
1 

 

 

 

 

RUBRICHE DI VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE 
 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

 

PROFILO DELLO STUDENTE ATTESO AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA: 

VERSO LE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

ITALIANO CLASSE PRIMA 

 VALUTAZIONE IN DECIMI 

INDICATORI 10 9 8 7 6 5 

1. Raccontare storie 
personali rispettando 
l’ordine cronologico  

Racconta storie personali in 
modo articolato rispettando 
l’ordine cronologico e i turni 
di parola nello scambio 
comunicativo. 

Racconta storie personali in modo 
corretto e sicuro rispettando 
l’ordine cronologico e i turni di 
parola nello scambio 
comunicativo. 

Racconta storie personali in 
modo chiaro e corretto 
rispettando l’ordine cronologico 
e i turni di parola nello scambio 
comunicativo. 

Racconta storie personali in modo 
adeguato rispettando l’ordine 
cronologico e i turni di parola nello 
scambio comunicativo. 

Racconta storie personali in modo 
essenziale rispettando l’ordine 
cronologico e i turni di parola nello 
scambio comunicativo. 

Racconta storie personali con 
un’esposizione frammentaria 
senza rispettare l’ordine 
cronologico e i turni di parola nello 
scambio comunicativo. 

2. Ascoltare, comprendere e 
riferire informazioni di 
testi narrativi. 

Ascolta, comprende e 
riferisce in modo pronto 
informazioni di testi 
narrativi. 

Ascolta, comprende e riferisce in 
modo chiaro e corretto 
informazioni di testi narrativi. 

Ascolta, comprende e riferisce 
in modo corretto informazioni 
di testi narrativi. 

Ascolta, comprende e riferisce in modo 
adeguato informazioni di testi narrativi. 

Ascolta, comprende e riferisce in 
modo essenziale informazioni di 
testi narrativi. 

Ascolta per tempi molto brevi e 
fatica a riferire, anche in modo 
essenziale, le informazioni di testi 
narrativi. 

3. Leggere e comprendere 
frasi e brevi testi 
cogliendone le 
informazioni principali 

Legge e comprende frasi e 
brevi testi con rapidità 
cogliendone le informazioni 
principali. 

Legge e comprende frasi e brevi 
testi con sicurezza cogliendone le 
informazioni principali. 

Legge e comprende frasi e brevi 
testi con pertinenza 
cogliendone le informazioni 
principali. 

Legge e comprende frasi e brevi testi in 
modo adeguato cogliendone le 
informazioni essenziali. 

Legge e comprende frasi e brevi 
testi in modo strumentale 
cogliendone le informazioni 
principali. 

Legge in modo lento e faticoso. 
Comprende frasi e semplici testi in 
modo inadeguato non cogliendone 
le informazioni essenziali. 

4. Scrivere parole, frasi e 
semplici testi con il 
supporto di immagini.  

Scrive parole e frasi in modo 

consapevole con il supporto 

di immagini e non. 

Scrive parole e frasi in modo 

corretto e pertinente con il 

supporto di immagini.  

Scrive parole e frasi in modo 

chiaro e corretto con il 

supporto di immagini.  

Scrive parole e frasi in modo adeguato 

con il supporto di immagini.  
Scrive parole e frasi n modo 

meccanico e con qualche 

incertezza con il supporto di 

immagini.  

Scrive parole e frasi in modo 
frammentario e disorganico anche 
con il supporto di immagini. 

5. Applicare le conoscenze 
ortografiche acquisite 
nella produzione scritta e 
ampliare il patrimonio 
lessicale.  

Applica con piena 

padronanza le conoscenze 

ortografiche nella 

produzione scritta 

utilizzando un lessico ricco e 

appropriato. 

Applica con padronanza le 

conoscenze ortografiche nella 

produzione scritta utilizzando un 

lessico pertinente. 

Applica con buona padronanza 

le conoscenze ortografiche 

nella produzione scritta 

utilizzando un lessico adatto. 

Applica in modo corretto le conoscenze 

ortografiche nella produzione scritta 

utilizzando un lessico adeguato.  

Applica con sufficiente correttezza 

le conoscenze ortografiche nella 

produzione scritta utilizzando un 

lessico semplice ed essenziale.  

Applica con incertezza le 
conoscenze ortografiche nella 
produzione scritta, utilizzando un 
lessico povero e poco corretto. 
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ITALIANO CLASSE SECONDA 

 

 

 VALUTAZIONE IN DECIMI 

INDICATORI 10 9 8 7 6 5 

1. Raccontare storie 
personali rispettando 
l’ordine cronologico  

Racconta storie personali in 
modo fluido e articolato 
rispettando l’ordine 
cronologico e i turni di parola 
nello scambio comunicativo. 

Racconta storie personali in modo 
corretto e sicuro rispettando 
l’ordine cronologico e i turni di 
parola nello scambio comunicativo. 

Racconta storie personali in 
modo chiaro e corretto 
rispettando l’ordine cronologico 
e i turni di parola nello scambio 
comunicativo. 

Racconta storie personali in modo 
adeguato rispettando l’ordine 
cronologico e i turni di parola nello 
scambio comunicativo. 

Racconta storie personali in modo 
essenziale rispettando l’ordine 
cronologico e i turni di parola nello 
scambio comunicativo. 

Racconta storie personali con 
un’esposizione frammentaria senza 
rispettare l’ordine cronologico e i 
turni di parola nello scambio 
comunicativo. 

2. Ascoltare, comprendere e 
riferire informazioni di 
testi narrativi. 

Ascolta, comprende e 
riferisce in modo pronto 
informazioni di testi narrativi. 

Ascolta, comprende e riferisce in 
modo chiaro e corretto 
informazioni di testi narrativi. 

Ascolta, comprende e riferisce in 
modo corretto informazioni di 
testi narrativi. 

Ascolta, comprende e riferisce in modo 
adeguato informazioni di testi narrativi. 

Ascolta, comprende e riferisce in 
modo essenziale informazioni di 
testi narrativi. 

Ascolta per tempi molto brevi e 
fatica a riferire, anche in modo 
essenziale, le informazioni di testi 
narrativi. 

3. Leggere e comprendere 
frasi e brevi testi 
cogliendone le 
informazioni principali 

Legge e comprende frasi e 
brevi testi con rapidità 
cogliendone le informazioni 
principali. 

Legge e comprende frasi e brevi 
testi con sicurezza cogliendone le 
informazioni principali. 

Legge e comprende frasi e brevi 
testi con pertinenza cogliendone 
le informazioni principali. 

Legge e comprende frasi e brevi testi in 
modo adeguato cogliendone le 
informazioni essenziali. 

Legge e comprende frasi e brevi 
testi in modo strumentale 
cogliendone le informazioni 
principali. 

Legge in modo lento e faticoso. 
Comprende frasi e semplici testi in 
modo inadeguato con cogliendone 
le informazioni essenziali. 

4. Scrivere parole, frasi e 
semplici testi con il 
supporto di immagini.  

Scrive parole, frasi e semplici 

testi in modo consapevole 

con il supporto di immagini e 

non. 

Scrive parole e frasi e semplici testi 

in modo corretto e pertinente con 

il supporto di immagini.  

Scrive parole e frasi e semplici 

frasi in modo chiaro e corretto 

con il supporto di immagini.  

Scrive parole e frasi in modo adeguato 

con il supporto di immagini.  
Scrive parole e frasi in modo 

meccanico e con qualche incertezza 

con il supporto di immagini.  

Scrive parole, frasi e semplici testi in 
modo non corretto e disorganico 
anche con il supporto di immagini. 

5. Applicare le conoscenze 
ortografiche acquisite 
nella produzione scritta e 
ampliare il patrimonio 
lessicale.  

Applica con sicura 

padronanza le conoscenze 

ortografiche nella 

produzione scritta 

utilizzando un lessico ricco e 

appropriato.  

Applica con padronanza le 

conoscenze ortografiche nella 

produzione scritta utilizzando un 

lessico preciso. 

Applica con buona padronanza 

le conoscenze ortografiche nella 

produzione scritta utilizzando 

un lessico pertinente. 

Applica in modo corretto le conoscenze 

ortografiche nella produzione scritta 

utilizzando un lessico adeguato.  

Applica con sufficiente correttezza 

le conoscenze ortografiche nella 

produzione scritta utilizzando un 

lessico semplice ed essenziale.  

Applica con incertezza le 
conoscenze ortografiche nella 
produzione scritta, utilizzando un 
lessico povero e poco corretto. 
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ITALIANO CLASSE TERZA 

 

 VALUTAZIONE IN DECIMI 

INDICATORI 10 9 8 7 6 5 

1. Interagire nelle diverse 
comunicazioni in modo 
pertinente rispettando il turno 
della conversazione.  

Interagisce nelle diverse 

comunicazioni in modo ricco 

e articolato rispettando il 

turno della conversazione.    

Interagisce nelle diverse 

comunicazioni in modo pronto e 

pertinente rispettando il turno 

della conversazione.   

Interagisce nelle diverse 

comunicazioni in modo corretto 

e adeguato rispettando il turno 

della conversazione.   

Interagisce nelle diverse comunicazioni 

in modo adeguato rispettando il turno 

della conversazione.  

Interagisce nelle diverse 

comunicazioni in modo essenziale 

rispettando il turno della 

conversazione.  

Interagisce nelle diverse 

comunicazioni in modo selettivo e 

saltuario. Non sempre rispetta il 

turno della conversazione. 

2. Ascoltare, comprendere e 
riesporre testi narrativi ed 
espositivi mostrando di 
saperne cogliere il senso 
globale.  

Ascolta, comprende e 

riespone testi narrativi ed 

espositivi in modo 

approfondito e fluido 

mostrando di saperne 

cogliere il senso globale.  

Ascolta, comprende e riespone 

testi narrativi ed espositivi in 

modo corretto e pertinente 

mostrando di saperne cogliere il 

senso globale.  

Ascolta, comprende e riespone 

testi narrativi ed espositivi in 

modo corretto e chiaro 

mostrando di saperne cogliere il 

senso globale.  

Ascolta, comprende e riespone testi 

narrativi ed espositivi in modo 

adeguato mostrando di saperne 

cogliere il senso globale.  

Ascolta, comprende e riespone 

testi narrativi ed espositivi in modo 

essenziale mostrando di saperne 

cogliere il senso globale.  

Prestare poca attenzione e tende 

ad isolarsi dal contesto classe. 

3. Leggere e comprendere testi 
di tipo diverso mostrando di 
saperne cogliere il senso 
globale.  

Legge e comprende testi di 

tipo diverso in modo rapido, 

completo e appropriato 

mostrando di saperne 

cogliere il senso globale.  

 Legge e comprende testi di tipo 

diverso con correttezza e 

pertinenza mostrando di saperne 

cogliere il senso globale.  

Legge e comprende testi di tipo 

diverso in modo chiaro e 

corretto mostrando di saperne 

cogliere il senso globale.  

 Legge e comprende testi di tipo 

diverso in modo corretto mostrando di 

saperne cogliere il senso globale.  

Legge e comprende testi di tipo 

diverso in modo essenziale 

mostrando di saperne cogliere il 

senso globale.  

Legge con difficoltà e in modo 

inespressivo. Non comprende le 

informazioni principali di un testo. 

4. Produrre semplici testi di 
tipo diverso legati a scopi 
concreti.  

Produce semplici testi di tipo 

diverso corretti, ben 

strutturati ed originali legati 

a scopi concreti.  

Produce semplici testi di tipo 

diverso chiari, corretti ed 

esaurienti legati a scopi concreti.  

Produce semplici testi di tipo 

diverso in modo chiaro e 

corretto legati a scopi concreti.  

Produce semplici testi di tipo diverso 

sostanzialmente corretti e coesi legati a 

scopi concreti.  

Produce semplici testi di tipo 

diverso con periodi brevi e semplici 

legati a scopi concreti.  

Scrive sotto dettatura e/o 

autonomamente in modo 

disorganico e non sempre 

corretto. 

5. Applicare le conoscenze 
ortografiche e morfologiche ed 
ampliare il patrimonio 
lessicale.  

Applica con piena 

padronanza le conoscenze 

ortografiche e morfologiche 

utilizzando un lessico ricco e 

articolato.  

Applica con sicura padronanza le 

conoscenze ortografiche e 

morfologiche utilizzando un 

lessico pertinente e articolato.  

Applica con buona padronanza 

le conoscenze ortografiche e 

morfologiche utilizzando un 

lessico pertinente.  

Applica in modo corretto le conoscenze 

ortografiche e morfologiche utilizzando 

un lessico adeguato.  

Applica con sufficiente correttezza 

le conoscenze ortografiche e 

morfologiche utilizzando un lessico 

semplice ed essenziale.  

Riconosce ed applica le 

conoscenze ortografiche solo se 

guidato. 
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ITALIANO CLASSE QUARTA 

 

 VALUTAZIONE IN DECIMI 

INDICATORI 10 9 8 7 6 5 

1. Interagire nelle diverse 
comunicazioni in modo 
pertinente rispettando il turno 
della conversazione.  

Interagisce nelle diverse 

comunicazioni in modo ricco 

e articolato rispettando il 

turno e il contesto. 

Interagisce nelle diverse 

comunicazioni in modo pronto e 

pertinente rispettando il turno e il 

contesto. 

Interagisce nelle diverse 

comunicazioni in modo corretto 

ed adeguato rispettando il turno 

e il contesto.   

Interagisce nelle diverse comunicazioni 

in modo adeguato rispettando il turno e 

il contesto. 

Interagisce nelle diverse 

comunicazioni in modo essenziale 

rispettando il turno e il contesto. 

Interagisce nelle diverse 

comunicazioni in modo selettivo e 

saltuario. Non sempre rispetta il 

turno e il contesto. 

2. Ascoltare, comprendere e 
riesporre testi narrativi ed 
espositivi mostrando di 
saperne cogliere il senso 
globale.  

Ascolta, comprende e 

riespone testi di vario genere 

in modo approfondito e 

fluido mostrando di saperne 

cogliere il senso globale. 

  

Ascolta, comprende e riespone 

testi di vario genere in modo 

corretto e pertinente mostrando di 

saperne cogliere il senso globale.  

Ascolta, comprende e riespone 

testi di vario genere in modo 

corretto e chiaro mostrando di 

saperne cogliere il senso 

globale.  

Ascolta, comprende e riespone testi di 

vario genere in modo adeguato 

mostrando di saperne cogliere il senso 

globale.  

Ascolta, comprende e riespone testi 

di vario genere in modo essenziale 

mostrando di saperne cogliere il 

senso globale.  

Presta poca attenzione e tende ad 

isolarsi dal contesto classe. 

3. Leggere e comprendere testi 
di tipo diverso mostrando di 
saperne cogliere il senso 
globale.  

Legge e comprende testi di 

tipo diverso in modo rapido 

ed espressivo mostrando di 

saperne cogliere il senso 

globale.  

Legge e comprende testi di tipo 

diverso con correttezza ed 

espressione mostrando di saperne 

cogliere il senso globale.  

Legge e comprende testi di tipo 

diverso in modo chiaro e 

corretto mostrando di saperne 

cogliere il senso globale.  

 Legge e comprende testi di tipo diverso 

in modo corretto mostrando di saperne 

cogliere il senso globale.  

Legge e comprende testi di tipo 

diverso in modo essenziale 

mostrando di saperne cogliere il 

senso globale.  

Legge con difficoltà e in modo 

inespressivo. Non comprende le 

informazioni principali di un testo. 

4. Produrre testi di tipo 
diverso. 

Produce semplici testi di tipo 

diverso corretti, ben 

strutturati ed originali 

Produce semplici testi di tipo 

diverso chiari, corretti ed 

esaurienti. 

Produce semplici testi di tipo 

diverso in modo chiaro e 

corretto. 

Produce semplici testi di tipo diverso 

sostanzialmente corretti e coesi. 
Produce semplici testi di tipo 

diverso con periodi brevi. 
Scrive sotto dettatura e/o 

autonomamente in modo 

disorganico e non sempre 

corretto. 

5. Applicare le conoscenze 
ortografiche, morfologiche e 
sintattiche ed ampliare il 
patrimonio lessicale.  

Applica con piena 

padronanza le conoscenze 

ortografiche, morfologiche e 

sintattiche utilizzando un 

lessico ricco e articolato. 

  

Applica con sicura padronanza le 

conoscenze ortografiche, 

morfologiche e sintattiche 

utilizzando un lessico pertinente e 

articolato.  

Applica con buona padronanza 

le conoscenze ortografiche, 

morfologiche e sintattiche 

utilizzando un lessico 

pertinente.  

Applica in modo corretto le conoscenze 

ortografiche, morfologiche e sintattiche 

utilizzando un lessico adeguato.  

Applica con sufficiente correttezza 

le conoscenze ortografiche, 

morfologiche e sintattiche 

utilizzando un lessico semplice ed 

essenziale.  

Riconosce ed applica alcune 

conosce grammaticali. 
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ITALIANO CLASSE QUINTA 

 VALUTAZIONE IN DECIMI 

INDICATORI 10 9 8 7 6 5 

1. Interagire in scambi 
comunicativi in modo 
collaborativo  formulando  
messaggi adeguati alla 

situazione.  

Interagisce in modo articolato, 

fluido e approfondito negli 

scambi comunicativi rispettando 

il turno e formulando messaggi 

adeguati alla situazione.  

Interagisce in modo sicuro negli 

scambi comunicativi rispettando 

il turno e formulando messaggi 

adeguati alla situazione.  

Interagisce in modo corretto 

negli scambi comunicativi 

rispettando il turno e formulando 

messaggi adeguati alla 

situazione.  

Interagisce in modo adeguato 

negli scambi comunicativi 

rispettando il turno e formulando 

messaggi adeguati alla situazione.  

Interagisce in modo essenziale 

negli scambi comunicativi 

rispettando sostanzialmente il 

turno e formulando semplici 

messaggi adeguati alla 

situazione.  

Interagisce poco negli scambi 

comunicativi formulando 

messaggi semplici e non sempre 

corretti. 

2. Ascoltare e comprendere testi 

orali diretti o trasmessi dai 

media cogliendone il senso, le 

informazioni principali e lo 

scopo.  

Ascolta e comprende in modo 

rapido, fluido e approfondito 

testi orali diretti o trasmessi dai 

media cogliendone il senso, le 

informazioni principali e lo scopo.   

Ascolta e comprende in modo 

corretto e pertinente testi orali 

diretti o trasmessi dai media 

cogliendone il senso, le 

informazioni principali e lo scopo.   

Ascolta e comprende in modo 
pertinente testi orali diretti o 
trasmessi dai media cogliendone 
il senso, le informazioni principali 
e  lo scopo. 

Ascolta  e  comprende  in  
modo adeguato testi orali diretti 
o trasmessi dai media 
cogliendone il senso, le 
informazioni principali e lo scopo.   

Ascolta e comprende in modo 
essenziale testi orali diretti o 
trasmessi dai media cogliendone 
il senso, le informazioni principali 
e  lo scopo.   

Presta poca attenzione e 

comprende solo in parte testi 

orali diretti o trasmessi dai media; 

ne coglie il senso, le informazioni 

principali e lo scopo solo se 

guidato.  

3. Raccontare esperienze 

personali o storie organizzando 

il racconto in modo chiaro, 

rispettando l’ordine 

cronologico e logico e 

inserendo gli opportuni 

elementi descrittivi e 

informativi.  

Racconta esperienze personali o 

storie in modo fluido e 

approfondito rispettando l’ordine 

cronologico e logico. 

Racconta esperienze personali o 

storie con sicurezza e pertinenza 

rispettando l’ordine cronologico 

e logico. 

Racconta esperienze personali o 

storie con correttezza 

rispettando l’ordine cronologico 

e logico.  

Racconta esperienze personali o 

storie in modo adeguato 

rispettando l’ordine cronologico 

e logico. 

Racconta esperienze personali o 

storie in modo essenziale 

rispettando l’ordine cronologico 

e logico. 

Racconta esperienze personali o 

storie utilizzando un lessico 

semplice. Fatica a rispettare 

l’ordine cronologico e ad inserire 

gli opportuni elementi descrittivi e 

informativi. 

4. Leggere e comprendere testi di 
vario tipo, individuandone 
informazioni utili e le 
informazioni principali.  

Legge in modo scorrevole ed 

espressivo testi di vario tipo, ne 

individua pienamente il senso 

globale e le informazioni 

principali.  

Legge in modo scorrevole ed 

espressivo testi di vario tipo, ne 

individua il senso globale e le 

informazioni principali in modo 

significativo. 

Legge in modo scorrevole e 

corretto testi di vario tipo, ne 

individua il senso globale e le 

informazioni principali in modo 

pertinente. 

Legge in modo corretto testi di 

vario tipo, ne individua 

adeguatamente il senso globale e 

le informazioni principali.  

Legge testi di vario tipo, ne 

individua in modo essenziale il 

senso globale e ne ricava 

informazioni parziali e 

frammentarie.  

Legge con difficoltà testi di vario 

tipo, ne individua il senso globale 

e le informazioni solo se guidato.  

5. Scrivere testi di vario genere, 

coesi e coerenti, sulla base 

dello scopo e del destinatario.  

Scrive testi di vario genere, coesi 

e coerenti, in modo originale e 

pertinente in base allo scopo e al 

destinatario.  

Scrive testi di vario genere, coesi 

e coerenti, in modo chiaro e ben 

strutturato in base allo scopo e al 

destinatario.  

Scrive testi di vario genere, coesi 

e coerenti in base allo scopo e al 

destinatario.  

Scrive testi di vario genere, 

generalmente coerenti e corretti 

in in base dello scopo e al 

destinatario.  

Scrive testi di vario genere, 

generalmente coerenti, in modo 

essenziale e non sempre 

corretto. 

Scrive semplici testi di vario 

genere usando un linguaggio poco 

chiaro e non sempre corretto.  

6. Rielaborare testi 

parafrasandoli, 

 completandoli, 

trasformandoli.  

Rielabora testi parafrasandoli, 

completandoli e trasformandoli.  
Rielabora testi in modo chiaro, 

coerente, parafrasandoli, 

completandoli e trasformandoli.  

Rielabora testi in modo corretto, 

parafrasandoli, completandoli e 

trasformandoli.  

Rielabora testi in modo 

adeguato, parafrasandoli, 

completandoli, trasformandoli.  

Rielabora testi in modo 

essenziale, parafrasandoli, 

completandoli e trasformandoli. 

Rielabora testi in modo 

inadeguato e disorganico. 

7. Applicare alla comunicazione le 

conoscenze fondamentali 

dell’ortografia, della 

morfologia e della sintassi.  

Applica con piena padronanza le 

conoscenze fondamentali 

dell’ortografia, della morfologia e 

della sintassi.  

Applica con sicura padronanza le 

conoscenze fondamentali, 

dell’ortografia, della morfologia e 

della sintassi.  

Applica in modo corretto le 

conoscenze fondamentali 

dell’ortografia, della morfologia e 

della sintassi.  

Applica in modo generalmente 

corretto le conoscenze 

fondamentali dell’ortografia, 

della morfologia e della sintassi.  

Applica in modo essenziale le 

conoscenze fondamentali 

dell’ortografia, della morfologia e 

della sintassi.  

Applica alcune conoscenze 

dell’ortografia, della morfologia e 

della sintassi. 

8. Comprendere ed utilizzare il 

lessico di base e i termini 

specifici delle varie discipline di 

studio.    

Comprende ed utilizza con piena 

padronanza il lessico di base e i 

termini specifici di ogni disciplina.  

Comprende ed utilizza con 

sicurezza il lessico di base. 
Comprende ed utilizza con 

correttezza il lessico di base. 
Comprende ed utilizza in modo 

adeguato il lessico di base.  
Comprende ed utilizza in modo 

essenziale il lessico di base. 

Comprende ed utilizza in modo 

incerto i vocaboli fondamentali, 

quelli di alto uso e i termini 

specifici di ogni disciplina. 
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INGLESE CLASSE PRIMA 

 

 VALUTAZIONE IN DECIMI 

INDICATORI 10 9 8 7 6 5 

1. Ascoltare e comprendere 
vocaboli e brevi messaggi ed 
eseguire istruzioni, purché 
ripetute opportunamente e 
lentamente.  

Ascolta e comprende in 

modo rapido e sicuro 

vocaboli e brevi messaggi ed 

esegue autonomamente 

istruzioni. 

Ascolta e comprende 

correttamente vocaboli e brevi 

messaggi ed esegue con 

padronanza istruzioni. 

Ascolta e comprende con 

correttezza vocaboli e brevi 

messaggi ed esegue istruzioni in 

modo appropriato. 

Ascolta e comprende discretamente 

vocaboli e brevi messaggi ed esegue 

istruzioni in modo adeguato. 

Ascolta e riconosce parole in modo 

essenziale ed esegue istruzioni 

molto semplici.  

Riconosce le parole ed esegue 

istruzioni molto semplici con 

difficoltà, anche se ripetute 

opportunatamente e lentamente. 

2.Interagire e riprodurre 

semplici frasi riferite ad 

oggetti, persone e situazioni 

note. 

Interagisce e riproduce con 

padronanza semplici frasi 

riferite ad oggetti, persone e 

situazioni note.  

Interagisce e riproduce con 

padronanza semplici frasi riferite 

ad oggetti, persone e situazioni 

note.  

Interagisce e riproduce con 

pertinenza semplici frasi riferite 

ad oggetti, persone e situazioni 

note.  

Interagisce e riproduce con discreta 

correttezza semplici frasi riferite ad 

oggetti, persone e situazioni note.  

