
CRITERI DI VALUTAZIONE

SCUOLA PRIMARIA

ITALIANO

CLASSE PRIMA

Competenze Descrittori Voto

Sviluppa atteggiamenti 
positivi di ascolto

Comprende il contenuto di 
testi ascoltati riconoscendone 
la funzione e individuando gli 
elementi essenziali e il senso 
globale

Partecipa a scambi 
comunicativi con compagni e 
docenti

Legge frasi e semplici brani 
cogliendone i contenuti e i 
principali elementi costitutivi

Conquista la scrittura 
alfabetica utilizzando i vari 
caratteri

Scrive parole e semplici frasi

• Ascolta, comunica esperienze e 
interviene nelle conversazioni in 
modo ordinato, pertinente e con 
linguaggio ricco anche in situazioni 
diverse

• Riferisce le parti essenziali di un 
racconto in modo approfondito

• Legge in modo corretto e con ritmo 
adeguato

• Utilizza la tecnica della scrittura per 
produrre autonomamente brevi testi 
in maniera corretta e completa

• Conosce le convenzioni di scrittura e 
la corrispondenza fonema-grafema.

• Scrive semplici testi con correttezza 
ortografica e completa autonomia

10

• Ascolta, comprende, comunica 
esperienze e interviene nelle 
conversazioni in modo ordinato, 
pertinente e con linguaggio  
appropriato

• Riferisce le parti essenziali di un 
racconto in modo corretto

• Legge correttamente 
• Utilizza la tecnica della scrittura per 

produrre autonomamente brevi testi 
in maniera corretta

• Conosce le convenzioni di scrittura e 
la corrispondenza fonema-grafema.

• Utilizza con sicurezza i diversi 
caratteri e alcuni segni di 
punteggiatura

9

• Ascolta, comprende, comunica 
esperienze e interviene nelle 
conversazioni in modo ordinato e 
pertinente

• Riferisce le parti essenziali di un 
racconto in modo adeguato

• Legge correttamente brevi testi.
• Utilizza la tecnica della scrittura per 

8



produrre autonomamente brevi e 
semplici frasi in modo adeguato.

• Conosce le convenzioni di scrittura e 
la corrispondenza fonema-grafema.

• Utilizza lo stampato e il corsivo
• Ascolta, comprende, comunica 

esperienze soggettive e interviene 
nelle conversazioni in modo semplice
e pertinente.

• Se sollecitato riferisce le parti 
essenziali di un racconto.

• Legge correttamente frasi minime e 
ne comprende il significato

• Utilizza la tecnica della scrittura di 
semplici frasi con discreta autonomia 
e correttezza.

• Conosce le convenzioni di scrittura e 
la corrispondenza fonema-grafema.

• Utilizza lo stampato maiuscolo e 
minuscolo.

7

• Ascolta, comprende, comunica 
esperienze soggettive e interviene 
nelle conversazioni in modo 
comprensibile.

• Se guidato riesce a riferire le parti 
essenziali di un racconto.

• Legge sillabando e fatica a 
comprendere.

• Utilizza la tecnica della scrittura di 
parole in modo non sempre 
adeguato

• Conosce alcune convenzioni di 
scrittura e la corrispondenza fonema-
grafema.

• Utilizza prevalentemente lo stampato
maiuscolo.

6

• Ascolta, comprende e comunica 
esperienze soggettive in maniera 
confusa e solo se sollecitato 
interviene, ma a fatica nelle 
conversazioni.

• Anche se guidato, non riesce a 
riferire le parti essenziali di un 
racconto.

• Non legge e non associa grafema-
fonema.

• Utilizza la tecnica della scrittura di 
parole solo per copia e se guidato.

• Non conosce le convenzioni di 
scrittura e la corrispondenza fonema-
grafema

5



ITALIANO

CLASSI SECONDA – TERZA

Competenze Descrittori voto

Partecipa a scambi 
comunicativi con compagni e 
docenti

Legge testi di vario genere 

Comprende il contenuto di 
testi ascoltati 
riconoscendone la funzione e
individuando gli elementi 
essenziali e il senso globale

Produce semplici testi  legati 
alle diverse occasioni di 
scrittura che la scuola offre, 
rielabora testi manipolandoli 
e completandoli

Svolge attività esplicite di 
riflessione linguistica su ciò 
che si dice o si scrive, si 
ascolta o si legge

• Ascolta, comprende, comunica 
esperienze e interviene nelle 
conversazioni in modo ordinato, 
pertinente e con linguaggio ricco e 
complesso anche in situazioni 
diverse

• Dimostra di possedere ottime 
capacità comunicative ed espressive

• Utilizza la tecnica della scrittura per 
produrre autonomamente brevi testi
in maniera corretta e completa.

• Legge in modo corretto, scorrevole e
con ritmo adeguato.

• Riferisce le parti essenziali di un 
racconto in modo approfondito

• Riconosce con sicurezza gli elementi 
principali delle frasi

10

• Ascolta, comprende, comunica 
esperienze e si esprime in modo 
chiaro e pertinente, arricchendo la 
conversazione con osservazioni 
personali

• Partecipa in modo corretto, 
finalizzato ed appropriato alle 
situazioni comunicative

• Ha acquisito una lettura personale 
scorrevole ed espressiva, trae 
informazioni da ciò che legge e le 
riutilizza

• Produce testi chiari, coerenti, 
articolati, utilizzando un lessico vario
e appropriato con una forma chiara 
e scorrevole e corretti 
ortograficamente

• Riconosce con sicurezza gli elementi 
principali delle frasi.

9

• Ascolta, comprende e si esprime in 
modo chiaro e corretto, rispettando 
l’argomento della conversazione

• Partecipa in modo adeguato, 
finalizzato alle situazioni 
comunicative

• Legge in modo corretto e scorrevole,
trae informazioni da ciò che legge

• Produce testi dal contenuto 
esauriente e corretto, utilizzando un 
lessico appropriato e corretti 
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ortograficamente
• Riconosce gli elementi principali 

delle frasi.
• Ascolta, comprende e si esprime in 

modo adeguatamente chiaro, 
rispettando l’argomento di 
conversazione

• Partecipa in modo adeguato alle 
situazioni comunicative

• Legge in modo corretto e scorrevole,
comprende in maniera generale ciò 
che legge

• Produce testi dal contenuto 
abbastanza esauriente, coerenti e 
sufficientemente corretti nella forma
e nell’ortografia

• Riconosce gli elementi principali 
delle frasi.

7

• Si esprime in modo essenziale, 
rispettando generalmente 
l‟argomento di conversazione e 
partecipando in modo non sempre 
adeguato alle situazioni 
comunicative (Abilità di base)

• Ascolta, comprende, comunica 
esperienze soggettive e interviene 
nelle conversazioni in modo 
comprensibile.

• Se guidato riesce a riferire le parti 
essenziali di un racconto.

• Comprendere in maniera generale 
ciò che legge

• Utilizza la tecnica della scrittura di 
parole in modo non sempre 
adeguato.

• Conosce alcune convenzioni di 
scrittura e la corrispondenza 
fonema-grafema

• Riconosce, se guidato,gli elementi 
principali della frase.

6

• Ascolta, comprende e comunica 
esperienze soggettive in maniera 
confusa e solo se sollecitato 
interviene, ma a fatica nelle 
conversazioni.

• Anche se guidato, non riesce a 
riferire le parti essenziali di un 
racconto

• Presenta difficolt nella lettura
• Utilizza la tecnica della scrittura di 

parole solo per copia e se guidato
• Non conosce le convenzioni di 

scrittura e la corrispondenza 

5



fonema-grafema
• Non riconosce gli elementi principali 

delle frasi

ITALIANO

CLASSI QUARTA-QUINTA

Competenze Descrittori voto

Prende la parola negli scambi
comunicativi

Espone esperienze e stati 
d’animo

Legge e comprende testi

Usa la scrittura per 
comunicare

Utilizza correttamente le 
principali convenzioni 
ortografiche

Riconosce i vari elementi 
morfo-sintattici

Utilizza un lessico vario ed 
adeguato

• Partecipa agli scambi comunicativi in
modo corretto, rispettando il proprio
turno, ascolta ed interviene con 
apporti personali, esprimendosi in 
modo completo ed esauriente, 
usando un lessico adeguato

• Legge in maniera sicura ed 
espressiva, comprende le 
informazioni esplicite e le inferenze. 
Integra la lettura scolastica con 
lettura spontanea

• Scrive testi in modo pertinente, 
esauriente usando un linguaggio 
ricco, sa organizzare il testo in modo 
completo e logico mettendo in 
campo originalità e creatività, usa 
un’espressione sintatticamente e 
ortograficamente  corretta. Sa 
rielaborare e sintetizzare testi con 
sicurezza

