
     ALLEGATO 2  TABELLA DI VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA   

 
 
 
 
 
 
 
 

LEGENDA  

INDICATORI Indicano le abilità/competenze che attestano il raggiungimento di un obiettivo. Sono distinti per ogni disciplina e possono variare nell’arco del triennio. 
DESCRITTORI Descrivono in che misura si è raggiunto o meno l’obiettivo. Corrispondono ad intervalli di voti numerici. Il singolo voto che viene espresso tiene conto delle componenti dinamiche di cui sopra. 
VOTO NUMERICO e VALUTAZIONE Il VOTO NUMERICO corrisponde alla misura del livello di abilità/competenza raggiunto. La VALUTAZIONE, a compendio della misurazione, tiene conto di altre componenti dinamiche di carattere comportamentale e cognitivo, per cui la RISULTANTE NUMERICA sarà raramente la media matematica delle singole misurazioni periodiche. 



 
DISCIPLINA ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE  INDICATORI  (macroaree) DESCRITTORI DEI LIVELLI  DI APPRENDIMENTO VOTO Linguaggio L’alunno utilizza il linguaggio scritto e quello orale in maniera autonoma; di fronte alle difficoltà, consulta strumenti quali dizionari e strumenti tecnologici in autonomia, solo in seconda battuta chiede all’adulto. Ottimo 

L’alunno utilizza il linguaggio scritto e orale in autonomia; di fronte alle difficoltà necessita dell’aiuto dell’adulto per consultare dizionari e strumenti tecnologici. Distinto L’alunno utilizza il linguaggio orale in maniera autonoma; di fronte a compiti che prevedano l’uso di linguaggio scritto necessita della figura adulta. Solo con l’aiuto dell’adulto consulta dizionari e strumenti tecnologici. Buono  
Il bambino necessita dell’aiuto dell’adulto per utilizzare il linguaggio scritto e orale e le fonti. Sufficiente Anche con il supporto dell’adulto, il bambino fatica a esprimersi. Non sufficiente  Problem solving L’alunno utilizza in autonomia strumenti e conoscenze matematico-scientifiche per interpretare la realtà e risolvere problemi d’esperienza. Ottimo L’alunno utilizza strumenti e conoscenze matematiche e scientifiche per interpretare la realtà. Distinto L’alunno è in possesso di strumenti e conoscenze matematico-scientifiche; le utilizza in risposta a domande stimolo. Buono  Il bambino necessita dell’aiuto dell’adulto per utilizzare le conoscenze matematico-scientifiche. Sufficiente Anche con il supporto dell’adulto, il bambino fatica ad orientarsi all’interno di problemi d’esperienza. Non sufficiente  Disponibilità ad apprendere L’alunno è curioso di fronte a situazioni d’apprendimento nuove; in autonomia comprende testi riuscendo a interiorizzarne il contenuto e utilizzarlo in situazioni nuove. In caso di difficoltà ipotizza strategie risolutive; se falliscono chiede spiegazioni all’adulto. Ottimo 
L’alunno è curioso di fronte a situazioni d’apprendimento nuove; in autonomia comprende testi riuscendo a interiorizzarne il contenuto e utilizzarlo in situazioni nuove. In caso di difficoltà chiede spiegazioni all’adulto. Distinto 
L’alunno è curioso di fronte a situazioni d’apprendimento nuove; con l’aiuto dell’adulto comprende testi e ne interiorizza il contenuto. Chiede spiegazioni all’adulto sulle consegne. Buono  



L’alunno palesa talvolta atteggiamento passivo di fronte a occasioni d’apprendimento; necessita della figura adulta per comprendere testi e portare a termine compiti di realtà. Sufficiente L’alunno palesa atteggiamento passivo/oppositivo di fronte all’apprendimento. Non sufficiente  Rapporti con l’altro L’alunno ha coscienza della propria identità fisica ed emozionale; è consapevole della propria identità culturale e riconosce l’altro, rispettandolo e cercando occasioni di confronto. Rispetta le regole di civile convivenza riconoscendone il valore e l’importanza. Ottimo 
L’alunno ha coscienza della propria identità fisica ed emozionale; è consapevole della propria identità culturale, riconosce l’altro e lo rispetta. È rispettoso delle regole di convivenza civile, riconoscendone il valore stimolato dall’adulto. Distinto 
L’alunno ha coscienza della propria identità fisica ed emozionale; riconosce l’altro ma non sempre considera arricchente la diversità. Non sempre rispetta le regole ma, se richiamato, modifica il proprio comportamento; con l’aiuto dell’adulto riconosce l’importanza delle regole. 