Interagisce e riproduce in modo 

essenziale semplici frasi riferite ad 

oggetti, persone e situazioni note.  

Interagisce e riproduce in modo 

non corretto semplici frasi riferite 

ad oggetti, persone e situazioni 

note. 

 

 

INGLESE CLASSE SECONDA 

 

 VALUTAZIONE IN DECIMI 

INDICATORI 10 9 8 7 6 5 

1. Comprendere vocaboli e brevi 
messaggi ed eseguire 
istruzioni, purché ripetute 
opportunamente e 
lentamente.  

Comprende in modo rapido e 

sicuro vocaboli e brevi messaggi 

ed esegue autonomamente 

istruzioni, purché ripetute 

opportunamente e lentamente.  

Comprende correttamente 

vocaboli e brevi messaggi ed 

esegue con padronanza istruzioni, 

purché ripetute opportunamente 

e lentamente.  

Comprende con correttezza 

vocaboli e brevi messaggi ed 

esegue istruzioni in modo 

appropriato, purché ripetute 

opportunamente e lentamente.  

Comprende discretamente 

vocaboli e brevi messaggi ed 

esegue istruzioni in modo 

adeguato, purché ripetute 

opportunamente e lentamente.  

Riconosce parole in modo 

essenziale ed esegue istruzioni 

molto semplici, purché ripetute 

opportunamente e lentamente.  

Riconosce con difficoltà le parole 

e esegue istruzioni molto semplici, 

anche se ripetute 

opportunatamente e lentamente. 

2. Riprodurre semplici frasi 

riferite ad oggetti, persone e 

situazioni note.  

Riproduce con sicurezza e 

padronanza semplici frasi riferite 

ad oggetti, persone e situazioni 

note.  

Riproduce con padronanza 

semplici frasi riferite ad oggetti, 

persone e situazioni note.  

Riproduce con pertinenza 

semplici frasi riferite ad oggetti, 

persone e situazioni note.  

Riproduce con discreta 

correttezza semplici frasi riferite 

ad oggetti, persone e situazioni 

note.  

Riproduce essenzialmente 

semplici frasi riferite ad oggetti, 

persone e situazioni note.  

Riproduce in modo non corretto 

semplici frasi riferite ad oggetti, 

persone e situazioni note. 
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3. Leggere vocaboli e brevi 

messaggi, accompagnati da 

supporti visivi o sonori.  

Legge in modo sicuro ed 

espressivo vocaboli e brevi 

messaggi. 

Legge in modo corretto e 

scorrevole vocaboli e brevi 

messaggi. 

Legge in modo corretto vocaboli e 

brevi messaggi. 
Legge con discreta correttezza 

vocaboli e brevi messaggi. 
Legge in modo meccanico 

vocaboli e brevi messaggi. 
Legge con molta difficoltà 

vocaboli e brevi messaggi, anche 

se accompagnati da supporti 

visivi. 

4. Copiare parole e semplici frasi 

di uso quotidiano, 

accompagnate da disegni. 

Copia con correttezza e in piena 

autonomia parole e semplici frasi 

di uso quotidiano, accompagnate 

da disegni.  

Copia con correttezza parole e 

semplici frasi di uso quotidiano, 

accompagnate da disegni.  

Copia con buona correttezza 

parole e semplici frasi di uso 

quotidiano, accompagnate da 

disegni.  

Copia in modo abbastanza 

corretto parole e semplici frasi di 

uso quotidiano, accompagnate da 

disegni.  

Copia con qualche imprecisione 

parole e semplici frasi di uso 

quotidiano, accompagnate da 

disegni.  

Copia in modo non corretto 

parole e semplici frasi di uso 

quotidiano, accompagnate da 

disegni. 

 

 

INGLESE CLASSE TERZA 

 

 VALUTAZIONE IN DECIMI 

INDICATORI 10 9 8 7 6 5 

1. Ascoltare e comprendere 

vocaboli, istruzioni, 

espressioni e frasi di uso 

quotidiano, pronunciati 

chiaramente e lentamente.  

Ascolta e comprende in modo 

sicuro e autonomo vocaboli, 

istruzioni, espressioni e frasi di 

uso quotidiano. 

Ascolta e comprende in modo 

sicuro vocaboli, istruzioni, 

espressioni e frasi di uso 

quotidiano.  

Ascolta e comprende 

correttamente vocaboli, 

istruzioni, espressioni e frasi di 

uso quotidiano.  

Ascolta e comprende 

discretamente vocaboli, 

istruzioni, espressioni e frasi di 

uso quotidiano. 

Ascolta e comprende in modo 

essenziale vocaboli, istruzioni, 

espressioni e frasi di uso 

quotidiano.  

Ascolta e comprende a fatica 

vocaboli, istruzioni, espressioni e 

frasi di uso quotidiano. 

2. Interagire e produrre frasi 

significative riferite ad oggetti, 

luoghi, persone e situazioni 

note.  

Interagisce e produce con 

sicurezza e padronanza frasi 

significative riferite ad oggetti, 

luoghi, persone e situazioni note.  

Interagisce e produce con 

padronanza frasi significative 

riferite ad oggetti, luoghi, 

persone e situazioni note.  

Interagisce e produce con 

correttezza frasi significative 

riferite ad oggetti, luoghi, 

persone e situazioni note.  

Interagisce e produce con 

discreta correttezza frasi 

significative riferite ad oggetti, 

luoghi, persone e situazioni note.  

Interagisce e produce in modo 

essenziale frasi significative 

riferite ad oggetti, luoghi, 

persone e situazioni note.  

Interagisce poco e produce in 

modo non corretto frasi 

significative riferite ad oggetti, 

luoghi, persone e situazioni. 

3. Leggere e comprendere 

cartoline, biglietti e brevi 

testi, cogliendo parole e frasi 

già acquisite a livello orale.  

Legge in modo corretto ed 

espressivo e comprende 

cartoline, biglietti e brevi testi, 

cogliendo in modo completo 

parole e frasi già acquisite a 

livello orale.  

Legge in modo scorrevole e 
comprende cartoline, biglietti e 
brevi testi, cogliendo rapidamente 
parole e frasi già acquisite a livello 
orale.  

Legge con correttezza e 

comprende cartoline, biglietti e 

brevi testi, cogliendo in modo 

completo parole e frasi già 

acquisite a livello orale.  

Legge con discreta correttezza e 

comprende cartoline, biglietti e 

brevi testi, cogliendo in modo 

adeguato parole e frasi già 

acquisite a livello orale.  

Legge con qualche incertezza e 
comprende cartoline, biglietti e 
brevi testi, cogliendo in modo 
essenziale parole e frasi già 
acquisite a livello orale.  

Legge con difficoltà e comprende 

cartoline, biglietti e brevi testi, 

cogliendo solo in parte parole e 

frasi già acquisite a livello orale. 
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4. Scrivere parole e semplici frasi 

di uso quotidiano, attinenti 

alle attività svolte in classe.  

Scrive in modo chiaro e corretto 

parole e semplici frasi di uso 

quotidiano, attinenti alle attività 

svolte in classe.  

Scrive in modo corretto parole e 

semplici frasi di uso quotidiano, 

attinenti alle attività svolte in 

classe.  

Scrive in modo abbastanza 

corretto parole e semplici frasi di 

uso quotidiano, attinenti alle 

attività svolte in classe.  

Scrive con discreta correttezza 

parole e semplici frasi di uso 

quotidiano, attinenti alle attività 

svolte in classe.  

Scrive in modo essenziale parole 

e semplici frasi di uso quotidiano, 

attinenti alle attività svolte in 

classe.  

Scrive in modo incompleto e non 

corretto parole e semplici frasi di 

uso quotidiano, attinenti alle 

attività svolte in classe. 

 

 

INGLESE CLASSE QUARTA 

 

 VALUTAZIONE IN DECIMI 

INDICATORI 10 9 8 7 6 5 

1. Comprendere brevi dialoghi, 

testi, istruzioni, espressioni e 

frasi di uso quotidiano, 

identificando parole chiave e 

il senso generale.  

Ascolta e comprende in modo 

sicuro e autonomo brevi dialoghi, 

testi, istruzioni, espressioni e 

frasi di uso quotidiano, 

identificando parole chiave e il 

senso generale.  

Ascolta e comprende in modo 

corretto brevi dialoghi, testi, 

istruzioni, espressioni e frasi di 

uso quotidiano, identificando 

parole chiave e il senso generale.  

Ascolta e comprende in modo 

adeguato brevi dialoghi, testi, 

istruzioni, espressioni e frasi di 

uso quotidiano, identificando 

parole chiave e il senso generale.  

Ascolta e comprende 

discretamente brevi dialoghi, 

testi, istruzioni, espressioni e 

frasi di uso quotidiano, 

identificando parole chiave e il 

senso generale.  

Ascolta e comprende in modo 

essenziale frasi ed espressioni 

semplici, identificando parole 

chiave e il senso generale.  

Ascolta e comprende in modo 

frammentario frasi ed espressioni 

semplici, fatica ad identificare 

parole chiave e il senso generale. 

2. Comunicare utilizzando frasi 

note in scambi di informazioni 

semplici e di routine.  

Comunica con sicurezza 

utilizzando con ottima 

padronanza frasi note in scambi 

di informazioni semplici e di 

routine.  

Comunica in modo corretto 

utilizzando con padronanza frasi 

note in scambi di informazioni 

semplici e di routine.  

Comunica in modo adeguato 

utilizzando con pertinenza frasi 

note in scambi di informazioni 

semplici e di routine.  

Comunica discretamente 

utilizzando con soddisfacente 

correttezza frasi note in scambi di 

informazioni semplici e di 

routine.  

Comunica in modo essenziale 

utilizzando soltanto frasi note in 

scambi di informazioni semplici e 

di routine.  

Comunica con difficoltà 

utilizzando in modo inadeguato 

frasi note in scambi di 

informazioni semplici e di routine. 

3. Leggere e comprendere brevi 

e semplici testi, identificando 

parole e frasi familiari.  

Legge e comprende in modo 

sicuro ed espressivo brevi e 

semplici testi, identificando 

parole e frasi familiari.  

Legge e comprende in modo 

corretto brevi e semplici testi, 

identificando parole e frasi 

familiari.  

Legge e comprende in modo 

completo brevi e semplici testi, 

identificando parole e frasi 

familiari.  

Legge e comprende in modo 

globale brevi e semplici testi, 

identificando parole e frasi 

familiari.  

Legge e comprende in modo 

essenziale brevi e semplici testi, 

identificando parole e frasi 

familiari.  

Anche se guidato è insicuro nella 

lettura e nella comprensione di 

brevi e semplici testi, in cui 

identifica con fatica parole e frasi 

familiari. 

4. Scrivere messaggi semplici e 

brevi per presentarsi, fare 

auguri, ringraziare, chiedere e 

dare notizie.  

Scrive in modo chiaro e completo 

messaggi semplici e brevi per 

presentarsi, fare auguri, 

ringraziare, chiedere e dare 

notizie.  

Scrive in modo chiaro e corretto 

messaggi semplici e brevi per 

presentarsi, fare auguri, 

ringraziare, chiedere e dare 

notizie.  

Scrive in modo corretto messaggi 

semplici e brevi per presentarsi, 

fare auguri, ringraziare, chiedere 

e dare notizie.  

Scrive con discreta correttezza 

messaggi semplici e brevi per 

presentarsi, fare auguri, 

ringraziare, chiedere e dare 

notizie.  

Scrive in modo essenziale 

messaggi semplici e brevi per 

presentarsi e fare auguri.  

Scrive in modo incompleto e non 

corretto messaggi semplici e brevi 

per presentarsi e fare gli auguri.  

5. Osservare la struttura delle 

frasi e mettere in relazione 

costrutti e intenzioni 

comunicative.  

Osserva la struttura delle frasi e 

mette in relazione costrutti e 

intenzioni comunicative in modo 

rapido e sicuro.  

Osserva la struttura delle frasi e 

mette in relazione costrutti e 

intenzioni comunicative in modo 

sicuro.  

Osserva la struttura delle frasi e 

mette in relazione costrutti e 

intenzioni comunicative in modo 

corretto.  

Osserva la struttura delle frasi e 

mette in relazione costrutti e 

intenzioni comunicative con 

discreta correttezza.  

Osserva la struttura delle frasi e 

mette in relazione costrutti e 

intenzioni comunicative in modo 

essenziale.  

Osserva la struttura delle frasi e 

mette in relazione costrutti e 
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intenzioni comunicative solo se 

guidato. 

6. Individuare elementi culturali 

della propria lingua e 

confrontarli con quelli del 

mondo anglosassone.  

Individua con consapevolezza 

elementi culturali della propria 

lingua e li confronta con quelli del 

mondo anglosassone.  

Individua pienamente elementi 

culturali della propria lingua e li 

confronta con quelli del mondo 

anglosassone.  

Individua con buona 

consapevolezza elementi culturali 

della propria lingua e li confronta 

con quelli del mondo 

anglosassone.  

Individua in modo globale 

elementi culturali della propria 

lingua e li confronta con quelli del 

mondo anglosassone.  

Individua in modo essenziale 

elementi culturali della propria 

lingua e li confronta con quelli del 

mondo anglosassone.  

Individua in modo frammentario 

elementi culturali della propria 

lingua e li confronta con quelli del 

mondo anglosassone. 

 

 

INGLESE CLASSE QUINTA 

 

 VALUTAZIONE IN DECIMI 

INDICATORI 10 9 8 7 6 5 

1. Comprendere brevi dialoghi, 

testi, istruzioni, espressioni e 

frasi di uso quotidiano, 

identificando parole chiave e 

il senso generale.  

Ascolta e comprende in modo 

sicuro e autonomo brevi dialoghi, 

testi, istruzioni, espressioni e 

frasi di uso quotidiano, 

identificando parole chiave e il 

senso generale.  

Ascolta e comprende in modo 

corretto brevi dialoghi, testi, 

istruzioni, espressioni e frasi di 

uso quotidiano, identificando 

parole chiave e il senso generale.  

Ascolta e comprende in modo 

adeguato brevi dialoghi, testi, 

istruzioni, espressioni e frasi di 

uso quotidiano, identificando 

parole chiave e il senso generale.  

Ascolta e comprende 

discretamente brevi dialoghi, 

testi, istruzioni, espressioni e 

frasi di uso quotidiano, 

identificando parole chiave e il 

senso generale.  

Ascolta e comprende in modo 

essenziale frasi ed espressioni 

semplici, identificando parole 

chiave e il senso generale.  

Ascolta e comprende in modo 

frammentario frasi ed espressioni 

semplici, fatica ad identificare 

parole chiave e il senso generale. 

2. Comunicare utilizzando frasi 

note in scambi di informazioni 

semplici e di routine.  

Comunica con sicurezza 

utilizzando con ottima 

padronanza frasi note in scambi 

di informazioni semplici e di 

routine.  

Comunica in modo corretto 

utilizzando con padronanza frasi 

note in scambi di informazioni 

semplici e di routine.  

Comunica in modo adeguato 

utilizzando con pertinenza frasi 

note in scambi di informazioni 

semplici e di routine.  

Comunica discretamente 

utilizzando con soddisfacente 

correttezza frasi note in scambi di 

informazioni semplici e di 

routine.  

Comunica in modo essenziale 

utilizzando soltanto frasi note in 

scambi di informazioni semplici e 

di routine.  

Comunica con difficoltà 

utilizzando in modo inadeguato 

frasi note in scambi di 

informazioni semplici e di routine. 

3. Leggere e comprendere brevi 

e semplici testi, identificando 

parole e frasi familiari.  

Legge e comprende in modo 

sicuro ed espressivo brevi e 

semplici testi, identificando 

parole e frasi familiari.  

Legge e comprende in modo 

corretto brevi e semplici testi, 

identificando parole e frasi 

familiari.  

Legge e comprende in modo 

completo brevi e semplici testi, 

identificando parole e frasi 

familiari.  

Legge e comprende in modo 

globale brevi e semplici testi, 

identificando parole e frasi 

familiari.  

Legge e comprende in modo 

essenziale brevi e semplici testi, 

identificando parole e frasi 

familiari.  

Anche se guidato è insicuro nella 

lettura e nella comprensione di 

brevi e semplici testi, in cui 

identifica con fatica parole e frasi 

familiari. 

4. Scrivere messaggi semplici e 

brevi per presentarsi, fare 

auguri, ringraziare, chiedere e 

dare notizie.  

Scrive in modo chiaro e completo 

messaggi semplici e brevi per 

presentarsi, fare auguri, 

ringraziare, chiedere e dare 

notizie.  

Scrive in modo chiaro e corretto 

messaggi semplici e brevi per 

presentarsi, fare auguri, 

ringraziare, chiedere e dare 

notizie.  

Scrive in modo corretto messaggi 

semplici e brevi per presentarsi, 

fare auguri, ringraziare, chiedere 

e dare notizie.  

Scrive con discreta correttezza 

messaggi semplici e brevi per 

presentarsi, fare auguri, 

ringraziare, chiedere e dare 

notizie.  

Scrive in modo essenziale 

messaggi semplici e brevi per 

presentarsi e fare auguri.  

Scrive in modo incompleto e non 

corretto messaggi semplici e brevi 

per presentarsi e fare gli auguri.  

5. Osservare la struttura delle 

frasi e mettere in relazione 

Osserva la struttura delle frasi e 

mette in relazione costrutti e 

Osserva la struttura delle frasi e 

mette in relazione costrutti e 

Osserva la struttura delle frasi e 

mette in relazione costrutti e 

Osserva la struttura delle frasi e 

mette in relazione costrutti e 

Osserva la struttura delle frasi e 

mette in relazione costrutti e 

Osserva la struttura delle frasi e 

mette in relazione costrutti e 
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costrutti e intenzioni 

comunicative.  
intenzioni comunicative in modo 

rapido e sicuro.  
intenzioni comunicative in modo 

sicuro.  
intenzioni comunicative in modo 

corretto.  
intenzioni comunicative con 

discreta correttezza.  
intenzioni comunicative in modo 

essenziale.  
intenzioni comunicative solo se 

guidato. 

6. Individuare elementi culturali 

della propria lingua e 

confrontarli con quelli del 

mondo anglosassone.  

Individua con consapevolezza 

elementi culturali della propria 

lingua e li confronta con quelli del 

mondo anglosassone.  

Individua pienamente elementi 

culturali della propria lingua e li 

confronta con quelli del mondo 

anglosassone.  

Individua con buona 

consapevolezza elementi culturali 

della propria lingua e li confronta 

con quelli del mondo 

anglosassone.  

Individua in modo globale 

elementi culturali della propria 

lingua e li confronta con quelli del 

mondo anglosassone.  

Individua in modo essenziale 

elementi culturali della propria 

lingua e li confronta con quelli del 

mondo anglosassone.  

Individua in modo frammentario 

elementi culturali della propria 

lingua e li confronta con quelli del 

mondo anglosassone. 

 

 

 

MATEMATICA CLASSE PRIMA 

 

 VALUTAZIONE IN DECIMI 

INDICATORI 10 9 8 7 6 5 

1. Conoscere, confrontare, 

ordinare, e utilizzare i numeri 

naturali almeno entro 20 nei 

loro aspetti ordinali e 

cardinali.  

Conosce, confronta, ordina e 

utilizza con pertinenza e piena 

padronanza i numeri naturali nei 

loro aspetti ordinali e cardinali.  

Conosce, confronta, ordina e 

utilizza con sicurezza i numeri 

naturali nei loro aspetti cardinali 

e ordinali.  

Conosce, confronta, ordina e 

utilizza in modo adeguato i 

numeri naturali nei loro aspetti 

cardinali e ordinali.  

Conosce e utilizza in modo 
abbastanza adeguato i nu- 
meri naturali nei loro aspetti 

cardinali e ordinali.  

Conosce almeno 

meccanicamente i numeri 

naturali nei loro aspetti cardinali 

e ordinali, ma non sempre li usa 

in modo adeguato.  

Non conosce i numeri naturali nei 

loro aspetti cardinali e ordinali. 

2. Riconoscere, rappresentare e 

risolvere situazioni 

problematiche utilizzando 

addizioni e sottrazioni almeno 

entro il 20.  

Individua con sicurezza e 

padronanza gli elementi di una 

situazione problematica e 

intuisce tempestivamente le 

strategie di soluzione.  

Individua con sicurezza e 

autonomamente gli elementi di 

una situazione problematica e le 

strategie di soluzione.  

Individua con adeguata sicurezza 

gli elementi di una situazione 

problematica e le strategie di 

soluzione.  

Individua con discreta sicurezza 

gli elementi di una situazione 

problematica e le strategie di 

soluzione in situazioni già note.  

Individua con qualche difficoltà 

gli elementi di una situazione 

problematica e conosce le 

strategie risolutive di situazioni 

semplici e già note.  

Individua solo se guidato gli 

elementi di una situazione 

problematica e conosce in modo 

frammentario le strategie 

risolutive di situazioni semplici e 

già note. 

3. Localizza oggetti nello spazio 

fisico e grafico. 
Localizza e rappresenta con 

padronanza gli oggetti nello 

spazio fisico e grafico.  

Localizza e rappresenta con 

sicurezza oggetti nello spazio 

fisico e grafico.  

Localizza e rappresenta in modo 

autonomo e corretto oggetti 

nello spazio fisico e grafico.  

Localizza e rappresenta in modo 

sostanzialmente corretto oggetti 

nello spazio fisico e grafico.  

Individua in modo essenziale le 

posizioni di oggetti nello spazio 

fisico e grafico.  

Individua con difficoltà le 

posizioni di oggetti nello spazio 

fisico e grafico. 

4. Individuare e confrontare 

grandezze misurabili, 

utilizzando oggetti e strumenti 

elementari.  

Individua, confronta e costruisce 

con sicurezza e rapidità 

grandezze misurabili utilizzando 

in modo pertinente e appropriato 

oggetti e strumenti elementari.  

Individua, confronta e costruisce 

con sicurezza grandezze 

misurabili utilizzando 

correttamente gli oggetti e gli 

strumenti elementari conosciuti.  

Individua e confronta in modo 
appropriato grandezze misurabili 
utilizzando adeguatamente 
oggetti e strumenti elementari 
conosciuti.  

 Individua grandezze misurabili 

confrontandole, in modo 

abbastanza adeguato, con oggetti 

e strumenti elementari 

conosciuti.  

Individua in modo essenziale 

grandezze misurabili utilizzando 

con incertezza oggetti e 

strumenti elementari conosciuti.  

Non è in grado di individuare 

grandezze misurabili utilizzando 

oggetti e strumenti elementari 

conosciuti. 

5. Classificare, confrontare 

oggetti diversi tra loro in base 

ad una data proprietà.  

Classifica, confronta e ordina in 

successione logica in modo sicuro 

e completo oggetti diversi tra 

loro in base ad una data 

proprietà.  

Classifica, confronta e ordina con 

facilità oggetti diversi tra loro in 

base ad una data proprietà.  

Classifica, confronta e ordina in 

modo adeguato oggetti diversi 

tra loro in base ad una data 

proprietà.  

Classifica e confronta in modo 
sostanzialmente corretto oggetti 
diversi tra loro in base ad una 
data proprietà.  

Classifica e confronta oggetti 

diversi tra loro in base ad una 

data proprietà relativa al vissuto 

esperienziale.  

Classifica e confronta solo se 

guidato oggetti diversi tra loro in 

base ad una proprietà 
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strettamente relativa al vissuto 

esperienziale. 

6. Individuare e rappresentare 
dati semplici riferiti al proprio 
vissuto.  

Individua e rappresenta con 
padronanza  
dati semplici riferiti al proprio 

vissuto.  

Individua e rappresenta con 

sicurezza dati semplici riferiti al 

proprio vissuto.  

Individua e rappresenta con 

correttezza dati semplici riferiti al 

proprio vissuto.  

Individua e rappresenta in modo 

sostanzialmente corretto dati 

semplici riferiti al proprio vissuto.  

Individua e rappresenta in modo 

essenziale dati semplici riferiti al 

proprio vissuto.  

Individua e rappresenta, se 

guidato, dati semplici riferiti al 

proprio vissuto. 

 

 

MATEMATICA CLASSE SECONDA 

 

 VALUTAZIONE IN DECIMI 

INDICATORI 10 9 8 7 6 5 

1. Conoscere, confrontare, 

ordinare, e utilizzare i numeri 

naturali entro IL 100 nei loro 

aspetti ordinali e cardinali.  

Conosce, confronta, ordina e 

utilizza con pertinenza e piena 

padronanza i numeri naturali nei 

loro aspetti ordinali e cardinali.  

Conosce, confronta, ordina e 

utilizza con sicurezza i numeri 

naturali nei loro aspetti cardinali 

e ordinali.  

Conosce, confronta, ordina e 

utilizza in modo adeguato i 

numeri naturali nei loro aspetti 

cardinali e ordinali.  

Conosce e utilizza in modo 
abbastanza adeguato i nu- 
meri naturali nei loro aspetti 

cardinali e ordinali.  

Conosce almeno 

meccanicamente i numeri 

naturali nei loro aspetti cardinali 

e ordinali, ma non sempre li usa 

in modo adeguato.  

Non conosce i numeri naturali nei 

loro aspetti cardinali e ordinali. 

2. Riconoscere, rappresentare e 

risolvere situazioni 

problematiche utilizzando 

addizioni e sottrazioni almeno 

entro il 100. 

Individua con sicurezza e 

padronanza gli elementi di una 

situazione problematica e 

intuisce con prontezza le 

strategie di soluzione.  

Individua con sicurezza e 

autonomamente gli elementi di 

una situazione problematica e le 

strategie di soluzione.  

