 
gli elementi costitutivi 
basilari del linguaggio 
musicale all’interno di 
brani di vario genere 

Ascoltare diversi 
fenomeni sonori (suoni 
e rumori dell’ambiente, 
semplici brani 
musicali); 

esauriente 9/10 
corretto 8 
essenziale 7 

non adeguato 6 

 
 
Esprimersi 

vocalmente 

L’alunno utilizza la 
voce in modo creativo 
e consapevole 

 
 
 
Usare la voce per 
eseguire canti corali 

Si esprime vocalmente 
in modo: 

 

Esegue brani corali e 
strumentali curando 
intonazione 
espressività e 
interpretazione 

esauriente 9/10 
corretto 8 
essenziale 7 
non adeguato 6 

 

Usare semplici 
strumenti 

L’allievo utilizza 
strumenti e nuove 
tecnologie sonore in 
modo creativo e 
consapevole 

 
 
Produrre e usare 
semplici strumenti 

Riproduce ritmi in 
modo: 

 

esauriente 9/10 
corretto 8 
essenziale 7 
non adeguato 6 

 
CLASSE SECONDA 

 

Nuclei tematici Competenze 
Obiettivo di 

apprendimento 
Descrittori Voto 

 
 
 

Ascoltare e 
analizzare 

 
L’allievo valuta aspetti 
funzionali ed estetici in 
brani musicali di vario 
genere e stile 

Sperimentare la 
differenza fra suono 
e rumore; 

Ascolta e discrimina 
diversi fenomeni 
sonori 
in modo: 

 

Associare gli stati 
emotivi ai diversi 
brani musicali 

esauriente 9/10 

Riconosce e classifica 
gli elementi costitutivi 
basilari del linguaggio 
musicale all’interno di 
brani di vario genere 

Ascoltare diversi 
fenomeni sonori (suoni 
e rumori dell’ambiente, 
semplici brani 
musicali); 

corretto 8 
essenziale 7 
 
non adeguato 

 
6 

 
 
Esprimersi 

vocalmente 

L’alunno utilizza la voce 
in modo creativo e 
consapevole 

Usare la voce per 
eseguire canti corali 

Si esprime 
vocalmente in 
modo: 

 

Esegue brani corali e 
strumentali curando 
intonazione 
espressività e 
interpretazione 

Riprodurre suoni, 
ritmi, rumori con il 
corpo e con la voce 

esauriente 9/10 
corretto 8 
essenziale 7 
non adeguato 6 

 

Usare semplici 
strumenti 

 
L’allievo utilizza 
strumenti e nuove 
tecnologie sonore in 
modo creativo e 
consapevole 

 
 
Produrre e usare 
semplici strumenti 

Riproduce ritmi in 
modo: 

 

esauriente 9/10 
corretto 8 
essenziale 7 
non adeguato 6 

 



 
 
CLASSE TERZA 

 

Nuclei tematici Competenze 
Obiettivo di 

apprendimento 
Descrittori Voto 

 
 
 

Ascoltare e 
analizzare 

 
L’allievo valuta aspetti 
funzionali ed estetici in 
brani musicali di vario 
genere e stile 

Sperimentare la 
differenza fra suono e 
rumore; 

Ascolta e discrimina 
diversi fenomeni 
sonori 
in modo: 

 

Associare gli stati 
emotivi ai diversi brani 
musicali 

esauriente 9/10 

Riconosce e classifica 
gli elementi costitutivi 
basilari del linguaggio 
musicale all’interno di 
brani di vario genere 

Ascoltare diversi 
fenomeni sonori (suoni 
e rumori dell’ambiente, 
semplici brani 
musicali); 

corretto 8 
essenziale 7 

non adeguato 
 
6 

 
 

Esprimersi 
vocalmente 

L’alunno utilizza la voce 
in modo creativo e 
consapevole 

 
Eseguire canti corali 

Si esprime 
vocalmente in 
modo: 

 

Esegue brani corali e 
strumentali curando 
intonazione 
espressività e 
interpretazione 

Riprodurre suoni, ritmi, 
rumori con il corpo e 
con la voce 

esauriente 9/10 

Ascoltare un brano e 
riprodurne il canto 

corretto 8 
essenziale 7 
non adeguato 6 

 

Usare semplici 
strumenti 

 
L’allievo utilizza 
strumenti e nuove 
tecnologie sonore in 
modo creativo e 
consapevole 

 
 
Produrre e usare 
semplici strumenti 

Riproduce ritmi in 
modo: 

 

esauriente 9/10 
corretto 8 
essenziale 7 
non adeguato 6 

 

CLASSE QUARTA 
 

Nuclei tematici Competenze 
Obiettivo di 

apprendimento 
Descrittori Voto 

 
 
 

Ascoltare e 
analizzare 

 
L’allievo valuta aspetti 
funzionali ed estetici in 
brani musicali di vario 
genere e stile 

Ascoltare diversi 
fenomeni sonori (suoni 
e rumori dell’ambiente, 
semplici brani 
musicali); 

Ascolta e discrimina 
diversi fenomeni 
sonori in modo: 

 

Valutare gli aspetti 
funzionali ed estetici di 
un brano 

esauriente 9/10 

Riconosce e classifica 
gli elementi costitutivi 
basilari del linguaggio 
musicale all’interno di 
brani di vario genere 

Associare gli stati 
emotivi e 
rappresentazioni ai 
diversi brani musicali 

corretto 8 
essenziale 7 

non adeguato 
 
6 

 
 

Esprimersi 
vocalmente 

L’alunno utilizza la voce 
in modo creativo e 
consapevole 

 
Eseguire canti corali 

Si esprime 
vocalmente in 
modo: 

 

Esegue brani corali e 
strumentali curando 
intonazione 
espressività e 
interpretazione 

Riprodurre suoni, ritmi, 
rumori con il corpo e 
con la voce 

esauriente 
 
9/10 

Ascoltare un brano e 
riprodurne il canto 

corretto 8 
essenziale 7 
non adeguato 6 

 

Usare semplici 
strumenti 

 
L’allievo utilizza 
strumenti e nuove 
tecnologie sonore in 
modo creativo e 
consapevole 

 
 
Produrre e usare 
semplici strumenti 

Riproduce ritmi in 
modo: 

 

esauriente 9/10 
corretto 8 
essenziale 7 
non adeguato 6 

 



 
 
 

CLASSE QUINTA 
 

Nuclei tematici Competenze Obiettivo di 
apprendimento 

Descrittori Voto 

Ascoltare e 
analizzare 

L’allievo valuta aspetti 
funzionali ed estetici in 
brani musicali di vario 
genere e stile 

Ascoltare diversi 
fenomeni sonori (suoni 
e rumori dell’ambiente, 
semplici brani 
musicali); 

Ascolta e discrimina 
diversi fenomeni 
sonori in modo: 

 

Valutare gli aspetti 
funzionali ed estetici 
di un brano 

esauriente 9/10 

Riconosce e classifica 
gli elementi costitutivi 
basilari del linguaggio 
musicale all’interno di 
brani di vario genere 

Associare gli stati 
emotivi e 
rappresentazioni ai 
diversi brani musicali 

corretto 8 
essenziale 7 
non adeguato 6 

Esprimersi 
vocalmente 

L’alunno utilizza la 
voce in modo 
creativo e 
consapevole 

Eseguire canti corali Si esprime 
vocalmente in 
modo: 

 

Esegue brani corali e 
strumentali curando 
intonazione 
espressività e 
interpretazione 

Riprodurre suoni, 
ritmi, rumori con il 
corpo e con la voce 

esauriente 9/10 

Ascoltare un brano e 
riprodurne il canto 

corretto 8 
essenziale 7 
non adeguato 6 

Usare semplici 
strumenti 

L’allievo utilizza 
strumenti e nuove 
tecnologie sonore in 
modo creativo e 
consapevole 

Produrre e usare 
semplici strumenti 

Riproduce ritmi in 
modo: 

 

esauriente 9/10 
corretto 8 
essenziale 7 
non adeguato 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CRITERI DI VALUTAZIONE DI SCIENZE 

CLASSE PRIMA 

NUCLEI 
TEMATICI 

COMPETENZE OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

DESCRITTORI VOTO 

 
Esplorare e 

descrivere oggetti e 

materiali 

 
Si vedano 
competenze di 
riferimento per la 
classe 5^ 

1.Individuare la struttura di 
oggetti semplici, analizzarne 
qualità e proprietà. 

2.Scomporre e ricomporre 
un semplice oggetto. 

3.Seriare e classificare 
oggetti base alle loro 
proprietà. 

4.Usare la matematica 
conosciuta (tabelle, 
istogrammi, diagrammi…) 
per trattare i dati rilevati 
dalle osservazioni. 

 

Osserva e 
individua/classifica/coglie 
analogie e differenze, le 
qualità e le proprietà degli 
oggetti e dei materiali e li sa 
comporre e ricomporre in 
modo: 

 

autonomo 10 

sicuro e preciso 9 

corretto 8 

sostanzialmente corretto 7 

essenziale 6 

non adeguato 5 

Osservare 
esperimentare sul 
campo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.Individuare le 
caratteristiche fondamentali 
dei viventi (vegetali e 
animali) in relazione ai non 
viventi. 

2.Individuare somiglianze e 
differenze nei percorsi di 
sviluppo di organismi 
animali e vegetali. 

3. Avere familiarità con la 
variabilità dei fenomeni 
atmosferici ( venti, nuvole 
pioggia, ecc…) con la 
periodicità 
dei fenomeni celesti ( 
Dì/notte, 
percorsi del Sole, 
stagioni….). 
 