• Sa riconoscere con sicurezza e 
consapevolezza i vari elementi 
morfo-sintattici

10

• Partecipa agli scambi comunicativi in
modo corretto, rispettando il proprio
turno, ascolta ed interviene 
esprimendosi in modo  esauriente, 
usando un lessico adeguato

• Legge in maniera scorrevole e 
consapevole, comprende 
analiticamente ciò che legge, 
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cogliendo le inferenze

• Scrive testi in modo pertinente e ben
sviluppato dimostrando una buona 
capacità lessicale, sa organizzare il 
testo in modo logico e coerente, 
esprime giudizi ed opinioni, usa 
un’espressione sintatticamente e 
ortograficamente corretta. Sa 
rielaborare e sintetizzare testi in 
modo adeguato

• Sa riconoscere con sicurezza  i vari 
elementi morfo-sintattici

• Partecipa agli scambi comunicativi in
modo solitamente corretto, 
rispettando il proprio turno, ascolta 
ed interviene usando un lessico 
chiaro e lineare

• Legge in modo corretto , comprende
ciò che legge 

• Scrive testi in modo adeguato 
dimostrando adeguata capacità 
lessicale, sa organizzare il testo in 
modo logico pertinente, esprime 
semplici giudizi, usa un’espressione 
sintatticamente e ortograficamente 
generalmente corretta. Sa 
rielaborare e sintetizzare testi

• Sa riconoscere  i vari elementi 
morfo-sintattici

8

• Partecipa agli scambi comunicativi in
modo abbastanza corretto,  ascolta 
ed interviene  usando un lessico 
abbastanza chiaro 

• Legge in modo corretto, comprende 
le informazioni esplicite 

• Scrive testi pertinenti e 
discretamente sviluppati 
dimostrando un lessico semplice, 
esprime semplici giudizi, usa 
un’espressione sintatticamente e 
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ortograficamente non sempre sicura.
Sa rielaborare e sintetizzare testi in 
modo essenziale

• Riconosce i principali elementi 
morfo-sintattici

• Partecipa agli scambi comunicativi se
sollecitato usando un linguaggio 
semplice , necessita di essere 
guidato

• Legge in modo mecccanico, 
comprende parzialmente ciò che 
legge

• Scrive semplici testi, non sempre 
coerenti  con qualche carenza 
strutturale, usa un lessico limitato e 
l’espressione presenta errori

• Se guidato riconosce i vari elementi 
morfo-sintattici

6

• Non partecipa agli scambi 
comunicativi  e quando lo fa non 
rispetta il prorio turno/usa 
espressioni  e un lessico non 
adeguati

• Legge in modo stentato, ha difficoltà 
a comprendere ciò che legge

• Scrive testi non pertinenti  e poco 
logici da un punto di vista 
strutturale, non esprime opinioni e 
giudizi, l’espressione presenta gravi 
errori

• Difficilmente è in grado di  
riconoscere i vari elementi morfo-
sintattici

5



MATEMATICA

CLASSE PRIMA

Competenze Descrittori voto

Sviluppa un atteggiamento 
positivo rispetto alla 
matematica

Si muove nel calcolo scritto e 
mentale con i numeri naturali

Riconosce e rappresenta 
forme del piano e dello 
spazio, relazioni e strutture

 Riesce a risolvere facili 
problemi

 Impara a riconoscere 
situazioni di incertezza, 
dando una prima 
quantificazione

• Sviluppa un atteggiamento molto 
positivo e partecipe rispetto alla 
matematica

• Dispone di una conoscenza completa
e flessibile dell’entità numeriche

•  Utilizza strategie di calcolo in 
maniera autonoma e flessibile

•  Utilizza in modo corretto e creativo 
gli schemi operativi adattandoli alle 
diverse situazioni problematiche

10

• Sviluppa un atteggiamento positivo e
partecipe rispetto alla matematica

• Dispone di una conoscenza flessibile 
dell’entità numeriche

•  Utilizza strategie di calcolo in 
maniera autonoma, produttiva e 
ordinata

• Utilizza in modo corretto gli schemi 
operativi adattandoli alle diverse 
situazioni problematiche

9

• Sviluppa un atteggiamento  
impegnato rispetto alla matematica

•  Dispone di una buona conoscenza 
dell’entità numeriche

• Utilizza strategie di calcolo in 
maniera autonoma e ordinata

• Riconosce forme, relazioni, strutture 
ed interpreta correttamente la 
situazione problematica 

8



• Sviluppa un atteggiamento positivo 
rispetto alla matematica

• Dispone di una discreta conoscenza 
delle entità numeriche

•  Utilizza strategie di calcolo  in modo 
prevalentemente sicuro ed 
autonomo

•  Riconosce e classifica forme, 
relazioni, strutture

• Interpreta la situazione problematica

7

• Sviluppa un atteggiamento 
“discontinuo” rispetto alla 
matematica

•  Dispone di una sufficiente 
conoscenza delle entità numeriche

•  Opera  con la guida dell’insegnante 
e di materiale strutturato solo in 
situazioni semplici e concrete 

6

• Sviluppa un atteggiamento 
“discontinuo” e dispersivo rispetto 
alla matematica

•  Non conosce i contenuti ed i 
concetti matematici e non opera 
nemmeno con la guida 
dell’insegnante e l’ausilio di 
materiale strutturato, anche in 
situazioni semplici e concrete

5

MATEMATICA

CLASSE SECONDA – TERZA

Competenze Descrittori voto



Sviluppa un atteggiamento 
positivo
rispetto alla matematica

 Si muove con sicurezza nel 
calcolo scritto e mentale con i
numeri naturali

 Percepisce e rappresenta 
forme, relazioni e strutture 
che si trovano in natura o che
sono state create dall’uomo, 
utilizzando in particolare 
strumenti per il disegno 
geometrico o i più comuni 
strumenti di misura

Utilizza rappresentazioni di 
dati

 Descrive e classifica figure in 
base a caratteristiche 
geometriche

 Riesce a risolvere facili 
problemi Impara a costruire 
ragionamenti e a
sostenere la propria tesi

Impara a riconoscere 
situazioni di incertezza, 
dando una prima
quantificazione.

• Dispone di una conoscenza 
articolata e flessibile delle entità 
numeriche

• Utilizza le strategie di calcolo in 
modo flessibile e produttivo

• Riconosce e classifica in modo 
corretto e preciso  forme, relazioni, 
strutture

• Utilizza in modo esemplare e con 
sicurezza gli strumenti di misura, 
stabilendo rapporti corretti 
all’interno delle grandezze misurabili
( cl. III)

• Utilizza in modo coerente gli schemi 
operativi, adattandoli alle diverse 
situazioni problematiche

• Interpreta correttamente la 
situazione problematica anche in 
contesti  più articolati e complessi.

• Prevede in modo pertinente e 
preciso i possibili esiti di situazioni  
determinate ( CL.III)

• Conosce un’ampia gamma di grafici 
e li utilizza a seconda delle 
situazioni.

10

• Dispone di una conoscenza 
articolata  delle entità numeriche

• Utilizza le strategie di calcolo in 
modo  produttivo

• Riconosce e classifica in modo 
corretto   forme, relazioni, strutture

• Utilizza in modo corretto e con 
sicurezza gli strumenti di misura, 
stabilendo rapporti corretti 
all’interno delle grandezze 
misurabili. ( cl. III)

• Utilizza in modo coerente gli schemi 
operativi, adattandoli alle diverse 
situazioni problematiche

• Interpreta correttamente la 
situazione problematica 

• Prevede in modo  preciso i possibili 
esiti di situazioni  determinate 
( CL.III)

• Conosce una gamma di grafici e li 
utilizza a seconda delle situazioni

9

• Rappresenta le entità numeriche con
buona sicurezza

• Applica gli algoritmi di calcolo scritto
e le strategie di calcolo orale in 
modo autonomo

8



• Riconosce e classifica forme, 
relazioni e strutture utilizzando una 
buona discriminazione e un buon 
livello di astrazione 

• Discrimina le diverse grandezze e le 
pone in relazione con le 
corrispondenti unità di misura 
convenzionali ( per la classe III)

• Stabilisce confronti ed effettua 
misurazioni 

• Interpreta correttamente la 
situazione problematica in modo 
autonomo e individua il 
procedimento risolutivo in contesti 
relativamente complessi 

• Prevede in modo pertinente i 
possibili esiti di situazioni 
determinate, interpreta e costruisce 
grafici

• Rappresenta le entità numeriche con
discreta sicurezza

• Applica gli algoritmi di calcolo scritto
e le strategie di calcolo orale in 
modo abbastanza autonomo

• Riconosce e classifica forme, 
relazioni e strutture utilizzando una 
discreta discriminazione e un 
discreto livello di astrazione 

• Discrimina le diverse grandezze e le 
pone in relazione con le 
corrispondenti unità di misura 
convenzionali ( per la classe III)

• Stabilisce confronti ed effettua 
misurazioni  con discreta autonomia

• Interpreta correttamente la 
situazione problematica in modo  
abbastanza autonomo e individua, 
se inizialmente guidato,  il 
procedimento risolutivo in contesti 
relativamente complessi

• Prevede in modo abbastanza  
pertinente i possibili esiti di 
situazioni determinate, interpreta e 
costruisce grafici

7

• Rappresenta le entità numeriche in 
modo non sempre autonomo e/o 
con l’ausilio di grafici e materiale 
strutturato.