Individua con adeguata sicurezza 

gli elementi di una situazione 

problematica e le strategie di 

soluzione.  

Individua con discreta sicurezza 

gli elementi di una situazione 

problematica e le strategie di 

soluzione in situazioni già note.  

Individua con qualche difficoltà 

gli elementi di una situazione 

problematica e conosce le 

strategie risolutive di situazioni 

semplici e già note.  

Individua solo se guidato gli 

elementi di una situazione 

problematica e conosce in modo 

frammentario le strategie 

risolutive di situazioni semplici e 

già note. 

3. Localizza e rappresenta 

oggetti nello spazio fisico e 

grafico. 

Localizza e rappresenta con 

padronanza gli oggetti nello 

spazio fisico e grafico.  

Localizza e rappresenta in piena 

autonomia oggetti nello spazio 

fisico e grafico.  

Localizza e rappresenta in modo 

adeguato oggetti nello spazio 

fisico e grafico.  

Localizza e rappresenta in modo 

sostanzialmente corretto oggetti 

nello spazio fisico e grafico.  

Individua in modo essenziale le 

posizioni di oggetti nello spazio 

fisico e grafico.  

Individua con difficoltà le 

posizioni di oggetti nello spazio 

fisico e grafico. 

4. Individuare e confrontare 

grandezze misurabili, 

utilizzando oggetti e strumenti 

elementari.  

Individua e confronta   con 

sicurezza e rapidità grandezze 

misurabili, utilizzando in modo 

pertinente e appropriato oggetti 

e strumenti elementari.  

Individua e confronta con 

sicurezza grandezze misurabili, 

utilizzando correttamente gli 

oggetti e gli strumenti elementari 

conosciuti.  

Individua e confronta in modo 
appropriato grandezze misurabili 
utilizzando adeguatamente 
oggetti e strumenti elementari 
conosciuti.  

Individua grandezze misurabili 

confrontandole, in modo 

abbastanza adeguato, con oggetti 

e strumenti elementari 

conosciuti.  

Individua in modo essenziale 

grandezze misurabili, utilizzando 

con incertezza oggetti e 

strumenti elementari conosciuti.  

Non è in grado di individuare 

grandezze misurabili utilizzando 

oggetti e strumenti elementari 

conosciuti. 

5. Classificare, ordinare e 

confrontare oggetti diversi tra 

loro in base ad una data 

proprietà.  

Classifica, confronta e ordina in 

modo sicuro e completo oggetti 

diversi tra loro in base ad una 

data proprietà.  

Classifica, confronta e ordina con 

facilità oggetti diversi tra loro in 

base ad una data proprietà.  

Classifica, confronta e ordina in 

modo adeguato oggetti diversi 

tra loro in base ad una data 

proprietà.  

Classifica e confronta in modo 
sostanzialmente corretto oggetti 
diversi tra loro in base ad una 
data proprietà.  

Classifica e confronta oggetti 

diversi tra loro in base ad una 

data proprietà relativa al vissuto 

esperienziale.  

Classifica e confronta, solo se 

guidato, oggetti diversi tra loro in 

base ad una proprietà 

strettamente relativa al vissuto 

esperienziale. 
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6. Individuare e rappresentare 
dati semplici riferiti al proprio 
vissuto.  

Individua e rappresenta con 
padronanza  
dati semplici riferiti al proprio 

vissuto.  

Individua e rappresenta con 

sicurezza dati semplici riferiti al 

proprio vissuto.  

Individua e rappresenta con 

correttezza dati semplici riferiti al 

proprio vissuto.  

Individua e rappresenta in modo 

sostanzialmente corretto dati 

semplici riferiti al proprio vissuto.  

Individua e rappresenta in modo 

essenziale dati semplici riferiti al 

proprio vissuto.  

Individua e rappresenta, se 

guidato, dati semplici riferiti al 

proprio vissuto. 

 

 

MATEMATICA CLASSE TERZA 

 

 VALUTAZIONE IN DECIMI 

INDICATORI 10 9 8 7 6 5 

1. Conoscere, confrontare ed 

operare con numeri interi 

entro il 1.000 ed eseguire le 

quattro operazioni.  

Conosce, confronta ed opera con 

padronanza con i numeri interi, 

riconosce il valore posizionale 

delle cifre ed esegue 

correttamente e rapidamente le 

quattro operazioni.   

Conosce, confronta ed opera in 

modo sicuro ed autonomo con i 

numeri interi, riconosce il valore 

posizionale delle cifre ed esegue 

correttamente le quattro 

operazioni.   

Conosce, confronta ed opera in 

modo adeguato con i numeri 

interi, riconosce il valore 

posizionale delle cifre ed esegue 

con sicurezza le quattro 

operazioni.  

Conosce, confronta ed opera in 

modo sostanzialmente corretto 

con i numeri interi, riconosce il 

valore posizionale delle cifre ed 

esegue in modo adeguato le 

quattro operazioni.  

Conosce, confronta ed opera in 

modo essenziale con i numeri 

interi ed esegue con incertezza le 

quattro operazioni.  

Conosce, confronta ed opera con i 

numeri interi con incertezza ed 

esegue le quattro operazioni solo 

se guidato. 

2. Riconoscere, rappresentare e 

risolvere situazioni 

problematiche.  

Riconosce, rappresenta e risolve 

situazioni problematiche con 

padronanza e in autonomia.  

Riconosce, rappresenta e risolve 

situazioni problematiche in modo 

preciso e autonomo.  

Riconosce, rappresenta e risolve 

situazioni problematiche in modo 

corretto e adeguato.  

Riconosce, rappresenta e risolve 

situazioni problematiche in modo 

sostanzialmente corretto.  

Riconosce, rappresenta e risolve 

situazioni problematiche in modo 

essenziale.  

Riconosce, rappresenta e risolve 

situazioni problematiche solo con 

l’aiuto dell’insegnante. 

3. Acquisire e memorizzare le 

tabelline.  
Ha acquisito e memorizzato 

pienamente le tabelline e le usa 

con   estrema rapidità e 

prontezza.  

Ha acquisito e memorizzato 

pienamente le tabelline e le usa 

con rapidità e prontezza.  

Ha acquisito e memorizzato le 

tabelline e le utilizza con 

sicurezza.  

Ha acquisito e memorizzato le 

tabelline e le utilizza con 

correttezza.  

Ha acquisito e memorizzato le 

tabelline, ma non sempre le 

utilizza con correttezza.  

Deve acquisire e memorizzare le 

tabelline per utilizzarle con 

correttezza. 

4. Riconoscere, denominare e 

descrivere figure geometriche 

identificandone gli elementi 

significativi. 

Riconosce, denomina e descrive 

con padronanza figure 

geometriche, identificandone gli 

elementi significativi.  

Riconosce, denomina e descrive 

con sicurezza figure geometriche, 

identificandone gli elementi 

significativi. 

Riconosce, denomina e descrive 

con correttezza figure 

geometriche, identificandone gli 

elementi significativi. 

Riconosce, denomina e descrive 

in modo sostanzialmente 

corretto figure geometriche, 

identificandone gli elementi 

significativi. 

Denomina le principali figure 
geometriche, ma non sempre  
ne individua gli elementi 

significativi. 

Riconosce, denomina e descrive 

figure geometriche in modo 

disorganico, identificandone le 

caratteristiche principali solo se 

guidato. 

5. Operare con grandezze e 

misure, convenzionali e non. 
Opera con padronanza con 

grandezze e misure, 

convenzionali e non. 

Opera in modo sicuro ed 

autonomo con grandezze e 

misure, convenzionali e non.  

Opera in modo adeguato con 

grandezze e misure, 

convenzionali e non. 

Opera in modo sostanzialmente 

corretto con grandezze e misure, 

convenzionali e non.  

Opera con incertezza con 

grandezze e misure, 

convenzionali e non.  

Utilizza con difficoltà semplici 

linguaggi logici relativi a numeri, 

figure e relazioni. 

6. Utilizzare semplici linguaggi 

logici relativi a numeri, figure 

e relazioni.  

Utilizza con rapidità e sicurezza 

semplici linguaggi logici relativi a 

numeri, figure e relazioni.  

Utilizza in sicurezza e autonomia 

semplici linguaggi logici relativi a 

numeri, figure e relazioni.  

Utilizza con autonomia e 

correttezza semplici linguaggi 

logici relativi a numeri, figure e 

relazioni.  

Utilizza con correttezza semplici 

linguaggi logici relativi a numeri, 

figure e relazioni.  

Utilizza in modo essenziale e con 

incertezza semplici linguaggi 

logici relativi a numeri, figure e 

relazioni.  

Non è in grado di raccogliere e di 

inserire dati in diagrammi e 

tabelle né di formulare semplici 

ipotesi. 
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MATEMATICA CLASSE QUARTA 

 

 VALUTAZIONE IN DECIMI 

INDICATORI 10 9 8 7 6 5 

1. Conoscere, confrontare ed 
operare con numeri interi e 
decimali oltre il 1.000ed 
eseguire le operazioni 
utilizzando metodi, strumenti 
e tecniche diverse.  

Conosce, confronta ed opera con 

padronanza e in completa 

autonomia con numeri interi e 

decimali ed esegue con piena 

padronanza le operazioni 

utilizzando metodi, strumenti e 

tecniche diverse.  

Conosce, confronta ed opera in 

modo preciso ed autonomo con 

numeri interi e decimali ed 

esegue con padronanza le 

operazioni utilizzando metodi, 

strumenti e tecniche diverse.  

Conosce, confronta ed opera in 

modo corretto ed autonomo 

con numeri interi e decimali ed 

esegue con sicurezza le 

operazioni utilizzando metodi, 

strumenti e tecniche diverse.  

Conosce, confronta ed opera in 

modo sostanzialmente corretto 

con numeri interi e decimali ed 

esegue in modo adeguato le 

operazioni utilizzando metodi, 

strumenti e tecniche già note.  

Conosce, confronta ed opera 

con qualche incertezza con i 

numeri interi e decimali ed 

esegue con sufficiente 

correttezza le operazioni 

utilizzando metodi, strumenti e 

tecniche già note.  

Conosce, confronta ed opera con 

difficoltà con i numeri interi e 

decimali ed esegue le operazioni 

solo con l’aiuto dell’insegnante ed 

utilizzando metodi, strumenti e 

tecniche già note. 

2. Analizzare e risolvere testi 

problematici utilizzando 

varie strategie.  

Analizza e risolve le diverse 

situazioni problematiche in 

completa autonomia e rapidità, 

utilizzando le strategie più 

idonee per arrivare ad una 

soluzione.  

Analizza e risolve le diverse 

situazioni problematiche con 

autonomia e sicurezza, 

utilizzando le strategie più 

idonee per arrivare ad una 

soluzione.  

Analizza e risolve le diverse 

situazioni problematiche in 

modo corretto ed adeguato, 

utilizzando le strategie più 

idonee per arrivare ad una 

soluzione.  

Analizza e risolve le diverse 

situazioni problematiche con 

adeguata correttezza, 

utilizzando strategie già note.  

Analizza e risolve semplici 

situazioni problematiche 

utilizzando strategie già note.  

Non riesce ad analizzare e a 

risolvere semplici situazioni 

problematiche utilizzando 

strategie note, in autonomia. 

3. Denominare e descrivere le 

proprietà significative delle 

principali figure geometriche 

ed operare con le stesse.  

Denomina e descrive con 
padronanza le proprietà 
significative delle principali figure 
geometriche ed opera in piena 
autonomia con le stesse.  

Denomina e descrive in modo 

pertinente le proprietà 

significative delle principali 

figure geometriche ed opera in 

modo sicuro e autonomo con le 

stesse.   

Denomina e descrive in modo 

adeguato le  
proprietà significative delle 

principali figure geometriche ed 

opera in modo autonomo e 

corretto con le stesse.  

Denomina e descrive in modo 

sostanzialmente adeguato le 

proprietà significative delle 

principali figure geometriche ed 

opera in modo corretto con le 

stesse.  

Denomina e descrive in modo 

essenziale le proprietà 

significative delle principali 

figure geometriche ed opera con 

qualche incertezza con le stesse.  

Non conosce le proprietà 

significative delle principali figure 

geometriche e non sa operare con 

le stesse in autonomia. 

4. Opera con i diversi sistemi di 

misurazione.  
Opera in modo sicuro e rapido 

con i diversi sistemi di 

misurazione.  

Opera in modo preciso e 

autonomo con i diversi sistemi di 

misurazione.  

Opera in modo corretto ed 

adeguato con i diversi sistemi di 

misurazione.  

Opera in modo sostanzialmente 

corretto con i diversi sistemi di 

misurazione.  

Opera in modo essenziale e con 

qualche incertezza i diversi 

sistemi di misurazione.  

Opera solo con l’aiuto 

dell’insegnante con i diversi 

sistemi di misurazione. 

5. Stabilire relazioni tra oggetti 

e saperle rappresentare in 

vario modo.  

Stabilisce in modo preciso e in 

autonomia relazioni tra oggetti e 

le sa rappresentare in vario 

modo.  

Stabilisce in modo corretto e 

autonomo relazioni tra oggetti e 

le sa rappresentare in vario 

modo.  

Stabilisce in modo adeguato e in 

autonomia relazioni tra oggetti e 

le sa rappresentare in vario 

modo.  

Stabilisce in modo 

sostanzialmente corretto 

relazioni tra oggetti e le sa 

rappresentare in modi già noti.  

Stabilisce in modo essenziale e 

con qualche incertezza relazioni 

tra oggetti e le sa rappresentare 

in modi già noti.  

Stabilisce con difficoltà relazioni 

tra oggetti e li rappresenta in 

modo già noto, solo se guidato. 

6. Operare semplici rilevazioni 

ed elaborazioni di dati.  
Opera semplici rilevazioni ed 

elaborazioni di dati in modo 

rapido e con piena padronanza.  

Opera semplici rilevazioni ed 

elaborazioni di dati in modo 

preciso e autonomo. 

Opera semplici rilevazioni ed 

elaborazioni di dati in modo 

adeguato e corretto.   

Opera semplici rilevazioni ed 

elaborazioni di dati in modo 

sostanzialmente corretto.  

Opera semplici rilevazioni ed 

elaborazioni di dati in modo 

essenziale.  

Non sa operare semplici 

rilevazioni ed elaborazioni di dati 

in modo corretto e autonomo. 
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MATEMATICA CLASSE QUINTA 

 

 VALUTAZIONE IN DECIMI 

INDICATORI 10 9 8 7 6 5 

1. Conoscere, confrontare ed 
operare con numeri interi e 
decimali oltre il    
1.000.000 ed eseguire le 

operazioni utilizzando 

metodi, strumenti e tecniche 

diverse.  

Conosce, confronta ed opera 

con padronanza e in completa 

autonomia con numeri interi e 

decimali ed esegue con piena 

padronanza le operazioni 

utilizzando metodi, strumenti e 

tecniche diverse.  

Conosce, confronta ed opera in 

modo preciso ed autonomo con 

numeri interi e decimali ed 

esegue con padronanza le 

operazioni utilizzando metodi, 

strumenti e tecniche diverse.  

Conosce, confronta ed opera in 

modo corretto ed autonomo 

con numeri interi e decimali ed 

esegue con sicurezza le 

operazioni utilizzando metodi, 

strumenti e tecniche diverse.  

Conosce, confronta ed opera in 

modo sostanzialmente corretto 

con numeri interi e decimali ed 

esegue in modo adeguato le 

operazioni utilizzando metodi, 

strumenti e tecniche già note.  

Conosce, confronta ed opera 

con qualche incertezza con i 

numeri interi e decimali ed 

esegue con sufficiente 

correttezza le operazioni 

utilizzando metodi, strumenti e 

tecniche già note.  

Conosce, confronta ed opera con 

difficoltà con i numeri interi e 

decimali ed esegue le operazioni 

solo con l’aiuto dell’insegnante ed 

utilizzando metodi, strumenti e 

tecniche già note. 

2. Analizzare e risolvere testi 

problematici utilizzando 

varie strategie.  

Analizza e risolve le diverse 

situazioni problematiche in 

completa autonomia e rapidità, 

utilizzando le strategie più 

idonee per arrivare ad una 

soluzione.  

Analizza e risolve le diverse 

situazioni problematiche con 

autonomia e sicurezza, 

utilizzando le strategie più 

idonee per arrivare ad una 

soluzione.  

Analizza e risolve le diverse 

situazioni problematiche in 

modo corretto ed adeguato, 

utilizzando le strategie più 

idonee per arrivare ad una 

soluzione.  

Analizza e risolve le diverse 

situazioni problematiche con 

adeguata correttezza, 

utilizzando strategie già note.  

Analizza e risolve semplici 

situazioni problematiche 

utilizzando strategie già note.  

Non riesce ad analizzare e a 

risolvere semplici situazioni 

problematiche utilizzando 

strategie note, in autonomia. 

3. Conoscere le proprietà 

significative delle principali 

figure geometriche ed 

operare con le stesse.  

Conosce con padronanza le 
proprietà significative delle 
principali figure geometriche ed 
opera in piena autonomia con le 
stesse.  

Conosce in modo pertinente le 

proprietà significative delle 

principali figure geometriche ed 

opera in modo sicuro e 

autonomo con le stesse.   

Conosce in modo adeguato le  
proprietà significative delle 

principali figure geometriche ed 

opera in modo autonomo e 

corretto con le stesse.  

Conosce in modo 

sostanzialmente adeguato le 

proprietà significative delle 

principali figure geometriche ed 

opera in modo corretto con le 

stesse.  

Conosce in modo essenziale le 

proprietà significative delle 

principali figure geometriche ed 

opera con qualche incertezza 

con le stesse.  

Non conosce le proprietà 

significative delle principali figure 

geometriche e non sa operare con 

le stesse in autonomia. 

4. Opera con i diversi sistemi di 

misurazione.  
Opera in modo sicuro e rapido 

con i diversi sistemi di 

misurazione.  

Opera in modo preciso e 

autonomo con i diversi sistemi 

di misurazione.  

Opera in modo corretto ed 

adeguato con i diversi sistemi di 

misurazione.  

Opera in modo sostanzialmente 

corretto con i diversi sistemi di 

misurazione.  

Opera in modo essenziale e con 

qualche incertezza i diversi 

sistemi di misurazione.  

Opera solo con l’aiuto 

dell’insegnante con i diversi 

sistemi di misurazione. 

5. Stabilire relazioni tra oggetti 

e saperle rappresentare in 

vario modo.  

Stabilisce in modo preciso e in 

piena autonomia relazioni tra 

oggetti e le sa rappresentare in 

vario modo.  

Stabilisce in modo corretto e in 

piena autonomia relazioni tra 

oggetti e le sa rappresentare in 

vario modo.  

Stabilisce in modo adeguato e in 

piena autonomia relazioni tra 

oggetti e le sa rappresentare in 

vario modo.  

Stabilisce in modo 

sostanzialmente corretto 

relazioni tra oggetti e le sa 

rappresentare in modi già noti.  

Stabilisce in modo essenziale e 

con qualche incertezza relazioni 

tra oggetti e le sa rappresentare 

in modi già noti.  

Stabilisce con difficoltà relazioni 

tra oggetti e li rappresenta in 

modo già noto, solo se guidato. 

6. Operare semplici rilevazioni 

ed elaborazioni di dati.  
Opera semplici rilevazioni ed 

elaborazioni di dati in modo 

rapido e con piena padronanza.  

Opera semplici rilevazioni ed 

elaborazioni di dati in modo 

preciso e con padronanza.  

Opera semplici rilevazioni ed 

elaborazioni di dati in modo 

adeguato e corretto.   

Opera semplici rilevazioni ed 

elaborazioni di dati in modo 

sostanzialmente corretto.  

Opera semplici rilevazioni ed 

elaborazioni di dati in modo 

essenziale.  

Non sa operare semplici 

rilevazioni ed elaborazioni di dati 

in modo corretto e autonomo. 

7. Conoscere alcuni aspetti storici 

della matematica. 
Conosce ed espone in modo 

approfondito e sicuro alcuni 

aspetti storici della matematica.   

Conosce ed espone in modo 

appropriato e sicuro alcuni 

aspetti storici della matematica.   

Conosce ed espone in modo 

adeguato e corretto alcuni 

aspetti storici della matematica.   

Conosce ed espone in modo 

sostanzialmente corretto alcuni 

aspetti storici della matematica.   

Conosce ed espone in modo 

essenziale alcuni aspetti storici 

della matematica.   

Conosce in modo frammentario 

alcuni aspetti storici della 

matematica che espone con 

incertezza. 
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SCIENZE CLASSE PRIMA 

 

 VALUTAZIONE IN DECIMI 

INDICATORI 10 9 8 7 6 5 

1. Osservare ed esplorare il 

mondo attraverso i cinque 

sensi.  

Osserva con interesse e curiosità 

ed esplora in modo attento il 

mondo attraverso i cinque sensi.  

Osserva con interesse ed esplora 

in modo attento il mondo 

attraverso i cinque sensi.  

Osserva ed esplora con interesse 

in modo attento il mondo 

attraverso i cinque sensi.  

Osserva ed esplora con discreto 

interesse il mondo attraverso i 

cinque sensi.  

Osserva ed esplora 

superficialmente il mondo 

attraverso i cinque sensi.  

Osserva ed esplora il mondo 

attraverso i cinque sensi solo se 

guidato. 

2. Riconoscere in altri organismi 

viventi, in relazione con i loro 

ambienti, bisogni analoghi ai 

propri. 

Riconosce pienamente in altri 

organismi viventi, in relazione 

con i loro ambienti, bisogni 

analoghi ai propri. 

Riconosce in modo appropriato in 

altri organismi viventi, in 

relazione con i loro ambienti, 

bisogni analoghi ai propri. 

Riconosce in modo adeguato in 

altri organismi viventi, in 

relazione con i loro ambienti, 

bisogni analoghi ai propri. 

Riconosce in modo soddisfacente 

in altri organismi viventi, in 

relazione con i loro ambienti, 

bisogni analoghi ai propri. 

Riconosce in modo essenziale in 

altri organismi viventi, in 

relazione con i loro ambienti, 

bisogni analoghi ai propri. 

Riconosce in modo incerto e 

frammentario in altri organismi 

viventi, in relazione con i loro 

ambienti, bisogni analoghi ai 

propri. 

3. Identificare e classificare 

oggetti in base alle loro 

proprietà. 

Identifica e classifica oggetti in 

base alle loro proprietà, in modo 

pronto, completo e sicuro. 

Identifica e classifica oggetti in 

base alle loro proprietà, in modo 

logico e autonomo. 

Identifica e classifica oggetti in 

base alle loro proprietà, in modo 

chiaro e completo. 

Identifica e classifica oggetti in 

base alle loro proprietà, in modo 

soddisfacente. 

Identifica e classifica oggetti in 

base alle loro proprietà, in modo 

adeguato. 

Identifica e classifica oggetti in 

base alle loro proprietà, in modo 

incerto e frammentario. 

 

SCIENZE CLASSE SECONDA 

 

 VALUTAZIONE IN DECIMI 

INDICATORI 10 9 8 7 6 5 

1. Osservare ed esplorare il 

mondo attraverso i cinque 

sensi.  

Osserva con interesse e curiosità 

ed esplora in modo attento il 

mondo attraverso i cinque sensi.  

Osserva con interesse ed esplora 

in modo attento il mondo 

attraverso i cinque sensi.  

Osserva ed esplora con interesse 

e in modo attento il mondo 

attraverso i cinque sensi.  

Osserva ed esplora con discreto 

interesse il mondo attraverso i 

cinque sensi.  

Osserva ed esplora 

superficialmente il mondo 

attraverso i cinque sensi.  

Osserva ed esplora il mondo 

attraverso i cinque sensi solo se 

guidato. 

2. Descrivere piante e animali 

evidenziandone le 

caratteristiche, le somiglianze 

e le differenze.  

Descrive con piena padronanza e 

ricchezza lessicale piante e 

animali evidenziandone le 

caratteristiche, le somiglianze e 

le differenze.  

Descrive con linguaggio 

appropriato piante e animali 

evidenziandone le caratteristiche, 

le somiglianze e le differenze.  

Descrive in modo adeguato 

piante e animali evidenziandone 

le caratteristiche, le somiglianze 

e le differenze.  

Descrive in modo soddisfacente 

piante e animali evidenziandone 

le caratteristiche, le somiglianze 

e le differenze.  

Descrive in modo essenziale 

piante e animali evidenziandone 

le caratteristiche, le somiglianze 

e le differenze.  

Descrive piante e animali e ne 

evidenzia le caratteristiche, le 

somiglianze e le differenze in 

modo incerto e frammentario. 
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3. Identificare e classificare 

oggetti, evidenziandone le 

strutture e descrivendone le 

principali proprietà.  

Identifica prontamente e 

classifica oggetti con padronanza, 

intuizione e logica; evidenzia e 

descrive con ricchezza lessicale le 

principali caratteristiche.  

Identifica e classifica oggetti con 

intuizione e logica; evidenzia e 

descrive con linguaggio 

appropriato le principali 

caratteristiche.  

Identifica e classifica oggetti con 

buona sicurezza; evidenzia e 

descrive in modo adeguato le 

principali caratteristiche.  

Identifica e classifica oggetti con 

discreta sicurezza; evidenzia e 

descrive in modo generalmente 

adeguato le principali 

caratteristiche.  

Identifica e classifica globalmente 

oggetti; evidenzia e descrive 

alcune caratteristiche.  

Identifica e classifica oggetti in 

modo incerto; evidenzia e 

descrive alcune caratteristiche 

solo se guidato. 