Buono  
L’alunno necessita della mediazione dell’adulto nei rapporti con gli altri e per il rispetto delle regole, di cui non riconosce il valore. Sufficiente Anche se aiutato dall’adulto, il bambino non riconosce la diversità e non cerca un dialogo con essa; non rispetta le regole e palesa atteggiamenti oppositivi nei confronti dei pari e dell’adulto. Non sufficiente  Nuovi media L’alunno utilizza in maniera autonoma e consapevole le possibilità di cui i nuovi media sono portatori; riesce a discernere in maniera critica quali siano le informazioni attendibili. Ottimo 
L’alunno utilizza in maniera autonoma e consapevole le possibilità di cui i nuovi media sono portatori; guidato nella riflessione dall’adulto, discerne ciò che è valido da ciò che non lo è. Distinto 
L’alunno, con l’aiuto dell’adulto, utilizza i nuovi media; guidato nella riflessione dall’adulto, discerne ciò che è valido da ciò che non lo è. Buono  
L’alunno utilizza con qualche difficoltà, seppur aiutato dall’adulto, i nuovi media; fatica a discernere le informazioni. Sufficiente L’alunno non è interessato ai nuovi media e non ne riconosce le potenzialità. Non sufficiente      



   
DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE     

INDICATORI (macroaree) DESCRITTORI DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTO 

Produrre e leggere immagini 

L’alunno al termine del ciclo di studi osserva, esplora, descrive e legge criticamente in modo approfondito immagini di diverso tipo, rappresentandole in modo originale e personale ed esprimendo il proprio pensiero creativo. 10 L’alunno al termine del ciclo di studi osserva, esplora, descrive e legge criticamente in modo dettagliato immagini di diverso tipo, rappresentandole in modo creativo. 9 L’alunno al termine del ciclo di studi osserva, esplora, descrive e legge criticamente in modo adeguato immagini di diverso tipo, rappresentandole in modo preciso. 8 L’alunno al termine del ciclo di studi osserva, esplora, descrive e legge criticamente in modo abbastanza adeguato immagini di diverso tipo, rappresentandole in modo adeguato. 7 L’alunno al termine del ciclo di studi osserva e descrive superficialmente immagini di diverso tipo, rappresentandole in modo discreto. 6 L’alunno al termine del ciclo di studi non riesce a esplorare, descrivere e leggere criticamente immagini di diverso tipo, né rappresentarle in modo adeguato. 5              



  
 

DISCIPLINA EDUCAZIONE FISICA  INDICATORI(macroaree) DESCRITTORI DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTO •Schema corporeo  L’alunno sa: • riconoscere con consapevolezza le parti del corpo e destra e sinistra su di sé; • mettere in pratica tutti gli schemi motori di base. 10 
L’alunno sa: • riconoscere con consapevolezza le parti del corpo e destra e sinistra su di sé; • mettere in pratica tutti gli schemi motori di base. 9 
L’alunno sa: • riconoscere con consapevolezza le parti del corpo; • mettere in pratica con sicurezza alcuni schemi motori di base. 8 
L’alunno sa: • riconoscere le parti del corpo; • mettere in pratica alcuni schemi motori. 7 
L’alunno sa: • riconoscere quasi tutte le parti del corpo; • mettere in pratica alcuni schemi motori. 6 
L’alunno sa: • riconoscere alcune parti del corpo; • mettere in pratica solo alcuni schemi motori di base. 5 

 INDICATORI(macroaree) DESCRITTORI DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTO Gioco e linguaggio del corpo L’alunno: • rispetta le regole di gioco; • comunica attraverso il corpo e movimento in modo personale e spontaneo. 10 
L’alunno: • rispetta le regole di base e di gioco; • comunica attraverso il corpo e movimento su imitazione e in modo personale. 9 
L’alunno: • rispetta le regole di base e le prime regole di gioco; • comunica attraverso il corpo e movimento su imitazione di un modello dato. 8 
L’alunno: 7 



• rispetta le regole di base; • comunica attraverso il corpo e movimento su imitazione di un modello dato. L’alunno: • rispetta le regole di base; • comunica attraverso corpo e movimento in modo discontinuo e non sempre consapevole. 
6 

L’alunno: • sa rispettare le regole base per tempi molto brevi; • ha difficoltà nella comunicazione del linguaggio non verbale. 5 
 INDICATORI(macroaree) DESCRITTORI DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTO Il Gioco, lo sport, le regole e il fair play L’alunno partecipa, collabora con gli altri e rispetta ed interiorizza le regole del gioco e lo spirito dello sport con consapevolezza. 10 L’alunno partecipa, collabora in maniera proficua e costante con gli altri e rispetta le regole del gioco e dello sport 9 L’alunno partecipa e perfeziona il rispetto delle regole del giocoe dello sport. 8 L’alunno rispetta le regole del gioco e dello sport con discreta partecipazione ed entusiasmo. 7 L’alunno rispetta le regole del gioco e dello sport con discreta partecipazione ed entusiasmo. 6 L’alunno non partecipa e non rispetta le regole dei giochi. 5  INDICATORI(macroaree) DESCRITTORI DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTO   Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo.  