• Applica gli algoritmi di semplici 
calcoli scritti e le strategie di semplici

6



calcoli orali (abilità di base)
• Riconosce e classifica forme, 

relazioni e strutture con qualche 
incertezza (abilità di base)

• Sa associare agli oggetti le relative 
grandezze misurabili

• Istituisce confronti ed effettua 
misurazioni in contesti semplici 
(abilità di base)

• Interpreta correttamente la 
situazione problematica e applica 
procedure logiche solo con l’aiuto 
dell’insegnante e con l’ausilio di 
disegni, grafici, materiale strutturato

• Individua il procedimento risolutivo 
solo in contesti semplici

• Prevede possibili esiti di situazioni, 
interpreta e costruisce grafici 
all’interno di situazioni semplici 
(abilità di base)

• Rappresenta le entità numeriche 
solo con l’aiuto dell’insegnante e con
l’ausilio di grafici e materiale 
strutturato

• Applica erroneamente gli algoritmi 
di calcolo scritto e le strategie di 
calcolo orale

• Riconosce e classifica forme, 
relazioni e strutture solo con l’aiuto 
dell’insegnante

• Associa agli oggetti le relative 
grandezze solo con l’aiuto delle 
insegnanti

• Stabilisce confronti ed effettua 
misurazioni con difficoltà

• Non è autonomo nell’interpretare 
situazioni problematiche e 
nell’applicare  procedure logiche

• Ha difficoltà a prevedere possibili 
esiti di situazioni, a interpretare e 
costruire grafici

5

MATEMATICA

CLASSE QUARTA – QUINTA

Competenze Descrittori voto



Sviluppa un atteggiamento 
positivo rispetto alla 
matematica

 Si muove con sicurezza nel 
calcolo scritto e mentale con i
numeri naturali

 Riconosce e rappresenta 
forme del piano e dello 
spazio, relazioni e strutture

 Descrive e classifica figure in 
base a caratteristiche 
geometriche, effettua 
misurazioni utilizzando 
strumenti per il disegno 
geometrico (compasso, riga, 
squadra)

 Ricerca dati e costruisce 
rappresentazioni (grafici e 
tabelle)

 Legge e comprende testi che 
coinvolgono aspetti logici e 
matematici 

 Riesce a risolvere facili 
problemi

Impara a riconoscere 
situazioni di incertezza, 
dando una prima 
quantificazione

  Riconosce e utilizza 
rappresentazioni  
diverse(numeri decimali, 
frazioni, percentuali…)

• Dimostra un interesse spiccato verso
i saperi matematici

•  Conosce in modo completo, 
approfondito e flessibile gli 
argomenti trattati

•  Affronta in modo curioso i problemi,
risolvendoli in modo personale

• Lavora in piena autonomia, con 
rigore e apporti personali

• Utilizza il linguaggio specifico della 
disciplina

10

• Conosce in modo completo, 
approfondito e flessibile gli 
argomenti trattati

•  Affronta in modo curioso i problemi,
risolvendoli in modo personale

• Lavora in piena autonomia, con 
rigore e apporti personali

•  Utilizza il linguaggio specifico della 
disciplina

9

• Conosce in modo completo e 
organizzato i contenuti

•  Utilizza le conoscenze apprese per 
la risoluzione dei problemi

• Opera in modo autonomo

•  Padroneggia  il linguaggio specifico 
della disciplina

8

• Conosce i contenuti e assimila i 
concetti matematici con discreta 
sicurezza

• Utilizza le conoscenze e le strategie 
di calcolo in maniera abbastanza 

7



corretta

• Opera in modo prevalentemente 
autonomo

• Usa   il linguaggio  della discplina

• Conosce in modo basilare i contenuti
e i concetti matematici

• Opera prevalentemente utilizzando 
materiale strutturato

•  Applica procedure logiche in 
situazioni semplici e cocrete con 
l’ausilio dell’insegnante o con 
disegni, grafici, materiale strutturato

• Utilizza in modo elementare il 
linguaggio della disciplina

6

• Non conosce i contenuti e i concetti 
matematici

• Non applica gli algoritmi di calcolo e 
le strategie risolutive dei problemi 
anche se guidato

• Utilizza in modo impreciso e confuso
il linguaggio della disciplina

•  Non dimostra capacità ideativa

5

STORIA

CLASSE PRIMA – SECONDA

Competenze Descrittori voto

Conosce e racconta fatti 
rilevanti del suo vissuto

Usa e comprende le principali
categorie temporali

• Sa orientarsi e collocare nel tempo 
fatti ed eventi personali e altrui 
utilizzando con sicurezza i nessi 
temporali

10

• Sa orientarsi e collocare nel tempo 
fatti ed eventi personali e altrui 9



Utilizza fonti del suo passato 
per ricostruire il vissuto

Sa raccontare il suo vissuto e 
semplici storie usando i 
principali indicatori temporali

utilizzando i nessi temporali

• Sa orientarsi e collocare nel tempo 
fatti ed eventi personali e altrui 8

• Sa orientarsi e collocare nel tempo 
fatti ed eventi personali 7

• Se guidato, sa orientarsi e collocare 
nel tempo fatti ed eventi 6

• Non sa orientarsi e collocare nel
tempo fatti ed venti 5

 

STORIA

CLASSI TERZA – QUARTA - QUINTA

Competenze Descrittori voto

Riconosce ed esplora le 
tracce storiche presenti sul 
territorio e comprende 
l’importanza del patrimonio 
artistico e culturale

 Usa la linea del tempo e le 
carte geo-storiche per 
organizzare informazioni e 
conoscenze

Racconta i fatti studiati e sa 
produrre semplici testi storici

 Comprende avvenimenti, 
fatti e fenomeni delle società 
e civiltà dal paleolitico alla 
fine del mondo antico

 Comprende aspetti 
fondamentali del passato 
dell’Italia dal paleolitico alla 
fine dell’Impero romano

• Comprende in maniera immediata 
avvenimenti e fatti del passato

• Conosce gli avvenimenti storici in 
modo approfondito e completo ed 
espone gli argomenti studiati in 
modo chiaro, articolato e pertinente 
stabilendo collegamenti , opera 
confronti ed usa un linguaggio 
specifico 

•  Usa con sicurezza le linea del tempo
e le carte geo-storiche per 
organizzare informazioni e 
conoscenze

•  Contribuisce ed integra con apporti 
personali

10

• Comprende in maniera immediata 
avvenimenti e fatti del passato

• Conosce gli avvenimenti storici in 
modo completo ed espone gli 
argomenti studiati in modo chiaro, 
articolato e pertinente ed usa un 
linguaggio specifico 

•  Usa con sicurezza le linea del tempo
e le carte geo-storiche per 

9



organizzare informazioni e 
conoscenze

• Comprende gli avvenimenti e fatti 
del passato

•  Conosce gli avvenimenti storici in 
modo adeguato ed  espone gli 
argomenti  studiati in modo chiaro e 
pertinente

•  Usa la linea del tempo e le carte 
geo-storiche per organizzare 
informazioni e conoscenze

8

• Comprende gli avvenimenti e fatti 
del passato

•  Conosce gli avvenimenti storici in 
modo essenziale ed espone gli 
argomenti studiati in modo chiaro 
anche se non approfondito 

• Usa le linea del tempo e le carte 
geo-storiche per organizzare 
informazioni e conoscenze in modo 
essenziale

7

• Comprende in maniera essenziale 
avvenimenti e fatti del passato

• Conosce gli avvenimenti storici in 
modo superficiale e riferisce gli 
argomenti studiati con sufficiente 
proprietà espositiva riferendo solo le
informazioni minime

• Se guidato usa le linea del tempo e 
le carte geo-storiche per organizzare 
informazioni e conoscenze 

6

• Comprende in maniera confusa e 
frammentaria avvenimenti e fatti del
passato

•  Non è in grado di esporre gli 
argomenti trattati e non utilizza 
termini specifici del linguaggio 
storiografico.