 

 

SCIENZE CLASSE TERZA 

 

 VALUTAZIONE IN DECIMI 

INDICATORI 10 9 8 7 6 5 

1. Riconoscere e descrivere le 

caratteristiche del proprio 

ambiente. 

Riconosce e descrive le 

caratteristiche del proprio 

ambientecon padronanza e 

utilizzando un lessico 

appropriato. 

Riconosce e descrive le 

caratteristiche del proprio 

ambiente con sicurezza, 

utilizzando un lessico adeguato. 

Riconosce e descrive le 

caratteristiche del proprio 

ambiente in modo autonomo e 

corretto. 

Riconosce e descrive le 

caratteristiche del proprio 

ambiente in modo adeguato. 

Riconosce e descrive le 

caratteristiche del proprio 

ambiente in modo abbastanza 

adeguato. 

Riconosce e descrive le 

caratteristiche del proprio 

ambiente in modo incerto. 

2. Realizzare e rappresentare 

alcune trasformazioni 

elementari dei materiali.  

Analizza e rappresenta con piena 

padronanza e interesse alcune 

trasformazioni elementari dei 

materiali.  

Realizza e rappresenta con 

padronanza e correttezza alcune 

trasformazioni elementari dei 

materiali.  

Realizza e rappresenta in modo 

appropriato alcune 

trasformazioni elementari dei 

materiali.  

Realizza e rappresenta in modo 

adeguato alcune trasformazioni 

elementari dei materiali.  

Realizza e rappresenta in modo 

essenziale alcune trasformazioni 

elementari dei materiali.  

Realizza e rappresenta, solo se 

guidato, alcune trasformazioni 

elementari dei materiali. 

3.Riconoscere le caratteristiche 

degli esseri viventi e le loro 

relazioni con l'ambiente.  

Riconosce con interesse e 

consapevolezza le caratteristiche 

degli esseri viventi e le loro 

relazioni con l'ambiente.  

Riconosce con prontezza le 

caratteristiche degli esseri viventi 

e le loro relazioni con l'ambiente.  

Riconosce in modo appropriato le 

caratteristiche degli esseri viventi 

e le loro relazioni con l'ambiente.  

Riconosce le principali 

caratteristiche degli esseri viventi 

e le loro relazioni con l'ambiente.  

Riconosce alcune caratteristiche 

degli esseri viventi e le loro 

relazioni con l'ambiente.  

Riconosce, solo se guidato, alcune 

caratteristiche degli esseri viventi 

e le loro relazioni con l’ambiente. 

4. Riconoscere che la vita di ogni 

organismo è in relazione con 

altre e differenti forme di vita.  

Riconosce con piena padronanza 

che la vita di ogni organismo è in 

relazione con altre e differenti 

forme di vita.  

Riconosce con prontezza che la 

vita di ogni organismo è in 

relazione con altre e differenti 

forme di vita.  

Riconosce in modo appropriato 

che la vita di ogni organismo è in 

relazione con altre e differenti 

forme di vita.  

Riconosce discretamente che la 

vita di ogni organismo è in 

relazione con altre e differenti 

forme di vita.  

Riconosce in modo superficiale 

che la vita di ogni organismo è in 

relazione con altre e differenti 

forme di vita.  

Riconosce con difficoltà che la vita 

di ogni organismo è in relazione 

con altre e differenti forme di vita. 
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SCIENZE CLASSE QUARTA 

 

 VALUTAZIONE IN DECIMI 

INDICATORI 10 9 8 7 6 5 

1. Individuare e confrontare 

semplici fenomeni chimici, 

fisici e biologici.  

Individua e confronta con piena 

padronanza i fenomeni chimici, 

fisici e biologici.  

Individua e confronta con 

padronanza fenomeni chimici, 

fisici e biologici.  

Individua e confronta in modo 

appropriato fenomeni chimici, 

fisici e biologici.  

Individua e confronta in modo 

adeguato fenomeni chimici, fisici 

e biologici.  

Individua e confronta in modo 

sufficiente alcuni semplici 

fenomeni chimici, fisici e 

biologici.  

Ordina con incertezza oggetti 

materiali sulla base di alcune 

caratteristiche. 

2. Riconoscere le strutture 

fondamentali degli esseri 

viventi e descriverne il ciclo 

vitale.  

Riconosce con sicurezza le 

strutture fondamentali degli 

esseri viventi e descrive con 

linguaggio specifico e sicuro il 

ciclo vitale.  

Riconosce con prontezza le 

strutture fondamentali degli 

esseri viventi e descrive con 

linguaggio appropriato e sicuro il 

ciclo vitale.  

Riconosce in modo appropriato le 

strutture fondamentali degli 

esseri viventi e descrive con 

linguaggio appropriato il ciclo 

vitale.  

Riconosce genericamente le 

strutture fondamentali degli 

esseri viventi e descrive in modo 

corretto il ciclo vitale.  

Riconosce in modo sufficiente le 

strutture fondamentali degli 

esseri viventi e il loro ciclo vitale.  

Confronta solo se guidato oggetti 

e materiali utilizzando la 

matematica per trattare dati. 

3. Avere cura della propria 

salute anche dal punto di vista 

alimentare e motorio.  

Ha piena cura della propria salute 

anche dal punto di vista 

alimentare e motorio.  

Cura in modo appropriato la 

propria salute anche dal punto di 

vista alimentare e motorio.  

Cura in modo adeguato la propria 

salute anche dal punto di vista 

alimentare e motorio.  

Ha cura della propria salute 

anche dal punto di vista 

alimentare e motorio.  

Ha parziale cura della propria 

salute anche dal punto di vista 

alimentare e motorio.  

Non riconosce alcune 

caratteristiche degli esseri viventi 

e le loro relazioni con l’ambiente. 

4. Identificare le relazioni degli 

organismi viventi con il loro 

ambiente.  

Identifica con piena padronanza 

le relazioni degli organismi 

viventi con il loro ambiente.  

Identifica con padronanza le 

relazioni degli organismi viventi 

con il loro ambiente.  

Identifica in modo appropriato le 

relazioni degli organismi viventi 

con il loro ambiente.  

Identifica con adeguata sicurezza 

le relazioni degli organismi 

viventi con il loro ambiente.  

Identifica alcune relazioni degli 

organismi viventi con il loro 

ambiente.  

Riconosce con difficoltà che la vita 

di ogni organismo è in relazione 

con altre e differenti forme di vita. 

 

 

SCIENZE CLASSE QUINTA 

 

 VALUTAZIONE IN DECIMI 

INDICATORI 10 9 8 7 6 5 

1. Individuare e confrontare 
semplici fenomeni chimici, fisici e 
biologici. 

Individua e confronta con piena 
padronanza i fenomeni chimici, 
fisici e biologici 

Individua e confronta con 
padronanza fenomeni chimici, 
fisici e biologici. 

Individua e confronta in modo 
appropriato fenomeni chimici, 
fisici e biologici. 

Individua e confronta in modo 
adeguato fenomeni chimici, fisici 
e biologici. 

Individua e confronta in modo 
sufficiente alcuni semplici 
fenomeni chimici, fisici e biologici. 

Ordina con incertezza oggetti 
materiali sulla base di alcune 
caratteristiche. 

2.. Avere cura della propria 

salute anche dal punto di vista 

alimentare e motorio.  

Ha piena cura della propria salute 

anche dal punto di vista 

alimentare e motorio.  

Cura in modo appropriato la 

propria salute anche dal punto di 

vista alimentare e motorio.  

Cura in modo adeguato la propria 

salute anche dal punto di vista 

alimentare e motorio.  

Ha cura della propria salute 

anche dal punto di vista 

alimentare e motorio.  

Ha parziale cura della propria 

salute anche dal punto di vista 

alimentare e motorio.  

Non riconosce alcune 

caratteristiche degli esseri viventi 

e le loro relazioni con l’ambiente. 
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3. Identificare le relazioni degli 

organismi viventi con il loro 

ambiente.  

Identifica con piena padronanza 

le relazioni degli organismi 

viventi con il loro ambiente.  

Identifica con padronanza le 

relazioni degli organismi viventi 

con il loro ambiente.  

Identifica in modo appropriato le 

relazioni degli organismi viventi 

con il loro ambiente.  

Identifica con adeguata sicurezza 

le relazioni degli organismi 

viventi con il loro ambiente.  

Identifica alcune relazioni degli 

organismi viventi con il loro 

ambiente.  

Riconosce con difficoltà che la vita 

di ogni organismo è in relazione 

con altre e differenti forme di vita. 

4. Conoscere i corpi celesti ed 

interpretarne il movimento.  
Interpreta con piena padronanza 

il movimento dei diversi corpi 

celesti.  

Interpreta con padronanza il 

movimento dei diversi corpi 

celesti.  

Interpreta in modo appropriato il 

movimento dei diversi corpi 

celesti.  

Interpreta con adeguata 

sicurezza il movimento dei diversi 

corpi celesti.  

Interpreta in modo essenziale il 

movimento dei diversi corpi 

celesti.  

Intuisce il movimento dei diversi 

corpi celesti. 

5. Individuare alcuni concetti 

scientifici quali: dimensioni 

spaziali, peso, forza, 

pressione, temperatura, ecc.  

Individua con piena padronanza 

alcuni concetti scientifici quali: 

dimensioni spaziali, peso, forza, 

pressione, temperatura.  

Individua con padronanza alcuni 

concetti scientifici quali: 

dimensioni spaziali, peso, forza, 

pressione, temperatura.  

Individua in modo appropriato 

alcuni concetti scientifici quali: 

dimensioni spaziali, peso, forza, 

pressione, temperatura.  

Individua con adeguata sicurezza 

alcuni concetti scientifici quali: 

dimensioni spaziali, peso, forza, 

pressione, temperatura.  

Individua in modo essenziale 

alcuni concetti scientifici quali: 

dimensioni spaziali, peso, forza, 

pressione, temperatura.  

Individua con difficoltà alcuni 

concetti scientifici quali: 

dimensioni spaziali, peso, forza, 

pressione, temperatura. 

 

6. Descrivere ed interpretare il 

funzionamento del corpo 

umano come sistema 

complesso situato in un 

ambiente 

 

Descrive ed interpreta con piena 

padronanza il funzionamento del 

corpo umano come sistema 

complesso situato in un 

ambiente. 

Descrive ed interpreta con 

padronanza il funzionamento del 

corpo umano come sistema 

complesso situato in un 

ambiente. 

Descrive ed interpreta in modo 

appropriato il funzionamento del 

corpo umano come sistema 

complesso situato in un 

ambiente. 

Descrive ed interpreta in modo 

adeguato il funzionamento del 

corpo umano come sistema 

complesso situato in un 

ambiente. 

Descrive ed interpreta in modo 

parziale il funzionamento del 

corpo umano come sistema 

complesso situato in un 

ambiente. 

Realizza e rappresenta in modo 

inadeguato alcune trasformazioni 

elementari dei materiali. 

 

 

TECNOLOGIA CLASSE PRIMA 

 

 VALUTAZIONE IN DECIMI 

INDICATORI 10 9 8 7 6 5 

1. Osservare e conoscere gli oggetti, gli 

strumenti e le macchine di uso 

comune, classificandoli in base alla 

loro funzione.  

Osserva con curiosità ed 

interesse; conosce gli 

oggetti, gli strumenti, le 

macchine di uso comune 

e li classifica con 

padronanza in base alla 

loro funzione.  

Osserva con interesse e   

conosce gli oggetti, gli 

strumenti, le macchine di uso 

comune e li classifica 

consapevolmente in base alla 

loro funzione.  

Osserva in modo attento gli 

oggetti, gli strumenti, le 

macchine di uso comune e li 

classifica in base alle loro 

funzioni.  

Osserva gli oggetti, gli strumenti, le 

macchine di uso comune e li 

classifica in base alle loro funzioni.  

Osserva in modo essenziale gli 

oggetti, gli strumenti, le 

macchine di uso comune.  

Osserva in modo incerto gli 

oggetti, gli strumenti, le 

macchine di uso comune. 

2. Effettuare prove ed esperienze sulle 

proprietà dei materiali più comuni.  
Effettua con curiosità ed 

interesse prove ed 

esperienze sulle proprietà 

dei materiali più comuni.  

Effettua con interesse prove ed 

esperienze sulle proprietà dei 

materiali più comuni.  

Effettua con partecipazione 

prove ed esperienze sulle 

proprietà dei materiali più 

comuni.  

Effettua prove ed esperienze sulle 

proprietà dei materiali più comuni.  
Effettua in modo essenziale 

prove ed esperienze sulle 

proprietà dei materiali più 

comuni.   

Effettua con la guida 

dell’insegnante prove ed 

esperienze sulle proprietà dei 

materiali più comuni. 
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TECNOLOGIA CLASSE SECONDA 

 

 VALUTAZIONE IN DECIMI 

INDICATORI 10 9 8 7 6 5 

1. Osservare e conoscere gli 

oggetti, gli strumenti e le 

macchine di uso comune, 

classificandoli in base alla loro 

funzione.  

Osserva con curiosità ed 

interesse; conosce gli oggetti, gli 

strumenti, le macchine di uso 

comune e li classifica con 

padronanza in base alla loro 

funzione.  

Osserva con interesse e   

conosce gli oggetti, gli strumenti, 

le macchine di uso comune e li 

classifica consapevolmente in 

base alla loro funzione.  

Osserva in modo attento gli 

oggetti, gli strumenti, le 

macchine di uso comune e li 

classifica in base alle loro 

funzioni.  

Osserva gli oggetti, gli strumenti, 

le macchine di uso comune e li 

classifica in base alle loro 

funzioni.  

Osserva in modo essenziale gli 

oggetti, gli strumenti, le 

macchine di uso comune.  

Osserva in modo incerto gli 

oggetti, gli strumenti, le macchine 

di uso comune. 

2. Leggere e ricavare 

informazioni utili da guide di 

uso o istruzioni di montaggio.  

Legge e ricava in modo 

autonomo e sicuro informazioni 

utili da guide di uso o istruzioni di 

montaggio.  

Legge e ricava autonomamente 

informazioni utili da guide di uso 

o istruzioni di montaggio.  

Legge e ricava correttamente 

informazioni utili da guide di uso 

o istruzioni di montaggio.  

Legge e ricava adeguatamente 

informazioni utili da guide di uso 

o istruzioni di montaggio.  

Legge e ricava in modo essenziale 

informazioni utili da guide di uso 

o istruzioni di montaggio.  

Legge e ricava con difficoltà 

informazioni utili da guide di uso o 

istruzioni di montaggio. 

3. Effettuare prove ed 

esperienze sulle proprietà dei 

materiali più comuni.  

Effettua con curiosità ed 

interesse prove ed esperienze 

sulle proprietà dei materiali più 

comuni.  

Effettua con interesse prove ed 

esperienze sulle proprietà dei 

materiali più comuni.  

Effettua con partecipazione 

prove ed esperienze sulle 

proprietà dei materiali più 

comuni.  

Effettua prove ed esperienze 

sulle proprietà dei materiali più 

comuni.  

Effettua in modo essenziale 

prove ed esperienze sulle 

proprietà dei materiali più 

comuni.   

Effettua con la guida 

dell’insegnante prove ed 

esperienze sulle proprietà dei 

materiali più comuni. 

 

 

TECNOLOGIA CLASSE TERZA 

 

 VALUTAZIONE IN DECIMI 

INDICATORI 10 9 8 7 6 5 

1. Realizzare modelli e manufatti 

di uso comune.  
Crea autonomamente e con 

efficace destrezza modelli e 

manufatti di uso comune.  

Crea autonomamente e con 

destrezza modelli e manufatti di 

uso comune.  

Realizza con destrezza modelli e 

manufatti di uso comune.  
Realizza in modo appropriato 

modelli e manufatti di uso 

comune.  

Realizza modelli e manufatti di 

uso comune con l’ausilio 

dell’insegnante.  

Comincia ad assemblare e 

smontare semplici oggetti di uso 

comune. 

2. Classificare i materiali sulla 

base delle loro caratteristiche.  
Classifica con piena padronanza 

materiali sulla base delle loro 

caratteristiche.  

Classifica con padronanza 

materiali sulla base delle loro 

caratteristiche.  

Classifica adeguatamente 

materiali sulla base delle loro 

caratteristiche.  

Classifica correttamente materiali 

sulla base delle loro 

caratteristiche.  

Classifica in modo essenziale 

materiali sulla base delle loro 

caratteristiche.  

Classifica con incertezza materiali 

sulla base delle loro 

caratteristiche. 
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3. Individuare le funzioni degli 

strumenti adoperati per la 

costruzione di modelli.  

Individua con autonomia e piena 

padronanza le funzioni degli 

strumenti adoperati per la 

costruzione dei modelli.  

Individua con piena padronanza 

le funzioni degli strumenti 

adoperati per la costruzione dei 

modelli.  

Individua in modo adeguato le 

funzioni degli strumenti 

adoperati per la costruzione dei 

modelli.  

Individua in modo corretto le 

funzioni degli strumenti 

adoperati per la costruzione dei 

modelli.  

Individua in modo essenziale le 

funzioni degli strumenti 

adoperati per la costruzione dei 

modelli.  

Individua con incertezza le 

funzioni degli strumenti adoperati 

per la costruzione dei modelli. 

4. Riconoscere l’algoritmo in 

esempi concreti.  
Riconosce e descrive con 

prontezza e autonomia le fasi di 

un algoritmo in situazioni 

concrete e non.  

Riconosce con autonomia le fasi 

di un algoritmo in situazioni 

concrete e non.  

Rappresenta tutte le sequenze di 

un algoritmo in situazioni 

concrete e non.  

Rappresenta le principali 

sequenze di un algoritmo in 

situazioni concrete e non.  

Ordina le sequenze predisposte in 

un algoritmo in situazioni 

concrete e non.  

Ordina con l’aiuto dell’insegnante 

le sequenze predisposte in un 

algoritmo in situazioni concrete e 

non. 

 

 

TECNOLOGIA CLASSE QUARTA 

 

 VALUTAZIONE IN DECIMI 

INDICATORI 10 9 8 7 6 5 

1. Utilizzare semplici algoritmi.  Costruisce semplici algoritmi e sa 

operare con essi.  
Rappresenta e descrive con 

padronanza tutte le sequenze di 

un algoritmo.  

Rappresenta e descrive 

correttamente le sequenze di un 

algoritmo.  

Rappresenta e descrive le 

sequenze di un algoritmo.  
Descrive in modo essenziale le 

sequenze di un algoritmo.  
Descrive in modo incerto e 

frammentario le sequenze di un 

algoritmo. 

2. Realizzare modelli e manufatti 

di uso comune. 

Crea autonomamente e con 

efficace destrezza modelli e 

manufatti di uso comune. 

Crea autonomamente e con 

destrezza modelli e manufatti di 

uso comune. 

Realizza con destrezza modelli e 

manufatti di uso comune. 

Realizza in modo appropriato 

modelli e manufatti di uso 

comune. 

Realizza modelli e manufatti di 

uso comune con l’ausilio 

dell’insegnante. 

Comincia ad assemblare e 

smontare semplici oggetti di uso 

comune. 

3. Leggere e ricavare 

informazioni utili da guide 

d’uso o istruzioni di 

montaggio. 

Legge e ricava informazioni utili 

da guide d’uso o istruzioni di 

montaggio con padronanza e 

precisione. 

Legge e ricava informazioni utili 

da guide d’uso o istruzioni di 

montaggio in modo autonomo e 

sicuro. 

Legge e ricava informazioni utili 

da guide d’uso o istruzioni di 

montaggio in modo autonomo e 

corretto. 

Legge e ricava informazioni utili 

da guide d’uso o istruzioni di 

montaggio in modo abbastanza 

corretto. 

Legge e ricava informazioni utili 

da guide d’uso o istruzioni di 

montaggio in modo essenziale. 

Legge e ricava informazioni utili 

da guide d’uso o istruzioni di 

montaggio con l’aiuto 

dell’insegnante. 
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TECNOLOGIA CLASSE QUINTA 

 

 VALUTAZIONE IN DECIMI 

INDICATORI 10 9 8 7 6 5 

1. Pianificare la fabbricazione di 

un semplice oggetto 

elencando gli strumenti e i 

materiali necessari. 

Pianifica con padronanza e 

autonomia la fabbricazione di un 

semplice oggetto elencando gli 

strumenti e i materiali necessari. 

Pianifica in modo corretto e 

autonomo la fabbricazione di un 

semplice oggetto elencando gli 

strumenti e i materiali necessari. 

Pianifica in modo corretto la 

fabbricazione di un semplice 

oggetto elencando gli strumenti 

e i materiali necessari. 

Pianifica in modo adeguato la 

fabbricazione di un semplice 

oggetto elencando gli strumenti 

e i materiali necessari. 

Pianifica in modo non sempre 

adeguato la fabbricazione di un 

semplice oggetto elencando gli 

strumenti e i materiali necessari. 

Pianifica con l’aiuto 

dell’insegnante la fabbricazione 

di un semplice oggetto elencando 

gli strumenti e i materiali 

necessari. 

2. Conoscere i principali mezzi di 

comunicazione utilizzati 

dall'uomo via terra, via 

acqua, via aria.  

Confronta e analizza le 

caratteristiche, le funzioni e le 

utilità di un ampio numero di 

mezzi di comunicazione utilizzati 

dall'uomo via terra, via acqua, 

via aria e sa collocarli nello 

spazio e nel tempo.  

Analizza le caratteristiche, le 

funzioni e le utilità di un ampio 

numero di mezzi di 

comunicazione utilizzati 

dall'uomo via terra, via acqua, 

via aria e sa collocarli nello 

spazio e nel tempo.  

Conosce e denomina in modo 

adeguato le caratteristiche, le 

funzioni e le utilità di un ampio 

numero di mezzi di 

comunicazione utilizzati 

dall'uomo via terra, via acqua, 

via aria e sa collocarli nello 

spazio e nel tempo.  

Conosce e denomina 
discretamente le caratteristiche, 
le  
funzioni e le utilità di un ampio 

numero di mezzi di 

comunicazione utilizzati 

dall'uomo via terra, via acqua, 

via aria e sa collocarli nello 

spazio e nel tempo.  

Conosce  e  denomina  in  
modo essenziale le 

caratteristiche, le funzioni e le 

utilità di un ampio numero di 

mezzi di comunicazione utilizzati 

dall'uomo via terra, via acqua, 

via aria e sa collocarli nello 

spazio e nel tempo.  

Conosce e denomina, solo se 

guidato, le caratteristiche, le 

funzioni e le utilità di un ampio 

numero di mezzi di 

comunicazione utilizzati 

dall’uomo via terra, via aria e sa 

collocarli nello spazio e nel 

tempo. 

3. Utilizzare semplici algoritmi.  Costruisce semplici algoritmi e sa 

operare con essi.  
Rappresenta e descrive con 

padronanza tutte le sequenze di 

un algoritmo.  

Rappresenta e descrive 

correttamente le sequenze di un 

algoritmo.  

Rappresenta e descrive le 

sequenze di un algoritmo.  
Descrive in modo essenziale le 

sequenze di un algoritmo.  
Descrive in modo incerto e 

frammentario le sequenze di un 

algoritmo. 

4. Rappresentare i dati 

dell'osservazione attraverso 

tabelle, mappe, diagrammi, 

disegni, testi.  

Rappresenta con piena 

padronanza i dati 

dell'osservazione attraverso 

tabelle, mappe, diagrammi, 

disegni, testi  

Rappresenta con padronanza i 

dati dell'osservazione attraverso 

tabelle, mappe, diagrammi, 

disegni, testi.  

Rappresenta in modo coretto i 

dati dell'osservazione attraverso 

tabelle, mappe, diagrammi, 

disegni, testi  

Rappresenta in modo 

abbastanza corretto i dati 

dell'osservazione attraverso 

tabelle, mappe, diagrammi, 

disegni, testi.  

Rappresenta in modo essenziale 

i dati dell'osservazione 

attraverso tabelle, mappe, 

diagrammi, disegni, testi.  

Rappresenta, solo se guidato, i 

dati dell’osservazione attraverso 

tabelle, mappe, diagrammi, 

disegni, testi. 

 

 

 

 

 

 



23 

 

GEOGRAFIA CLASSE PRIMA 

 

 VALUTAZIONE IN DECIMI 

INDICATORI 10 9 8 7 6 5 

1. Riconoscere la posizione 

propria e degli oggetti nello 

spazio vissuto.  

Riconosce con piena padronanza 

la posizione propria e degli 

oggetti nello spazio vissuto.  

Riconosce con padronanza la 

posizione propria e degli oggetti 

nello spazio vissuto.  

Riconosce in modo adeguato la 

posizione propria e degli oggetti 

nello spazio vissuto.  

Riconosce in modo corretto la 

posizione propria e degli oggetti 

nello spazio vissuto.  

Riconosce in modo parzialmente 
autonomo la posi- 
zione propria e degli oggetti nello 

spazio vissuto.  

Riconosce solo, se guidato 

dall’insegnante, la posizione 

propria e degli oggetti nello 

spazio vissuto. 

2. Analizzare uno spazio 

attraverso un approccio 

percettivo-sensoriale; 

scoprirne gli elementi 

caratterizzanti e le relazioni.  

Analizza con piena padronanza 

uno spazio attraverso un 

approccio percettivo-sensoriale; 

scoprirne gli elementi 

caratterizzanti e le relazioni.  

Analizza con padronanza uno 

spazio attraverso un approccio 

percettivo-sensoriale; scoprirne 

gli elementi caratterizzanti e le 

relazioni.  