L’alunno coordina ed utilizza diversi schemi motori combinati tra loro in modo sicuro e completo. 10 L’alunno utilizza in modo consapevole e sicuro gli schemi motorie utilizza in modo consapevole le esperienze motorie 9 L’alunno ha un’adeguata padronanza degli schemi motori di base e utilizza l’esperienza motoria in maniera pertinente acquisita per risolvere situazioni nuove o inusuali 8 
L’alunno ha una discreta padronanza degli schemi motori 7 L’alunno ha una sufficiente padronanza degli schemi motori 6 L’alunno utilizza in maniera non completa gli schemi motori di base. 5  

 
 



DISCIPLINA GEOGRAFIA   INDICATORI (macroaree) DESCRITTORI DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTO  Lettura ed utilizzo di dati, mappe e carte. L’alunno si orienta nello spazio utilizzando punti di riferimento in modo corretto e consapevole. 10 L’alunno si orienta nello spazio utilizzando punti di riferimento in modo corretto. Legge ed interpreta dati e carte in modo corretto e preciso. 9 L’alunno si orienta nello spazio utilizzando punti di riferimento in modo abbastanza corretto. Legge ed interpreta dati e carte in modo abbastanza corretto e preciso. 8 
L’alunno si orienta nello spazio utilizzando punti di riferimento in situazioni semplici. Legge ed interpreta dati e carte in modo abbastanza corretto. 7 L’alunno si orienta nello spazio utilizzando punti di riferimento solo se guidato. Legge ed interpreta dati e carte solo se guidato. 6 L’alunno ha difficoltà ad orientarsi. Legge ed interpreta dati e carte solo se guidato. 5  INDICATORI (macroaree) DESCRITTORI DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTO  Conoscenza delle caratteristiche del territorio italiano L’alunno individua gli elementi fisici ed antropici che caratterizzano i paesaggi con sicurezza. 10 L’alunno conosce e organizza i contenuti in modo completo. 9 L’alunno conosce e organizza i contenuti in modo abbastanza completo. 8 L’alunno conosce e organizza i contenuti in modo abbastanza corretto. 7 L’alunno conosce e organizza i contenuti solo se guidato. 6 L’alunno non organizza le informazioni. Memorizza i contenuti in modo lacunoso 5  INDICATORI  (macroaree) DESCRITTORI DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTO  Esposizione dei contenuti della disciplina L’alunno espone con precisione e sicurezza il lessico specifico della disciplina. 10 L’alunno espone con precisione il lessico specifico della disciplina. 9 L’alunno espone in modo corretto il lessico specifico della disciplina. 8 L’alunno espone in modo abbastanza corretto il lessico specifico della disciplina. 7 L’alunno espone in modo sufficiente il lessico specifico della disciplina. 6 L’alunno espone in modo confuso. 5   



   
DISCIPLINA  INGLESE  INDICATORI  (macroaree) DESCRITTORI DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTO Comprensione orale L’alunno sa comprendere pienamente e in modo autonomo i messaggi orali, rielaborandoli con competenza 10 L’alunno sa comprendere con sicurezza e correttezza i messaggi orali  9 L’alunno sa comprendere i messaggi in modo completo  8 L’alunno sa comprendere globalmente messaggi orali, cogliendone gli elementi chiave 7 L’alunno sa comprendere i messaggi orali in modo essenziale  6 L’alunno sa comprendere in modo frammentario messaggi orali 5  INDICATORI  (macroaree) DESCRITTORI DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTO Lettura e comprensione L’alunno sa leggere e comprendere pienamente, in modo autonomo e corretto, i messaggi scritti 10 L’alunno sa leggere e comprendere con sicurezza e correttezza i messaggi scritti  9 L’alunno sa leggere comprendere i messaggi orali in modo corretto 8 L’alunno sa leggere e comprendere globalmente i messaggi scritti 7 L’alunno sa leggere e comprendere i messaggi scritti in modo essenziale 6 L’alunno sa leggere e comprendere in modo stentato 5  INDICATORI  (macroaree) DESCRITTORI DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTO Produzione orale L’alunno sa esprimersi oralmente in modo sicuro, personale, corretto e con proprietà di linguaggio 10 L’alunno sa esprimersi oralmente in modo completo, sicuro e coerente 9 L’alunno sa esprimersi in forma orale in modo più che soddisfacente utilizzando un lessico e una pronuncia abbastanza corretta 8 L’alunno sa esprimersi oralmente in modo globale e discreto 7 L’alunno sa esprimersi oralmente in modo accettabile anche se non sempre corretto 6 L’alunno non sa esprimersi in maniera adeguata alla richiesta 5   



INDICATORI  (macroaree) DESCRITTORI DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTO Produzione scritta L’alunno sa esprimersi per iscritto in modo chiaro, ricco e corretto organizzando i contenuti con competenza 10 L’alunno sa esprimersi per iscritto in modo completo, corretto ed esauriente 9 L’alunno sa esprimersi per iscritto in modo chiaro e complessivamente corretto 8 L’alunno sa esprimersi in modo essenziale, lineare e comprensibile 7 L’alunno sa scrivere in modo semplice e talvolta guidato brevi messaggi 6 L’alunno non sa esprimersi per iscritto in modo chiaro e adeguato 5                             



DISCIPLINA ITALIANO  INDICATORI  (macroaree) DESCRITTORI DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTO Interagire nello scambio comunicativo ed elaborare il pensiero attraverso l’oralità e  comprendere discorsi e testi di vario tipo 
L’alunno: 
• sa organizzare un discorso 
• sa partecipare a discussioni di gruppo apportando il proprio contributo in modo esauriente e personale 
• sa esporre argomenti noti in modo pertinente e con linguaggio ricco e appropriato 
• sa esprimere opinioni personali in modo chiaro ed originale 

10 

L’alunno: 
• sa organizzare un discorso 
• sa partecipare a discussioni di gruppo apportando il proprio contributo in modo esauriente e personale 
• sa esporre argomenti noti in modo pertinente  
• sa esprimere opinioni personali in modo chiaro  