5



• Ha difficoltà ad usare le linea del 
tempo e le carte geo-storiche per 
organizzare informazioni e 
conoscenze 

GEOGRAFIA

CLASSE PRIMA – SECONDA

Competenze Descrittori voto

Si orienta negli spazi 
conosciuti usando gli 
indicatori spaziali

Rappresenta spazi conosciuti

 Rappresenta diversi percorsi 
da compiere in spazi 
conosciuti

Conosce la funzione e le 
regole degli spazi conosciuti

• Individua e definisce con sicurezza la
posizione degli oggetti in relazione al
proprio corpo secondo gli indicatori 
spaziali

•  Sa orientarsi con sicurezza negli 
spazi conosciuti; riconosce, nomina 
e rappresenta ambienti del proprio 
vissuto, utilizzando un linguaggio 
appropriato

10

• Individua e definisce la posizione 
degli oggetti in relazione al proprio 
corpo secondo gli indicatori spaziali

•  Sa orientarsi negli spazi conosciuti; 
riconosce, nomina e rappresenta 
ambienti del proprio vissuto, 
utilizzando un linguaggio 
appropriato

9

• Utilizza gli indicatori spaziali 

• Sa orientarsi con discreta sicurezza 
negli spazi conosciuti; riconosce, 
nomina e rappresenta ambienti del 
proprio vissuto, utilizzando un 
linguaggio adeguato

8

• Utilizza con discreta autonomia gli 
indicatori spaziali 

•  Sa solitamente orientarsi negli spazi 
conosciuti; riconosce e nomina 
ambienti del proprio vissuto, 
utilizzando un linguaggio abbastanza

7



adeguato

• Utilizza gli indicatori spaziali 

• Si orienta negli spazi conosciuti se 
guidato; riconosce e nomina 
ambienti del proprio vissuto se 
aiutato, utilizza un linguaggio 
semplice e non sempre adeguato

6

• Non utilizza gli indicatori spaziali 
• Si orienta con fatica negli spazi 

conosciuti; ha difficoltà a 
riconoscere e nominare ambienti del
proprio vissuto, utilizza un linguaggio
frammentario

5

GEOGRAFIA

CLASSE TERZA – QUARTA – QUINTA

Competenze Descrittori voto

L'alunno si orienta nello spazio 
circostante e sulle carte 
geografiche

Utilizza il linguaggio della 
geograficità 

Ricava informazioni geografiche 
da una pluralità di fonti 

Si rende conto che lo spazio 
geografico è un sistema 
territoriale, costituito da 
elementi fisici e antropici

Individua, conosce e descrive gli 
elementi caratterizzanti dei 
paesaggi (di montagna, collina, 
pianura, costieri, vulcanici, 
ecc.)con particolare attenzione a
quelli italiani

 È in grado di conoscere e 
localizzare i principali 
“oggetti”geografici fisici (monti, 

• Conosce in modo sicuro ad 
approfondito gli argomenti trattati, 
sa orientarsi con sicurezza nello 
spazio circostante e sulle carte 
geografiche, sa utilizzare i relativi 
strumenti

• Dimostra di possedere ottime 
capacità espositive e uno specifico 
linguaggio disciplinare

•  Collega e rielabora in modo 
personale le conoscenze

• Contribuisce ed integra con apporti
personali

10

• Conosce in modo sicuro ad 
approfondito gli argomenti trattati, 
sa orientarsi con sicurezza nello 
spazio circostante e sulle carte 
geografiche, sa utilizzare i relativi 
strumenti

• Dimostra di possedere una 
capacità espositiva buona e 
pertinente e uno specifico 

9



fiumi,laghi,…) e antropici (città, 
porti e 
aeroporti,infrastrutture…)dell’Ita
lia.

linguaggio disciplinare

• Collega e rielabora in modo 
personale le conoscenze

• Conosce in modo adeguato gli 
argomenti trattati, sa orientarsi 
nello spazio circostante e sulle 
carte geografiche

•  Espone gli argomenti trattati in 
modo chiaro ed usa un corretto 
linguaggio disciplinare

•  Utilizza gli strumenti specifici della 
disciplina 

8

• Conosce gli argomenti trattati, sa 
orientarsi nello spazio circostante e
sulle carte geografiche

• Espone gli argomenti trattati con 
un linguaggio chiaro ma semplice

•  Utilizza  discretamente i termini 
specifici del linguaggio geografico e
ricava le informazioni principali da 
carte e grafici

7

• Conosce in modo superficiale ed 
essenziale gli argomenti trattati; se 
guidato sa orientarsi nello spazio 
circostante e sulle carte 
geografiche

• Espone gli argomenti trattati con 
domande guida riferendo solo 
informazioni minime. Usa solo 
parzialmente il linguaggio specifico 
della disciplina

6

• Conosce in modo lacunoso ed 
approssimativo gli argomenti 
trattati, si orienta con difficoltà 
nello spazio circostante e sulle 
carte geografiche

• Espone gli argomenti trattati in 
modo confuso ed incerto

•  Non usa un corretto linguaggio 
disciplinare e non è in grado di 

5



leggere carte e grafici, anche se 
guidato

SCIENZE

CLASSI PRIMA-SECONDA

Competenze Descrittori voto

Sviluppa atteggiamenti di 
curiosità nel modo di 
guardare il mondo

 Riconosce le principali 
caratteristiche e i modi di 
vivere degli esseri viventi

Ha consapevolezza della 
struttura del proprio corpo

 Ha atteggiamenti di cura, 
che condivide con gli altri, 
verso l’ambiente che lo 
circonda 

 Ha cura del proprio corpo 
con scelte e abitudini 
alimentari adeguate

• Dimostra atteggiamenti di spiccata 
curiosità nel modo di guardare il 
mondo

• Sa trarre con sicurezza  dati e 
informazioni da semplici esperienze 
scientifiche

• Sa identificare e descrivere con 
buona padronanza esseri viventi e 
non viventi

• Riconosce e denomina con facilità e 
sicurezza le varie parti del corpo e ne
ha cura

10

• Dimostra atteggiamenti di curiosità 
nel modo di guardare il mondo

• Sa trarre con sicurezza  dati e 
informazioni da semplici esperienze 
scientifiche

• Sa identificare e descrivere con 
padronanza esseri viventi e non 
viventi

• Riconosce e denomina con facilità le 
varie parti del corpo e ne ha cura

9

• Sa trarre  dati e informazioni con 
discreta sicurezza da semplici 
esperienze scientifiche

•  Sa identificare e descrivere esseri 
viventi e non viventi

• Riconosce e denomina le varie parti 

8



del corpo e ne ha cura

• Sa trarre dati e risultati da semplici 
esperienze scientifiche

• Sa identificare e descrivere esseri 
viventi e non viventi

• Riconosce e denomina le varie parti 
del corpo

7

• Sa trarre dati e risultati da una 
semplice esperienza scientifica solo 
se guidato

• Identifica esseri viventi e non viventi

• Riconosce le varie parti del corpo

6

• Non riesce a trarre dati e risultati 
anche semplici esperienze 
scientifiche

• Fatica a identificare esseri viventi e 
non viventi

• Non riconosce e non denomina le 
varie parti del corpo

5

SCIENZE

CLASSI TERZA – QUARTA – QUINTA

Competenze Descrittori voto

Sviluppa atteggiamenti di 
curiosità nel modo di 
guardare il mondo

 Riconosce le principali 
caratteristiche e i modi di 
vivere degli esseri viventi

Ha consapevolezza della 
struttura del proprio corpo

 Ha atteggiamenti di cura, 
che condivide con gli altri, 
verso l’ambiente che lo 

• Sviluppa atteggiamenti di spiccata 
curiosità nel modo di guardare il 
mondo

•  Sa individuare autonomamente e 
con facilità informazioni e concetti 
scientifici esplorando fenomeni e 
contribuisce con apporti personali

•  Riconosce con sicurezza le principali
caratteristiche degli esseri viventi

• Dimostra di possedere ottime 
capacità espositive, usando il 
linguaggio specifico della discilpina

10



circonda 

 Ha cura del proprio corpo 
con scelte e abitudini 
alimentari adeguate

• Sviluppa atteggiamenti di curiosità 
nel modo di guardare il mondo

• Sa individuare autonomamente 
informazioni e concetti scientifici 
esplorando fenomeni

• Riconosce con sicurezza le principali 
caratteristiche degli esseri viventi

• Dimostra di possedere buone 
capacità espositive, usando il 
linguaggio specifico della disciplina

9

• Sa individuare informazioni e 
concetti scientifici esplorando 
fenomeni

• Riconosce con discreta sicurezza le 
principali caratteristiche degli esseri 
viventi

• Espone gli argomenti studiati in 
maniera chiara, semplice ed organica

8

• Sa individuare semplici informazioni 
e concetti scientifici esplorando 
fenomeni

•  Riconosce le principali 
caratteristiche degli esseri viventi

•  Espone gli argomenti studiati in 
maniera semplice ma chiara

7

• Sa individuare, se aiutato, semplici 
informazioni e concetti scientifici 
esplorando fenomeni