Analizza in modo adeguato uno 

spazio attraverso un approccio 

percettivo-sensoriale; scoprirne 

gli elementi caratterizzanti e le 

relazioni.  

Analizza discretamente uno 

spazio attraverso un approccio 

percettivo-sensoriale; scoprirne 

gli elementi caratterizzanti e le 

relazioni.  

Analizza in modo parziale uno 

spazio attraverso un approccio 

percettivo-sensoriale; scoprirne 

gli elementi caratterizzanti e le 

relazioni.  

Analizza con l’aiuto 

dell’insegnante uno spazio 

attraverso un approccio 

percettivo-sensoriale, 

scoprendone gli elementi 

caratterizzanti e le relazioni. 

3. Osservare e descrivere 

verbalmente e graficamente 

spazi, percorsi e spostamenti. 

Osserva e descrive verbalmente e 

graficamente spazi, percorsi e 

spostamenti usando in modo 

pertinente e appropriato 

indicatori topologici e la 

simbologia non convenzionale.  

Osserva e descrive verbalmente e 

graficamente spazi, percorsi e 

spostamenti usando 

correttamente indicatori 

topologici e la simbologia non 

convenzionale.  

Osserva e descrive verbalmente e 

graficamente spazi, percorsi e 

spostamenti usando in modo 

appropriato indicatori topologici 

e la simbologia non 

convenzionale.  

Osserva e descrive verbalmente e 

graficamente spazi, percorsi e 

spostamenti usando 

discretamente indicatori 

topologici e la simbologia non 

convenzionale.  

Osserva e descrive verbalmente e 

graficamente spazi, percorsi e 

spostamenti usando in modo 

parziale indicatori topologici e la 

simbologia non convenzionale.  

Osserva e descrive verbalmente e 

graficamente spazi, percorsi e 

spostamenti usando in modo 

incerto indicatori spaziali 

topologici e la simbologia non 

convenzionale. 

 

GEOGRAFIA CLASSE SECONDA 

 

 VALUTAZIONE IN DECIMI 

INDICATORI 10 9 8 7 6 5 

1. Leggere semplici rappresentazioni 

iconiche e cartografiche, utilizzando 

le legende. 

Legge semplici 

rappresentazioni iconiche 

e cartografiche con 

sicurezza e padronanza; 

utilizza legende con 

sicurezza.  

Legge semplici 

rappresentazioni iconiche e 

cartografiche con padronanza; 

utilizza correttamente e in 

autonomia legende 

Legge semplici 

rappresentazioni iconiche e 

cartografiche in modo 

adeguato; utilizza legende e 

autonomamente.  

Legge semplici rappresentazioni 

iconiche e cartografiche in modo 

corretto; utilizza legende e punti 

discretamente.  

Legge semplici 

rappresentazioni iconiche e 

cartografiche in modo parziale; 

utilizza legende con qualche 

difficoltà.  

Legge semplici rappresentazioni 

iconiche e cartografiche in modo 

incerto; utilizza legende solo se 

guidato. 
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2. Organizzare e rappresentare 

graficamente spazi vissuti.  
Sa organizzare e 

rappresentare 

graficamente spazi vissuti 

in modo preciso, chiaro e 

completo.  

Sa organizzare e rappresentare 

graficamente spazi vissuti in 

modo autonomo.  

Sa organizzare e 

rappresentare graficamente 

spazi vissuti in modo 

adeguato.  

Sa organizzare e rappresentare 

discretamente spazi vissuti.  
Sa organizzare e rappresentare 

in modo parziale spazi vissuti.  
Sa organizzare e rappresentare spazi 

vissuti solo se guidato. 

3. Individuare e descrivere gli elementi 

fisici ed antropici che caratterizzano i 

paesaggi dell'ambiente di vita della 

propria regione.  

Individua e descrive con 

accurata padronanza gli 

elementi fisici e antropici 

che caratterizzano i 

paesaggi dell'ambiente di 

vita della propria regione.  

Individua e descrive con 

padronanza gli elementi fisici e 

antropici che caratterizzano i 

paesaggi dell'ambiente di vita 

della propria regione.  

Individua e descrive in modo 

adeguato gli elementi fisici e 

antropici che caratterizzano i 

paesaggi dell'ambiente di 

vita della propria regione.  

Individua e descrive correttamente 

gli elementi fisici e antropici che 

caratterizzano i paesaggi 

dell'ambiente di vita della propria 

regione.  

Individua e descrive in modo 

parziale gli elementi fisici e 

antropici che caratterizzano i 

paesaggi dell'ambiente di vita 

della propria regione.  

Individua e descrive in modo incerto e 

frammentario gli elementi fisici e 

antropici che caratterizzano i paesaggi 

geografici. 

4. Riconoscere, nel proprio ambiente di 

vita, le funzioni dei vari spazi e le loro 

connessioni, gli interventi positivi e 

negativi dell'uomo. 

Riconosce con piena 

padronanza le modifiche 

apportate dall'uomo nel 

proprio ambiente di vita 

esercitando la 

cittadinanza attiva.  

Riconosce con padronanza le 
modifiche apportate  
dall'uomo nel proprio 

ambiente di vita esercitando la 

cittadinanza attiva.  

Riconosce in modo adeguato 

le modifiche apportate 

dall'uomo nel proprio 

ambiente di vita esercitando 

la cittadinanza attiva.  

Riconosce in modo corretto le 

modifiche apportate dall'uomo nel 

proprio ambiente di vita 

esercitando la cittadinanza attiva.  

Riconosce in modo 

sufficientemente corretto le 

modifiche apportate dall'uomo 

nel proprio ambiente di vita 

esercitando la cittadinanza 

attiva.  

Riconosce solo con l’aiuto 

dell’insegnante le modifiche effettuate 

dall’uomo. 

 

 

GEOGRAFIA CLASSE TERZA 

 

 VALUTAZIONE IN DECIMI 

INDICATORI 10 9 8 7 6 5 

1. Leggere semplici 

rappresentazioni iconiche e 

cartografiche, utilizzando le 

legende e i punti cardinali.  

Legge semplici rappresentazioni 

iconiche e cartografiche con 

piena padronanza; utilizza 

legende e punti cardinali con 

sicurezza.  

Legge semplici rappresentazioni 

iconiche e cartografiche con 

padronanza; utilizza 

correttamente legende e punti 

cardinali.  

Legge semplici rappresentazioni 

iconiche e cartografiche in modo 

adeguato; utilizza legende e 

punti cardinali autonomamente.  

Legge semplici rappresentazioni 

iconiche e cartografiche in modo 

corretto; utilizza legende e punti 

cardinali discretamente.  

Legge semplici rappresentazioni 

iconiche e cartografiche in modo 

parziale; utilizza legende e punti 

cardinali con qualche difficoltà.  

Legge semplici rappresentazioni 

iconiche e cartografiche in modo 

incerto; utilizza legende solo se 

guidato. 

2. Organizzare e rappresentare 

graficamente spazi vissuti.  
Sa organizzare e rappresentare 

graficamente spazi vissuti in 

modo preciso, chiaro e completo.  

Sa organizzare e rappresentare 

graficamente spazi vissuti in 

modo autonomo.  

Sa organizzare e rappresentare 

graficamente spazi vissuti in 

modo adeguato.  

Sa organizzare e rappresentare 

discretamente spazi vissuti.  
Sa organizzare e rappresentare in 

modo parziale spazi vissuti.  
Sa organizzare e rappresentare 

spazi vissuti solo se guidato. 
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3. Individuare e descrivere gli 

elementi fisici ed antropici 

che caratterizzano i paesaggi 

dell'ambiente di vita della 

propria regione.  

Individua e descrive con accurata 

padronanza gli elementi fisici e 

antropici che caratterizzano i 

paesaggi dell'ambiente di vita 

della propria regione.  

Individua e descrive con 

padronanza gli elementi fisici e 

antropici che caratterizzano i 

paesaggi dell'ambiente di vita 

della propria regione.  

Individua e descrive in modo 

adeguato gli elementi fisici e 

antropici che caratterizzano i 

paesaggi dell'ambiente di vita 

della propria regione.  

Individua e descrive 

correttamente gli elementi fisici 

e antropici che caratterizzano i 

paesaggi dell'ambiente di vita 

della propria regione.  

Individua e descrive in modo 

parziale gli elementi fisici e 

antropici che caratterizzano i 

paesaggi dell'ambiente di vita 

della propria regione.  

Individua e descrive in modo 

incerto e frammentario gli 

elementi fisici e antropici che 

caratterizzano i paesaggi 

geografici. 

4. Riconoscere, nel proprio 

ambiente di vita, le funzioni 

dei vari spazi e le loro 

connessioni, gli interventi 

positivi e negativi dell'uomo. 

Riconosce con piena padronanza 

le modifiche apportate dall'uomo 

nel proprio ambiente di vita 

esercitando la cittadinanza 

attiva.  

Riconosce con padronanza le 
modifiche apportate  
dall'uomo nel proprio ambiente 

di vita esercitando la cittadinanza 

attiva.  

Riconosce in modo adeguato le 

modifiche apportate dall'uomo 

nel proprio ambiente di vita 

esercitando la cittadinanza 

attiva.  

Riconosce in modo corretto le 

modifiche apportate dall'uomo 

nel proprio ambiente di vita 

esercitando la cittadinanza 

attiva.  

Riconosce in modo 

sufficientemente corretto le 

modifiche apportate dall'uomo 

nel proprio ambiente di vita 

esercitando la cittadinanza 

attiva.  

Riconosce solo con l’aiuto 

dell’insegnante le modifiche 

effettuate dall’uomo. 

 

GEOGRAFIA CLASSE QUARTA 

 

 VALUTAZIONE IN DECIMI 

INDICATORI 10 9 8 7 6 5 

1. Orientarsi e muoversi nello 

spazio utilizzando la bussola e 

i punti cardinali anche in 

relazione al sole.  

Sa orientarsi e muoversi nello 

spazio con sicurezza e piena 

padronanza, utilizzando in modo 

preciso la bussola e i punti 

cardinale anche in relazione al 

sole.  

Sa orientarsi e muoversi nello 

spazio con piena padronanza 

utilizzando efficacemente la 

bussola e i punti cardinali anche 

in relazione al sole.  

Sa orientarsi e muoversi nello 
spazio con padronanza 
utilizzando adeguatamente la 
bussola e i punti cardinali anche 
in relazione al sole.  

Sa orientarsi e muoversi nello 

spazio in modo abbastanza 

autonomo utilizzando 

discretamente la bussola e i punti 

cardinali anche in relazione al 

sole.  

Sa orientarsi e muoversi nello 

spazio in modo parzialmente 

autonomo utilizzando la bussola e 

i punti cardinali anche in 

relazione al sole.  

Sa orientarsi e muoversi nello 

spazio in modo incerto. 

2. Interpretare carte geografiche 

di diverse scale, carte 

tematiche, grafici, 

elaborazioni digitali e 

statistiche socio-demografico-

economiche.  

Sa interpretare con piena 

padronanza le carte geografiche 

di diversa scala, carte tematiche, 

grafici, elaborazioni digitali e 

statistiche socio - demografiche 

ed economiche.  

Sa interpretare con padronanza 

carte geografiche di diverse scale, 

carte tematiche, grafici, 

elaborazioni digitali e statistiche 

socio-demografico-economiche.  

Sa interpretare in modo adeguato 

carte geografiche di diverse scale, 

carte tematiche, grafici, 

elaborazioni digitali e statistiche 

socio-demografico-economiche.  

Sa interpretare in modo corretto 

carte geografiche di diverse scale, 

carte tematiche, grafici, 

elaborazioni digitali e statistiche 

socio-demografico-economiche.  

Sa interpretare in modo 

parzialmente autonomo carte 

geografiche di diverse scale, carte 

tematiche, grafici, elaborazioni 

digitali e statistiche socio-

demografico-economiche.  

Sa interpretare, solo se guidato, 

carte tematiche e grafici. 

3. Conoscere gli elementi che 

caratterizzano i principali 

paesaggi italiani, europei e 

mondiali.  

Sa individuare con piena 

padronanza gli elementi che 

caratterizzano i principali 

paesaggi italiani, europei e 

mondiali.  

Sa Individuare con padronanza gli 

elementi che caratterizzano i 

principali paesaggi italiani, 

europei e mondiali.  

Sa individuare in modo 

pertinente gli elementi che 

caratterizzano i principali 

paesaggi italiani, europei e 

mondiali.  

Sa individuare correttamente gli 

elementi che caratterizzano i 

principali paesaggi italiani, 

europei e mondiali.  

Sa individuare in modo 

sufficientemente corretto gli 

elementi che caratterizzano i 

principali paesaggi italiani, 

europei e mondiali.  

Sa individuare, solo con l’aiuto 

dell’insegnante, gli elementi che 

caratterizzano i principali 

paesaggi italiani. 

4. Individuare azioni idonee per 

la salvaguardia del 

patrimonio naturale e 

culturale.  

Sa individuare in modo critico 

azioni idonee per la salvaguardia 

del patrimonio naturale e 

culturale.  

Sa individuare in modo 

pertinente azioni idonee per la 

salvaguardia del patrimonio 

naturale e culturale.  

Sa individuare in modo adeguato 

azioni idonee per la salvaguardia 

del patrimonio naturale e 

culturale.  

Sa individuare in modo corretto 

azioni idonee per la salvaguardia 

del patrimonio naturale e 

culturale.  

Sa individuare in modo 

abbastanza corretto azioni 

idonee per la salvaguardia del 

patrimonio naturale e culturale.  

Sa individuare, solo se guidato, 

azioni idonee per la salvaguardia 

del patrimonio naturale e 

culturale. 
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GEOGRAFIA CLASSE QUINTA 

 

 VALUTAZIONE IN DECIMI 

INDICATORI 10 9 8 7 6 5 

1. Orientarsi e muoversi nello 

spazio utilizzando la bussola e 

i punti cardinali anche in 

relazione al sole.  

Sa orientarsi e muoversi nello 

spazio con sicurezza e piena 

padronanza, utilizzando in modo 

preciso la bussola e i punti 

cardinale anche in relazione al 

sole.  

Sa orientarsi e muoversi nello 

spazio con piena padronanza 

utilizzando efficacemente la 

bussola e i punti cardinali anche 

in relazione al sole.  

Sa orientarsi e muoversi nello 
spazio con padronanza 
utilizzando adeguatamente la 
bussola e i punti cardinali anche 
in relazione al sole.  

Sa orientarsi e muoversi nello 

spazio in modo abbastanza 

autonomo utilizzando 

discretamente la bussola e i punti 

cardinali anche in relazione al 

sole.  

Sa orientarsi e muoversi nello 

spazio in modo parzialmente 

autonomo utilizzando la bussola e 

i punti cardinali anche in 

relazione al sole.  

Sa orientarsi e muoversi nello 

spazio in modo incerto. 

2. Interpretare carte geografiche 

di diverse scale, carte 

tematiche, grafici, 

elaborazioni digitali e 

statistiche socio-demografico-

economiche.  

Sa interpretare con piena 

padronanza le carte geografiche 

di diversa scala, carte tematiche, 

grafici, elaborazioni digitali e 

statistiche socio - demografiche 

ed economiche.  

Sa interpretare con padronanza 

carte geografiche di diverse scale, 

carte tematiche, grafici, 

elaborazioni digitali e statistiche 

socio-demografico-economiche.  

Sa interpretare in modo adeguato 

carte geografiche di diverse scale, 

carte tematiche, grafici, 

elaborazioni digitali e statistiche 

socio-demografico-economiche.  

Sa interpretare in modo corretto 

carte geografiche di diverse scale, 

carte tematiche, grafici, 

elaborazioni digitali e statistiche 

socio-demografico-economiche.  

Sa interpretare in modo 

parzialmente autonomo carte 

geografiche di diverse scale, carte 

tematiche, grafici, elaborazioni 

digitali e statistiche socio-

demografico-economiche.  

Sa interpretare, solo se guidato, 

carte tematiche e grafici. 

3. Localizzare sulla carta 

geografica dell'Italia le regioni 

fisiche, storiche e 

amministrative. 

Sa localizzare in modo rapido 

preciso e completo sulla carta 

geografica dell'Italia, le regioni 

fisiche, storiche e amministrative.  

Sa localizzare in modo chiaro 

preciso e completo sulla carta 

geografica dell'Italia, le regioni 

fisiche, storiche e amministrative.  

Sa localizzare in modo chiaro e 

completo sulla carta geografica 

dell'Italia, le regioni fisiche, 

storiche e amministrative.  

Sa localizzare in modo abbastanza 

chiaro e completo sulla carta 

geografica dell'Italia, le regioni 

fisiche, storiche e amministrative.  

Sa localizzare in modo 

sufficientemente corretto sulla 

carta geografica dell'Italia, le 

regioni fisiche, storiche e 

amministrative.  

Sa localizzare, solo se guidato, 

sulla carta geografica dell’Italia, le 

regioni. 

5. Acquisire il concetto di 

regione geografica (fisica, 

climatica, storico-culturale, 

amministrativa).  

Ha acquisito consapevolmente il 

concetto di regione geografica 

(fisica, climatica, storico-

culturale, amministrativa).  

Ha acquisito pienamente il 

concetto di regione geografica 

(fisica, climatica, storico-

culturale, amministrativa).  

Ha acquisito in modo adeguato il 

concetto di regione geografica 

(fisica, climatica, storico-

culturale, amministrativa).  

Ha acquisito in modo corretto il 

concetto di regione geografica 

(fisica, climatica, storico-

culturale, amministrativa).  

Ha acquisito in modo 

sufficientemente corretto il 

concetto di regione geografica 

(fisica, climatica, storico-

culturale, amministrativa).  

Deve acquisire il concetto di 

regione geografica. 

6. Individuare azioni idonee per 

la salvaguardia del 

patrimonio naturale e 

culturale.  

Sa individuare in modo critico 

azioni idonee per la salvaguardia 

del patrimonio naturale e 

culturale.  

Sa individuare in modo 

pertinente azioni idonee per la 

salvaguardia del patrimonio 

naturale e culturale.  

Sa individuare in modo adeguato 

azioni idonee per la salvaguardia 

del patrimonio naturale e 

culturale.  

Sa individuare in modo corretto 

azioni idonee per la salvaguardia 

del patrimonio naturale e 

culturale.  

Sa individuare in modo 

abbastanza corretto azioni 

idonee per la salvaguardia del 

patrimonio naturale e culturale.  

Sa individuare, solo se guidato, 

azioni idonee per la salvaguardia 

del patrimonio naturale e 

culturale. 
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STORIA CLASE PRIMA 

 

 VALUTAZIONE IN DECIMI 

INDICATORI 10 9 8 7 6 5 

1. Collocare nello spazio e nel 

tempo fatti ed esperienze 

vissute, riconoscendone i 

rapporti di successione e 

contemporaneità.  

Colloca con piena padronanza 

nello spazio e nel tempo fatti ed 

esperienze vissute 

riconoscendone i rapporti di 

successione e contemporaneità.  

Colloca con pertinenza nello 

spazio e nel tempo, fatti ed 

esperienze vissute, 

riconoscendone i rapporti di 

successione e contemporaneità.  

Colloca n modo autonomo e 

corretto nello spazio e nel tempo, 

fatti ed esperienze vissute, 

riconoscendone i rapporti di 

successione e contemporaneità.  

Colloca n modo sostanzialmente 

adeguato nello spazio e nel 

tempo, fatti ed esperienze 

vissute, riconoscendone i 

rapporti di successione e 

contemporaneità.  

Colloca n modo abbastanza 

adeguato nello spazio e nel 

tempo, fatti ed esperienze 

vissute, riconoscendone i 

rapporti di successione e 

contemporaneità.  

Colloca, solo se guidato 

dall’insegnante, nello spazio e nel 

tempo, fatti ed esperienze 

vissute, riconoscendone i rapporti 

di successione e 

contemporaneità. 

2. Distinguere la diversa durata 

delle azioni e dei fenomeni.  

Distingue con prontezza e 

padronanza la diversa durata 

delle azioni e dei fenomeni.  

Distingue con padronanza la 

diversa durata delle azioni e dei 

fenomeni.  

Distingue in modo corretto e 

adeguato la diversa durata delle 

azioni e dei fenomeni.  

Distingue in modo adeguato la 

diversa durata delle azioni e dei 

fenomeni.  

Distingue in modo abbastanza 

adeguato la diversa durata delle 

azioni e dei fenomeni.  

Distingue in modo incerto la 

diversa durata delle azioni e dei 

fenomeni. 

3. Conoscere la ciclicità in 

fenomeni regolari e la 

successione delle azioni in 

semplici storie, racconti e 

leggende.  

Conosce la ciclicità in fenomeni 

regolari e la successione delle 

azioni in semplici storie, racconti 

e leggende, con piena 

padronanza.  

Conosce la ciclicità in fenomeni 

regolari e la successione delle 

azioni in semplici storie, racconti 

e leggende, con padronanza.  

Conosce la ciclicità in fenomeni 

regolari e la successione delle 

azioni in semplici storie, racconti 

e leggende, in modo adeguato.  

Conosce la ciclicità in fenomeni 

regolari e la successione delle 

azioni in semplici storie, racconti 

e leggende, in modo 

sostanzialmente autonomo.  

Conosce la ciclicità in fenomeni 

regolari e la successione delle 

azioni in semplici storie, racconti 

e leggende, in modo essenziale.  

Intuisce la ciclicità in fenomeni 

regolari e la successione delle 

azioni in semplici storie, racconti 

e leggende. 

 

STORIA CLASSE SECONDA 

 

 VALUTAZIONE IN DECIMI 

INDICATORI 10 9 8 7 6 5 

1. Collocare nello spazio e nel 

tempo fatti ed eventi, 

utilizzando indicatori spaziali 

e temporali individuandone 

le relazioni di causa ed 

effetto.  

Colloca con piena padronanza 

nello spazio e nel tempo fatti ed 

eventi, utilizzando indicatori 

spaziali e temporali 

individuandone le relazioni di 

causa ed effetto.  

Colloca con sicurezza nello 

spazio e nel tempo fatti ed 

eventi, utilizzando indicatori 

spaziali e temporali 

individuandone le relazioni di 

causa ed effetto.  

Colloca in modo autonomo e 

pertinente nello spazio e nel 

tempo fatti ed eventi, 

utilizzando indicatori spaziali e 

temporali individuandone le 

relazioni di causa ed effetto.  

 Colloca in modo 

sostanzialmente autonomo nello 

spazio e nel tempo fatti ed 

eventi, utilizzando indicatori 

spaziali e temporali 

individuandone le relazioni di 

causa ed effetto.  

Colloca in modo essenziale nello 

spazio e nel tempo fatti ed 

eventi, utilizzando indicatori 

spaziali e temporali   

individuandone le relazioni di 

causa ed effetto.  

Colloca fatti ed eventi nello 

spazio e nel tempo, 

individuandone le relazioni di 

causa ed effetto solo se guidato 

dall’insegnante. 
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2. Utilizzare strumenti 

convenzionali per la 

misurazione del tempo. 

Utilizza pienamente strumenti 

convenzionali per la misurazione 

del tempo.  

Utilizza con prontezza e 

correttezza strumenti 

convenzionali per la misurazione 

del tempo. 

Utilizza in modo adeguato e 

corretto strumenti convenzionali 

per la misurazione del tempo. 

Utilizza in modo sostanzialmente 

corretto strumenti convenzionali 

per la misurazione del tempo. 

Utilizza in modo essenziale 

strumenti convenzionali per la 

misurazione del tempo. 

Utilizza in modo incerto 

strumenti convenzionali per la 

misurazione del tempo. 

3. Riconoscere la differenza tra 

mito e leggenda. 
Riconosce con sicurezza e 

padronanza la differenza tra 

mito e leggenda. 

Riconosce con padronanza la 

differenza tra mito e leggenda. 
Riconosce con pertinenza la 

differenza tra mito e leggenda. 
Riconosce correttamente la 

differenza tra mito e leggenda. 
Riconosce in modo essenziale la 

differenza tra mito e leggenda. 
Riconosce con difficoltà la 

differenza tra mito e leggenda. 

 

 

STORIA CLASSE TERZA 

 

 VALUTAZIONE IN DECIMI 

INDICATORI 10 9 8 7 6 5 

1. Distinguere e confrontare 

diversi tipi di fonte storica 

orale e scritta.  

Distingue e confronta con 

consapevolezza e rapidità 

diversi tipi di fonte storica orale 

e scritta.  

Distingue e confronta con 

padronanza diversi tipi di fonte 

storica orale e scritta.  

Distingue e confronta in modo 

adeguato e pertinente diversi 

tipi di fonte storica orale e 

scritta.  

Distingue e confronta in modo 

abbastanza autonomo e 

corretto diversi tipi di fonte 

storica orale e scritta.  

Distingue e confronta in modo 

essenziale diversi tipi di fonte 

storica orale e scritta.  

Distingue e confronta, solo se 

guidato dall’insegnante, diversi 

tipi di fonte storica orale e 

scritta. 

2. Leggere, rappresentare 

graficamente e verbalmente 

le attività, le testimonianze 

del passato e i fatti vissuti e 

narrati individuando analogie 

e differenze nel tempo.  

Legge, rappresenta 

graficamente e verbalmente le 

attività, le testimonianze del 

passato e i fatti vissuti e narrati 

individuando analogie e 

differenze nel tempo con 

prontezza e pertinenza.  

Legge, rappresenta 

graficamente e verbalmente le 

attività, le testimonianze del 

passato e i fatti vissuti e narrati 

individuando analogie e 

differenze nel tempo in modo 

corretto e adeguato.  