 
 
 

Effettua esperimenti, formula 

ipotesi , prospetta soluzioni e 

sa usare il linguaggio 

scientifico in modo: 

 

Autonomo e completo 10 

Corretto e sicuro  9 

Corretto e adeguato 8 

   Sostanzialmente corretto 7 

Essenziale 6 

Non adeguato 5 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L ‘uomo i viventi e 
l’ambiente 

 
 
 
 
 
 

 

1.Riconoscere e descrivere 
le caratteristiche del 
proprio ambiente. 

2.Osservare e prestare 
attenzione al 
funzionamento del proprio 
corpo. 

 
 

Osserva e descrive le 

caratteristiche dei viventi e 

dell’ambiente in modo: 

 

Corretto e completo 10 

corretto e sicuro 9 

 Corretto 8 

Sostanzialmente corretto 7 

Essenziale 6 
Non adeguato 5 



 

CLASSE SECONDA 

NUCLEI 
TEMATICI 

COMPETENZE OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

DESCRITTORI VOTO 

 
Esplorare e 

descrivere oggetti e 

materiali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si vedano 
competenze di 
riferimento per la 
classe 5^ 

1.Individuare la struttura di 
oggetti semplici, analizzarne 
qualità e proprietà. 

2.Scomporre e ricomporre 
un semplice oggetto. 

3.Seriare e classificare 
oggetti in base alle loro 
proprietà. 

4.Usare la matematica 
conosciuta (tabelle, 
istogrammi, diagrammi…) 

5 Descrivere semplici 
fenomeni della vita 
quotidiana legati ai liquidi, al 
cibo, alle forze, al 
movimento, al calore, ecc. 

 

Osserva e 
individua/classifica/coglie 
analogie e differenze, le 
qualità e le proprietà degli 
oggetti e dei materiali e li sa 
comporre, ricomporre  
riconoscendone funzioni e modo 
d’uso in modo: 

 

Autonomo 10 

Sicuro e preciso 9 

Corretto 8 

Sostanzialmente corretto 7 

Essenziale 6 

Non adeguato 5 

Osservare 
esperimentare sul 
campo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.Individuare somiglianze e 
differenze nei percorsi di 
sviluppo di organismi 
animali e vegetali. 

2. Avere familiarità con la 
variabilità dei fenomeni 
atmosferici ( venti, nuvole 
pioggia, ecc…) con la 
periodicità dei fenomeni 
celesti ( Dì/notte, percorsi 
del Sole, stagioni….). 

3.Osservare e interpretare le 

trasformazioni ambientali 

naturali e quelle ad opera 

dell’uomo. 

 

 

Effettua esperimenti, formula 

ipotesi , prospetta soluzioni e 

sa usare il linguaggio 

scientifico in modo: 

 

Autonomo e completo 10 

Corretto e sicuro  9 

Corretto e adeguato 8 

   Sostanzialmente corretto 7 

Essenziale 6 
 Non adeguato 5 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L ‘uomo i viventi 
e l’ambiente 

 
 
 
 
 
 

 

1.Riconoscere e descrivere 
le caratteristiche del 
proprio ambiente locale 

2. Distinguere i viventi e 
non viventi. 

 

 

Osserva e descrive le 

caratteristiche dei viventi e 

dell’ambiente in modo: 

 

Corretto e completo 10 

 Sicuro e corretto  9 

3.Individuare i bisogni 
fondamentali di vegetali e 
animali anche attraverso 
esperienze concrete. 

4.Riconoscere in altri 
organismi viventi, in 
relazione con i loro 
ambienti, bisogni analoghi 
ai propri. 

5.Curare l’igiene della 
persona come 
prevenzione 

Corretto 8 

Sostanzialmente corretto 7 

Essenziale 6 

Non adeguato 5 



 

CLASSE TERZA 

 

NUCLEI 
TEMATICI 

COMPETENZE OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

DESCRITTORI VOTO 

 
Esplorare e 

descrivere oggetti e 

materiali 

 
Si vedano 
competenze di 
riferimento per la 
classe 5^ 

1.Individuare la struttura di 
oggetti semplici, analizzarne 
qualità e proprietà, 
descriverli nella loro 
unitarietà e nelle loro parti, 
scomporli e ricomporli, 
riconoscerne funzioni e 
modi d’uso. 

2.Individuare strumenti e 
unità 
di misura appropriati alle 
situazioni problematiche in 
esame (es: il termometro) , 
fare 
misure e usare la 
matematica 
conosciuta per trattare i 
dati. 
 
3. Descrivere semplici 
fenomeni 
della vita quotidiana legati ai 
liquidi, al cibo, alle forze e al 
movimento, al calore,ecc. 
4.Seriare e classificare 
oggetti in base alle loro 
proprietà.  
 

Osserva e 
individua/classifica/coglie 
analogie e differenze, le 
qualità e le proprietà degli 
oggetti e dei materiali e li sa 
scomporre e ricomporre 
riconoscendone funzioni e modi 
d’uso in modo: 

 

Autonomo 10 

Sicuro e preciso 9 

Corretto 8 

Sostanzialmente corretto 7 

Essenziale 6 

Non adeguato 5 

Osservare 
esperimentare sul 
campo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.Individuare somiglianze e 

differenze nei percorsi di 

sviluppo di organismi 
animali e vegetali. 

2.Osservare le 
caratteristiche dei terreni e 
delle acque. 

3.Osservare e interpretare le 
trasformazioni ambientali 
naturali (ad opera del Sole, 
di agenti atmosferici, 
dell’acqua, ecc.) e quelle ad 
opera dell’uomo 
(urbanizzazione,coltivazione
, industrializzazione, ecc.). 
 
 

 
 

Effettua esperimenti, formula 

ipotesi , prospetta soluzioni e 

sa usare il linguaggio 

scientifico in modo: 

 

Autonomo e completo 10 

Corretto e sicuro  9 

Corretto e adeguato 8 

   Sostanzialmente corretto 7 

Essenziale 6 

Non adeguato 5 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L ‘uomo i viventi e 
l’ambiente 

 
 
 
 
 
 

 

1.Riconoscere e descrivere 
le caratteristiche di 
animali e vegetali in 
relazione al proprio 
ambiente. 

 

 
 

Osserva e descrive le 

caratteristiche dei viventi e 

dell’ambiente in modo: 

 

Corretto e completo 10 

 Sicuro e corretto  9 

2. Prestare attenzione ai 
bisogni fondamentali del 
proprio corpo (fame, sete, 
dolore, movimento, 
freddo e caldo, ecc.). 

3. Curare l’igiene della 
persona e l’alimentazione 
come prevenzione. 

Corretto 8 

Sostanzialmente corretto 7 

Essenziale 6 

Non adeguato 5 



 

CLASSE QUARTA 

 

 
 

 

 

NUCLEI 
TEMATICI 

COMPETENZE OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

DESCRITTORI VOTO 

 
 

 

 

OGGETTI, 

MATERIALI 

E TRASFORMAZIONI 

 
Si vedano 
competenze di 
riferimento per la 
classe 5^ 

1.Individuare le proprietà di 
alcuni materiali e oggetti. 

2. Individuare la struttura di 
oggetti semplici 
descrivendoli e 
riconoscendone funzioni e 
modi d’uso. 

 

Osserva e 
individua/classifica/coglie 
analogie e differenze di un 
fenomeno in modo: 

 

Autonomo 10 

Sicuro e preciso 9 

Corretto 8 

Sostanzialmente corretto 7 

Essenziale 6 
Non adeguato 5 

Osservare e 
sperimentare sul 
campo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.Individuare strumenti per 
misurazioni, usare la 
matematica conosciuta per 
trattare i dati rilevati dalle 
osservazioni 

2.Osservare l’ambiente 
individuando gli elementi 
che lo caratterizzano e i loro 
cambiamenti nel tempo 

3.Conoscere e descrivere le 
proprietà di aria, acqua, 
suolo. 
4.Osservare e schematizzare 
alcuni passaggi di stato 
 
 

 
 
 

Effettua esperimenti, formula 

ipotesi , prospetta soluzioni e 

sa usare il linguaggio 

scientifico in modo: 

 

Autonomo e completo 10 

Corretto e sicuro  9 

Corretto e adeguato 8 

   Sostanzialmente corretto 7 

Essenziale 6 

non adeguato 5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L ‘uomo, i viventi e 
l’ambiente 

 
 
 
 
 
 

 

1.Riconoscere e descrivere 
le caratteristiche degli 
esseri viventi elaborando i 
primi elementi di 
classificazione animale e 
vegetale 

 

 

Osserva e descrive le 

caratteristiche dei viventi e 

dell’ambiente in modo: 

 

Corretto e completo 10 

 Sicuro e corretto  9 

2.  Riconoscere che la vita 
di ogni organismo è in 
relazione con altre e 
differenti forme di vita. 

3.Acquisire 
comportamenti rispettosi 
della propria salute. 