9 

L’alunno: 
• sa organizzare un discorso 
• sa partecipare a discussioni di gruppo apportando il proprio contributo  
• sa esporre argomenti noti in modo soddisfacente  
• sa esprimere opinioni personali  

8 
L’alunno : 
•  sa organizzare un discorso 
• sa partecipare a discussioni di gruppo in modo adeguato 
• sa esporre argomenti noti in modo abbastanza soddisfacente  
• sa esprimere semplici opinioni personali 

7 
L’alunno : 
• sa organizzare un discorso semplice 
• sa partecipare con la mediazione dell’insegnante a discussioni di gruppo  
• sa esporre argomenti noti con l’ausilio di una traccia 
• sa esprimere opinioni personali in modo disorganico 

6 
L’alunno : 
•  sa organizzare un discorso semplice con la mediazione dell’insegnante 
• sa partecipare a discussioni di gruppo solo se sollecitato 
• non sa esprimere opinioni personali  

5 



Leggere e comprendere testi di vario tipo L’alunno sa: 
• leggere testi di vario genere in modo scorrevole ed espressivo  
• utilizzare tecniche di lettura funzionali allo scopo  
• prevedere l’argomento del testo ricavando le informazioni dal titolo, dalle immagini e dalle didascalie 
• cogliere la tipologia testuale del brano letto 
• individuare le informazioni principali in funzione di una sintesi 
• cogliere le più importanti informazioni implicite 
• esprimere il proprio pensiero sul testo letto 
• utilizzare la lettura per ricerca personale 

10 

L’alunno sa: 
• leggere testi di vario genere in modo scorrevole ed espressivo  
• utilizzare tecniche di lettura funzionali allo scopo  
• prevedere l’argomento del testo ricavando le informazioni dal titolo, dalle immagini e dalle didascalie 
• cogliere la tipologia testuale del brano letto 
• individuare le informazioni principali in funzione di una sintesi 
• cogliere le più importanti informazioni implicite 
• esprimere il proprio pensiero sul testo letto 

9 

L’alunno sa: 
• leggere testi di vario genere in modo scorrevole ed espressivo  
• utilizzare tecniche di lettura funzionali allo scopo  
• prevedere a volte l’argomento del testo ricavando le informazioni dal titolo, dalle immagini e dalle didascalie 
• cogliere la tipologia testuale del brano letto 
• individuare le informazioni principali in funzione di una sintesi 

8 

L’alunno sa: 
• leggere testi di vario genere in modo scorrevole  
• utilizzare a volte tecniche di lettura funzionali allo scopo  
• cogliere la tipologia testuale del brano letto 
• individuare le informazioni principali di un testo letto 

7 
L’alunno sa: 
• leggere testi di vario genere in modo abbastanza scorrevole   
• cogliere la tipologia testuale del brano letto 
• individuare le informazioni principali di un testo letto in modo sommario 

6 



L’alunno sa: 
• leggere in modo non sempre scorrevole testi di vario genere  
• cogliere solamente alcune informazioni all’interno di un testo letto  5 

Scrivere testi di vario genere L’alunno   
• sa produrre testi di vario genere , ricchi di contenuto, coerenti, coesi e pertinenti, utilizzando un lessico appropriato 
• conosce e rispetta le principali regole ortografiche e utilizza correttamente i segni di punteggiatura 
• riesce a rielaborare un testo in modo personale ed originale 

     10 L’alunno   
• sa produrre testi di vario genere , ricchi di contenuto, coerenti, coesi e pertinenti, utilizzando un lessico  in genere appropriato 
• conosce e rispetta le principali regole ortografiche e utilizza correttamente i segni di punteggiatura 
• riesce a rielaborare un testo in modo personale  

    9 L’alunno   
• sa produrre testi di vario genere coerenti, coesi nel contenuto 
• conosce e rispetta le principali regole ortografiche e utilizza abbastanza correttamente i segni di punteggiatura 
• a volte riesce a rielaborare un testo in modo personale 

    8 L’alunno   
• sa produrre semplici testi di vario genere abbastanza coerenti e coesi nel contenuto 
• conosce ma non sempre rispetta le principali regole ortografiche e utilizza abbastanza correttamente i segni di punteggiatura 

    7 L’alunno   
• sa produrre semplici e brevi testi di vario genere abbastanza coerenti e coesi nel contenuto 
• rispetta le regole ortografiche più semplici e non sempre utilizza correttamente i segni di punteggiatura 

    6 L’alunno   
• sa produrre con difficoltà e con l’ausilio di una traccia semplici e brevi testi  
• conosce parzialmente le principali  convenzioni ortografiche     5 



Riflettere sulla lingua L’alunno sa 
• riconoscere e denominare le parti del discorso conosciute 
• analizzare le strutture morfologiche delle parti variabili del discorso 
• individuare la frase minima e comprendere la funzione delle espansioni dirette ed indirette 
• riconoscere la differenza fra la frase semplice e complessa 

      10 L’alunno sa 
• riconoscere e denominare le parti del discorso conosciute 
• analizzare le principali strutture morfologiche delle parti variabili del discorso 
• individuare la frase minima e comprendere la funzione delle espansioni dirette ed indirette 