Leggere, rappresenta 

graficamente e verbalmente le 

attività, le testimonianze del 

passato e i fatti vissuti e narrati 

individuando analogie e 

differenze nel tempo in modo 

adeguato.  

Legge, rappresenta 

graficamente e verbalmente le 

attività, le testimonianze del 

passato e i fatti vissuti e narrati 

individuando analogie e 

differenze nel tempo in modo 

abbastanza autonomo e 

corretto.  

Legge, rappresenta 

graficamente e verbalmente le 

attività, le testimonianze del 

passato e i fatti vissuti e narrati 

individuando analogie e 

differenze nel tempo in modo 

essenziale.  

Legge e rappresenta 

graficamente e verbalmente le 

attività, le testimonianze del 

passato e i fatti vissuti e narrati 

individuando analogie e 

differenze nel tempo in modo 

incerto e frammentario. 

3. Individuare gli elementi 

distintivi del periodo 

preistorico e di quello 

storico.  

Individua con rapidità e 

sicurezza gli elementi distintivi 

del periodo preistorico e di 

quello storico.  

Individua in modo articolato e 

pertinente gli elementi distintivi 

del periodo preistorico e di 

quello storico.  

Individua in modo autonomo e 

corretto gli elementi distintivi 

del periodo preistorico e di 

quello storico.  

Individua in modo 

sostanzialmente adeguato gli 

elementi distintivi del periodo 

preistorico e di quello storico.  

Individua in modo essenziale gli 

elementi distintivi del periodo 

preistorico e di quello storico.  

 Individua, solo se guidato, gli 

elementi distintivi del periodo 

preistorico e di quello storico. 
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STORIA CLASSE QUARTA 

 

 VALUTAZIONE IN DECIMI 

INDICATORI 10 9 8 7 6 5 

1. Ricavare e utilizzare diversi 

tipi di fonti documentarie per 

produrre informazioni utili 

alla ricostruzione di un 

fenomeno storico.  

Ricava e utilizza con piena 
padronanza diversi tipi di fonti 
documentarie per produrre  
informazioni utili alla 

ricostruzione di un fenomeno 

storico.  

Ricava e utilizza in modo 

pertinente e adeguato diversi 

tipi di fonti documentarie per 

produrre informazioni utili alla 

ricostruzione di un fenomeno 

storico.  

Ricava e utilizza in modo 

corretto e adeguato diversi tipi 

di fonti documentarie per 

produrre informazioni utili alla 

ricostruzione di un fenomeno 

storico.  

Ricava e utilizza in modo 
sostanzialmente adeguato di- 
versi tipi di fonti documentarie 

per produrre informazioni utili 

alla ricostruzione di un 

fenomeno storico.  

Ricava e utilizza in modo 

essenziale diversi tipi di fonti 

documentarie per produrre 

informazioni utili alla 

ricostruzione di un fenomeno 

storico.  

Ricava ed utilizza in modo incerto 

diversi tipi di fonti documentarie 

per produrre informazioni utili 

alla ricostruzione di un fenomeno 

storico. 

2. Riconoscere i nessi fra eventi 

storici e le caratteristiche 

geografiche, sociali ed 

economiche di un territorio.  

Riconosce con prontezza i  
nessi fra eventi storici e le 

caratteristiche geografiche, 

sociali ed economiche di un 

territorio.  

Riconosce in modo pertinente e 

corretto i nessi fra eventi storici 

e le caratteristiche geografiche, 

sociali ed economiche di un 

territorio.  

Riconosce in modo corretto e 

adeguato i nessi fra eventi storici 

e le caratteristiche geografiche, 

sociali ed economiche di un 

territorio.  

Riconosce in modo 

sostanzialmente adeguato i nessi 

fra eventi storici e le 

caratteristiche geografiche, 

sociali ed economiche di un 

territorio.  

Riconosce in modo abbastanza 

adeguato i nessi fra eventi storici 

e le caratteristiche geografiche, 

sociali ed economiche di un 

territorio.  

Riconosce, con l’aiuto 

dell’insegnante, i nessi fra eventi 

storici e le caratteristiche di un 

territorio. 

3. Rappresentare conoscenze e 

concetti appresi mediante 

grafismi, disegni, esposizioni 

orali e scritte, risorse digitali.  

Rappresenta pienamente 

conoscenze e concetti appresi 

mediante grafismi, disegni, 

esposizioni orali e scritte, risorse 

digitali.  

Rappresenta in modo pertinente 

conoscenze e concetti appresi 

mediante grafismi, disegni, 

esposizioni orali e scritte, risorse 

digitali.  

Rappresenta in modo autonomo 

e corretto conoscenze e concetti 

appresi mediante grafismi, 

disegni, esposizioni orali e 

scritte, risorse digitali.  

Rappresenta in modo 

sostanzialmente adeguato 

conoscenze e concetti appresi 

mediante grafismi, disegni, 

esposizioni orali e scritte, risorse 

digitali.  

Rappresenta in modo essenziale 

conoscenze e concetti appresi 

mediante grafismi, disegni, 

esposizioni orali e scritte, risorse 

digitali.  

Rappresenta, in modo incerto e 

frammentario, le conoscenze e i 

concetti appresi. 

4. Collocare nello spazio e nel 

tempo i quadri storici 

considerati individuandone 

elementi di contemporaneità, 

di sviluppo nel tempo, di 

durata e utilizzando i termini 

specifici del linguaggio 

disciplinare.  

Colloca con prontezza nello 

spazio e nel tempo i quadri 

storici considerati 

individuandone elementi di 

contemporaneità, di sviluppo nel 

tempo, di durata e utilizzando i 

termini specifici del linguaggio 

disciplinare.  

Colloca in modo pertinente nello 

spazio e nel tempo i quadri 

storici considerati 

individuandone elementi di 

contemporaneità, di sviluppo nel 

tempo, di durata e utilizzando i 

termini specifici del linguaggio 

disciplinare.  

Colloca in modo autonomo e 

corretto nello spazio e nel 

tempo i quadri storici 

considerati individuandone 

elementi di contemporaneità, di 

sviluppo nel tempo, di durata e 

utilizzando i termini specifici del 

linguaggio disciplinare.  

Colloca in modo sostanzialmente 

adeguato nello spazio e nel 

tempo i quadri storici considerati 

individuandone elementi di 

contemporaneità, di sviluppo nel 

tempo, di durata e utilizzando i 

termini specifici del linguaggio 

disciplinare.  

Colloca in modo essenziale nello 

spazio e nel tempo i quadri 

storici considerati 

individuandone elementi di 

contemporaneità, di sviluppo nel 

tempo, di durata e utilizzando i 

termini specifici del linguaggio 

disciplinare.  

Colloca, solo se guidato 

dall’insegnante, nello spazio e nel 

tempo i quadri storici considerati 

individuandone elementi di 

contemporaneità, di sviluppo nel 

tempo, di durata e utilizzando in 

modo incerto i termini specifici 

del linguaggio disciplinare. 

5. Riconoscere le caratteristiche 

salienti delle civiltà fluviali, 

della civiltà egizia, delle 

civiltà lontane e di quelle 

mesopotamiche. 

Riconosce pienamente le 

caratteristiche salienti delle 

civiltà fluviali, della civiltà egizia, 

delle civiltà lontane e di quelle 

mesopotamiche. 

Riconosce in modo pertinente le 

caratteristiche salienti delle 

civiltà fluviali, della civiltà egizia, 

delle civiltà lontane e di quelle 

mesopotamiche. 

Riconosce in modo autonomo e 

adeguato le caratteristiche 

salienti delle civiltà fluviali, della 

civiltà egizia, delle civiltà lontane 

e di quelle mesopotamiche. 

Riconosce in modo adeguato le 

caratteristiche salienti delle 

civiltà fluviali, della civiltà egizia, 

delle civiltà lontane e di quelle 

mesopotamiche. 

Riconosce in modo adeguato le 

caratteristiche salienti delle 

civiltà fluviali, della civiltà egizia, 

delle civiltà lontane e di quelle 

mesopotamiche. 

Riconosce con difficoltà le 

caratteristiche salienti delle 

civiltà fluviali, della civiltà egizia, 

delle civiltà lontane e di quelle 

mesopotamiche. 
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STORIA CLASSE QUINTA 

 

 VALUTAZIONE IN DECIMI 

INDICATORI 10 9 8 7 6 5 

1. Ricavare e utilizzare diversi 

tipi di fonti documentarie per 

produrre informazioni utili 

alla ricostruzione di un 

fenomeno storico.  

Ricava e utilizza con piena 
padronanza diversi tipi di fonti 
documentarie per produrre  
informazioni utili alla 

ricostruzione di un fenomeno 

storico.  

Ricava e utilizza in modo 

pertinente e adeguato diversi 

tipi di fonti documentarie per 

produrre informazioni utili alla 

ricostruzione di un fenomeno 

storico.  

Ricava e utilizza in modo 

corretto e adeguato diversi tipi 

di fonti documentarie per 

produrre informazioni utili alla 

ricostruzione di un fenomeno 

storico.  

Ricava e utilizza in modo 
sostanzialmente adeguato di- 
versi tipi di fonti documentarie 

per produrre informazioni utili 

alla ricostruzione di un 

fenomeno storico.  

Ricava e utilizza in modo 

essenziale diversi tipi di fonti 

documentarie per produrre 

informazioni utili alla 

ricostruzione di un fenomeno 

storico.  

Ricava ed utilizza in modo incerto 

diversi tipi di fonti documentarie 

per produrre informazioni utili 

alla ricostruzione di un 

fenomeno storico. 

2. Riconoscere i nessi fra eventi 

storici e le caratteristiche 

geografiche, sociali ed 

economiche di un territorio.  

Riconosce con prontezza i  
nessi fra eventi storici e le 

caratteristiche geografiche, 

sociali ed economiche di un 

territorio.  

Riconosce in modo pertinente e 

corretto i nessi fra eventi storici 

e le caratteristiche geografiche, 

sociali ed economiche di un 

territorio.  

Riconosce in modo corretto e 

adeguato i nessi fra eventi 

storici e le caratteristiche 

geografiche, sociali ed 

economiche di un territorio.  

Riconosce in modo 

sostanzialmente adeguato i 

nessi fra eventi storici e le 

caratteristiche geografiche, 

sociali ed economiche di un 

territorio.  

Riconosce in modo abbastanza 

adeguato i nessi fra eventi 

storici e le caratteristiche 

geografiche, sociali ed 

economiche di un territorio.  

Riconosce, con l’aiuto 

dell’insegnante, i nessi fra eventi 

storici e le caratteristiche di un 

territorio. 

3. Rappresentare conoscenze e 

concetti appresi mediante 

grafismi, disegni, esposizioni 

orali e scritte, risorse digitali.  

Rappresenta pienamente 

conoscenze e concetti appresi 

mediante grafismi, disegni, 

esposizioni orali e scritte, risorse 

digitali.  

Rappresenta in modo pertinente 

conoscenze e concetti appresi 

mediante grafismi, disegni, 

esposizioni orali e scritte, risorse 

digitali.  

Rappresenta in modo autonomo 

e corretto conoscenze e concetti 

appresi mediante grafismi, 

disegni, esposizioni orali e 

scritte, risorse digitali.  

Rappresenta in modo 

sostanzialmente adeguato 

conoscenze e concetti appresi 

mediante grafismi, disegni, 

esposizioni orali e scritte, risorse 

digitali.  

Rappresenta in modo essenziale 

conoscenze e concetti appresi 

mediante grafismi, disegni, 

esposizioni orali e scritte, risorse 

digitali.  

Rappresenta, in modo incerto e 

frammentario, le conoscenze e i 

concetti appresi. 

4. Collocare nello spazio e nel 

tempo i quadri storici 

considerati individuandone 

elementi di 

contemporaneità, di sviluppo 

nel tempo, di durata e 

utilizzando i termini specifici 

del linguaggio disciplinare.  

Colloca con prontezza nello 

spazio e nel tempo i quadri 

storici considerati 

individuandone elementi di 

contemporaneità, di sviluppo 

nel tempo, di durata e 

utilizzando i termini specifici del 

linguaggio disciplinare.  

Colloca in modo pertinente nello 

spazio e nel tempo i quadri 

storici considerati 

individuandone elementi di 

contemporaneità, di sviluppo 

nel tempo, di durata e 

utilizzando i termini specifici del 

linguaggio disciplinare.  

Colloca in modo autonomo e 

corretto nello spazio e nel 

tempo i quadri storici 

considerati individuandone 

elementi di contemporaneità, di 

sviluppo nel tempo, di durata e 

utilizzando i termini specifici del 

linguaggio disciplinare.  

Colloca in modo 

sostanzialmente adeguato nello 

spazio e nel tempo i quadri 

storici considerati 

individuandone elementi di 

contemporaneità, di sviluppo 

nel tempo, di durata e 

utilizzando i termini specifici del 

linguaggio disciplinare.  

Colloca in modo essenziale nello 

spazio e nel tempo i quadri 

storici considerati 

individuandone elementi di 

contemporaneità, di sviluppo 

nel tempo, di durata e 

utilizzando i termini specifici del 

linguaggio disciplinare.  

Colloca, solo se guidato 

dall’insegnante, nello spazio e 

nel tempo i quadri storici 

considerati individuandone 

elementi di contemporaneità, di 

sviluppo nel tempo, di durata e 

utilizzando i termini specifici del 

linguaggio disciplinare. 

5. Riconoscere le caratteristiche 

salienti della civiltà greca, 

romana e cristiana, 

individuandone le vestigia 

nella civiltà attuale.  

Riconosce con piena padronanza 

le caratteristiche salienti della 

civiltà greca, romana e cristiana, 

individuandone le vestigia nella 

civiltà attuale.  

Riconosce in modo pertinente e 

corretto le caratteristiche 

salienti della civiltà greca, 

romana e cristiana, 

individuandone le vestigia nella 

civiltà attuale.  

Riconosce in modo autonomo e 

adeguato le caratteristiche 

salienti della civiltà greca, 

romana e cristiana, 

individuandone le vestigia nella 

civiltà attuale.  

Riconosce in modo autonomo e 

corretto le caratteristiche 

salienti della civiltà greca, 

romana e cristiana, 

individuandone le vestigia nella 

civiltà attuale.  

Riconosce in modo essenziale e 

con qualche incertezza le 

caratteristiche salienti della 

civiltà greca, romana e cristiana, 

individuandone le vestigia nella 

civiltà attuale.  

Riconosce con difficoltà le 

caratteristiche salienti della 

civiltà greca, romana e cristiana, 

individuandone le vestigia nella 

civiltà attuale. 
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ARTE E IMMAGINE CLASSE PRIMA 

 

 VALUTAZIONE IN DECIMI 

INDICATORI 10 9 8 7 6 5 

1. Rappresentare e comunicare 

la realtà percepita.  
Rappresenta e comunica con 

piena padronanza la realtà 

percepita in modo creativo e 

originale.  

 Rappresenta e comunica 

adeguatamente la realtà 

percepita in modo creativo e 

originale.  

Rappresenta e comunica la 

realtà percepita in modo 

corretto in modo creativo.  

Rappresenta e comunica 

discretamente la realtà 

percepita.  

Rappresenta e comunica la 

realtà percepita in modo 

essenziale.  

Rappresenta e comunica la realtà 

percepita con difficoltà. 

2. Trasformare immagini e 

materiali con tecniche e 

linguaggi diversi.  

Trasforma immagini e materiali 

con tecniche e linguaggi diversi 

con destrezza e autonomia e 

ricchezza di particolari.  

Trasforma immagini e materiali 

con tecniche e linguaggi diversi 

con autonomia e ricchezza di 

particolari.  

Trasforma immagini e materiali 

con tecniche e linguaggi diversi 

in modo autonomo.  

Trasforma immagini e materiali 

con tecniche e linguaggi diversi 

in modo appropriato.  

Trasforma immagini e materiali 

con tecniche e linguaggi diversi 

in modo globale.  

Trasforma immagini e materiali 

con tecniche e linguaggi diversi 

solo se guidato. 

 

 

ARTE E IMMAGINE CLASSE SECONDA 

 

 VALUTAZIONE IN DECIMI 

INDICATORI 10 9 8 7 6 5 

1. Osservare e descrivere 

un’immagine individuandone 

gli elementi caratteristici.  

Osserva e descrive con 

attenzione e precisione 

un’immagine individuandone gli 

elementi caratteristici.  

Osserva e descrive attentamente 

un’immagine individuandone gli 

elementi caratteristici.  

 Osserva e descrive 

adeguatamente un’immagine 

individuandone gli elementi 

caratteristici.  

Osserva e descrive in modo 

appropriato un’immagine 

individuandone gli elementi 

caratteristici.  

 Osserva e descrive in modo 

essenziale un’immagine 

individuandone gli elementi 

caratteristici.  

Osserva e descrive in modo 

incerto un’immagine 

individuandone gli elementi 

caratteristici. 

2. Conoscere gli aspetti artistici 

in un’opera d’arte e nel 

proprio territorio.  

Conosce pienamente e 

consapevolmente gli aspetti 

artistici in un’opera d’arte e nel 

proprio territorio.  

Conosce pienamente gli aspetti 

artistici in un’opera d’arte e nel 

proprio territorio.  

Conosce adeguatamente gli 

aspetti artistici in un’opera 

d’arte e nel proprio territorio  

Conosce in modo appropriato gli 

aspetti artistici in un’opera d’arte 

e nel proprio territorio.  

Conosce in modo globale gli 

aspetti artistici in un’opera 

d’arte e nel proprio territorio.  

Conosce in modo frammentario 

gli aspetti artistici in un’opera 

d’arte e nel proprio territorio. 
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ARTE E IMMAGINE CLASSE TERZA 

 

 VALUTAZIONE IN DECIMI 

INDICATORI 10 9 8 7 6 5 

1. Rappresentare e comunicare 

la realtà percepita 

elaborando creativamente 

produzioni personali per 

esprimere sensazioni ed 

emozioni.  

Rappresenta e comunica con 

piena padronanza la realtà 

percepita elaborando 

creativamente produzioni 

personali per esprimere 

sensazioni ed emozioni.  

Rappresenta e comunica 

adeguatamente la realtà 

percepita elaborando 

creativamente produzioni 

personali per esprimere 

sensazioni ed emozioni.  

Rappresenta e comunica in 

modo corretto la realtà 

percepita elaborando 

creativamente produzioni 

personali per esprimere 

sensazioni ed emozioni.  

Rappresenta e comunica 

discretamente la realtà 

percepita elaborando 

creativamente produzioni 

personali per esprimere 

sensazioni ed emozioni.  

 Rappresenta e comunica in 

modo essenziale la realtà 

percepita elaborando 

creativamente produzioni 

personali per esprimere 

sensazioni ed emozioni.  

Rappresenta e comunica in 

modo incerto la realtà percepita, 

elaborando con difficoltà 

produzioni personali per 

esprimere sensazioni ed 

emozioni. 

2. Sperimentare strumenti e 

tecniche diverse per 

realizzare prodotti grafici, 

plastici, pittorici e 

multimediali.  

Sperimenta strumenti e tecniche 

diverse per realizzare prodotti 

grafici, plastici, pittorici e 

multimediali con piena 

padronanza e in modo creativo 

e originale.   

 Sperimenta strumenti e 

tecniche diverse per realizzare 

prodotti grafici, plastici, pittorici 

e multimediali e in modo 

creativo e autonomo.   

Sperimenta strumenti e tecniche 

diverse per realizzare prodotti 

grafici, plastici, pittorici e 

multimediali adeguatamente e 

in modo creativo.   

Sperimenta strumenti e tecniche 

diverse per realizzare prodotti 

grafici, plastici, pittorici e 

multimediali in modo 

appropriato.   

 Sperimenta strumenti e 

tecniche diverse per realizzare 

prodotti grafici, plastici, pittorici 

e multimediali in modo 

semplice.   

Sperimenta strumenti e tecniche 

diverse per realizzare prodotti 

grafici, plastici, pittorici e 

multimediali in modo semplice. 

3. Guardare e osservare 

un’immagine e gli oggetti 

presenti nell’ambiente 

descrivendo gli elementi 

formali.  

Guarda e osserva con attenzione 

e precisione un’immagine e gli 

oggetti presenti nell’ambiente 

descrivendo gli elementi 

formali.  

Guarda e osserva attentamente 

un’immagine e gli oggetti 

presenti nell’ambiente 

descrivendo gli elementi 

formali.  

 Guarda e osserva 

adeguatamente un’immagine e 

gli oggetti presenti 

nell’ambiente descrivendo gli 

elementi formali.  

 Guarda e osserva in modo 

appropriato un’immagine e gli 

oggetti presenti nell’ambiente 

descrivendo gli elementi 

formali.  

 Guarda e osserva in modo 

essenziale un’immagine e gli 

oggetti presenti nell’ambiente 

descrivendo gli elementi 

formali.  

Guarda e osserva in modo 

incerto un’immagine e gli oggetti 

presenti nell’ambiente 

descrivendo, solo se guidato, gli 

elementi formali. 

4. Riconoscere e apprezzare i 

principali beni artistico-

culturali presenti nel proprio 

territorio.   

Riconosce e apprezza 

pienamente e consapevolmente 

i principali beni artistico-

culturali presenti nel proprio 

territorio.  

Riconosce e apprezza 

pienamente i principali beni 

artistico-culturali presenti nel 

proprio territorio.  

Riconosce e apprezza 

adeguatamente i principali beni 

artistico-culturali presenti nel 

proprio territorio.  

Riconosce e apprezza in modo 

appropriato i principali beni 

artistico-culturali presenti nel 

proprio territorio.  

Riconosce e apprezza in modo 

globale i principali beni artistico-

culturali presenti nel proprio 

territorio.  

Riconosce e apprezza con scarsa 

consapevolezza i principali beni 

artistico-culturali presenti nel 

proprio territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

ARTE E IMMAGINE CLASSE QUARTA 

 

 VALUTAZIONE IN DECIMI 

INDICATORI 10 9 8 7 6 5 

1. Elaborare creativamente 

produzioni personali e 

autentiche per esprimere 

sensazioni ed emozioni.  

Elabora creativamente e con 
piena padronanza produzioni 
personali e autentiche per 
esprimere sensazioni ed 
emozioni.  

Elabora creativamente e 

adeguatamente produzioni 

personali e autentiche per 

esprimere sensazioni ed 

emozioni.  

Elabora creativamente e in 

modo corretto produzioni 

personali e autentiche per 

esprimere sensazioni ed 

emozioni.  

Elabora creativamente e 

discretamente produzioni 

personali e autentiche per 

esprimere sensazioni ed 

emozioni.  

Elabora creativamente e in 

modo essenziale produzioni 

personali e autentiche per 

esprimere sensazioni ed 

emozioni.  

Elabora in modo incerto 

produzioni personali e 

autentiche per esprimere 

sensazioni ed emozioni. 

2. Trasformare immagini e 

materiali ricercando soluzioni 

figurative originali con 

tecniche e linguaggi diversi 

(fumetto, mezzi multimediali, 

ecc.).  

Trasforma immagini e materiali 

ricercando soluzioni figurative 

originali con tecniche e linguaggi 

diversi (fumetto, mezzi 

multimediali, ecc.) in piena 

padronanza e in modo creativo.   

Trasforma immagini e materiali 

ricercando soluzioni figurative 

originali con tecniche e linguaggi 

diversi (fumetto, mezzi 

multimediali, ecc.) in modo 

creativo e autonomo.  

 Trasforma immagini e materiali 

ricercando soluzioni figurative 

originali con tecniche e linguaggi 

diversi (fumetto, mezzi 

multimediali, ecc.) 

adeguatamente in modo 

creativo.  

Trasforma immagini e materiali 

ricercando soluzioni figurative 

originali con tecniche e linguaggi 

diversi (fumetto, mezzi 

multimediali, ecc.) in modo 

appropriato.   

Trasforma immagini e materiali 

ricercando soluzioni figurative 

originali con tecniche e linguaggi 

diversi (fumetto, mezzi 

multimediali, ecc.) in modo 

semplice.   

Trasforma immagini e materiali 

ricercando soluzioni figurative 

originali con tecniche e linguaggi 

diversi (fumetto, mezzi 

multimediali, ecc.) in modo 

incerto. 

4. Riconoscere e apprezzare nel 
proprio territorio gli aspetti 
più caratteristici  
del patrimonio ambientale e 

urbanistico e i principali 

monumenti storicoartistici, le 

opere d’arte, sia antiche che 

moderne.  

Riconosce e apprezza 

pienamente e consapevolmente 

nel proprio territorio gli aspetti 

più caratteristici del patrimonio 

ambientale e urbanistico e i 

principali monumenti storico-

artistici, le opere d’arte, sia 

antiche che moderne.  

Riconosce e apprezza 

pienamente nel proprio 

territorio gli aspetti più 

caratteristici del patrimonio 

ambientale e urbanistico e i 

principali monumenti storico-

artistici, le opere d’arte, sia 

antiche che moderne.  

Riconosce e apprezza 
adeguatamente nel proprio 
territorio gli aspetti più 
caratteristici del patrimonio 
ambientale e urbanistico e i 
principali monumenti storico-
artistici, le opere d’arte, sia 
antiche che moderne.  

Riconosce e apprezza in modo 
appropriato nel proprio territorio 
gli aspetti più caratteristici del 
patrimonio ambientale e 
urbanistico e i principali 
monumenti storico-artistici, le 
opere d’arte, sia antiche che 
moderne.  

Riconosce e apprezza in modo 
globale nel proprio territorio gli 
aspetti più caratteristici del 
patrimonio ambientale e 
urbanistico e i principali 
monumenti storico-artistici, le 
opere d’arte, sia antiche che 
moderne.  