4.Raccogliere dati, 
rappresentare 
graficamente e 
interpretare 

Corretto 8 

Sostanzialmente corretto 7 

Essenziale 6 

Non adeguato 5 



CLASSE QUINTA 

 

NUCLEI 
TEMATICI 

COMPETENZE OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

DESCRITTORI VOTO 

 
 

 

 

OGGETTI, 

MATERIALI 

E TRASFORMAZIONI 

 
Osservare, analizzare 
e descrivere 
fenomeni 
appartenenti alla 
realtà naturale e agli 
aspetti della vita 
quotidiana, 
formulare ipotesi e 
verificarle, 
utilizzando semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni 

1.Individuare, nell’ 
osservazione di esperienze 
concrete, alcuni concetti 
scientifici 

2. Costruire in modo 
elementare il concetto di 
energia 

3.Osservare,utilizzare e, 
quando è possibile, costruire 
semplici strumenti di misura 

4. Individuare le proprietà di 
alcuni materiali, realizzare 
semplici soluzioni in acqua 

5.Osservare e schematizzare 
alcuni passaggi di stato 
utilizzando rappresentazioni 
grafiche di diverso tipo 

Osserva e 
individua/classifica/coglie 
analogie e differenze di un 
fenomeno utilizzando un 
linguaggio scientifico in modo: 

 

Autonomo 10 

Sicuro e preciso 9 

Corretto 8 

Sostanzialmente corretto 7 

Essenziale 6 

Non adeguato 5 

Osservare e 
sperimentare sul 
campo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riconoscere le 
principali interazioni 
tra mondo naturale e 
comunità umana, 
individuando alcune 
problematicità 
dell’intervento 
antropico negli 
ecosistemi 

1.Effettuare osservazioni 
frequenti e regolari 
dell’ambiente vicino e 
individuare gli elementi che 
lo caratterizzano e i loro 
cambiamenti nel tempo 

2.Ricostruire ed interpretare 
il movimento dei diversi 
corpi celesti 

 
 

 
 
 

Effettua esperimenti, formula 

ipotesi , prospetta soluzioni e 

sa usare il linguaggio 

scientifico in modo: 

 

Autonomo e completo 10 

Corretto e sicuro  9 

Corretto e adeguato 8 

   Sostanzialmente corretto 7 

Essenziale 6 

Non adeguato 5 

 



 

 

 

 

L ‘uomo, i viventi e 
l’ambiente 

 
Utilizzare il proprio 
patrimonio di 
conoscenze per 
comprendere le 
problematiche 
scientifiche di 
attualità e per 
assumere 
comportamenti 
responsabili in 
relazione al proprio 
stile di vita, alla 
promozione della 
salute e all’uso delle 
risorse 
 
 
 
 

 

1.Conoscere e descrivere il 
funzionamento del corpo 
come un sistema 
complesso 

 

 
 

Osserva e descrive le 

caratteristiche dei viventi e 

dell’ambiente in modo: 

 

Corretto e completo 10 

 Sicuro e corretto  9 

2.Avere cura della propria 
salute anche dal punto di 
vista alimentare e motorio 

3.Riconoscere che la vita 
di ogni organismo è in 
relazione con altre e 
differenti forme di vita 

4.Raccogliere dati, 
rappresentare 
graficamente e 
interpretare 

Corretto 8 

Sostanzialmente corretto 7 

Essenziale 6 

Non adeguato 5 



 

CRITERI DI VALUTAZIONE DI TECNOLOGIA 

CLASSE PRIMA 

 

DIMENSIONI DELLA 
COMPETENZA 

DESCRITTORI LIVELLI VOTO 

Vedere e 

 osservare 

Rappresenta attraverso il 
disegno geometrico alcune 
figure. 

Effettua esperienze sulle 
proprietà dei materiali di 
uso comune. 

 

Corretto, completo,preciso e 
in autonomia 

10 

Corretto, completo e in 
autonomia 

9 

Corretto e in autonomia 8 

Corretto 7 

Adeguato 6 
Approssimativo o parziale 5 

Prevedere e 

immaginare 

Realizza rappresentazioni 
grafiche. 

Riconosce le caratteristiche 
essenziali degli oggetti 

Osserva i cambiamenti e le 
trasformazioni. 

 
 
 

Corretto, completo ,preciso e 
in autonomia 

10 

Corretto, completo e in 
autonomia 

9 

Corretto e in autonomia 8 

Corretto 7 

Adeguato 6 
 

Approssimativo o parziale 5 

Intervenire e 

trasformare 

 

 

 

Utilizza strumenti di uso 
quotidiano. 

Trova soluzioni alternative 
e/o creative all’interno 
situazioni problematiche 
concrete. 

 

Corretto, completo ,preciso e 
in autonomia 

 
 
 
10 
 
 

Corretto, completo e in 
autonomia 

9 

Corretto e in autonomia 8 

Corretto 7 

Adeguato 6 

Approssimativo o parziale 5 

 

 

 

 



 

 

CLASSE SECONDA 

 

DIMENSIONI DELLA 
COMPETENZA 

DESCRITTORI LIVELLI VOTO 

Vedere e  

osservare 

L’alunno utilizza alcuni 
strumenti di misurazione 
non convenzionali.  

Individua le informazioni 
utili o mancanti 

Rappresenta attraverso il 
disegno geometrico alcune 
figure.  

Effettua  esperienze sulle 
proprietà dei materiali di 
uso comune. 

Corretto, completo, preciso e in 
autonomia 

10 

Corretto, completo e in autonomia 9 

Corretto e in autonomia 8 

Corretto 7 

Adeguato 6 

Approssimativo o parziale 5 

Prevedere e 

immaginare 

Realizza rappresentazioni 
grafiche. 

Riconosce le caratteristiche 
essenziali degli oggetti 

Osserva e registra i 
cambiamenti e le 
trasformazioni. 

 
 
 

Corretto, completo ,preciso e in 
autonomia 

10 

Corretto, completo e in 
autonomia 

9 

Corretto e in autonomia 8 

Corretto 7 

Adeguato 6 
 

Approssimativo o parziale 5 

Intervenire e 

trasformare 

 

 

 

Utilizza strumenti di uso 
quotidiano. 

Trova soluzioni alternative 
e/o creative all’interno di 
situazioni problematiche 
concrete. 

 

Corretto, completo ,preciso e in 
autonomia 

 
 
 
10 
 
 

Corretto, completo e in autonomia 9 

Corretto e in autonomia 8 

Corretto 7 

Adeguato 6 
Approssimativo o parziale 5 

 

 

 

 

 

 



 

 

CLASSE TERZA 

 

DIMENSIONI DELLA 
COMPETENZA 

DESCRITTORI LIVELLI VOTO 

Vedere e  

osservare 

L’alunno utilizza alcuni 
strumenti di misurazione 
non convenzionali.  

Sa ricercare e riferire le 
informazioni che gli servono 

 Rappresenta attraverso il 
disegno geometrico alcune 
figure.  

Effettua prove ed  
esperienze sulle proprietà 
dei materiali di uso comune. 

Corretto, completo, preciso e in 
autonomia 

10 

Corretto, completo e in autonomia 9 

Corretto e in autonomia 8 

Corretto 7 

Adeguato 6 

Approssimativo o parziale 5 

 

 

Prevedere e 

immaginare 

Realizza rappresentazioni 
grafiche. 

Riconosce le caratteristiche di 
un oggetto o una situazione. 

Formula ipotesi su possibili 
cambiamenti e 
trasformazioni. 

 
 
 

Corretto, completo, preciso e in 
autonomia 

10 

Corretto, completo e in 
autonomia 

9 

Corretto e in autonomia 8 

Corretto 7 

Adeguato 6 
 

Approssimativo o parziale 5 
 

 

Intervenire e 

trasformare 

 

 

 

 Usa con sicurezza alcuni 
strumenti tecnici di uso 
quotidiano 

Usa il coding per avviare 
all’uso di pensiero 
computazionale. 

Trova soluzioni alternative 
e/o creative all’interno 
situazioni problematiche 
concrete. 

Corretto, completo, preciso e in 
autonomia 

 
 
 
10 
 
 

Corretto, completo e in autonomia 9 

Corretto e in autonomia 8 

Corretto 7 

Adeguato 6 

Approssimativo o parziale 5 

 

 

 

 



 

 

 

CLASSE QUARTA 

 

DIMENSIONI DELLA 
COMPETENZA 

DESCRITTORI LIVELLI VOTO 

Vedere e  

osservare 

L’alunno utilizza alcuni 
strumenti di misurazione e 
registra i dati.  

Sa ricercare e riferire le 
informazioni che gli servono 

Rappresenta attraverso il 
disegno tecnico alcune 
figure geometriche  

Effettua prove ed  
esperienze sulle proprietà 
dei materiali di uso comune. 

Corretto, completo, preciso e in 
autonomia 

10 

Corretto, completo e in autonomia 9 

Corretto e in autonomia 8 

Corretto 7 

Adeguato 6 

Approssimativo o parziale 5 

 

 

Prevedere e 

immaginare 

Realizza rappresentazioni 
grafiche. 

Riconosce le caratteristiche di 
un oggetto o una situazione. 

Formula ipotesi su possibili 
cambiamenti e 
trasformazioni. 

 
 
 

Corretto, completo, preciso e in 
autonomia 

10 

Corretto, completo e in 
autonomia 

9 

Corretto e in autonomia 8 

Corretto 7 

Adeguato 6 
 

Approssimativo o parziale 5 
 

 

Intervenire e 

trasformare 

 

 

 

 Usa con sicurezza alcuni 
strumenti tecnici di uso 
quotidiano 

Usa il coding per avviare 
all’uso di pensiero 
computazionale. 

Trova soluzioni alternative 
e/o creative all’interno 
situazioni problematiche 
concrete. 

Corretto, completo, preciso e in 
autonomia 

 
 
 
10 
 
 

Corretto, completo e in autonomia 9 

Corretto e in autonomia 8 

Corretto 7 

Adeguato 6 

Approssimativo o parziale 5 

 

 

 



 

 

CLASSE QUINTA 

 

DIMENSIONI DELLA 
COMPETENZA 

DESCRITTORI LIVELLI VOTO 

Vedere e  

osservare 

L’alunno utilizza diversi 
strumenti di misurazione e 
registra i dati.  

Sa ricercare selezionare e 
riferire le informazioni che 
gli servono 

Rappresenta attraverso il 
disegno tecnico semplici 
oggetti  

Effettua prove ed  
esperienze sulle proprietà 
dei materiali di uso comune. 

Corretto, completo, preciso e in 
autonomia 

10 

Corretto, completo e in autonomia 9 

Corretto e in autonomia 8 

Corretto 7 

Adeguato 6 

Approssimativo o parziale 5 

 

 

Prevedere e 

immaginare 

Pianifica la realizzazione di 
semplici oggetti 

Realizza semplici modelli o 
rappresentazioni grafiche.  