•  Riconosce, se guidato,  le principali 
caratteristiche degli esseri viventi

• Espone gli argomenti studiati  in 
modo frammentario e con scarsa 
proprietà di linguaggio

6

• Non è in grado di  individuare 
informazioni e concetti scientifici 5



esplorando fenomeni
• Fatica a riconoscere  le principali 

caratteristiche degli esseri viventi
•  Non è in grado di esporre gli 

argomenti studiati; usa un linguaggio
che presenta grosse carenze lessicali

TECNOLOGIA

CLASSE PRIMA

Competenze Descrittori Voto

Esplora il mondo fatto 
dall'uomo

 Realizza oggetti seguendo un 
progetto

 Esamina oggetti e processi

 Usa le nuove tecnologie

• Conosce ed usa vari oggetti e 
strumenti di uso quotidiano in 
maniera autonoma e corretta

•  Realizza semplici manufatti in modo 
autonomo e corretto

•  Utilizza semplici applicazioni 
informatiche per scopi didattici e 
opera in modo autonomo e corretto

10

• Conosce ed usa vari oggetti e 
strumenti di uso quotidiano in 
maniera corretta

• Realizza semplici manufatti in modo 
autonomo

• Utilizza semplici applicazioni 
informatiche per scopi didattici e 
opera in modo autonomo

9

• Conosce ed usa vari oggetti e 
strumenti di uso quotidiano in 
maniera corretta

• Realizza semplici manufatti con 
discreta autonomia

• Utilizza semplici applicazioni 
informatiche per scopi didattici in 

8



modo discretamente autonomo

• Conosce ed usa vari oggetti e 
strumenti di uso quotidiano in 
maniera abbastanza corretta

•  Realizza semplici manufatti con 
sufficiente autonomia

•  Utilizza semplici applicazioni 
informatiche per scopi didattici in 
modo abbastanza adeguato

7

• Conosce ed usa vari oggetti e 
strumenti di uso quotidiano se 
guidato

• Realizza semplici manufatti con 
l’aiuto dell’insegnante

• Utilizza semplici applicazioni 
informatiche per scopi didattici in 
modo non del tutto autonomo

6

• Conosce ed usa vari oggetti e 
strumenti di uso quotidiano con 
difficoltà

• Realizza semplici manufatti in modo 
incerto

•  Utilizza semplici applicazioni 
informatiche per scopi didattici in 
modo poco corretto

5

TECNOLOGIA

CLASSI SECONDA – TERZA

Competenze Descrittori Voto

Esplora il mondo fatto 
dall'uomo

• Riconosce, descrive e rappresenta 
oggetti semplici in modo corretto e 
preciso

• Realizza semplici manufatti in modo 
autonomo e corretto

10



 Realizza oggetti seguendo un 
progetto

 Esamina oggetti e processi

 Usa le nuove tecnologie

• Conosce alcune funzioni del 
computer (utilizzo di semplici 
programmi / giochi didattici) e opera 
con esso in modo autonomo, 
corretto e sicuro, anche in situazioni 
diverse 

• Utilizza il computer per videoscrittura
e per eseguire giochi di vario genere 
in modo autonomo, corretto e sicuro,
anche in altri contesti

• Riconosce, descrive e rappresenta 
oggetti semplici in modo corretto

• Realizza semplici manufatti in modo 
autonomo

• Conosce alcune funzioni del 
computer (utilizzo di semplici 
programmi / giochi didattici) e opera 
con esso in modo autonomo anche in
situazioni diverse

• Utilizza il computer per videoscrittura
e per eseguire giochi di vario genere 
in modo autonomo e corretto anche 
in altri contesti

9

• Riconosce, descrive e rappresenta 
oggetti semplici in modo corretto

• Realizza semplici manufatti con 
discreta autonomia

• Conosce alcune funzioni del 
computer (utilizzo di semplici 
programmi / giochi didattici) e opera 
con esso in modo autonomo in 
situazioni note 

• Utilizza il computer per videoscrittura
e per eseguire giochi di vario genere 
in modo autonomo

8

• Riconosce, descrive e rappresenta 
oggetti semplici in modo essenziale

• Realizza semplici manufatti con 
sufficiente autonomia

• Conosce alcune funzioni del 
computer (utilizzo di semplici 
programmi / giochi didattici) e opera 
con esso in modo abbastanza 
corretto e adeguato al contesto 

• Utilizza il computer per videoscrittura
e per eseguire giochi di vario genere 
in modo abbastanza corretto

7

• Riconosce, descrive e rappresenta 



oggetti semplici in modo 
approssimativo

• Realizza semplici manufatti con 
l’aiuto dell’insegnante

• Conosce alcune funzioni del 
computer (utilizzo di semplici 
programmi / giochi didattici) e opera 
con esso in modo essenziale e aiutato

• Utilizza il computer per videoscrittura
e per eseguire giochi di vario genere 
in modo essenziale e aiutato

6

• Anche se guidato riconosce, descrive 
e rappresenta oggetti semplici in 
modo incerto

• Realizza semplici manufatti  in modo 
incerto

• Conosce alcune funzioni del 
computer (utilizzo di semplici 
programmi / giochi didattici) e opera 
con esso in modo confuso  e incerto 
anche se aiutato

• Utilizza il computer per videoscrittura
e per eseguire giochi di vario genere 
in modo confuso e incerto

5

TECNOLOGIA

CLASSI QUARTA – QUINTA

Competenze Descrittori Voto

Esplora ed interpreta il mondo
fatto dall'uomo

 Conosce ed utilizza semplici 
oggetti e strumenti di uso 
quotidiano

 Sa ricavare informazioni 
leggendo etichette, volantini 
ecc.

• Conosce ed usa vari oggetti e 
strumenti di uso quotidiano in 
maniera autonoma e corretta

• Realizza semplici modelli o 
rappresentazioni grafiche in modo 
autonomo, sicuro e creativo

• Usa gli strumenti tecnici e 
multimediali in modo corretto, 
autonomo e responsabile

10



 Produce semplici modelli o 
rappresentazioni grafiche 
utilizzando anche il disegno 
tecnico o strumenti 
multimediali

Inizia a riconoscere in modo 
critico le caratteristiche, le 
funzioni e I limiti della 
tecnologia attuale

• Conosce ed usa vari oggetti e 
strumenti di uso quotidiano in 
maniera autonoma e corretta

• Realizza semplici modelli o 
rappresentazioni grafiche in modo 
autonomo e sicuro

• Usa gli strumenti tecnici e 
multimediali in modo corretto ed 
autonomo

9

• Conosce ed usa vari oggetti e 
strumenti di uso quotidiano in 
maniera corretta

• Realizza semplici modelli o 
rappresentazioni grafiche in modo 
adeguato alle richieste

• Usa gli strumenti tecnici e 
multimediali in modo corretto

8

• Conosce ed usa vari oggetti e 
strumenti di uso quotidiano in 
maniera abbastanza corretta

• Realizza semplici modelli o 
rappresentazioni grafiche in modo 
abbastanza sicuro

• Usa gli strumenti tecnici e 
multimediali in modo abbastanza 
appropriato

7

• Conosce ed usa vari oggetti e 
strumenti di uso quotidiano se 
guidato

•  Realizza semplici modelli o 
rappresentazioni grafiche in modo 
non sempre sicuro, a volte necessita 
dell’aiuto dell’insegnante

•  Usa gli strumenti tecnici e 
multimediali in modo non sempre 
appropriato

6



• Conosce ed usa vari oggetti e 
strumenti di uso quotidiano con 
difficoltà

• Realizza semplici modelli o 
rappresentazioni grafiche in modo 
incerto e necessita dell’aiuto 
dell’insegnante

• Usa gli strumenti tecnici e 
multimediali in modo poco corretto

5

IMMAGINE

CLASSE PRIMA

Competenze Descrittori Voto

Legge un’immagine

Riconosce ed usa i colori come
elemento espressivo 

Manipola materiale per 
comporre  e scomporre figure

• Utilizza creativamente forme, colori e
materiali e dimostra padronanza 
nella tecnica 10

• Si esprime nel disegno con creatività
9

• Attraverso il disegno rappresenta i 
contenuti della propria esperienza 8

• Utilizza in modo semplice le tecniche 
grafico-pittoriche 7

• Se guidato, utilizza in modo molto 
semplice alcune tecniche grafico 
pittoriche. 6

• Non sa utilizzare le tecniche grafico-
pittoriche. 5

IMMAGINE

CLASSI SECONDA –TERZA



Competenze Descrittori Voto

Osserva, esplora, descrive e 
legge immagini

Produce varie tipologie di testi
visivi utilizzando molteplici 
tecniche anche multimediali

Individua i principali aspetti di 
un’opera d’arte

Conosce i principali beni 
artistico-culturali nel proprio 
territorio

• Utilizza creativamente forme, colori e
materiali e dimostra padronanza 
nella tecnica