Riconosce e apprezza, in modo 

incerto e poco consapevole, nel 

proprio territorio gli aspetti più 

caratteristici del patrimonio 

ambientale e urbanistico e i 

principali monumenti storico-

artistici, le opere d’arte, sia 

antiche che moderne. 

 

ARTE E IMMAGINE CLASSE QUINTA 

 

 VALUTAZIONE IN DECIMI 

INDICATORI 10 9 8 7 6 5 

1. Elaborare creativamente 

produzioni personali e 

autentiche per esprimere 

sensazioni ed emozioni.  

Elabora creativamente e con 
piena padronanza produzioni 
personali e autentiche per 
esprimere sensazioni ed 
emozioni.  

Elabora creativamente e 

adeguatamente produzioni 

personali e autentiche per 

esprimere sensazioni ed 

emozioni.  

Elabora creativamente e in 

modo corretto produzioni 

personali e autentiche per 

esprimere sensazioni ed 

emozioni.  

Elabora creativamente e 

discretamente produzioni 

personali e autentiche per 

esprimere sensazioni ed 

emozioni.  

Elabora creativamente e in 

modo essenziale produzioni 

personali e autentiche per 

esprimere sensazioni ed 

emozioni.  

Elabora in modo incerto 

produzioni personali e 

autentiche per esprimere 

sensazioni ed emozioni. 
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2. Trasformare immagini e 

materiali ricercando soluzioni 

figurative originali con 

tecniche e linguaggi diversi 

(fumetto, mezzi multimediali, 

ecc.).  

Trasforma immagini e materiali 

ricercando soluzioni figurative 

originali con tecniche e linguaggi 

diversi (fumetto, mezzi 

multimediali, ecc.) in piena 

padronanza e in modo creativo.   

Trasforma immagini e materiali 

ricercando soluzioni figurative 

originali con tecniche e linguaggi 

diversi (fumetto, mezzi 

multimediali, ecc.) in modo 

creativo e autonomo.  

Trasforma immagini e materiali 

ricercando soluzioni figurative 

originali con tecniche e linguaggi 

diversi (fumetto, mezzi 

multimediali, ecc.) 

adeguatamente in modo 

creativo.  

Trasforma immagini e materiali 

ricercando soluzioni figurative 

originali con tecniche e linguaggi 

diversi (fumetto, mezzi 

multimediali, ecc.) in modo 

appropriato.   

Trasforma immagini e materiali 

ricercando soluzioni figurative 

originali con tecniche e linguaggi 

diversi (fumetto, mezzi 

multimediali, ecc.) in modo 

semplice.   

Trasforma immagini e materiali 

ricercando soluzioni figurative 

originali con tecniche e linguaggi 

diversi (fumetto, mezzi 

multimediali, ecc.) in modo 

incerto. 

3. Guardare e osservare con 

consapevolezza un’immagine 

e gli oggetti presenti 

nell’ambiente descrivendo gli 

elementi formali, utilizzando 

le regole della percezione 

visiva e l’orientamento nello 

spazio.  

Guarda e osserva con 

consapevolezza, attenzione e 

precisione un’immagine e gli 

oggetti presenti nell’ambiente 

descrivendo gli elementi 

formali, utilizzando le regole 

della percezione visiva e 

l’orientamento nello spazio.  

Guarda e osserva attentamente 

e con consapevolezza 

un’immagine e gli oggetti 

presenti nell’ambiente 

descrivendo gli elementi formali, 

utilizzando le regole della 

percezione visiva e 

l’orientamento nello spazio.  

Guarda e osserva 

adeguatamente con 

consapevolezza un’immagine e 

gli oggetti presenti 

nell’ambiente descrivendo gli 

elementi formali, utilizzando le 

regole della percezione visiva e 

l’orientamento nello spazio.  

Guarda e osserva in modo 

appropriato un’immagine e gli 

oggetti presenti nell’ambiente 

descrivendo gli elementi 

formali, utilizzando le regole 

della percezione visiva e 

l’orientamento nello spazio.  

Guarda e osserva in modo 

essenziale un’immagine e gli 

oggetti presenti nell’ambiente 

descrivendo gli elementi formali, 

utilizzando le regole della 

percezione visiva e 

l’orientamento nello spazio.  

Guarda e osserva in modo 

incerto un’immagine e gli oggetti 

presenti nell’ambiente 

descrivendo, solo se guidato, gli 

elementi formali, utilizzando le 

regole della percezione visiva e 

l’orientamento nello spazio. 

4. Riconoscere e apprezzare nel 
proprio territorio gli aspetti 
più caratteristici  
del patrimonio ambientale e 

urbanistico e i principali 

monumenti storicoartistici, le 

opere d’arte, sia antiche che 

moderne.  

Riconosce e apprezza 

pienamente e consapevolmente 

nel proprio territorio gli aspetti 

più caratteristici del patrimonio 

ambientale e urbanistico e i 

principali monumenti storico-

artistici, le opere d’arte, sia 

antiche che moderne.  

Riconosce e apprezza 

pienamente nel proprio 

territorio gli aspetti più 

caratteristici del patrimonio 

ambientale e urbanistico e i 

principali monumenti storico-

artistici, le opere d’arte, sia 

antiche che moderne.  

Riconosce e apprezza 
adeguatamente nel proprio 
territorio gli aspetti più 
caratteristici del patrimonio 
ambientale e urbanistico e i 
principali monumenti storico-
artistici, le opere d’arte, sia 
antiche che moderne.  

Riconosce e apprezza in modo 
appropriato nel proprio territorio 
gli aspetti più caratteristici del 
patrimonio ambientale e 
urbanistico e i principali 
monumenti storico-artistici, le 
opere d’arte, sia antiche che 
moderne.  

Riconosce e apprezza in modo 
globale nel proprio territorio gli 
aspetti più caratteristici del 
patrimonio ambientale e 
urbanistico e i principali 
monumenti storico-artistici, le 
opere d’arte, sia antiche che 
moderne.  

Riconosce e apprezza, in modo 

incerto e poco consapevole, nel 

proprio territorio gli aspetti più 

caratteristici del patrimonio 

ambientale e urbanistico e i 

principali monumenti storico-

artistici, le opere d’arte, sia 

antiche che moderne. 

 

 

MUSICA CLASSE PRIMA 

 

 VALUTAZIONE IN DECIMI 

INDICATORI 10 9 8 7 6 5 

1. Utilizzare voce, strumenti e 

tecnologie sonore in modo 

creativo.  

Utilizza voce, strumenti e 

tecnologie sonore in modo 

creativo e consapevole.  

Utilizza voce, strumenti e 

tecnologie sonore in modo 

creativo.  

Utilizza voce, strumenti e 

tecnologie sonore in modo 

adeguato.  

Utilizza voce, strumenti e 

tecnologie sonore in modo 

appropriato.  

Utilizza voce, strumenti e 

tecnologie sonore in modo 

essenziale.   

Utilizza voce, strumenti e 

tecnologie sonore in modo 

incerto. 
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2. Eseguire collettivamente e 

individualmente brani vocali, 

curando l’intonazione, 

l’espressività e 

l’interpretazione.  

Esegue collettivamente e 

individualmente con piena 

padronanza e in modo 

autonomo brani vocali, curando 

l’intonazione, l’espressività e 

l’interpretazione.  

Esegue collettivamente e 

individualmente in modo 

autonomo brani vocali, curando 

l’intonazione, l’espressività e 

l’interpretazione.  

Esegue collettivamente e 

individualmente in modo 

adeguato brani vocali, curando 

l’intonazione, l’espressività e 

l’interpretazione.  

Esegue collettivamente e 

individualmente in modo 

appropriato brani vocali.  

Esegue collettivamente e 

individualmente in modo 

semplice brani vocali.  

Esegue collettivamente e 

individualmente in modo non 

adeguato semplici brani vocali. 

 

 

MUSICA CLASSE SECONDA 

 

 VALUTAZIONE IN DECIMI 

INDICATORI 10 9 8 7 6 5 

1.Utilizzare voce e strumenti in 
modo creativo, ampliando 
con gradualità le proprie 
capacità d’improvvisazione. 

Utilizza voce e strumenti in 

modo creativo e consapevole, 

ampliando con gradualità le 

proprie capacità 

d’improvvisazione.  

Utilizza voce e strumenti e in 

modo creativo, ampliando con 

gradualità le proprie capacità 

d’improvvisazione.   

Utilizza voce e strumenti in 

modo adeguato, ampliando con 

gradualità le proprie capacità 

d’improvvisazione.  

Utilizza voce e strumenti in 

modo appropriato, ampliando 

con gradualità le proprie 

capacità d’improvvisazione.  

Utilizza voce e strumenti in 

modo essenziale, ampliando con 

gradualità le proprie capacità 

d’improvvisazione.  

Utilizza voce e strumenti in modo 

non adeguato. 

2. Eseguire collettivamente e 
individualmente, brani vocali 
e strumentali di diversi 
generi e stili. 

Esegue collettivamente e 

individualmente con piena 

padronanza e in modo 

espressivo brani 

vocali/strumentali di diversi 

generi e stili.  

Esegue collettivamente e 

individualmente in modo 

espressivo brani 

vocali/strumentali di diversi 

generi e stili. 

Esegue collettivamente e 

individualmente in modo 

adeguato brani 

vocali/strumentali. 

Esegue collettivamente e 

individualmente in modo 

appropriato brani 

vocali/strumentali.  

Esegue collettivamente e 

individualmente in modo 

abbastanza adeguato brani 

vocali/strumentali.   

Esegue con difficoltà 

collettivamente e 

individualmente semplici brani 

vocali/strumentali. 

3. Riconoscere gli elementi 

costitutivi basilari del 

linguaggio musicale. 

Riconosce pienamente e 
consapevolmente gli elementi 
costitutivi basilari del linguaggio 
musicale. 

Riconosce pienamente gli 

elementi costitutivi basilari del 

linguaggio musicale. 

Riconosce  adeguatamente  

gli elementi costitutivi basilari 

del linguaggio musicale. 

Riconosce discretamente gli 

elementi costitutivi basilari del 

linguaggio musicale.  

Riconosce in modo essenziale gli 

elementi costitutivi basilari del 

linguaggio musicale. 

Riconosce, solo se guidato 

dall’insegnante, gli elementi 

costitutivi basilari del linguaggio. 
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MUSICA CLASSE TERZA 

 

 VALUTAZIONE IN DECIMI 

INDICATORI 10 9 8 7 6 5 

1.Utilizzare voce, strumenti e 
tecnologie sonore in modo 
creativo, ampliando con 
gradualità le proprie capacità 
d’improvvisazione. 

Utilizza voce, strumenti e 

tecnologie sonore in modo 

creativo e consapevole, 

ampliando con gradualità le 

proprie capacità 

d’improvvisazione.  

Utilizza voce, strumenti e 

tecnologie sonore in modo 

creativo, ampliando con 

gradualità le proprie capacità 

d’improvvisazione.   

Utilizza voce, strumenti e 

tecnologie sonore in modo 

adeguato, ampliando con 

gradualità le proprie capacità 

d’improvvisazione.  

Utilizza voce, strumenti e 

tecnologie sonore in modo 

appropriato, ampliando con 

gradualità le proprie capacità 

d’improvvisazione.  

Utilizza voce, strumenti e 

tecnologie sonore in modo 

essenziale, ampliando con 

gradualità le proprie capacità 

d’improvvisazione.  

Utilizza voce, strumenti e 

tecnologie sonore in modo non 

adeguato, ampliando con 

difficoltà le proprie capacità 

d’improvvisazione. 

2. Eseguire collettivamente e 
individualmente brani 
vocali/strumentali, curando 
l’intonazione,  
l’espressività e 

l’interpretazione.  

Esegue collettivamente e 

individualmente con piena 

padronanza e in modo 

autonomo brani 

vocali/strumentali, curando 

l’intonazione, l’espressività e 

l’interpretazione.  

Esegue collettivamente e 

individualmente in modo 

autonomo brani 

vocali/strumentali, curando 

l’intonazione, l’espressività e 

l’interpretazione.  

Esegue collettivamente e 

individualmente in modo 

adeguato brani 

vocali/strumentali, curando 

l’intonazione, l’espressività e 

l’interpretazione.  

Esegue collettivamente e 

individualmente in modo 

appropriato brani 

vocali/strumentali.  

Esegue collettivamente e 

individualmente in modo 

semplice brani 

vocali/strumentali.   

Esegue collettivamente e 

individualmente in modo non 

adeguato semplici brani 

vocali/strumentali. 

3. Riconoscere gli elementi 

costitutivi basilari del 

linguaggio musicale 

all’interno di brani di vario 

genere e provenienza.  

Riconosce pienamente e 
consapevolmente gli elementi 
costitutivi basilari del linguaggio 
musicale all’interno di brani di 
vario genere e provenienza.  

Riconosce pienamente gli 

elementi costitutivi basilari del 

linguaggio musicale all’interno 

di brani di vario genere e 

provenienza.  

Riconosce  adeguatamente  

gli elementi costitutivi basilari 

del linguaggio musicale 

all’interno di brani di vario 

genere e provenienza.   

Riconosce discretamente gli 

elementi costitutivi basilari del 

linguaggio musicale all’interno 

di brani di vario genere e 

provenienza.  

Riconosce in modo essenziale gli 

elementi costitutivi basilari del 

linguaggio musicale all’interno di 

brani di vario genere e 

provenienza.  

Riconosce, solo se guidato 

dall’insegnante, gli elementi 

costitutivi basilari del linguaggio 

all’interno di brani di vario 

genere e provenienza. 

 

 

MUSICA CLASSE QUARTA 

 

 VALUTAZIONE IN DECIMI 

INDICATORI 10 9 8 7 6 5 

1. Utilizzare voce, strumenti e 

tecnologie sonore in modo 

creativo e consapevole, 

ampliando con gradualità le 

proprie capacità di 

invenzione e 

improvvisazione.  

Utilizza voce, strumenti e 

tecnologie sonore in modo 

creativo e consapevole, 

ampliando con gradualità le 

proprie capacità di invenzione e 

improvvisazione.  

Utilizza voce, strumenti e 

tecnologie sonore in modo 

creativo, ampliando con 

gradualità le proprie capacità di 

invenzione e improvvisazione.  

Utilizza voce, strumenti e 

tecnologie sonore in modo 

adeguato, ampliando con 

gradualità le proprie capacità di 

invenzione e improvvisazione.  

Utilizza voce, strumenti e 

tecnologie sonore in modo 

appropriato, ampliando con 

gradualità le proprie capacità di 

invenzione e improvvisazione.  

 Utilizza voce, strumenti e 

tecnologie sonore in modo 

essenziale, ampliando con 

gradualità le proprie capacità di 

invenzione e improvvisazione.  

Utilizza voce, strumenti e 

tecnologie sonore in modo non 

adeguato, ampliando con 

difficoltà le proprie capacità 

d’improvvisazione. 
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2. Eseguire collettivamente e 

individualmente brani 

vocali/strumentali anche 

polifonici, curando 

l’intonazione, l’espressività e 

l’interpretazione. 

Esegue collettivamente e 

individualmente con piena 

padronanza e in modo 

autonomo brani 

vocali/strumentali anche 

polifonici, curando l’intonazione, 

l’espressività e l’interpretazione.  

Esegue collettivamente e 

individualmente in modo 

autonomo brani 

vocali/strumentali anche 

polifonici, curando 

l’intonazione, l’espressività e 

l’interpretazione.  

Esegue collettivamente e 

individualmente brani 

vocali/strumentali in modo 

adeguato anche polifonici, 

curando l’intonazione e 

l’espressività.  

Esegue collettivamente e 

individualmente in modo 

appropriato brani 

vocali/strumentali anche 

polifonici.  

Esegue collettivamente e 

individualmente in modo 

semplice brani 

vocali/strumentali.  

Esegue collettivamente e 

individualmente in modo non 

adeguato semplici brani 

vocali/strumentali. 

3. Valutare aspetti funzionali ed 

estetici in brani musicali di 

vario genere e stile, in 

relazione al riconoscimento 

di culture, di tempi e luoghi 

diversi.  

Valuta pienamente e 

consapevolmente aspetti 

funzionali ed estetici in brani 

musicali di vario genere e stile, 

in relazione al riconoscimento di 

culture, di tempi e luoghi 

diversi.  

Valuta pienamente aspetti 

funzionali ed estetici in brani 

musicali di vario genere e stile, 

in relazione al riconoscimento di 

culture, di tempi e luoghi 

diversi.  

 Valuta adeguatamente aspetti 

funzionali ed estetici in brani 

musicali di vario genere e stile, 

in relazione al riconoscimento di 

culture, di tempi e luoghi 

diversi.  

Valuta discretamente aspetti 

funzionali ed estetici in brani 

musicali di vario genere e stile, 

in relazione al riconoscimento di 

culture, di tempi e luoghi 

diversi.  

Valuta in modo essenziale 

aspetti funzionali ed estetici in 

brani musicali di vario genere e 

stile, in relazione al 

riconoscimento di culture, di 

tempi e luoghi diversi.  

Valuta, con la guida 

dell’insegnante, aspetti 

funzionali ed estetici in brani 

musicali di vario genere e stile, in 

relazione al riconoscimento di 

culture, di tempi e luoghi diversi. 

 

 

MUSICA CLASSE QUINTA 

 

 VALUTAZIONE IN DECIMI 

INDICATORI 10 9 8 7 6 5 

1. Utilizzare voce, strumenti e 

tecnologie sonore in modo 

creativo e consapevole, 

ampliando con gradualità le 

proprie capacità di 

invenzione e 

improvvisazione.  

Utilizza voce, strumenti e 

tecnologie sonore in modo 

creativo e consapevole, 

ampliando con gradualità le 

proprie capacità di invenzione e 

improvvisazione.  

Utilizza voce, strumenti e 

tecnologie sonore in modo 

creativo, ampliando con 

gradualità le proprie capacità di 

invenzione e improvvisazione.  

Utilizza voce, strumenti e 

tecnologie sonore in modo 

adeguato, ampliando con 

gradualità le proprie capacità di 

invenzione e improvvisazione.  

Utilizza voce, strumenti e 

tecnologie sonore in modo 

appropriato, ampliando con 

gradualità le proprie capacità di 

invenzione e improvvisazione.  

 Utilizza voce, strumenti e 

tecnologie sonore in modo 

essenziale, ampliando con 

gradualità le proprie capacità di 

invenzione e improvvisazione.  

Utilizza voce, strumenti e 

tecnologie sonore in modo non 

adeguato, ampliando con 

difficoltà le proprie capacità 

d’improvvisazione. 

2. Eseguire collettivamente e 

individualmente brani 

vocali/strumentali anche 

polifonici, curando 

l’intonazione, l’espressività e 

l’interpretazione. 

Esegue collettivamente e 

individualmente con piena 

padronanza e in modo 

autonomo brani 

vocali/strumentali anche 

polifonici, curando 

l’intonazione, l’espressività e 

l’interpretazione.  

Esegue collettivamente e 

individualmente in modo 

autonomo brani 

vocali/strumentali anche 

polifonici, curando 

l’intonazione, l’espressività e 

l’interpretazione.  

Esegue collettivamente e 

individualmente brani 

vocali/strumentali in modo 

adeguato anche polifonici, 

curando l’intonazione e 

l’espressività.  

Esegue collettivamente e 

individualmente in modo 

appropriato brani 

vocali/strumentali anche 

polifonici.  

Esegue collettivamente e 

individualmente in modo 

semplice brani 

vocali/strumentali.  

Esegue collettivamente e 

individualmente in modo non 

adeguato semplici brani 

vocali/strumentali. 

3. Valutare aspetti funzionali 

ed estetici in brani musicali 

di vario genere e stile, in 

relazione al riconoscimento 

di culture, di tempi e luoghi 

diversi.  

Valuta pienamente e 

consapevolmente aspetti 

funzionali ed estetici in brani 

musicali di vario genere e stile, 

in relazione al riconoscimento di 

culture, di tempi e luoghi 

diversi.  

Valuta pienamente aspetti 

funzionali ed estetici in brani 

musicali di vario genere e stile, 

in relazione al riconoscimento di 

culture, di tempi e luoghi 

diversi.  

 Valuta adeguatamente aspetti 

funzionali ed estetici in brani 

musicali di vario genere e stile, 

in relazione al riconoscimento di 

culture, di tempi e luoghi 

diversi.  

Valuta discretamente aspetti 

funzionali ed estetici in brani 

musicali di vario genere e stile, 

in relazione al riconoscimento di 

culture, di tempi e luoghi 

diversi.  

Valuta in modo essenziale 

aspetti funzionali ed estetici in 

brani musicali di vario genere e 

stile, in relazione al 

riconoscimento di culture, di 

tempi e luoghi diversi.  

Valuta, con la guida 

dell’insegnante, aspetti 

funzionali ed estetici in brani 

musicali di vario genere e stile, in 

relazione al riconoscimento di 

culture, di tempi e luoghi diversi. 
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4. Rappresentare gli elementi 

basilari di brani musicali e di 

eventi sonori attraverso 

sistemi simbolici 

convenzionali e non 

convenzionali.  

Rappresenta con piena 

padronanza gli elementi basilari 

di brani musicali e di eventi 

sonori attraverso sistemi 

simbolici convenzionali e non 

convenzionali.  

Rappresenta  con padronanza 

gli elementi basilari di brani 

musicali e di eventi sonori 

attraverso sistemi simbolici 

convenzionali e non 

convenzionali.  

Rappresenta  adeguata- 
mente gli elementi basilari di 

brani musicali e di eventi sonori 

attraverso sistemi simbolici 

convenzionali e non 

convenzionali.  

Rappresenta discretamente gli 

elementi basilari di brani 

musicali e di eventi sonori 

attraverso sistemi simbolici 

convenzionali e non 

convenzionali.  

Rappresenta in modo essenziale 

gli elementi basilari di brani 

musicali e di eventi sonori 

attraverso sistemi simbolici 

convenzionali e non 

convenzionali.  

Rappresenta in modo incerto gli 

elementi basilari di brani 

musicali e di eventi sonori 

attraverso sistemi simbolici 

convenzionali e non 

convenzionali. 

 

 

 

 

 

EDUCAZIONE FISICA CLASSE PRIMA 

 

 VALUTAZIONE IN DECIMI 

INDICATORI 10 9 8 7 6 5 

1. Conoscere lo schema 

corporeo e nominare le varie 

parti del corpo su di sé e 

sugli altri. 

Conosce in modo completo e 

preciso lo schema corporeo e 

sa nominare con padronanza 

e sicurezza le varie parti del 

corpo su di sé e sugli altri. 

Conosce in modo completo lo 

schema corporeo e sa nominare 

con sicurezza le varie parti del 

corpo su di sé e sugli altri. 

Conosce in modo adeguato lo 

schema corporeo e sa nominare 

con sicurezza le varie parti del 

corpo su di sé e sugli altri. 

Conosce in modo abbastanza 

adeguato lo schema 

corporeo e sa nominare le 

varie parti del corpo su di sé 

e sugli altri. 

Conosce in modo globale lo 

schema corporeo e sa 

nominare le varie parti del 

corpo su di sé e sugli altri. 

Conosce in modo incerto e 

frammentario lo schema 

corporeo e sa nominare le 

varie parti del corpo su di sé e 

sugli altri con l’aiuto 

dell’insegnante. 

2. Muoversi controllando i 

movimenti per esprimere 

sensazioni ed emozioni.  

Sa muoversi sempre con 

destrezza e sicurezza 

controllando la lateralità e 

adattando tutti gli schemi 

motori.  

Sa muoversi con buona 

coordinazione, controllando la 

lateralità e adattando la 

maggior parte degli schemi 

motori.  

Sa muoversi controllando la 

lateralità e adattando alcuni 

schemi motori.  

Sa muoversi controllando con 

discreta coordinazione la 

lateralità ed eseguendo i 

principali schemi motori.  

Sa muoversi controllando, nelle 

situazioni più semplici, la 

lateralità.  

Sa muoversi controllando con 

difficoltà la lateralità nelle 

situazioni più semplici. 

3. Partecipare a giochi collettivi 

rispettando indicazioni e 

regole.  

Partecipa attivamente a giochi 

collettivi, osservando e 

rispettando consapevolmente 

indicazioni e regole.  

Partecipa con interesse a giochi 

collettivi, osservando e 

rispettando indicazioni e regole.  

Partecipa a giochi collettivi, 

osservando e rispettando 

indicazioni e regole.  

Partecipa a giochi collettivi, 

osservando e rispettando le 

principali regole.  

Partecipa a giochi collettivi, 

osservando e rispettando le 

essenziali indicazioni e regole.  

Partecipa a giochi collettivi, 

osservando e rispettando le 

essenziali indicazioni e regole 

con difficoltà. 
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EDUCAZIONE FISICA CLASSE SECONDA 

 

 VALUTAZIONE IN DECIMI 

INDICATORI 10 9 8 7 6 5 

1. Collocarsi in posizioni diverse 

applicando le principali 

coordinate spaziali. 

Si colloca in posizioni diverse 

applicando con sicurezza e 

prontezza le principali 

coordinate spaziali. 

Si colloca in posizioni diverse 

applicando con sicurezza e 

autonomia le principali 

coordinate spaziali. 

Si colloca in posizioni diverse 

applicando in autonomia le 

principali coordinate spaziali. 

Si colloca in posizioni diverse 

applicando in modo adeguato le 

principali coordinate spaziali. 

Si colloca in posizioni diverse 

applicando in modo 

generalmente adeguato le 

principali coordinate spaziali. 