Riconoscere le caratteristiche 
di un oggetto o una 
situazione  

Formula ipotesi su possibili 
cambiamenti e 
trasformazioni. 

Corretto, completo, preciso e in 
autonomia 

10 

Corretto, completo e in 
autonomia 

9 

Corretto e in autonomia 8 

Corretto 7 

Adeguato 6 
 

Approssimativo o parziale 5 
 

 

Intervenire e 

trasformare 

 

 

 

 Usa con sicurezza gli 
strumenti tecnici e 
multimediali  

Usa internet per reperire 
notizie e informazioni utili 
allo scopo. 

Usa il coding per avviare 
all’uso di pensiero 
computazionale. 

Trova soluzioni alternative 
e/o creative all’interno di 
situazioni problematiche 
concrete. 

Corretto, completo, preciso e in 
autonomia 

 
 
 
10 
 
 

Corretto, completo e in autonomia 9 

Corretto e in autonomia 8 

Corretto 7 

Adeguato 6 

Approssimativo o parziale 5 

 

 

 



 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DI STORIA 

CLASSE PRIMA 

            INDICATORI: 
 

• organizzazione delle informazioni.  

• Uso delle fonti  

• Strumenti concettuali  

• Produzione scritta e orale 
 

NUCLEI 
TEMATICI 

COMPETENZE OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

DESCRITTORI VOTO 

Uso delle fonti  
Lo studente 
riconosce elementi 
significativi del 
passato del suo 
ambiente di vita. 

Individuare le tracce e usarle 
come fonti per la 
ricostruzione di fatti del suo 
recente passato (vacanze, 
scuola dell’infanzia).  

Individua le tracce e sa usarle 
nella ricostruzione dei fatti in 
modo: 

 

Pronto, fluido, articolato, 
pertinente e approfondito 

10 

Pertinente, corretto e adeguato 9 

Corretto e adeguato 8 

Sostanzialmente adeguato 7 
Essenziale e abbastanza 
adeguato 

6 

Frammentario e scorretto 5 

Organizzazione 

delle 

informazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acquisizione del 
concetto di tempo. 

Acquisizione del 
concetto di passato, 
presente e futuro 

Individuazione di 
relazioni tra 
eventi(causa, effetto, 
contemporaneità) 

 Acquisire i concetti di 
successione cronologica, di 
durata e di 
contemporaneità.  

Conoscere la 
periodizzazione e la ciclicità 

 
 

 
 
 

Colloca nello spazio e nel tempo 
fatti ed eventi in modo: 

 

Pronto, fluido, articolato, 
pertinente e approfondito 

10 

Pertinente, corretto e adeguato 9 

Corretto e adeguato 8 

   Sostanzialmente adeguato 7 

Essenziale e abbastanza 
adeguato 

6 

Frammentario e scorretto 5 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti 

concettuali 

Conoscenza degli 
strumenti di 
misurazione del 
tempo. 

Capacità di cogliere le 
trasformazioni 
prodotte dal tempo. 

Conoscenza delle 
regole di 
comportamento. 

Acquisire il concetto di 
ciclicità. 

Acquisire il concetto di 
trasformazione degli 
oggetti nel tempo. 

Acquisire il concetto di 
regole e saperle rispettare. 

Mostra di possedere e 
applicare i concetti di ciclicità 
del tempo e conosce le 
principali regole di 
comportamento in modo: 

 

Pronto, fluido, articolato, 
pertinente e approfondito 

10 

Pertinente, corretto e adeguato 9 

Corretto e adeguato 8 

Sostanzialmente adeguato 7 

Essenziale e abbastanza 
adeguato 

6 

Frammentario e scorretto 5 

Produzione 

scritta e orale 

Rappresentazione 
delle conoscenze 
acquisite attraverso 
modalità differenti. 

 
 
 
 

 

Rappresentare concetti e 
conoscenze appresi 
mediante racconti orali 
scritti e disegni. 

 

 
 

Rappresenta concetti e 
conoscenze in modo; 

 

 Pronto, fluido, articolato,    
pertinente e approfondito 

10 

 Pertinente, corretto e adeguato 9 

Sostanzialmente adeguato 7 

Essenziale e abbastanza 
adeguato 

6 

Frammentario e scorretto 5 



 

CRITERI DI VALUTAZIONE DI STORIA 

CLASSE SECONDA 

            INDICATORI: 
 

• organizzazione delle informazioni.  

• Uso delle fonti  

• Strumenti concettuali  

• Produzione scritta e orale 
 

NUCLEI 
TEMATICI 

COMPETENZE OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

DESCRITTORI VOTO 

Uso delle fonti  
Lo studente 
riconosce elementi 
significativi del 
passato del suo 
ambiente di vita. 

Individuare le tracce e usarle 
come fonti per la 
ricostruzione di fatti del suo 
recente passato (vacanze, 
scuola dell’infanzia) della 
storia personale. 

Individua le tracce e sa usarle 
nella ricostruzione dei fatti in 
modo: 

 

Pronto, fluido, articolato, 
pertinente e approfondito 

10 

Pertinente, corretto e adeguato 9 

Corretto e adeguato 8 

Sostanzialmente adeguato 7 
Essenziale e abbastanza 
adeguato 

6 

Frammentario e scorretto 5 

Organizzazione 

delle 

informazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acquisizione del 
concetto di tempo. 

Acquisizione del 
concetto di passato, 
presente e futuro 

Individuazione di 
relazioni tra 
eventi(causa, effetto, 
contemporaneità) 

Lo studente usa la 
linea del tempo per 
organizzare 
informazioni, 
conoscenze, periodi e 
individuare 
successioni, 
contemporaneità, 
durate, periodizzazioni 

 

 Acquisire i concetti di 
successione cronologica, di 
durata e di 
contemporaneità.  

Conoscere la 
periodizzazione e la ciclicità 

Conoscere la funzione e 
l’uso degli strumenti 
convenzionali per la 
misurazione del tempo. 

Riconoscere relazioni di 
successione e di 
contemporaneità, cicli 
temporali 

 
 

 
 

Colloca nello spazio e nel tempo 
fatti ed eventi in modo: 

 

Pronto, fluido, articolato, 
pertinente e approfondito 

10 

Pertinente, corretto e adeguato 9 

Corretto e adeguato 8 

Sostanzialmente adeguato 7 

Essenziale e abbastanza 
adeguato 

6 

Frammentario e scorretto 5 

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti 

concettuali 

Conoscenza degli 
strumenti di 
misurazione del 
tempo. 

Capacità di cogliere le 
trasformazioni 
prodotte dal tempo. 

Conoscenza delle 
regole di 
comportamento. 

Acquisire il concetto di 
ciclicità. 

Acquisire il concetto di 
trasformazione degli 
oggetti nel tempo. 

Acquisire il concetto di 
regole e saperle rispettare. 

Mostra di possedere e 
applicare i concetti di ciclicità 
del tempo e conosce le 
principali regole di 
comportamento in modo: 

 

Pronto, fluido, articolato, 
pertinente e approfondito 

10 

Pertinente, corretto e adeguato 9 

Corretto e adeguato 8 

Sostanzialmente adeguato 7 

Essenziale e abbastanza 
adeguato 

6 

Frammentario e scorretto 5 
Produzione 

scritta e orale 

Rappresentazione 
delle conoscenze 
acquisite attraverso 
modalità differenti. 

 
 
 
 

 

Rappresentare concetti e 
conoscenze appresi 
mediante racconti orali 
scritti e disegni. 

 

 
 

Rappresenta concetti e 
conoscenze in modo; 

 

Pronto, fluido, articolato, 
pertinente e approfondito 

10 

 Pertinente, corretto e adeguato 9 

Sostanzialmente adeguato 7 

Essenziale e abbastanza 
adeguato 

6 

Frammentario e scorretto 5 



 

CRITERI DI VALUTAZIONE DI STORIA 

CLASSE TERZA 

            INDICATORI: 
 

• organizzazione delle informazioni.  

• Uso delle fonti  

• Strumenti concettuali  

• Produzione scritta e orale 
 

NUCLEI 
TEMATICI 

COMPETENZE OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

DESCRITTORI VOTO 

Uso delle fonti 

Riconosce ed esplora 
tracce storiche 
presenti nel territorio 
comprendendo 
l’importanza del 
patrimonio artistico e 
culturale. 

Classificazioni delle 
fonti storiche. 

Individuare le tracce e usarle 
come fonti per la 
ricostruzione di fatti del suo 
recente passato (vacanze, 
scuola dell’infanzia) della 
storia personale e della 
preistoria 

Individua le tracce e sa usarle 
nella ricostruzione dei fatti in 
modo: 

 

Pronto, fluido, articolato, 
pertinente e approfondito 

10 

Pertinente, corretto e adeguato 9 

Corretto e adeguato 8 

Sostanzialmente adeguato 7 
Essenziale e abbastanza 
adeguato 

6 

Frammentario e scorretto 5 

Organizzazione 

delle 

informazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo studente usa la 
linea del tempo per 
organizzare 
informazioni, 
conoscenze, periodi e 
individuare 
successioni, 
contemporaneità, 
durate, periodizzazioni 

Organizza le 
informazioni e le 
conoscenze 
tematizzando e 
usando le 
concettualizzazioni 
pertinenti 

 Acquisire i concetti di 
successione cronologica, di 
durata e di 
contemporaneità.  

Conoscere la 
periodizzazione e la ciclicità 

Conoscere la funzione e 
l’uso degli strumenti 
convenzionali per la 
misurazione del tempo. 

 

 
 

 

Colloca nello spazio e nel tempo 
fatti ed eventi in modo: 

 

Pronto, fluido, articolato, 
pertinente e approfondito 

10 

Pertinente, corretto e adeguato 9 

Corretto e adeguato 8 

Sostanzialmente adeguato 7 

Essenziale e abbastanza 
adeguato 

6 

Frammentario e scorretto 5 

 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti 

concettuali 

Conoscenze delle 
testimonianze del 
passato. 