• Osserva la realtà in modo 
consapevole, descrive immagini in 
maniera analitica e critica

• Conosce i principali beni artistico-
culturali del proprio territorio

10

• Si esprime nel disegno con buona 
padronanza nella tecnica e nell’uso 
dei colori

• Conosce e utilizza gli elementi della 
comunicazione visiva, i suoi codici e 
le funzioni per leggere messaggi visivi

• Conosce i principali beni artistico-
culturali del proprio territorio

9

• Utilizza in modo adeguato le tecniche
grafico-pittoriche per rappresentare i 
contenuti della propria esperienza, i 
propri sentimenti e le proprie 
emozioni

• Osserva la realtà, descrive immagini 
in maniera analitica

• Conosce i principali beni artistico-
culturali del proprio territorio

8

• Utilizza con discreta sicurezza le 
tecniche grafico-pittoriche per 
rappresentare i contenuti della 
propria esperienza, i propri 
sentimenti e le proprie emozioni

• Osserva la realtà, descrive immagini 
in maniera adeguata

• Conosce i principali beni artistico-
culturali del proprio territorio

7

• Utilizza in maniera approssimativa le 
tecniche grafico-pittoriche per 
rappresentare i contenuti della 6



propria esperienza
• Osserva la realtà in modo 

sufficientemente adeguato, descrive 
immagini in maniera 
sufficientemente adeguata

• Utilizza in modo semplice le tecniche 
grafico-pittoriche 

• Osserva la realtà in modo 
superficiale, fatica a descrivere 
immagini 

5

IMMAGINE

CLASSI QUARTA – QUINTA

Competenze Descrittori Voto

Osserva, esplora, descrive e 
legge immagini

Produce varie tipologie di testi
visivi utilizzando molteplici 
tecniche anche multimediali

Individua i principali aspetti di 
un’opera d’arte

Conosce i principali beni 
artistico-culturali nel proprio 
territorio

• Osserva la realtà in modo 
consapevole, descrive immagini ed 
opere d’arte in maniera analitica e 
critica

• Produce e rielabora immagini in 
modo creativo ed originale usando le 
diverse tecniche espressive con 
sicura padronanza

• Conosce i principali beni artistico-
culturali del proprio territorio

10

• Osserva la realtà in modo 
consapevole, legge immagini ed 
opere d’arte in maniera analitica e 
completa

• Produce e rielabora immagini in 
modo ricco e completo usando le 
diverse tecniche espressive con 
sicura padronanza

• Conosce i principali beni artistico-
culturali del proprio territorio

9



• Osserva la realtà e legge immagini ed
opere d’arte in maniera completa e 
globale

• Produce e rielabora immagini in 
modo adeguato usando le diverse 
tecniche espressive con  buona 
padronanza

• Conosce i principali beni artistico-
culturali del proprio territorio

8

• Osserva la realtà e legge immagini ed
opere d’arte in maniera globale

•  Produce e rielabora immagini in 
modo adeguato usando le diverse 
tecniche espressive con discreta 
padronanza

• Conosce in maniera approssimativa i 
principali beni artistico-culturali del 
territorio

7

• Osserva la realtà e legge immagini ed
opere d’arte in maniera  superficiale

• Produce e rielabora immagini in 
modo semplice ed essenziale usando 
le diverse tecniche espressive con 
sufficiente padronanza

• Conosce in maniera superficiale i 
principali beni artistico-culturali del 
territorio

•

6

• Osserva la realtà in modo 
frammentario legge immagini ed 
opere d’arte in maniera parziale e 
superficiale

• Produce e rielabora immagini in 
modo eccessivamente semplice ed 
essenziale usando le diverse tecniche
espressive in maniera impropria e 
confusa

• Non conosce i principali beni 
artistico-culturali del territorio

5



MUSICA

CLASSE PRIMA

Competenze Descrittori Voto

Applica varie strategie 
interattive e descrittive 
all’ascolto di brani musicali

Esegue canti con la voce, il 
corpo e gli strumenti

Esegue in gruppo,semplici 
brani vocali appartenenti a 
generi e culture differenti

• Usa la voce, il corpo, gli strumenti per
cantare  e  suonare  insieme  agli  altri
con sicurezza 

• Discrimina  con  sicurezza  suoni  e
rumori, riproduce gli stessi con gesti,
linee  e  colori  e  ne  sperimenta  le
potenzialità

• Discrimina con sicurezza e creatività
espressioni  sonore  con  modalità
informali

10

• Usa la voce, il corpo, gli strumenti per
cantare e suonare insieme agli altri

• Discrimina suoni e rumori, riproduce
gli stessi con gesti, linee e colori e ne
sperimenta le potenzialità

• Discrimina  con  sicurezza  espressioni
sonore con modalità informali

9

• Usa la voce, il corpo, gli strumenti per
cantare e suonare insieme agli altri 

• Discrimina  suoni  e  rumori  e
riproduce gli stessi con gesti, linee e
colori

• Discrimina  espressioni  sonore  con
modalità informali

8

• Usa la voce, il corpo, gli strumenti per
cantare e suonare insieme agli altri

• Discrimina suoni e rumori
• Discrimina  con  sufficiente  sicurezza

espressioni  sonore  con  modalità
informali

7

• Si sforza ad usare la voce, il corpo, gli
strumenti  per  cantare  e  suonare
insieme agli altri

• Fatica a discriminare suoni e rumori
• Discrimina  con  scarsa  sicurezza

espressioni  sonore  con  modalità
informali

6



• Non  usa  la  voce,  il  corpo,  gli
strumenti  per  cantare  e  suonare
insieme agli altri

• Fatica a discriminare suoni e rumori

5

MUSICA

CLASSI SECONDA – TERZA

Competenze Descrittori Voto

Esplora, discrimina ed elabora
eventi sonori 

Esplora diverse possibilità 
espressive della voce, di 
oggetti sonori e strumenti 
musicali, imparando ad 
ascoltare se stesso e gli altri 

Articola combinazioni 
timbriche, ritmiche e 
melodiche; le esegue con la 
voce, il corpo e gli strumenti

Esegue, da solo ed in gruppo, 
semplici brani strumentali e 
vocali appartenenti a generi e 
culture differenti

Applica varie strategie 
interattive descritte all’ascolto
di brani musicali

• Usa la voce, il corpo, gli strumenti per
cantare e suonare insieme agli altri in
maniera attiva e partecipe

• Discrimina suoni e rumori, riproduce 
gli stessi con gesti, linee e colori e ne 
sperimenta le potenzialità

• Discrimina con sicurezza e creatività 
espressioni sonore con modalità 
informali

10

• Usa la voce, il corpo, gli strumenti per
cantare e suonare insieme agli altri in
maniera attiva

• Discrimina suoni e rumori, riproduce
gli stessi con gesti, linee e colori e ne
sperimenta le potenzialità

• Discrimina  con  sicurezza  espressioni
sonore con modalità informali

9

• Usa la voce, il corpo, gli strumenti per
cantare e suonare insieme agli altri in
maniera partecipe e collaborativa

• Discrimina  suoni  e  rumori  e
riproduce gli stessi con gesti, linee e
colori

• Discrimina  espressioni  sonore  con
modalità informali

8

• Usa la voce, il corpo, gli strumenti per
cantare e suonare insieme agli altri in
maniera collaborativa

• Discrimina suoni e rumori
• Discrimina  con  sufficiente  sicurezza

espressioni  sonore  con  modalità
informali

7

• Si sforza ad usare la voce, il corpo, gli
strumenti  per  cantare  e  suonare
insieme agli altri

• Fatica a discriminare suoni e rumori
• Discrimina  con  scarsa  sicurezza

espressioni  sonore  con  modalità
informali

6

• Non  usa  la  voce,  il  corpo,  gli



strumenti  per  cantare  e  suonare
insieme agli altri

• Fatica a discriminare suoni e rumori

5

MUSICA

CLASSI QUARTA – QUINTA

Competenze Descrittori Voto

Esplora, discrimina ed elabora
eventi sonori 

Esplora diverse possibilità 
espressive della voce, di 
oggetti sonori e strumenti 
musicali, imparando ad 
ascoltare se stesso e gli altri 

Articola combinazioni 
timbriche, ritmiche e 
melodiche; le esegue con la 
voce, il corpo e gli strumenti

Esegue, da solo ed in gruppo, 
semplici brani strumentali e 
vocali appartenenti a generi e 
culture differenti

Applica varie strategie 
interattive descritte all’ascolto
di brani musicali

• Esplora e discrimina eventi sonori 
con sicurezza

• Esplora diverse possibilità espressive 
della voce, di oggetti sonori e 
strumenti musicali in maniera 
originale e creativa, esegue da solo e 
in gruppo semplici brani in maniera 
attiva e partecipe

10

• Esplora e discrimina eventi sonori 
con sicurezza

• Esplora diverse possibilità espressive 
della voce, di oggetti sonori e 
strumenti musicali in modo 
consapevole, esegue da solo e in 
gruppo semplici brani in maniera 
attiva e partecipe

9

• Esplora e discrimina eventi sonori in 
modo adeguato.