    9 L’alunno sa 
• riconoscere e denominare le principali parti del discorso conosciute 
• analizzare le essenziali strutture morfologiche delle parti variabili del discorso 
• individuare la frase minima e comprendere la funzione delle principali espansioni dirette ed indirette 

      8 L’alunno sa 
• riconoscere e denominare le principali parti del discorso conosciute 
• analizzare le essenziali strutture morfologiche delle parti variabili del discorso in modo non sempre adeguato 
• individuare la frase minima e a volte comprendere la funzione delle principali espansioni  

     7 L’alunno sa 
• riconoscere con difficoltà le principali parti del discorso conosciute 
• riconoscere la frase minima    6   L’alunno sa 
• riconoscere solo alcune delle parti del discorso  
• riconoscere a volte la frase minima   5   



  
DISCIPLINA MATEMATICA  INDICATORI  (macroaree) DESCRITTORI DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTO Operare con i numeri L’alunno sa riconoscere e confrontare i numeri con sicurezza. Sa operare con sicurezza e rapidità nel calcolo scritto e orale. 10 L’alunno sa riconoscere e confrontare i numeri con sicurezza. Sa operare con sicurezza nel calcolo scritto e orale. 9 L’alunno sa riconoscere e confrontare i numeri. Sa operare nel calcolo scritto e orale. 8 L’alunno sa riconoscere e confrontare i numeri con discreta sicurezza. Sa operare con discreta sicurezza e rapidità nel calcolo scritto e orale. 7 L’alunno sa riconoscere e confrontare con qualche difficoltà i numeri . Sa operare con qualche difficoltà nel calcolo scritto e orale. 6 L’alunno non sa riconoscere e confrontare i numeri. Non sa operare nel calcolo scritto e orale. 5  4  INDICATORI  (macroaree) DESCRITTORI DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTO Riconoscere e operare con le figure geometriche. L’alunno sa cogliere con sicurezza le differenze fra le figure geometriche e sa classificarle in base a più criteri. Sa operare con strategie complesse. 10 L’alunno sa cogliere le differenze fra le figure geometriche e sa classificarle in base a più criteri. Sa operare con strategie complesse. 9 L’alunno sa cogliere le differenze fra le figure geometriche e sa classificarle in base a più criteri. Sa operare con buona padronanza. 8 L’alunno sa cogliere le differenze fra le figure geometriche e sa classificarle in base ad un criterio. Sa operare con discreta padronanza. 7 L’alunno sa cogliere con difficoltà le differenze fra le figure geometriche e sa classificarle se guidato. Sa operare con automatismi e disegni. 6 L’alunno non sa cogliere le differenze fra le figure geometriche e non sa classificarle. Neanche se guidato riesce ad operare. 5  4    



INDICATORI  (macroaree) DESCRITTORI DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTO Risolvere situazioni problematiche di diverso tipo. L’alunno sa organizzare con precisione il proprio modo di ragionare, argomentare e risolvere situazioni problematiche in modo logico e con strategie alternative. 10 L’alunno sa organizzare il proprio modo di ragionare, argomentare e risolvere situazioni problematiche in modo logico e con strategie alternative. 9 L’alunno sa risolvere situazioni problematiche con l’aiuto delle parole chiave in modo adeguato. 8 L’alunno sa risolvere situazioni problematiche in modo non sempre corretto. 7 L’alunno sa risolvere situazioni problematiche solo se guidato. 6 L’alunno anche se guidato non sa risolvere situazioni problematiche. 5  4   INDICATORI  (macroaree) DESCRITTORI DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTO Ricavare, rappresentare e interpretare i dati. Effettuare misurazioni e previsioni. L’alunno opera in situazioni complesse anche con strategie individuali. 10 L’alunno opera in situazioni complesse. 9 L’alunno opera in situazioni semplici. 8 L’alunno opera in situazioni semplici in modo non sempre corretto. 7 L’alunno opera in situazioni semplici, se guidato. 6 L’alunno, anche se guidato, non opera in situazioni semplici. 5  4                 



   
DISCIPLINA MUSICA  

INDICATORI DESCRITTORI DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTO 
• L’allievo valuta aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere e stile. 
• Riconosce e classifica gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale all’interno di brani di vario genere. 
• Riconosce gli elementi fondamentali di un suono: altezza, intensità e durata di un evento sonoro   

L’alunno riconosce e classifica in modo esauriente e autonomo gli elementi costitutivi del linguaggio musicale mostrando interesse e partecipazione attiva. 10 L’alunno riconosce e classifica in modo corretto e autonomo gli elementi costitutivi del linguaggio musicale mostrando interesse e partecipazione attiva. 9 L’alunno riconosce e classifica in modo corretto gli elementi costitutivi del linguaggio musicale, talvolta con l’aiuto dell’insegnante. Mostra interesse e partecipazione. 8 L’alunno riconosce e classifica in modo corretto gli elementi costitutivi del linguaggio musicale, con l’aiuto dell’insegnante. 7 L’alunno riconosce e classifica parzialmente gli elementi costitutivi del linguaggio musicale.  6 L’alunno non riconosce e non classifica gli elementi costitutivi del linguaggio musicale. 5   
INDICATORI DESCRITTORI DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTO 
 