Interpretazione delle 
testimonianze del 
passato. 

Conoscenza delle 
regole di 
comportamento. 

Conoscere le caratteristiche 
dei primi gruppi sociali dal 
Paleolitico al Neolitico. 
Acquisire il concetto di 
civiltà come insieme di 
modi di vita 

Acquisire il concetto di 
regole e saperle rispettare 

Mostra di possedere e 
applicare i concetti 
fondamentali della storia in 
modo: 

 

Pronto, fluido, articolato, 
pertinente e approfondito 

10 

Pertinente, corretto e adeguato 9 

Corretto e adeguato 8 

Sostanzialmente adeguato 7 

Essenziale e abbastanza 
adeguato 

6 

Frammentario e scorretto 5 
Produzione 

scritta e orale 

Rappresentazione 
delle conoscenze 
acquisite attraverso 
modalità differenti.  

Uso del lessico 
specifico 

Capacità di effettuare 
collegamenti 
interdisciplinari. 

 
 
 
 

 

Rappresentare concetti e 
conoscenze appresi 
mediante grafici, racconti 
orali e scritti 

 

 
 

Rappresenta concetti e 
conoscenze in modo; 

 

Pronto, fluido, articolato, 
pertinente e approfondito 

10 

 Pertinente, corretto e adeguato 9 

Sostanzialmente adeguato 7 

Essenziale e abbastanza 
adeguato 

6 

Frammentario e scorretto 5 



 

CRITERI DI VALUTAZIONE DI STORIA 

CLASSE QUARTA 

        INDICATORI: 
 

• organizzazione delle informazioni.  

• Uso delle fonti  

• Strumenti concettuali  

• Produzione scritta e orale 
 

NUCLEI 
TEMATICI 

COMPETENZE OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

Uso delle fonti 
Riconosce ed esplora 
tracce storiche 
presenti nel territorio 
comprendendo 
l’importanza del 
patrimonio artistico e 
culturale. 

 

Individuare fonti storiche: 
tracce, resti e documenti. 

Ricavare e organizzare 
informazioni, metterle in 
relazione e formulare 
ipotesi. 

Individua le tracce e sa usarle 
nella ricostruzione dei fatti in 
modo: 

 

Pronto, fluido, articolato, 
pertinente e approfondito 

10 

Pertinente, corretto e adeguato 9 

Corretto e adeguato 8 

Sostanzialmente adeguato 7 
Essenziale e abbastanza 
adeguato 

6 

Frammentario e scorretto 5 
Organizzazione 

delle 

informazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo studente usa la 
linea del tempo per 
organizzare 
informazioni, 
conoscenze, periodi e 
individuare 
successioni, 
contemporaneità, 
durate, periodizzazioni 

Organizza le 
informazioni e le 
conoscenze 
tematizzando e 
usando le 
concettualizzazioni 
pertinenti 

Riconoscere relazioni di 
successione e di 
contemporaneità, cicli 
temporali. 

Ordinare in modo 
cronologico (a.C / d. C. )  
fatti ed eventi storici. 

Conoscere altri sistemi 
cronologici 

Individuare periodizzazioni 

Colloca nello spazio e nel tempo 
fatti ed eventi in modo: 

 

Pronto, fluido, articolato, 
pertinente e approfondito 

10 

Pertinente, corretto e adeguato 9 

Corretto e adeguato 8 

Sostanzialmente adeguato 7 

Essenziale e abbastanza 
adeguato 

6 

Frammentario e scorretto 5 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti 

concettuali 

Comprende i testi 
storici proposti e sa 
individuarne le 
caratteristiche.  

Usa carte geo-storiche 
anche con l’ausilio di 
strumenti informatici Elaborare rappresentazioni 

sintetiche delle società 
studiate, mettendo in 
rilievo le relazioni tra gli 
elementi caratterizzanti. 

Individuare analogie e 
differenze tra quadri storici 
e sociali diversi, lontani 
nello spazio e nel tempo. 

Mostra di possedere e 
applicare i concetti 
fondamentali della storia in 
modo: 

 

Pronto, fluido, articolato, 
pertinente e approfondito 

10 

Pertinente, corretto e adeguato 9 

Corretto e adeguato 8 

Sostanzialmente adeguato 7 

Essenziale e abbastanza 
adeguato 

6 

Frammentario e scorretto 5 

Produzione 

scritta e orale Lo studente racconta i 
fatti studiati e sa 
produrre semplici 
testi storici. 

Comprende 
avvenimenti delle 
società che hanno 
caratterizzato la storia 
dell’umanità delle 
civiltà dei fiumi e dei 
mari con possibilità di 
apertura e confronto 
con la 
contemporaneità. 

Elaborare in forma di 
racconto orale e scritto gli 
argomenti studiati. 

Ricavare e produrre 
informazioni da grafici, 
tabelle, carte storiche, 
reperti. 

Consultare testi di genere 
diverso. 

Rappresenta concetti e 
conoscenze in modo; 

 

Pronto, fluido, articolato, 
pertinente e approfondito 

10 

 Pertinente, corretto e adeguato 9 

Sostanzialmente adeguato 7 

Essenziale e abbastanza 
adeguato 

6 

Frammentario e scorretto 5 



 

CRITERI DI VALUTAZIONE DI STORIA 

CLASSE QUINTA 

        INDICATORI: 
 

• organizzazione delle informazioni.  

• Uso delle fonti  

• Strumenti concettuali  

• Produzione scritta e orale 
 

NUCLEI 
TEMATICI 

COMPETENZE OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

DESCRITTORI VOTO 

 

 

 

Uso delle fonti 
Riconosce ed esplora 
tracce storiche 
presenti nel territorio 
comprendendo 
l’importanza del 
patrimonio artistico e 
culturale. 

 

Individuare fonti storiche: 
tracce, resti e documenti. 

Ricavare e organizzare 
informazioni, metterle in 
relazione e formulare 
ipotesi. 

Individua le tracce e sa usarle 
nella ricostruzione dei fatti in 
modo: 

 

Pronto, fluido, articolato, 
pertinente e approfondito 

10 

Pertinente, corretto e adeguato 9 

Corretto e adeguato 8 

Sostanzialmente adeguato 7 
Essenziale e abbastanza 
adeguato 

6 

Frammentario e scorretto 5 
Organizzazione 

delle 

informazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo studente usa la 
linea del tempo per 
organizzare 
informazioni, 
conoscenze, periodi e 
individuare 
successioni, 
contemporaneità, 
durate, periodizzazioni 

Organizza le 
informazioni e le 
conoscenze 
tematizzando e 
usando le 
concettualizzazioni 
pertinenti 

Riconoscere relazioni di 
successione e di 
contemporaneità, cicli 
temporali. 

Ordinare in modo 
cronologico (a. C/ d. C. )  
fatti ed eventi storici. 

Conoscere altri sistemi 
cronologici 

Individuare periodizzazioni 

Colloca nello spazio e nel tempo 
fatti ed eventi in modo: 

 

Pronto, fluido, articolato, 
pertinente e approfondito 

10 

Pertinente, corretto e adeguato 9 

Corretto e adeguato 8 

Sostanzialmente adeguato 7 

Essenziale e abbastanza 
adeguato 

6 

Frammentario e scorretto 5 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti 

concettuali 

Comprende i testi 
storici proposti e sa 
individuarne le 
caratteristiche.  

Usa carte geo-storiche 
anche con l’ausilio di 
strumenti informatici Elaborare rappresentazioni 

sintetiche delle società 
studiate, mettendo in 
rilievo le relazioni tra gli 
elementi caratterizzanti. 

Individuare analogie e 
differenze tra quadri storici 
e sociali diversi, lontani 
nello spazio e nel tempo. 

Mostra di possedere e 
applicare i concetti 
fondamentali della storia in 
modo: 

 

Pronto, fluido, articolato, 
pertinente e approfondito 

10 

Pertinente, corretto e adeguato 9 

Corretto e adeguato 8 

Sostanzialmente adeguato 7 

Essenziale e abbastanza 
adeguato 

6 

Frammentario e scorretto 5 

Produzione 

scritta e orale 
Lo studente racconta i 
fatti studiati e sa 
produrre semplici 
testi storici. 

Comprende 
avvenimenti delle 
società che hanno 
caratterizzato la storia 
dell’umanità dalla 
civiltàgreca alla fine 
dell’Impero Romano 
d’Occidente con 
possibilità di apertura 
e confronto con la 
contemporaneità. 

Elaborare in forma di 
racconto orale e scritto gli 
argomenti studiati. 

Ricavare e produrre 
informazioni da grafici, 
tabelle, carte storiche, 
reperti. 

Consultare testi di genere 
diverso. 

Rappresenta concetti e 
conoscenze in modo; 

 

Pronto, fluido, articolato, 
pertinente e approfondito 

10 

 Pertinente, corretto e adeguato 9 

Sostanzialmente adeguato 7 

Essenziale e abbastanza 
adeguato 

6 

Frammentario e scorretto 5 



 

 

SCUOLA PRIMARIA 

CRITERI DI VALUTAZIONE DI RELIGIONE 
CLASSE PRIMA 

 
 
 

NUCLEI 
TEMATICI 

COMPETENZE OBIETTIVO DI 
APPRENDIMENTO 

DESCRITTORI VOTO 

 
DIO E 
L’UOMO 

L’allievo scopre che per 
la Religione cristiana Dio 
è Creatore e Padre. 
 
 
L’allievo conosce Gesù 
di Nazareth. 
 
 
 
 
L’alunno conosce alcuni 
tratti essenziali della 
Chiesa. 