• Esplora diverse possibilità espressive 
della voce, di oggetti sonori e 
strumenti musicali in modo 
consapevole, esegue da solo e in 
gruppo semplici brani in maniera 
partecipe e collaborativa

8

• Esplora e discrimina eventi sonori in 
modo discretamente adeguato

7



•  Esplora diverse possibilità espressive 
della voce, di oggetti sonori e 
strumenti musicali con sufficiente 
sicurezza, esegue da solo e in gruppo 
semplici brani in maniera 
collaborativa

• Fatica ad esplorare e discriminare 
eventi sonori

• Esplora diverse possibilità espressive 
della voce, di oggetti sonori e 
strumenti musicali con sufficiente 
sicurezza, si sforza ad eseguire da 
solo e in gruppo semplici brani 

6

• Fatica  ad  esplorare  e  discriminare
eventi sonori

• Esplora diverse possibilità espressive
della  voce,  di  oggetti  sonori  e
strumenti  musicali  con  incertezza,
non  esegue  da  solo  e  in  gruppo
semplici brani 

5

EDUCAZIONE FISICA

CLASSE PRIMA

Competenze Descrittori Voto

Acquisisce consapevolezza di 
sé attraverso l’ascolto e 
l’osservazione del proprio 
corpo

 Utilizza il linguaggio corporeo 

• Acquisisce piena consapevolezza del 
proprio corpo, sa padroneggiare gli 
schemi motori di base in qualsiasi 
situazione

•  Conosce le regole del gioco e sa 
rispettarle

10



e motorio per comunicare ed 
esprimere i propri stati 
d’animo

 Si muove nell’ambiente di vita
e di scuola rispettando alcuni 
criteri di sicurezza per sé e per
gli altro

 Comprende, all’interno delle 
varie occasioni di gioco e di 
sport, il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle

• Acquisisce consapevolezza del 
proprio corpo, sa padroneggiare con 
sicurezza gli schemi motori di base

•  Conosce le regole del gioco e le 
rispetta

9

• Possiede una parziale consapevolezza
del proprio corpo, sa padroneggiare 
gli schemi motori di base

• Conosce le regole del gioco e 
generalmente le rispetta

8

• Possiede una parziale consapevolezza
del proprio corpo, sa padroneggiare 
discretamente gli schemi motori di 
base

• Conosce le regole del gioco ma non 
sempre le rispetta

7

• Se guidato riconosce e denomina le 
parti del corpo, fatica a 
padroneggiare  gli schemi motori di 
base

• Non sempre rispetta le regole del 
gioco

6

• Non riconosce e denomina le parti 
del corpo, non  padroneggia  gli 
schemi motori di base

• Non rispetta le regole del gioco

5

EDUCAZIONE FISICA

CLASSI SECONDA – TERZA 

Competenze Descrittori Voto

Acquisisce consapevolezza di 
• Partecipa attivamente ai giochi 

interagendo positivamente con gli 
altri, accettando le diversità e 

10



sé attraverso l’ascolto e 
l’osservazione del proprio 
corpo

 Utilizza il linguaggio corporeo 
e motorio per comunicare ed 
esprimere i propri stati 
d’animo

 Si muove nell’ambiente di vita
e di scuola rispettando alcuni 
criteri di sicurezza per sé e per
gli altro

 Comprende, all’interno delle 
varie occasioni di gioco e di 
sport, il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle

rispettando le regole
• Utilizza in modo sicuro e corretto gli 

spazi e le attrezzature
• Padroneggia con sicurezza gli schemi 

motori di base in qualsiasi situazione
• Partecipa attivamente ai giochi 

interagendo positivamente con gli 
altri, accettando le diversità e 
rispettando le regole

• Utilizza in modo corretto gli spazi e le
attrezzature

• Padroneggia  gli  schemi  motori  di
base in qualsiasi situazione

9

• Partecipa  ai giochi rispettando 
generalemente le regole

• Utilizza in modo sicuro e corretto gli 
spazi e le attrezzature

• Padroneggia  gli  schemi  motori  di
base 

8

• Partecipa ai giochi ma non sempre 
rispetta le regole

• Padroneggia  discretamente  gli
schemi motori di base 

7

• Non sempre rispetta le regole dei 
giochi e fatica a cooperare con gli 
altri

• Padroneggia  se  guidato  gli  schemi
motori di base 

6

• Non rispetta le regole dei giochi e 
non coopera all’interno del gruppo

• Non padroneggia gli schemi motori di
base

5

 

EDUCAZIONE FISICA

CLASSI QUARTA – QUINTA

Competenze Descrittori Voto

Acquisisce consapevolezza di 
sé attraverso l’ascolto e 
l’osservazione del proprio 
corpo

• Ha acquisito una sicura e completa 
padronanza degli schemi motori

• Dimostra un’ottima capacità di 
comunicare attraverso il corpo

•  Ha un atteggiamento consapevole, 
corretto e leale nel rispetto delle 
regole di gioco e sport

10



 Utilizza il linguaggio corporeo 
e motorio per comunicare ed 
esprimere i propri stati 
d’animo

 Si muove nell’ambiente di vita
e di scuola rispettando alcuni 
criteri di sicurezza per sé e per
gli altro

 Comprende, all’interno delle 
varie occasioni di gioco e di 
sport, il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle

• Ha  acquisito  una  sicura  padronanza
degli schemi motori

• Dimostra  una  buona  capacità  di
comunicare attraverso il corpo

•  Ha un atteggiamento corretto e leale
nel  rispetto  delle  regole  di  gioco  e
sport

9

• Ha  acquisito  una  adeguata
padronanza degli schemi motori

• Dimostra  una  buona  capacità  di
comunicare attraverso il corpo

•  Ha  un  atteggiamento  corretto  nel
rispetto delle regole di gioco e sport

8

• Ha acquisito una discreta padronanza
degli schemi motori

• Dimostra una adeguata capacità di 
comunicare attraverso il corpo

•  Ha un atteggiamento solitamente 
corretto nel rispetto delle regole di 
gioco e sport

7

• Ha acquisito una sufficiente 
padronanza degli schemi motori

• Dimostra una parziale capacità di 
comunicare attraverso il corpo

•  Ha un atteggiamento non sempre 
corretto nel rispetto delle regole di 
gioco e sport

6

• Ha acquisito una scarsa padronanza 
degli schemi motori

• Dimostra una insufficiente capacità di
comunicare attraverso il corpo

•  Ha un atteggiamento non corretto 
nel rispetto delle regole di gioco e 
sport

5



INGLESE

CLASSI  PRIMA 

Competenze Descrittori Voto

Usa alcune formule di cortesia
per salutare

Riconosce e utilizza il lessico 
relativo a colori, ai numeri e 
ad alcune aree relative ai suoi 
vissuti

 Comprende ed esegue 
semplici comandi in lingua 
inglese

• Si dimostra molto attento e sempre 
attivamente interessato

• Comprende in maniera completa 
semplici comandi in lingua inglese

• Riconosce ed utilizza con sicurezza il 
lessico relativo ad alcune aree del 
proprio vissuto

10

• Si dimostra attento ed interessato 

• Comprende  in  modo  corretto
semplici comandi in lingua inglese

• Riconosce ed utilizza con correttezza
il  lessico relativo ad alcune aree del
proprio vissuto

9

• Si dimostra attento
• Comprende  in  modo  abbastanza

corretto  semplici  comandi  in  lingua
inglese

• Riconosce  ed  utilizza  generalmente
con correttezza il  lessico relativo ad
alcune aree del proprio vissuto

8

• Si  dimostra discretamente attento e
interessato

• Comprende  solo  alcuni  semplici
messaggi in lingua inglese

• Riconosce  ed  utilizza  con  discreta
correttezza  il  lessico  relativo  ad
alcune aree del prprio vissuto

7

• Si dimostra sufficientemente attento
• Comprende  se  guidato  alcuni

semplici comandi in lingua inglese
• Fatica  a  riconoscere  ed  utilizzare  il

lessico relativo 

6

• Si dimostra poco interessato  ed 
attento

• Ha difficoltà a comprendere semplici 
comandi in lingua inglese

• Non riconosce e non utilizza il lessico 
relativo

5



INGLESE

CLASSI SECONDA -TERZA 

Competenze Descrittori Voto

Partecipa a brevi scambi 
comunicativi 

Legge alcuni testi e ricava 
informazioni

Conosce ed usa vocaboli 
relativi al vissuto

Comprende ed esegue 
istruzioni

Conosce aspetti culturali del 
Regno Unito

• Si dimostra molto attento e sempre 
attivamente interessato

• Legge in modo scorrevole e corretto 
semplici testi e sa ricavare 
informazioni