• Eseguire semplici brani vocali e/o strumentali . 
• Riprodurre, improvvisare e comporre facili sequenze ritmiche e/o melodiche utilizzando semplici strumenti strutturati e non. 
• Riproduce suoni alti/bassi, forti/deboli, lunghi/brevi 

L’alunno esegue, improvvisa e compone correttamente semplici sequenze ritmiche o melodiche in modo autonomo creativo ed espressivo, mostrando interesse e partecipazione attiva. 10 L’alunno esegue, improvvisa e compone correttamente semplici sequenze ritmiche o melodiche in modo autonomo ed espressivo, mostrando interesse. 9 L’alunno esegue, improvvisa e compone correttamente semplici sequenze ritmiche o melodiche. 8 L’alunno esegue,  con la guida dell’insegnante semplici sequenze ritmiche o melodiche. 7 L’alunno esegue, con la guida dell’insegnante,  semplici sequenze ritmiche o melodiche, in modo meccanico. 6 L’alunno non esegue alcuna sequenza, nonostante la guida dell’insegnante, dimostrando scarso interesse e partecipazione alle attività. 5  



    
DISCIPLINA RELIGIONE CATTOLICA  INDICATORI(macroaree) DESCRITTORI DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTO COMPETENZE OBIETTIVO   L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù;  collega i contenuti principali dell’insegnamento di Gesù alle tradizioni del proprio territorio;  riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per  interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza personale, familiare e sociale. 

Descrivere i contenuti principali del credo cattolico;  sapere 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;  cogliere il significato dei sacramenti, segni della salvezza di Gesù e azione dello Spirito santo, nella tradizione della Chiesa. 

• Comprende il testo presentato e ricava informazioni implicite ed esplicite; rielabora correttamente il testo 
• Si esprime in modo chiaro, fluente e con linguaggio appropriato 
• Applica in modo personale le abilità e competenze apprese, senza errori 

Ottimo  
• Comprende il testo presentato e ricava informazioni esplicite; rielabora il testo con rare incertezze 
• Si esprime in modo corretto e chiaro, usando il linguaggio appreso 
• Applica le abilità e competenze apprese con proprietà, senza errori 

Distinto  
• Comprende il testo presentato in modo approfondito;  
• Si esprime in modo corretto, usando il linguaggio appreso 
• Applica in modo strumentale conoscenze ed abilità, con rari errori Buono  
• Comprende in parte il testo presentato in modo generale;  
• Si esprime in modo semplice 
• Applica in modo strumentale conoscenze ed abilità con pochi errori Sufficiente  
• Comprende il senso del testo presentato con difficoltà 
• Risponde parzialmente alle richieste 
• Applica in modo strumentale conoscenze ed abilità, anche se con molti errori 

Non sufficiente 

Lo studente comprende e conoscere il linguaggio 
Intendere il senso religioso del Natale e della Pasqua, partendo dai 

• Comprende il testo presentato e ricava informazioni implicite ed esplicite; rielabora correttamente il testo 
• Si esprime in modo chiaro, fluente e con linguaggio appropriato 
• Applica in modo personale le abilità e competenze apprese, senza errori 

Ottimo  



specifico.  racconti evangelici e dalla vita della Chiesa; riconoscere il valore del silenzio come “luogo” di incontro con se stesso, con l’altro e con Dio; individuare espressioni significative d’arte cristiana per comprendere come nei secoli gli artisti abbiano interpretato e comunicato la fede; osservare l’espressione della fede della comunità ecclesiale attraverso vocazioni e ministeri differenti.  

• Comprende il testo presentato e ricava informazioni esplicite; rielabora il testo con rare incertezze 
• Si esprime in modo corretto e chiaro, usando il linguaggio appreso 
• Applica le abilità e competenze apprese con proprietà, senza errori 

Distinto  
• Comprende il testo presentato in modo approfondito;  
• Si esprime in modo corretto, usando il linguaggio appreso 
• Applica in modo strumentale conoscenze ed abilità, con rari errori Buono  
• Comprende in parte il testo presentato in modo generale;  
• Si esprime in modo semplice 
• Applica in modo strumentale conoscenze ed abilità con pochi errori Sufficiente  
• Comprende il senso del testo presentato con difficoltà 
• Risponde parzialmente alle richieste 
• Applica in modo strumentale conoscenze ed abilità, anche se con molti errori 

Non sufficiente 

L’alunno riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra cultura, sapendola 

Leggere direttamente pagine bibliche ed evangeliche, riconoscendone il genere letterario e individuandone il messaggio 

• Comprende il testo presentato e ricava informazioni implicite ed esplicite; rielabora correttamente il testo 
• Si esprime in modo chiaro, fluente e con linguaggio appropriato 
• Applica in modo personale le abilità e competenze apprese, senza errori 

Ottimo  
• Comprende il testo presentato e ricava informazioni esplicite; rielabora il testo con rare incertezze 
• Si esprime in modo corretto e chiaro, usando il linguaggio appreso 
• Applica le abilità e competenze apprese con proprietà, senza errori 

Distinto  



distinguere da altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni;  identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico.   

principale;  ricostruire le tappe fondamentali della vita di Gesù nel contesto storico, sociale, politico e religioso del tempo;  confrontare la Bibbia con i testi sacri delle altre religioni;  decodificare i principali significati dell’iconografia cristiana;  saper attingere informazioni sulla religione cattolica anche nella vita di santi e in Maria, madre di Gesù.  