Conoscere che Dio 
è Creatore e 
Padre. 
Distinguere creato 
da costruito. 
Conoscere alcuni 
momenti della vita 
di Gesù e 
dell’ambiente in 
cui è vissuto. 
 
Riconoscere la 
chiesa come luogo 
sacro dove i 
cristiani si 
incontrano. 

Conosce e comprende in 
modo: 
 
 
Completo e 

approfondito 
 
Corretto 
 
Abbastanza corretto 
 
Essenziale 
 
Non adeguato 
 
 

 
 
 
 
Ottimo 
 
Distinto 
 
Buono 
 
Sufficiente 
 
 
Non 
sufficiente 

LA BIBBIA E 
LE ALTRE 
FONTI 

L’alunno sa che la Bibbia 
è il testo sacro dei 
cristiani. 
Sa ascoltare alcune 
pagine bibliche 
fondamentali. 

Riconoscere la 
Bibbia come testo 
sacro dei cristiani 
e alcuni suoi 
racconti. 

Ascolta e conosce in 
modo: 
Interessato, attento e 
pertinente 
 
Attento e pertinente 
 
Attento e poco pertinente 
 
Discontinuo ed essenziale 
 
Superficiale e parziale 

 

Ottimo 
 
 
Distinto 
 
Buono 
 
Sufficiente 
 
Non 
sufficiente 
 IL 

LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

L’alunno riconosce i 
segni cristiani del Natale 
e della Pasqua. 

Individuare e 
riconoscere i segni 
cristiani del Natale 
e della Pasqua 
nell’ambiente 
circostante. 

Distingue e conosce in 
modo: 
Sicuro e completo 
 
Sicuro e corretto 
 
Abbastanza sicuro e 
corretto 
 
Parziale e poco sicuro 
Frammentario e solo se 
guidato 

 

Ottimo 
 
Distinto 
 
Buono 
 
 
Sufficiente 
Non 
sufficiente 

 



 
 
 
 
 
 
    

 
 

 
I VALORI 
ETICI E 
RELIGIOSI 

L’alunno conosce il 
comandamento 
dell’amore di Dio e del 
prossimo come 
insegnato da Gesù. 
 
L’alunno conosce il 
significato di giustizia e 
di carità. 

Conoscere 
l’annuncio di Gesù 
come messaggio d’ 
amore. 
 
 
Conoscere il 
significato di 
giustizia e carità 
attraverso racconti 
e riferimenti al 
proprio vissuto. 

Conosce e comprende in 
modo: 
 
Completo e approfondito 
 
Completo 
 
Abbastanza completo 
 
Essenziale 
 
Frammentario 
 

 
 
 
Ottimo 
 
Distinto 
 
Buono 
 
Sufficiente 
 
Non 
sufficiente 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CLASSE SECONDA 
 
 
 

NUCLEI 
TEMATICI 

COMPETENZE OBIETTIVO DI 
APPRENDIMENTO 

DESCRITTORI VOTO 

 
DIO E 
L’UOMO 

L’alunno scopre che per 
la Religione cristiana Dio 
è Creatore e Padre e che 
fin dalle origini ha 
voluto stabilire 
un’  alleanza con l’uomo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’alunno conosce Gesù 
di Nazareth. 

Conoscere che Dio 
è Creatore e 
Padre. 
 
Distinguere creato 
da costruito. 
 
Prendere 
coscienza che la 
creazione è un 
dono per tutti e 
perciò va 
rispettata. 
 
Apprendere che 
nel racconto della 
Creazione del libro 
della Genesi 
l’uomo ğ creato a 
immagine di Dio. 
 
 
 
 
Conoscere Gesù di 
Nazareth, 
Emmanuele e 
Messia, crocifisso 
e risorto e come 

Conosce e comprende in 
modo: 
 
 
Completo e 
approfondito 
 
Corretto 
 
Abbastanza corretto 
 
Essenziale 
 
Non adeguato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’alunno comprende in 
modo: 

Completo e 
approfondito 

 
 
 
 
Ottimo 
 
 
Distinto 
 
Buono 
 
Sufficiente 
 
Non 
sufficiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ottimo 

 



 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’alunno riconosce la 
preghiera come dialogo 
tra l’uomo e Dio, 
evidenziando nella 
preghiera cristiana la 
specificità del Padre 
Nostro. 
 
 
 
 
L’alunno conosce alcuni 
tratti essenziali della 
Chiesa 

tale testimoniato 
dai cristiani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conoscere la 
preghiera come 
dialogo tra l’uomo 
e Dio e le sue 
caratteristiche 
principali, 
evidenziando nella 
preghiera cristiana 
la specificità del 
“Padre Nostro”. 
 
Riconoscere la 
Chiesa come 
insieme di persone 
che credono in 
Gesù Figlio di Dio. 

 
Corretto 
 
Abbastanza corretto 
 
Essenziale 
 
Non adeguato 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’alunno conosce e 
comprende in modo: 
 
 
Completo e approfondito 
 
 
Corretto 
 
 
Abbastanza corretto 
 
 
Essenziale 
 
Non adeguato 

 
Distinto 
 
Buono 
 
Sufficiente 
 
Non 
sufficiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ottimo 
 
 

Distinto 
 
 

Buono 
 
 

Sufficiente 
 

Non 
sufficiente 

 
LA BIBBIA E 
LE ALTRE 
FONTI 

L’alunno sa che la Bibbia 
è il testo sacro dei 
cristiani. 
 
Sa ascoltare, leggere e 
saper riferire circa 
alcune pagine bibliche 
fondamentali tra cui i 
racconti della Creazione 
e gli episodi chiave dei 
racconti evangelici. 

Riconoscere la 
Bibbia come testo 
sacro dei cristiani 
e alcuni suoi 
racconti. 

Legge, ascolta e conosce 
in modo: 
Interessato, attento e 
pertinente 
 
Attento e pertinente 
 
Attento e poco pertinente 
 
Discontinuo ed essenziale 
 
Superficiale e parziale 

 

Ottimo 
 
 
Distinto 
 
Buono 
 
Sufficiente 
 
Non 
sufficiente 
 IL 

LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

L’alunno riconosce i 
segni cristiani, in 
particolare del Natale e 
della Pasqua, 
nell’ambiente, nelle 
celebrazioni e nella 

Individuare e 
riconoscere i segni 
cristiani del Natale 
e della Pasqua 
nell’ambiente 
nelle celebrazioni 

Conosce e distingue in 
modo: 
Sicuro e completo 
 
Sicuro e corretto 

 

Ottimo 
 
Distinto 



 
 
 
 
 
 
 tradizione popolare. e nella tradizione. Abbastanza sicuro e 

corretto 
 
Parziale e poco sicuro 
 
Frammentario e solo se 
guidato 
 

Buono 
 
 
Sufficiente 
 
Non 
sufficiente 
 I VALORI 

ETICI E 
RELIGIOSI 

L’alunno riconosce che 
la morale cristiana si 
fonda sul 
comandamento 
dell’amore di Dio e del 
prossimo come 
insegnato da Gesù. 
Riconoscere l’impegno 
della comunità cristiana 
nel porre alla base della 
convivenza umana la 
giustizia e la carità. 

Riconoscere che la 
morale cristiana si 
fonda sul 
comandamento 
dell’amore di Dio e 
del prossimo come 
insegnato da Gesù. 
Riconoscere 
l’impegno della 
comunità cristiana 
nel porre alla base 
della convivenza 
umana la giustizia 
e la carità. 

Conosce, comprende in 
modo: 
 
Completo e approfondito 
 
Completo 
 
Abbastanza completo 
 
Essenziale 
 
Frammentario 

 
 
 
Ottimo 
 
Distinto 
 
Buono 
 
Sufficiente 
 
Non 
sufficiente 
 

 

CLASSE TERZA 
 
 
 

NUCLEI 
TEMATICI 

COMPETENZE OBIETTIVO DI 
APPRENDIMENTO 

DESCRITTORI VOTO 

 
DIO E 
L’UOMO 

L’alunno scopre che per 
la religione cristiana Dio 
è Creatore e Padre e che 
fin dalle origini ha 
voluto stabilire 
un’alleanza con l’uomo. 
 
 
 
 
 
L’alunno conosce Gesù 
di Nazareth, Emmanuele 
e Messia, crocifisso e 
risorto e come tale 
testimoniato dai 
cristiani. 

Comprendere il 
racconto della 
Creazione inteso 
come progetto di 
Dio per l’uomo e 
saper distinguere 
la risposta 
religiosa da quella 
scientifica. 
 
 
Conoscere Gesù di 
Nazareth, 
Emmanuele e 
Messia, crocifisso 
e risorto e come 
tale testimoniato 
dai cristiani. 

Conosce, comprende e 
distingue in modo: 
 
 
Completo e 
approfondito 
 
Corretto 
 
Abbastanza corretto 
 
Essenziale 
 
 
Non adeguato 
 

 
 
 
 
Ottimo 
 
 
Distinto 
 
Buono 
 
Sufficiente 
 
 
Non 
sufficiente 



 
 
 

     

LA BIBBIA E 
LE ALTRE 
FONTI 

L’alunno conosce la 
struttura e la 
composizione della 
Bibbia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’alunno ascolta, legge e 
sa  riferire  circa  alcune 
pagine bibliche 
fondamentali,  tra  cui  i 
racconti della creazione, 
le  vicende  e  le  figure 
principali   del   popolo 
d’Israele,   gli   episodi 
chiave    dei    racconti 
evangelici  e  degli  Atti 
degli apostoli. 

Conosce la Bibbia: 
la sua origine e 
struttura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conosce e sa 
riferire circa gli 
episodi e i 
personaggi chiave 
della storia della 
Salvezza. 