• Comprende in modo completo ed 
esegue con sicurezza istruzioni

• Riconosce ed utilizza con sicurezza il 
lessico relativo ad alcune aree del 
proprio vissuto

10

• Si dimostra attento e interessato

• Legge in modo corretto semplici testi
e sa ricavare informazioni

•  Comprende  in  modo  corretto
semplici comandi in lingua inglese

• Riconosce ed utilizza con correttezza
il  lessico relativo ad alcune aree del
proprio vissuto

9

• Si dimostra attento
• Legge  in  modo  abbastanza  corretto

semplici  testi  e  sa  ricavare
informazioni

• Comprende  in  modo  abbastanza
corretto  semplici  comandi  in  lingua
inglese

• Riconosce  ed  utilizza  generalmente
con correttezza il  lessico relativo ad
alcune aree del proprio vissuto

8

• Si  dimostra discretamente attento e
interessato

• Legge  in  modo  discretamente
corretto  semplici  testi  e  sa  ricavare
informazioni

• Comprende  solo  alcuni  semplici
messaggi in lingua inglese

• Riconosce  ed  utilizza  con  discreta
correttezza  il  lessico  relativo  ad
alcune aree del proprio vissuto

7

• Si dimostra sufficientemente attento
• Legge  in  modo  poco  scorrevole 6



semplici  testi  e  sa  ricavare
informazioni se guidato

• Comprende  se  guidato  alcuni
semplici comandi in lingua inglese
Fatica  a  riconoscere  ed  utilizzare  il
lessico relativo

• Si dimostra poco interessato  ed 
attento

• Ha difficoltà a comprendere semplici 
comandi in lingua inglese

• Legge in modo stentato semplici testi
e non è in grado di ricavare 
informazioni

• Non riconosce e non utilizza il lessico 
relativo

5

INGLESE

CLASSI QUARTA – QUINTA

Competenze Descrittori Voto

Comprende messaggi verbali, 
semplici testi scritti e frasi di 
uso comune

 Svolge i compiti secondo le 
indicazioni date in lingua 
straniera

 Interagisce nel gioco e 
comunica in modo 
comprensibile con espressioni
e frasi già memorizzate

 Descrive in termini semplici, 
aspetti del proprio vissuto e 
del proprio ambiente

• Si dimostra molto attento e sempre 
attivamente interessato

• Comprende in modo completo ed 
esegue con sicurezza istruzioni

• Legge in modo scorrevole e corretto 
semplici testi e sa ricavare 
informazioni

• Riconosce ed utilizza con sicurezza il 
lessico relativo ad alcune aree del 
proprio vissuto

• Comunica in modo corretto e chiaro

10

• Si dimostra attento e interessato

• Legge in modo corretto semplici testi
e sa ricavare informazioni

•  Comprende  in  modo  corretto
semplici comandi in lingua inglese

• Riconosce ed utilizza con correttezza
il  lessico relativo ad alcune aree del
proprio vissuto

9



• Comunica in modo corretto

• Si dimostra attento
• Legge  in  modo  abbastanza  corretto

semplici  testi  e  sa  ricavare
informazioni

• Comprende  in  modo  abbastanza
corretto  semplici  comandi  in  lingua
inglese

• Riconosce  ed  utilizza  generalmente
con correttezza il  lessico relativo ad
alcune aree del proprio vissuto

• Comunica in modo chiaro

8

• Si  dimostra discretamente attento e
interessato

• Legge  in  modo  discretamente
corretto  semplici  testi  e  sa  ricavare
informazioni

• Comprende  solo  alcuni  semplici
messaggi in lingua inglese
Riconosce  ed  utilizza  con  discreta
correttezza  il  lessico  relativo  ad
alcune aree del proprio vissuto

• Comunica  in  modo  essenziale  ma
chiaro

7

• Si dimostra sufficientemente attento
• Legge  in  modo  poco  scorrevole

semplici  testi  e  sa  ricavare
informazioni se guidato

• Comprende  se  guidato  alcuni
semplici comandi in lingua inglese
Fatica  a  riconoscere  ed  utilizzare  il
lessico relativo

• Comunica  poco  chiaro  e  con  molti
errori

6

• Si dimostra poco interessato  ed 
attento

• Ha difficoltà a comprendere semplici 
comandi in lingua inglese

• Legge in modo stentato semplici testi
e non è in grado di ricavare 

5



informazioni

• Non riconosce e non utilizza il lessico 
relativo

• Comunica in modo inadeguato

RELIGIONE CATTOLICA

CLASSE PRIMA

Competenze Descrittori Voto
Riflette su Dio Creatore e 
Padre di tutti gli uomini

Riflette sugli elementi 
fondamentali della vita di 
Gesù e sa collegare i 
contenuti principali del suo 
insegnamento alle tradizioni 
dell’ambiente in cui vive

• Dimostra grande interesse per la 
disciplina

• Partecipa in modo costante e 
pertinente, lavorando in maniera 
puntuale e precisa

• Possiede un’ottima conoscenza dei 
contenuti

OTTIMO

• Dimostra interesse e partecipazione 
costanti

• Lavora in modo quasi sempre 
puntuale ma preciso

• Possiede una piena conoscenza dei 
contenuti

DISTINTO

• Dimostra interesse e partecipazione 
generalmente costanti

•  Possiede una buona conoscenza dei 
contenuti

BUONO

• Dimostra interesse saltuario per la 
disciplina e impegno alterno

•  Possiede una conoscenza 
frammentaria dei conteuti

SUFFICIENTE

• Dimostra disinteresse verso gli 
argomenti trattati e lavora in modo NON SUFFICIENTE



superficiale

•  Possiede una scarsa conoscenza dei 
contenuti

RELIGIONE CATTOLICA

CLASSI SECONDA – TERZA

Competenze Descrittori Voto

Riflette su Dio Creatore e 
Padre di tutti gli uomini

Riflette sugli elementi 
fondamentali della vita di 
Gesù e sa collegare i 
contenuti principali del suo 
insegnamento alle tradizioni 
dell’ambiente in cui vive

• Dimostra uno spiccato interesse per 
la disciplina con una partecipazione 
costruttiva all’attività didattica

• Sa sviluppare le proposte e le 
indicazioni dell’insegnante con un 
lavoro puntuale e approfondimenti 
personali

OTTIMO

• Dimostra  interesse e una 
partecipazione puntuale ed assidua 
contribuendo personalmente 
all’arricchimento del dialogo 
educativo

• Raggiunge pienamente gli obiettivi 
previsti

DISTINTO

• Dimostra una partecipazione 
continua all’attività didattica anche 
se talvolta in maniera passiva, 
intervenendo nel dialogo educativo 
solo dopo la sollecitazione 
dell’insegnante

• Raggiunge gli obiettivi previsti

BUONO

• Dimostra partecipazione ed impegno
discontinui

•  Gli obiettivi sono raggiunti solo 
parzialmente

SUFFICIENTE

• Dimostra disinteresse per la materia 



e per le attività proposte

•  Gli obiettivi previsti non sono 
raggiunti

NON SUFFICIENTE

RELIGIONE CATTOLICA

CLASSI QUARTA –QUINTA

Competenze Descrittori Voto

Riflette su Dio Creatore e 
Padre di tutti gli uomini

Riflette sugli elementi 
fondamentali della vita di 
Gesù e sa collegare i 
contenuti principali del suo 
insegnamento alle tradizioni 
dell’ambiente in cui vive

• Possiede  ottima conoscenza degli 
argomenti che presenta con 
proprietà di linguaggio ed 
approfondimenti personali

• Rielabora in modo autonomo i 
contenuti cogliendo correlazioni tra 
più discipline

•  Usa un linguaggio appropriato

OTTIMO

• Possiede una conoscenza completa 
degli argomenti che presenta in 
modo ordinato, con apporti 
personali

•  Coglie correlazioni tra più discipline

• Usa un linguaggio appropriato

DISTINTO

• Possiede una conoscenza buona 
degli argomenti che presenta in 
modo ordinato

•  Dimostra giusta comprensione del 
significato dei contenuti.

•  Usa un linguaggio corretto

BUONO

• Possiede una conoscenza 
superficiale e frammentaria degli 
argomenti

• Comprende in modo frammentario il

SUFFICIENTE



significato dei contenuti

• Usa un linguaggio non sempre 
corretto

• Possiede una  conoscenza scarsa 
degli argomenti

•   Dimostra una comprensione 
lacunosa dei contenuti

•  Usa un linguaggio non corretto

NON SUFFICIENTE