• Comprende il testo presentato in modo approfondito;  
• Si esprime in modo corretto, usando il linguaggio appreso 
• Applica in modo strumentale conoscenze ed abilità, con rari errori Buono  

• Comprende in parte il testo presentato in modo generale;  
• Si esprime in modo semplice 
• Applica in modo strumentale conoscenze ed abilità con pochi errori Sufficiente  
• Comprende il senso del testo presentato con difficoltà 
• Risponde parzialmente alle richieste 
• Applica in modo strumentale conoscenze ed abilità, anche se con molti errori 

Non sufficiente 

Lo studente si confronta con l’esperienza religiosa e distinguere la specificità della proposta di salvezza del cristianesimo;  identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si 

Scoprire la risposta della Bibbia alle domande di senso dell’uomo, confrontandola con quella delle principali religioni non cristiane;Scoprire la risposta della Bibbia alle domande di senso dell’uomo, confrontandola con quella delle 

• Comprende il testo presentato e ricava informazioni implicite ed esplicite; rielabora correttamente il testo 
• Si esprime in modo chiaro, fluente e con linguaggio appropriato 
• Applica in modo personale le abilità e competenze apprese, senza errori 

Ottimo  
• Comprende il testo presentato e ricava informazioni esplicite; rielabora il testo con rare incertezze 
• Si esprime in modo corretto e chiaro, usando il linguaggio appreso 
• Applica le abilità e competenze apprese con proprietà, senza errori 

Distinto  
• Comprende il testo presentato in modo approfondito;  
• Si esprime in modo corretto, usando il linguaggio appreso 
• Applica in modo strumentale conoscenze ed abilità, con rari errori Buono  
• Comprende in parte il testo presentato in modo generale;  
• Si esprime in modo semplice 
• Applica in modo strumentale conoscenze ed abilità con pochi errori Sufficiente  



impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento; coglie il significato dei Sacramenti e interrogarsi sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani.  

principali religioni non cristiane;   • Comprende il senso del testo presentato con difficoltà 
• Risponde parzialmente alle richieste 
• Applica in modo strumentale conoscenze ed abilità, anche se con molti errori 

Non sufficiente 

                           



DISCIPLINA SCIENZE  INDICATORI  (macroaree) DESCRITTORI DEI LIVELLI  DI APPRENDIMENTO VOTO 
• Individua somiglianze e differenze nei fenomeni osservati e li descrive. 
• Sviluppa atteggiamenti di curiosità verso il mondo che lo circonda osservando alcuni organismi animali e vegetali descrivendoli. 
• Sa distinguere  gli esseri viventi dai non viventi, animali e piante descrivendoli in base alle caratteristiche fisiche. 
• Sa riconoscere le caratteristiche di alcuni materiali. 
• Osserva, analizza e descrive fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana, formula ipotesi e le verifica, utilizzando semplici schematizzazioni e modellizzazioni; 
• Riconosce le principali interazioni tra mondo naturale e comunità umana, individuando alcune problematicità dell’intervento antropico nell’ecosistema. 
• Osserva, analizza e descrive fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana utilizzando il metodo scientifico sperimentale; 
• Riconosce interazioni tra il mondo naturale e la comunità umana. 

L’alunno possiede tutte le competenze indicate ed è in grado di operare in qualsiasi situazione in modo autonomo 10 L’alunno possiede le competenze indicate ed è in grado di operare in qualsiasi situazione 9 L’alunno possiede la maggior parte delle competenze indicate ed è in grado di operare con sicurezza in situazioni di apprendimento 8 L’alunno possiede discrete competenze ed è in grado di operare nelle varie situazioni di apprendimento 7 L’alunno ha parzialmente interiorizzato le conoscenze relative agli argomenti, ma non sempre è in grado di operare in situazioni di apprendimento 6 L’alunno fatica a raggiungere adeguatamente le competenze, anche con la guida dell’insegnante 5 

   



  
DISCIPLINA  STORIA   INDICATORI  (macroaree) DESCRITTORI DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTO Produrre informazioni con fonti di diversa natura utili alla ricostruzione di un fenomeno storico anche presenti sul territorio vissuto 

L’alunno produce in modo preciso e completo informazioni dalle fonti, utili alla ricostruzione di un fenomeno storico 10 
L’alunno produce in modo completo informazioni dalle fonti, utili alla ricostruzione di un fenomeno storico 9 
L’alunno produce informazioni dalle fonti 8 L’alunno produce in modo discreto informazioni dalle fonti 7 L’alunno produce in modo parziale informazioni dalle fonti 6 L’alunno non produce informazioni dalle fonti 5   INDICATORI  (macroaree) DESCRITTORI DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTO Leggere e usare cronologie e carte storico-geografiche per rappresentare conoscenze L’alunno sa leggere e usare cronologie e carte storico-geografiche in modo preciso e le usa per rappresentare  conoscenze 10 
L’alunno sa leggere e usare cronologie e carte storico-geografiche in modo completo e preciso 9 
L’alunno sa leggere e usare cronologie e carte storico-geografiche in modo completo 8 
L’alunno sa leggere e usare cronologie e carte storico-geografiche in modo più che sufficiente 7 
L’alunno sa leggere e usare cronologie e carte storico-geografiche in modo approssimativo 6 
L’alunno non sa leggere né usare cronologie o carte storico-geografiche 5  INDICATORI  (macroaree) DESCRITTORI DEI LIVELLI  DI APPRENDIMENTO VOTO Usare il sistema di misura occidentale del L’alunno conosce il sistema di misura occidentale del tempo storico e lo sa 10 