Sa consultare la Bibbia in 
modo: 
Sicuro e veloce 
 
Sicuro 
 
Adeguato 
 
Solo se guidato 
 
Inappropriato 
 

Legge, conosce e riflette 
in modo: 
Approfondito, attento e 
pertinente 
 
Attento e pertinente 
 
Attento e poco pertinente 
 
Discontinuo ed essenziale 
 
Superficiale e parziale 
 

 

Ottimo 
 
Distinto 
 
Buono 
 
Sufficiente 
 
Non 
sufficiente 
 
 

Ottimo 
 
 
Distinto 
 
Buono 
 
Sufficiente 
 
Non 
sufficiente 
 
 
 

IL 
LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

L’alunno riconosce i 
segni cristiani, in 
particolare del Natale 
e della Pasqua, 
nell’ambiente, nelle 
celebrazioni e nella 
tradizione popolare. 
 
 
L’alunno   conosce   il 
significato  di  gesti  e 
segni   liturgici   propri 
della religione 
cattolica (modi    di 
pregare, di celebrare). 

Individuare e 
riconoscere i segni 
cristiani del Natale 
e della Pasqua 
nell’ambiente 
nelle celebrazioni 
e nella tradizione. 
 
 
 
Comprendere il 
linguaggio 
religioso e il 
significato di alcuni 
gesti liturgici. 

Distingue, riconosce e 
coglie in modo: 
Sicuro e completo 
 
Sicuro e corretto 
 
Abbastanza sicuro e 
corretto 
 
Parziale e poco sicuro 
 
Frammentario e solo se 
guidato 
 
 
 
 

 

Ottimo 
 
Distinto 
 
Buono 
 
 
Sufficiente 
 
 
Non 
sufficiente 
 

I VALORI 
ETICI E 
RELIGIOSI 

L’alunno riconosce che 
la morale cristiana si 
fonda sul 

Riconoscere che la 
morale cristiana si 
fonda sul 

Conosce e riflette in 
modo: 

 



 
 
 
 
 
 
 comandamento 

dell’amore di Dio e del 
prossimo come 
insegnato da Gesù 
 
 
L’alunno riconosce 
l’impegno della 
comunità cristiana nel 
porre alla base della 
convivenza umana la 
giustizia e la carità. 

comandamento 
dell’amore di Dio e 
del prossimo come 
insegnato da Gesù. 
 
 
Riconoscere 
l’impegno della 
comunità cristiana 
nel porre alla base 
della convivenza 
umana la giustizia 
e la carità. 

Completo e approfondito 
 
Completo 
 
Abbastanza completo 
 
Essenziale 
 
Frammentario  
 
 
 

Ottimo 
 
Distinto 
 
Buono 
 
Sufficiente 
 
 
Non 
sufficiente 
 

 

CLASSE QUARTA 
 
 
 

NUCLEI 
TEMATICI 

COMPETENZE OBIETTIVO DI 
APPRENDIMENTO 

DESCRITTORI VOTO 

 
DIO E 
L’UOMO 

 
L’alunno sa che per la 
religione cristiana Gesù 
è il Signore, che rivela 
all’uomo il volto del 
Padre e annuncia il 
Regno di Dio con parole 
e azioni. 
 
 
L’alunno conosce i segni 
della salvezza operati da 
Gesù e azione dello 
Spirito Santo. 

 
Conoscere Gesù di 
Nazareth, 
Emmanuele e 
Messia, crocifisso 
e risorto e come 
tale testimoniato 
dai cristiani. 
 
 
Conoscere e 
distinguere 
parabole e 
miracoli come 
annuncio di 
salvezza. 

Conosce, comprende   e 
sa attualizzare in modo: 
 
 
Originale e personale 
 
 
Corretto e pertinente 
 
Abbastanza corretto 
 
Solo se guidato 
 
Non adeguato 

 
 
 
 
Ottimo 
 
 
Distinto 
 
Buono 
 
Sufficiente 
 
Non 
sufficiente 
 
 

LA BIBBIA E 
LE ALTRE 
FONTI 

L’alunno legge 
direttamente pagine 
bibliche, individuandone 
il messaggio principale. 
 
L’alunno ricostruisce le 
tappe fondamentali 

Leggere e 
comprendere dai 
testi biblici le 
tappe della storia 
sacra e quelle 
fondamentali della 
vita di Gesù, nel 

Legge, conosce e 
comprende in modo: 
Interessato, attento e 
pertinente 
 
Attento e pertinente 

 

 Ottimo 
 
 
Distinto 

 



 
 

 della vita di Gesù, nel 
contesto storico, sociale, 
politico e religioso del 
tempo, a partire dai 
Vangeli e conosce gli 
aspetti fondamenti dei 
Vangeli. 
 
L’alunno decodifica i 
principali significati 
dell’iconografia 
cristiana. 
 
L’alunno   sa   attingere 
informazioni sulla 
religione cattolica anche 
nella vita di santi e in 
Maria, la madre di Gesù. 

contesto storico di 
riferimento. 
 
 
 
 
 
 
Cogliere il 
messaggio 
cristiano 
attraverso la 
“lettura” di alcune 
immagini sacre. 
Conoscere alcune 
figure significative 
di santi. 

Attento e poco pertinente 
 
Discontinuo ed essenziale 
 
Superficiale e parziale 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ricerca e conosce in 
modo: 
Preciso e approfondito 
 
Approfondito 
 
Abbastanza approfondito 
 
Solo se guidato e parziale 
 
inadeguato 

Buono 
 
Sufficiente 
 
Non 
sufficiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ottimo 
 
Distinto 
 
Buono 
 
Sufficiente 
 
Non 
sufficiente 
 
 IL 

LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

L’alunno intende il 
senso religioso del 
Natale e della Pasqua, a 
partire dalle narrazioni 
evangeliche. 
 
 
 
L’alunno riconosce il 
valore del silenzio, in 
particolare nella 
preghiera. 
 
 
 
 
 
 
L’alunno sa individuare 
significative espressioni 
d’arte cristiana per 
rilevare come la fede sia 

Individuare e 
riconoscere i segni 
cristiani del Natale 
e della Pasqua 
nell’ambiente, 
nelle celebrazioni 
e nella tradizione. 
 
Comprendere 
l’importanza della 
riflessione e del 
dialogo con Dio 
come espressione 
della fede 
religiosa. 
 
 
 
Riconoscere e 
analizzare le 
espressioni d’arte 
come linguaggio 

Distingue, conosce 
individua in modo: 
Sicuro e appropriato 
 
Appropriato 
 
Abbastanza sicuro e 
appropriato 
 
Parziale e incerto 
 
Frammentario e solo se 
guidato 
 
 
 
 
 
 
 
Riconosce e sa analizzare 
utilizzando un linguaggio 
specifico in modo: 

 

  Ottimo 
 
Distinto 
 
Buono 
 
 
Sufficiente 
 
Non 
sufficiente 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 stata interpretata e 

comunicata dagli artisti 
nel corso dei secoli. 

per esprimere la 
fede cristiana; 
conoscere il 
linguaggio 
dell’arte, in 
particolare quello 
tipicamente 
cristiano. 

Approfondito e preciso 
 
Approfondito 
 
Preciso e accurato 
 

 
Pertinente 

 
 
Non sempre preciso 
 
 

Ottimo 

Distinto 
 
 
Buono 
 
 
Sufficiente 
 
Non 
sufficiente 
 
 I VALORI 

ETICI E 
RELIGIOSI 

L’alunno scopre nella 
persona e nella missione 
di Gesù la risposta alle 
domande di senso 
dell’uomo. 
L’alunno riconosce nella 
vita e negli 
insegnamenti di Gesù 
proposte di scelte 
responsabili, in vista di 
un personale progetto di 
vita. 

Conoscere la vita 
di Gesù ed alcuni 
esempi di persone 
significative come 
proposte di vita 
pienamente 
vissuta. 

Sa ricercare e riflettere in 
modo: 
 
Approfondito e personale 
 
Approfondito e completo 
 
Abbastanza completo 
 
Essenziale 
 
Frammentario e 
superficiale 
 

 
 
 
Ottimo 
 
Distinto 
 
Buono 
 
Sufficiente 
 
Non 
sufficiente 
 

  
 

CLASSE QUINTA 
 

 
NUCLEI 

TEMATICI 
COMPETENZE OBIETTIVO DI 

APPRENDIMENTO 
DESCRITTORI VOTO 

 
DIO E 
L’UOMO 

L’alunno    descrive    i 
contenuti principali del 
Credo cattolico. 
 
 
L’alunno sa che per la 
religione cristiana Gesù 
è il Signore, che rivela 
all’uomo   il   volto   del 
Padre   e   annuncia   il 
Regno di Dio con parole 
e azioni. 
 
L’alunno coglie il 
significato dei 
sacramenti nella 
tradizione della Chiesa, 
come     segni della 
salvezza   di   Gesù   e 
azione    dello    Spirito 
Santo. 

Conoscere e 
analizzare i 
contenuti del 
Credo cattolico. 
 
Conoscere la storia 
di Gesù e il suo 
messaggio 
attraverso i 
racconti 
evangelici. 
 
 
Riconoscere i 
sacramenti 
attraverso i segni 
liturgici. 

Conosce, comprende sa 
analizzare in modo: 
 
 
Completo e 

approfondito 
 
Corretto 
 
Abbastanza corretto 
 
Essenziale 
 
Non adeguato 

 
 
 
 
 
Ottimo 
 
 
Distinto 
 
Buono 
 
Sufficiente 
 
Non 
sufficiente 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
  

L’alunno riconosce 
avvenimenti, persone e 
strutture   fondamentali 
della Chiesa cattolica sin 
dalle origini e metterli a 
confronto   con   quelli 
delle   altre   confessioni 
cristiane evidenziando le 
prospettive del 
cammino ecumenico. 
 
L’alunno    conosce    le 
origini e lo sviluppo del 
cristianesimo   e   delle 
altre   grandi   religioni 
individuando gli aspetti 
più importanti del 
dialogo interreligioso. 

 
Conoscere la storia 
della Chiesa delle 
origini e i suoi 
protagonisti, 
confrontare, 
distinguere e 
analizzare quella 
delle altre 
confessioni 
religiose. 
 
Conoscere la 
diffusione del 
Cristianesimo e 
confrontarlo con la 
cultura del tempo. 

  

LA BIBBIA E 
LE ALTRE 
FONTI 

L’alunno legge 
direttamente pagine 
bibliche ed evangeliche, 
riconoscendone il 
genere letterario e 
individuandone il 
messaggio principale. 
 
 
 
L’alunno ricostruisce le 
tappe fondamentali 
della vita di Gesù, nel 
contesto storico, sociale, 
politico e religioso del 
tempo, a partire dai 
Vangeli. 
 
 
L’alunno confronta la 
Bibbia con i testi sacri 
delle altre religioni. 
 
 
L’alunno decodifica i 
principali significati 
dell’iconografia 
cristiana. 
 
L’alunno   sa   attingere 
informazioni sulla 
religione cattolica anche 

Conoscere la 
Bibbia e  saperla 
leggere e 
consultare, 
distinguendo i 
generi letterari 
individuando il 
messaggio 
principale del 
brano. 
Conoscere la vita 
di Gesù e saperla 
inserire nel suo 
contesto storico e 
culturale, 
individuando 
differenze e 
criticità. 
 
Conoscere i testi 
sacri delle altre 
religioni 
cogliendone le 
differenze. 
Riconoscere i segni 
e significati 
dell’iconografia 
cristiana. 
 
Sa ricercare e 
trovare 
informazioni sulla 

Legge, conosce e analizza 
in modo: 
Autonomo, attento e 
pertinente 
 
Attento e pertinente 
 
Attento e poco pertinente 
 
Discontinuo ed essenziale 
 
 
Superficiale e parziale 
 
 
 
 
 
 
Analizza e confronta in 
modo: 
 
Approfondito e preciso 
 
 
Approfondito 
 
 
Pertinente 
 
 
Essenziale 

 

Ottimo 
 
 
Distinto 
 
Buono 
 
Sufficiente 
 
Non 
sufficiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ottimo 
 
 
Distinto 
 
 
Buono 
 
 
Sufficiente 



 
 
 
 
 
 
 nella vita di santi e in 

Maria, la madre di Gesù. 
vita dei santi e di 
Maria, 
individuando in 
essi l’importanza 
per la conoscenza 
della diffusione del 
Cristianesimo. 

Parziale 
 
Non 
sufficiente 

 
 

IL 
LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

L’alunno intende il senso 
religioso del Natale e 
della Pasqua, a partire 
dalle narrazioni 
evangeliche e dalla vita 
della Chiesa. 
 
 
 
L’alunno riconosce il 
valore del silenzio come 
“luogo” di incontro con 
se stessi, con l’altro, con 
Dio. 
L’alunno individua 
significative espressioni 
d’arte cristiana (a 
partire da quelle 
presenti nel territorio), 
per rilevare come la 
fede sia stata 
interpretata e 
comunicata dagli artisti 
nel corso dei secoli. 
 
 
L’alunno si rende conto 
che la comunità 
ecclesiale esprime, 
attraverso vocazioni e 
ministeri differenti, la 
propria fede e il proprio 
servizio all’uomo. 

Conoscere i brani 
evangelici di 
riferimento per 
cogliere il 
significato 
religioso del 
Natale e della 
Pasqua. 
 
Coglie e riconosce 
l’importanza della 
preghiera presente 
in tutte le religioni 
come dialogo e 
incontro con 
l’  altro. 
Sa riconoscere 
un’opera artistica 
e individua nelle 
varie espressioni 
artistiche una 
modalità di 
comunicare e 
interpretare la 
fede. 
 
Conosce e 
riconosce nella 
Chiesa locale i di 
versi ministeri e 
carismi. 

Conosce, distingue e 
confronta in modo: 
Sicuro e completo 
 
Sicuro e corretto 
 
Abbastanza sicuro e 
corretto 
 
Parziale e poco sicuro 
 
Frammentario e solo se 
guidato 
 
 

 

Ottimo 
 
Distinto 
 
Buono 
 
 
Sufficiente 
 
Non 
sufficiente 
 
 

I VALORI 
ETICI E 
RELIGIOSI 

L’alunno scopre la 
risposta della Bibbia alle 
domande di senso 
dell’uomo e 
confrontarla con quella 
delle principali religioni 
non cristiane. 
 
 
 
L’alunno riconosce nella 
vita e negli 
insegnamenti   di   Gesù 

Conosce le 
religioni non 
cristiane e ne 
scopre le diverse 
risposte alle 
domande di senso, 
sapendo 
valorizzare e 
distinguere quella 
cristiana. 
Conosce la vita e 
gli insegnamenti di 
Gesù, li sa 

Comprende, riflette e 
confronta in modo: 
 
Personale e approfondito 
 
Approfondito 
 
Abbastanza completo 
 
Essenziale 
 
Frammentario 

 
 
 
Ottimo 
 
Distinto 
 
Buono 
 
Sufficiente 
 
Non 
sufficiente 
 



 
 
 
 
 
 
 proposte di scelte 

responsabili, in vista di 
un personale progetto di 
vita. 

attualizzare e 
rendere 
significativi come 
possibilità di 
progetto di scelta. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

  SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALUTA 
ZIONE 

RISPETTO DELLE 
REGOLE 

RESPON 
SABILITÀ 

IMPEGNO  PARTECIPAZIO
NE 

INTERESSE SOCIALIZZA 
ZIONE 

AUTONOMIA FREQUEN
ZA 

OTTIMO Ha 
interiorizzato le 
regole condivise 
e 
ha rispetto di 
sé, 
degli altri e 
dell’ambiente.  

Si assume 
sempre le 
proprie 
responsab
ilità. 

Si impegna 
in 
modo 
puntuale, 
costante ed 
efficace. 

Partecipa 
attivamente, 
con 
entusiasmo e 
in 
modo 
costruttivo. 

Evidenzia 
uno 
spiccato 
interesse 
verso 
tutte le 
attività 
proposte 

Sa relazionarsi 
in 
modo positivo 
e 
responsabile 
con 
tutti. 

Possiede una 
notevole 
autonomia 
personale e sa 
gestire con 
sicurezza 
anche le 
situazioni 
nuove 

Ha 
frequenta
to 
in modo 
assiduo 

DISTINTO Ha 
consapevolezza 
delle regole 
condivise e ha 
rispetto di sé, 
degli 
altri e 
dell’ambiente. 

Si assume 
le 
proprie 
responsab
ilità. 

Si impegna 
in 
modo 
puntuale 
e costante. 

Partecipa 
frequentemen
te 
anche 
apportando 
un 
contributo 
personale. 

Dimostra un 
interesse 
evidente 
per le 
attività 
proposte. 

Sa relazionarsi 
in 
modo positivo 
con 
compagni ed 
insegnanti. 

Dimostra 
un'evidente 
autonomia 
nelle 
diverse 
situazioni. 

Ha 
frequenta
to 
in modo 
regolare 

BUONO Dimostra 
generalmente 
rispetto nei 
confronti delle 
regole 
condivise, 
delle persone, 
delle 
cose e 
dell’ambiente 

Generalm
ente si 
assume le 
proprie 
responsab
ilità. 

Si impegna 
in 
modo 
regolare. 

Partecipa 
regolarmente. 

Generalmen
te 
manifesta 
interesse 
verso 
le attività 
proposte. 

Si relaziona in 
modo 
corretto con 
tutti. 

Ha raggiunto 
un 
buon livello di 
autonomia 
personale. 

Ha 
frequenta
to 
in modo 
abbastanz
a 
regolare. 

DISCRETO Dimostra un 
rispetto 
parziale nei 
confronti delle 
regole 
condivise, 
delle persone, 
delle 
cose e 
dell’ambiente 

Talvolta si 
sottrae 
alle 
proprie 
responsab
ilità. 

Si impegna 
in 
modo 
saltuario 

Partecipa solo 
se 
sollecitato. 

Manifesta 
un 
interesse 
settoriale 
verso 
le attività 
proposte. 

Ha qualche 
difficoltà 
nel 
relazionarsi 
con 
compagni e 
insegnanti. 

Ha raggiunto 
un 
livello 
essenziale di 
autonomia 
personale. 

Ha 
frequenta
to 
in modo 
poco 
regolare 

SUFFICIEN
TE 

Rispetta poco le 
regole 
condivise, le 
persone, le cose 
e 
l’ambiente. 

Si sottrae 
spesso 
alle 
proprie 
responsab
ilità. 

Si impegna 
in 
modo 
saltuario 
e 
superficiale. 

Anche se 
opportuname
nte 
sollecitato, 
partecipa 
poco 

L'interesse 
verso le 
attività 
proposte è 
scarso e 
superficiale. 

Ha difficoltà 
nelle 
relazioni e 
tende a 
preferire il 
piccolo 
gruppo. 

Riesce a 
gestire in 
autonomia 
solo 
alcune 
semplici 
attività. 

Ha 
frequenta
to 
in modo 
discontinu
o 

NON 
SUFFICIEN
TE 

Si oppone al 
rispetto 
delle regole 

Adotta 
comporta
menti 
irresponsa
bili. 

L'impegno è 
inadeguato. 

Nonostante le 
sollecitazioni, 
non 
partecipa. 

Manifesta 
disinteresse 
verso le 
attività 
proposte. 

Ha notevoli 
difficoltà 
a relazionarsi 
con gli 
altri e 
necessita 
della 
guida di un 
adulto. 

Necessita 
della guida 
dell'insegnant
e per 
svolgere il 
proprio 
lavoro 

Ha 
frequenta
to 
in modo 
saltuario 