tempo storico (a.C. e d.C.)  usare in modo efficace rispetto alle conoscenze apprese L’alunno conosce il sistema di misura occidentale del tempo storico e lo sa usare 9 
L’alunno conosce il sistema di misura occidentale del tempo storico e generalmente lo sa usare 8 
L’alunno conosce il sistema di misura occidentale del tempo storico e lo usa con qualche difficoltà. 7 
L’alunno conosce il sistema di misura occidentale del tempo storico ma non lo sa usare 6 
L’alunno non sa usare il sistema di misura occidentale del tempo storico 5   INDICATORI  (macroaree) DESCRITTORI DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTO Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi, usando il linguaggio specifico della disciplina L’alunno sa esporre le conoscenze e i concetti appresi in modo preciso e ricco, utilizzando il linguaggio specifico della disciplina 10 

L’alunno sa esporre le conoscenze e i concetti appresi usando il linguaggio specifico della disciplina 9 
L’alunno sa esporre le conoscenze e i concetti appresi in modo semplice usando il linguaggio specifico della disciplina 8 
L’alunno sa esporre in modo discreto i concetti appresi 7 L’alunno sa esporre in modo parziale i concetti appresi 6 L’alunno non sa esporre i concetti appresi 5  INDICATORI  (macroaree) DESCRITTORI DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTO Confrontare i quadri storici delle civiltà studiate anche in rapporto al presente L’alunno confronta i quadri storici delle civiltà studiate anche in rapporto al presente 10 
L’alunno confronta i quadri storici delle civiltà studiate in modo completo. 9 L’alunno confronta i quadri storici delle civiltà studiate 8 



L’alunno sa cogliere in gran parte analogie tra i quadri storici delle civiltà studiate 7 
L’alunno sa cogliere alcune analogie tra i quadri storici delle civiltà studiate 6 L’alunno non sa confrontare i quadri storici delle civiltà studiate 5                                



    
DISCIPLINA TECNOLOGIA  INDICATORI  (macroaree) DESCRITTORI DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO VOTO  L’alunno utilizza termini lessicali appropriati per descrivere progetti e situazioni in lingua madre e in lingua straniera  

Corretto, preciso e creativo  10 Corretto e preciso  9 Corretto  8 Abbastanza corretto  7 Essenziale  6 Non adeguato  5 L’alunno si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione avvalendosene in modo appropriato nelle diverse situazioni: utilizzare semplici apparecchiature o dispositivi comuni per raggiungere un obiettivo 
Corretto, preciso e creativo  10 Corretto e preciso  9 Corretto  8 Abbastanza corretto  7 Essenziale  6 Non adeguato  5 L’alunno riconoscere criticamente le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale: 

• cerca, seleziona, scarica e installa sul computer un comune programma di utilità  
• realizza semplici prodotti anche digitali   

Corretto, preciso e creativo  10 Corretto e preciso  9 Corretto  8 Abbastanza corretto  7 Essenziale  6 Non adeguato  5 
L’alunno è in grado di riconoscere informazioni più o meno pertinenti e utilizzarle in modo autonomo Corretto, preciso e creativo  10 Corretto e preciso  9 Corretto  8 Abbastanza corretto  7 Essenziale  6 Non adeguato  5 L’alunno prevedere le conseguenze di decisioni e comportamenti personali, Corretto, preciso e creativo  10 Corretto e preciso  9 



relativi alla propria classe o all’ambiente Corretto  8 Abbastanza corretto  7 Essenziale  6 Non adeguato  5 L’alunno realizza oggetti con l’uso di materiali differenti in modo individuale o collettivo dimostrando originalità e spirito di iniziativa 
Corretto, preciso e creativo  10 Corretto e preciso  9 Corretto  8 Abbastanza corretto  7 Essenziale  6 Non adeguato  5 L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale identificando alcuni processi di trasformazione di risorse: riconosce gli elementi e i fenomeni attraverso un’osservazione autonoma 

Corretto, preciso e creativo  10 Corretto e preciso  9 Corretto  8 Abbastanza corretto  7 Essenziale  6 Non adeguato  5 
L’alunno pianifica la fabbricazione di un semplice oggetto rispettando le differenti espressioni culturali, potenziando le capacità di comunicazione e collaborazione 

Corretto, preciso e creativo  10 Corretto e preciso  9 Corretto  8 Abbastanza corretto  7 Essenziale  6 Non adeguato  5 L’alunno,  scelto un ambito a lui più congeniale, è in grado di utilizzarlo per esprimere se stesso Corretto, preciso e creativo  10 Corretto e preciso  9 Corretto  8 Abbastanza corretto  7 Essenziale  6 Non adeguato  5  