Si colloca in posizioni diverse 

applicando le principali 

coordinate spaziali con l’aiuto 

dell’insegnante. 

2. Conoscere e rispettare alcuni 

criteri di sicurezza e di igiene 

personale.  

Assume correttamente e in 
modo autonomo comportamenti 
rispettosi dell'igiene e della 
sicurezza proprie e altrui.  

Assume in modo consapevole e 

corretto comportamenti 

rispettosi dell'igiene e della 

sicurezza proprie e altrui.  

Conosce e rispetta i 

fondamentali criteri igienici e 

alimentari per la cura della 

salute.  

Esegue con correttezza i criteri 

igienici e alimentari per la cura 

della salute.   

Esegue in modo essenziale 

criteri igienici e alimentari per la 

cura della salute.   

Esegue solo se sollecitato criteri 

igienici e alimentari per la cura 

della salute. 

3. Muoversi controllando i 

movimenti per esprimere 

sensazioni ed emozioni.  

Sa muoversi sempre con 

destrezza e sicurezza 

controllando la lateralità e 

adattando tutti gli schemi 

motori.  

Sa muoversi con buona 

coordinazione, controllando la 

lateralità e adattando la 

maggior parte degli schemi 

motori.  

Sa muoversi controllando la 

lateralità e adattando alcuni 

schemi motori.  

Sa muoversi controllando con 

discreta coordinazione la 

lateralità ed eseguendo i 

principali schemi motori.  

Sa muoversi controllando, nelle 

situazioni più semplici, la 

lateralità.  

Sa muoversi controllando con 

difficoltà la lateralità nelle 

situazioni più semplici. 

4. Partecipare a giochi collettivi 

rispettando indicazioni e 

regole.  

Partecipa attivamente a giochi 

collettivi, osservando e 

rispettando consapevolmente 

indicazioni e regole.  

Partecipa con interesse a giochi 

collettivi, osservando e 

rispettando indicazioni e regole.  

Partecipa a giochi collettivi, 

osservando e rispettando 

indicazioni e regole.  

Partecipa a giochi collettivi, 

osservando e rispettando le 

principali regole.  

Partecipa a giochi collettivi, 

osservando e rispettando le 

essenziali indicazioni e regole.  

Partecipa a giochi collettivi, 

osservando e rispettando le 

essenziali indicazioni e regole 

con difficoltà. 
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EDUCAZIONE FISICA CLASSE TERZA 

 

 VALUTAZIONE IN DECIMI 

INDICATORI 10 9 8 7 6 5 

1. Utilizzare in forma 

originale modalità 

espressive e corporee. 

Utilizza in forma originale e 

consapevole modalità 

espressive e corporee. 

Utilizza in forma originale e 

sicura modalità espressive e 

corporee. 

Utilizza in forma originale e 

autonoma modalità 

espressive e corporee. 

Utilizza in forma adeguata 

modalità espressive e 

corporee. 

Utilizza in forma 

generalmente adeguata 

modalità espressive e 

corporee. 

Utilizza in forma incerta 

modalità espressive e 

corporee. 

2. Conoscere e rispettare alcuni 

criteri di sicurezza e di igiene 

personale.  

Assume correttamente e in 
modo autonomo comportamenti 
rispettosi dell'igiene e della 
sicurezza proprie e altrui.  

Assume in modo consapevole e 

corretto comportamenti 

rispettosi dell'igiene e della 

sicurezza proprie e altrui.  

Conosce e rispetta i 

fondamentali criteri igienici e 

alimentari per la cura della 

salute.  

Esegue con correttezza i criteri 

igienici e alimentari per la cura 

della salute.   

Esegue in modo essenziale 

criteri igienici e alimentari per la 

cura della salute.   

Esegue solo se sollecitato criteri 

igienici e alimentari per la cura 

della salute. 

3. Muoversi controllando i 

movimenti per esprimere 

sensazioni ed emozioni.  

Sa muoversi sempre con 

destrezza e sicurezza 

controllando la lateralità e 

adattando tutti gli schemi 

motori.  

Sa muoversi con buona 

coordinazione, controllando la 

lateralità e adattando la 

maggior parte degli schemi 

motori.  

Sa muoversi controllando la 

lateralità e adattando alcuni 

schemi motori.  

Sa muoversi controllando con 

discreta coordinazione la 

lateralità ed eseguendo i 

principali schemi motori.  

Sa muoversi controllando, nelle 

situazioni più semplici, la 

lateralità.  

Sa muoversi controllando con 

difficoltà la lateralità nelle 

situazioni più semplici. 

4. Partecipare a giochi collettivi 

rispettando indicazioni e 

regole.  

Partecipa attivamente a giochi 

collettivi, osservando e 

rispettando consapevolmente 

indicazioni e regole.  

Partecipa con interesse a giochi 

collettivi, osservando e 

rispettando indicazioni e regole.  

Partecipa a giochi collettivi, 

osservando e rispettando 

indicazioni e regole.  

Partecipa a giochi collettivi, 

osservando e rispettando le 

principali regole.  

Partecipa a giochi collettivi, 

osservando e rispettando le 

essenziali indicazioni e regole.  

Partecipa a giochi collettivi, 

osservando e rispettando le 

essenziali indicazioni e regole 

con difficoltà. 

 

EDUCAZIONE FISICA CLASSE QUARTA 

 

 VALUTAZIONE IN DECIMI 

INDICATORI 10 9 8 7 6 5 

1. Conoscere le varie parti del 

corpo e muoversi nello 

spazio sperimentando e 

coordinando vari schemi 

motori.  

Ha piena conoscenza dello 

schema corporeo, lo 

rappresenta graficamente in 

modo sicuro e corretto, 

mostrando atteggiamenti 

armonici nei movimenti.  

Padroneggia in modo 

appropriato schemi motori 

semplici e complessi noti ed ha 

una buona conoscenza dello 

schema corporeo.  

Riconosce e denomina lo 

schema corporeo, padroneggia 

gli schemi motori semplici noti.  

Conosce globalmente lo schema 

corporeo e lo rappresenta 

graficamente, si muove 

rispettando gli schemi motori di 

base.  

Conosce globalmente lo schema 

corporeo e lo rappresenta 

graficamente in maniera 

essenziale, esegue schemi 

motori semplici già noti.  

Conosce in modo frammentario 

lo schema corporeo e lo 

rappresenta graficamente in 

modo non corretto, esegue con 

difficoltà schemi motori semplici 

già noti. 
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2. Conoscere e rispettare alcuni 

criteri di sicurezza e di igiene 

personale.  

Assume correttamente e in 
modo autonomo comportamenti 
rispettosi dell'igiene e della 
sicurezza proprie e altrui.  

Assume in modo preciso 

comportamenti rispettosi 

dell'igiene e della sicurezza 

proprie e altrui.  

Conosce e rispetta i 

fondamentali criteri igienici e 

alimentari per la cura della 

salute.  

Esegue con correttezza i criteri 

igienici e alimentari per la cura 

della salute.  

Esegue in modo essenziale 

criteri igienici e alimentari per la 

cura della salute.  

Esegue solo se sollecitato criteri 

igienici e alimentari per la cura 

della salute. 

3. Utilizzare efficacemente la 

gestualità motoria nelle 

diverse attività.  

Sa muoversi con destrezza e 

sicurezza controllando la 

lateralità e adattando gli schemi 

motori in funzione dei 

parametri spazio-temporali in 

situazioni note e non.  

Sa muoversi con buona 

coordinazione, controllando la 

lateralità e adattando gli schemi 

motori in funzione dei 

parametri spazio-temporali in 

situazioni complesse note.  

Sa muoversi controllando la 

lateralità e adattando gli schemi 

motori in funzione dei 

parametri spazio-temporali in 

situazioni semplici.  

Esegue con discreta 

coordinazione e adatta gli 

schemi motori in funzione di 

alcuni parametri spazio-

temporali.  

Esegue alcune modalità 

espressive del corpo in contesti 

noti e in modo semplificato.  

Sa muoversi controllando con 

difficoltà la lateralità nelle 

situazioni più semplici. 

4. Partecipare a giochi - sport 

collettivi rispettando 

indicazioni e regole.   

Partecipa attivamente a giochi 

collettivi, osservando e 

rispettando consapevolmente 

indicazioni e regole.  

Partecipa con interesse a giochi 

collettivi, osservando e 

rispettando indicazioni e regole.  

Partecipa a giochi collettivi, 

osservando e rispettando 

indicazioni e regole.  

Partecipa a giochi collettivi, 

osservando e rispettando le 

principali regole.  

Partecipa in modo esecutivo ai 

giochi collettivi, osservando e 

rispettando alcune regole 

essenziali.  

Partecipa a giochi collettivi, 

osservando e rispettando le 

essenziali indicazioni e regole 

con difficoltà. 

 

 

EDUCAZIONE FISICA CLASSE QUINTA 

 

 VALUTAZIONE IN DECIMI 

INDICATORI 10 9 8 7 6 5 

1. Utilizzare schemi motori e 

posturali, le loro interazioni 

in situazioni sempre più 

complesse. 

Esegue in modo sicuro schemi 

motori e posturali e li adatta a 

situazioni esecutive sempre più 

complesse e non note.  

Esegue con padronanza schemi 

motori e posturali e li adatta a 

situazioni esecutive.  

Esegue in modo corretto e 

sicuro schemi motori e posturali 

e li adatta a situazioni esecutive.  

Esegue in modo adeguato 

schemi motori e li adatta alle 

diverse situazioni.  

Esegue in modo adeguato 

schemi motori in situazioni 

note.  

Esegue in modo non adeguato 

schemi motori in situazioni note. 

2. Utilizzare il linguaggio 

corporeo e motorio per 

esprimere e comunicare 

efficacemente stati d'animo 

ed emozioni.  

Organizza in modo completo, 

autonomo e sicuro condotte 

motorie sempre più complesse, 

coordinando vari schemi di 

movimento.  

Organizza in modo completo 

condotte motorie sempre più 

complesse.  

Esegue con correttezza le 

attività proposte sperimentando 

e migliorando le proprie 

capacità.  

Esegue in modo adeguato 

attività semplici e complesse.  

Esegue semplici attività 

proposte.  

Esegue solo se sollecitato 

semplici attività proposte. 
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3. Partecipare alle attività di 

gioco-sport individuale e di 

squadra.  

Partecipa con interesse e 

rispetto assumendo un ruolo 

attivo e costruttivo, nelle 

attività di gioco-sport 

individuale e di squadra.  

Partecipa con interesse e in 

modo costruttivo alle attività di 

gioco-sport individuale e di 

squadra.  

Partecipa con interesse e in 

maniera adeguata alle attività di 

gioco-sport individuale e di 

squadra e applica le regole con 

una discreta autonomia.  

Partecipa a giochi collettivi, 

osservando e rispettando le 

principali regole. 

Partecipa in modo esecutivo ai 

giochi collettivi, osservando e 

rispettando alcune regole 

essenziali. 

Partecipa a giochi collettivi, 

osservando e rispettando le 

essenziali indicazioni e regole 

con difficoltà. 

4. Assumere comportamenti 

corretti sotto il profilo 

alimentare, igienico e della 

sicurezza.  

Assume in modo consapevole 

comportamenti igienici e 

salutistici e rispetta regole 

esecutive funzionali alla 

sicurezza nei vari ambienti di 

vita.  

Assume comportamenti igienici 

e salutistici e rispetta regole 

esecutive funzionali alla 

sicurezza nei vari ambienti di 

vita.  

Riconosce il rapporto tra 

alimentazione e benessere fisico 

e rispetta alcune regole 

fondamentali di 

comportamento per la sicurezza 

nei vari ambienti di vita.  

Rispetta le principali regole di 

comportamento per la sicurezza 

propria e altrui nei vari ambienti 

di vita.  

Esegue alcune regole di 

comportamento per la sicurezza 

nei vari ambienti di vita.  

Esegue con difficoltà alcune 

regole comportamentali per la 

sicurezza nei vari ambienti di 

vita. 

 

 

RELIGIONE CATTOLICA CLASSE PRIMA 

 
 

Valutazione con giudizio 

INDICATORI OTTIMO DISTINTO BUONO SUFFICIENTE NON SUFFICIENTE 

  

1.Conoscere, scoprire e comprendere i 

segni che nell’ambiente richiamano la 

presenza di Dio Creatore e Padre.  

Possiede conoscenze approfondite 

degli argomenti trattati ed utilizza i 

concetti acquisiti anche in contesti 

nuovi. Applica con precisione i 

processi. Si esprime con un linguaggio 

appropriato. 

Possiede conoscenze e concetti degli 

argomenti trattati in modo sicuro. 

Applica in modo corretto i processi. Si 

esprime con un linguaggio 

appropriato. 

Possiede conoscenze generali e 

corrette degli argomenti trattati ed i 

concetti fondamentali. Applica in 

modo complessivamente corretto i 

processi utilizzandoli in situazioni note. 

Si esprime adeguatamente con un 

linguaggio appropriato. 

 

Possiede conoscenze basilari degli 

argomenti trattati ed i concetti 

essenziali. Applica i processi in modo 

accettabile solo in situazioni note. Si 

esprime utilizzando un linguaggio 

semplice e consueto. 

Possiede le conoscenze ed i concetti 

degli argomenti trattati in modo 

incompleto. Applica con incertezza i 

processi anche in situazioni note. Si 

esprime utilizzando un linguaggio non 

sempre appropriato. 

2.Riconoscere, comprendere e saper 
descrivere l’ambiente di vita di Gesù 

nei suoi aspetti quotidiani, familiari, 

sociali e religiosi. Riconoscere la 

Chiesa come famiglia di Dio che fa 

memoria di Gesù e del suo messaggio. 

 

 

Riconosce e comprende gli argomenti 

trattati ed utilizza i concetti acquisiti 

anche in contesti nuovi. Applica con 

precisione i processi. 

Riconosce e comprende gli argomenti 

trattati in modo sicuro. Applica in 

modo corretto i processi. Si esprime 

con un linguaggio vario e appropriato. 

Riconosce in modo generico e corretto 

gli argomenti trattati ed i concetti 

fondamentali. Applica in modo 

complessivamente corretto i processi 

utilizzandoli in situazioni note. 

Riconosce in modo basilare gli 

argomenti trattati ed i concetti 

essenziali. Applica i processi in 

modo accettabile solo in situazioni 

note. Si esprime utilizzando un 

linguaggio semplice e consueto. 

Riconosce i concetti degli argomenti 

trattati in modo incompleto. 

Applica con incertezza i processi 

anche in situazioni note. Si esprime 

utilizzando un linguaggio non 

sempre appropriato. 
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RELIGIONE CATTOLICA CLASSE SECONDA 

 
 VALUTAZIONE CON GIUDIZIO 

INDICATORI OTTIMO DISTINTO BUONO SUFFICIENTE NON SUFFICIENTE 
1.Conoscere e comprendere che il 
mondo è opera di Dio affidato alla 
responsabilità dell'uomo. Opera 
confronti tra la propria vita e quella di 
Gesù. Conosce i ruoli e i compiti 
all'interno della Chiesa. 
 
Identificare, tra le espressioni delle 

religioni, la preghiera e, nel “Padre 

Nostro”, la specificità della preghiera 

cristiana.  

 
 

Conosce e comprende in modo 
approfondito gli argomenti trattati ed 
utilizza in modo creativo i concetti 
acquisiti anche in contesti nuovi. 
Applica con precisione i processi. Si 
esprime con padronanza e ricchezza di 
linguaggio. 

Conosce e comprende i concetti degli 
argomenti trattati in modo sicuro. 
Applica in modo corretto i processi. Si 
esprime con un linguaggio vario e 
appropriato. 

Conosce e comprende in linea generale 
e corretta gli argomenti trattati ed i 
concetti fondamentali. Applica in 
modo complessivamente corretto i 
processi utilizzandoli in situazioni note.  
Si esprime adeguatamente con un 
linguaggio appropriato. 

Possiede conoscenze basilari degli 
argomenti trattati ed i concetti 
essenziali. Applica i processi in 
modo accettabile solo in situazioni 
note. Si esprime utilizzando un 
linguaggio semplice e consueto con 
l’aiuto dell’insegnante. 

Possiede le conoscenze ed i concetti 
degli argomenti trattati in modo 
incompleto. Applica con incertezza i 
processi anche in situazioni note. Si 
esprime utilizzando un linguaggio non 
sempre appropriato. 

 

 

RELIGIONE CLASSE TERZA 

  

 VALUTAZIONE CON GIUDIZIO 

INDICATORI OTTIMO DISTINTO BUONO SUFFICIENTE NON SUFFICIENTE 
 
1.Conoscere e comprendere, 
attraverso i racconti biblici delle 
origini, che il mondo è opera di Dio, 
affidato alla responsabilità dell’uomo. 
Riconosce la Bibbia come testo sacro. 
Sa ricostruire le principali tappe della 
storia della salvezza attraverso figure 
significative. 

Conosce e comprende in modo 
approfondito gli argomenti trattati ed 
utilizza in modo creativo i concetti 
acquisiti anche in contesti nuovi. 
Applica con precisione i processi. Si 
esprime con padronanza e ricchezza di 
linguaggio. 

Conosce e comprende i concetti degli 
argomenti trattati in modo sicuro. 
Applica in modo corretto i processi. Si 
esprime con un linguaggio vario e 
appropriato. 

Conosce e comprende in linea generale 
e corretta gli argomenti trattati ed i 
concetti fondamentali. Applica in 
modo complessivamente corretto i 
processi utilizzandoli in situazioni note.  
Si esprime adeguatamente con un 
linguaggio appropriato. 

Possiede conoscenze basilari degli 
argomenti trattati ed i concetti 
essenziali. Applica i processi in modo 
accettabile solo in situazioni note. Si 
esprime utilizzando un linguaggio 
semplice e consueto con l’aiuto 
dell’insegnante. 

Possiede le conoscenze ed i concetti 
degli argomenti trattati in modo 
incompleto. Applica con incertezza i 
processi anche in situazioni note. Si 
esprime utilizzando un linguaggio non 
sempre appropriato. 

2.Riconoscere e comprendere 
attraverso alcune pagine evangeliche, 
come Gesù viene incontro alle attese 
di perdono e di pace di giustizia e di 
vita eterna e sa rilevare la continuità 
e la novità della Pasqua cristiana 
rispetto alla Pasqua ebraica. 

Riconosce e comprende gli argomenti 

trattati ed utilizza in modo creativo i 

concetti acquisiti anche in contesti 

nuovi. Applica con precisione i 

processi. Si esprime con padronanza di 

linguaggio arricchendo le sue 

conoscenze con ricerche personali. 

 

Riconosce e comprende gli argomenti 
trattati in modo sicuro. Applica in 
modo corretto i processi. Si esprime 
con un linguaggio vario e appropriato, 
mostrando capacità di sintesi e 
rielaborazione. 

Riconosce e comprende in maniera 
generica gli argomenti trattati ed i 
concetti fondamentali. Applica in 
modo complessivamente corretto i 
processi utilizzandoli in situazioni note. 
Si esprime adeguatamente con un 
linguaggio appropriato. 

Riconosce e comprende in maniera 
basilare gli argomenti trattati ed i 
concetti essenziali. Applica i processi in 
modo accettabile solo in situazioni 
note. Si esprime utilizzando un 
linguaggio semplice e consueto. 

Riconosce e comprende i concetti degli 
argomenti trattati in modo incompleto. 
Applica con incertezza i processi anche 
in situazioni note. Si esprime 
utilizzando un linguaggio non sempre 
appropriato. 
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RELIGIONE CATTOLICA CLASSE QUARTA 

 
 VALUTAZIONE CON GIUDIZIO 

INDICATORI OTTIMO DISTINTO BUONO SUFFICIENTE NON SUFFICIENTE 
1.Conoscere e comprendere l'ambiente 
geografico, sociale, culturale e religioso 
del tempo in cui visse Gesù. Conoscere 
in linea generale la struttura e il 
contenuto dei Vangeli e degli Atti degli 
Apostoli. Riconosce il significato di 
alcuni termini specifici del Nuovo 
Testamento.  
 

Possiede conoscenze ampie ed 
approfondite degli argomenti trattati ed 
utilizza in modo creativo i concetti 
acquisiti anche in contesti nuovi. Applica 
con precisione i processi. Si esprime con 
padronanza di linguaggio arricchendo le 
sue conoscenze con ricerche personali. 

Possiede conoscenze e concetti degli 
argomenti trattati in modo sicuro. 
Applica in modo corretto i processi. Si 
esprime con un linguaggio vario e 
appropriato, mostrando capacità di 
sintesi e rielaborazione. 

Possiede conoscenze generali e corrette 
degli argomenti trattati ed i concetti 
fondamentali. Applica in modo 
complessivamente corretto i processi 
utilizzandoli in situazioni note. Si 
esprime adeguatamente con un 
linguaggio appropriato. 

Possiede conoscenze basilari degli 
argomenti trattati ed i concetti 
essenziali. Applica i processi in modo 
accettabile solo in situazioni note. Si 
esprime utilizzando un linguaggio 
semplice e consueto. 

Possiede le conoscenze ed i concetti 
degli argomenti trattati in modo 
incompleto. Applica con incertezza i 
processi anche in situazioni note. Si 
esprime utilizzando un linguaggio non 
sempre appropriato. 

2.Riconoscere e cogliere nella vita e 
negli insegnamenti di Gesù proposte di 
scelte responsabili per un personale 
progetto di vita.  
 
 
 
Conoscere attraverso le parole e i gesti 
di Gesù, il suo messaggio d'amore. 

 

Riconosce e comprende gli argomenti 
trattati ed utilizza in modo creativo i 
concetti acquisiti anche in contesti 
nuovi. Applica con precisione i processi. 
Si esprime con padronanza di linguaggio 
arricchendo le sue conoscenze con 
ricerche personali. 

 

Riconosce e comprende gli argomenti 
trattati in modo sicuro. Applica in modo 
corretto i processi. Si esprime con un 
linguaggio vario e appropriato, 
mostrando capacità di sintesi e 
rielaborazione. 

Riconosce e comprende in maniera 
generica gli argomenti trattati ed i 
concetti fondamentali. Applica in modo 
complessivamente corretto i processi 
utilizzandoli in situazioni note. Si 
esprime adeguatamente con un 
linguaggio appropriato. 

Riconosce e comprende in maniera 
basilare gli argomenti trattati ed i 
concetti essenziali. Applica i processi in 
modo accettabile solo in situazioni note. 
Si esprime utilizzando un linguaggio 
semplice e consueto. 

Riconosce e comprende i concetti degli 
argomenti trattati in modo incompleto. 
Applica con incertezza i processi anche 
in situazioni note. Si esprime utilizzando 
un linguaggio non sempre appropriato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

RELIGIONE CLASSE QUINTA 

 

 VALUTAZIONE CON GIUDIZIO 
INDICATORI OTTIMO DISTINTO BUONO SUFFICIENTE NON SUFFICIENTE 
1.Conoscere e identificare nei segni 
espressi dalla Chiesa l’azione dello 
Spirito di Dio che la costruisce una e la 
invia a tutta l’umanità. Riconoscere nei 
santi e nei martiri, di ieri e di oggi, 
progetti riusciti di vita cristiana. 
Conoscere le origini e lo sviluppo del 
Cristianesimo. 

Possiede conoscenze ampie ed 
approfondite degli argomenti trattati ed 
utilizza in modo creativo i concetti 
acquisiti anche in contesti nuovi. Applica 
con precisione i processi. Si esprime con 
padronanza di linguaggio arricchendo le 
sue conoscenze con ricerche personali. 

Possiede conoscenze e concetti degli 
argomenti trattati in modo sicuro. 
Applica in modo corretto i processi. Si 
esprime con un linguaggio vario e 
appropriato, mostrando capacità di 
sintesi e rielaborazione. 

Possiede conoscenze generali e corrette 
degli argomenti trattati ed i concetti 
fondamentali. Applica in modo 
complessivamente corretto i processi 
utilizzandoli in situazioni note. Si 
esprime adeguatamente con un 
linguaggio appropriato. 

Possiede conoscenze basilari degli 
argomenti trattati ed i concetti 
essenziali. Applica i processi in modo 
accettabile solo in situazioni note. Si 
esprime utilizzando un linguaggio 
semplice e consueto. 

Possiede le conoscenze ed i concetti 
degli argomenti trattati in modo 
incompleto. Applica con incertezza i 
processi anche in situazioni note. Si 
esprime utilizzando un linguaggio non 
sempre appropriato. 

2.Evidenziare la risposta della Bibbia 
alle domande di senso dell’uomo e 
confrontarla con quella delle principali 
religioni. Conoscere gli elementi 
principali delle grandi religioni. 
Comprendere che alla base di ogni 
religione c'è il rispetto nei confronti di 
chi professa un diverso credo religioso 
Individuare significative espressioni di 
arte cristiana per rilevare come la fede 
è stata interpretata dagli artisti nel 
corso dei secoli. 

Riconosce e comprende gli argomenti 
trattati ed utilizza in modo creativo i 
concetti acquisiti anche in contesti 
nuovi. Applica con precisione i processi. 
Si esprime con padronanza di linguaggio 
arricchendo le sue conoscenze con 
ricerche personali. 

Riconosce e comprende gli argomenti 
trattati in modo sicuro. Applica in modo 
corretto i processi. Si esprime con un 
linguaggio vario e appropriato, 
mostrando capacità di sintesi e 
rielaborazione. 

Riconosce e comprende in maniera 
generica gli argomenti trattati ed i 
concetti fondamentali. Applica in modo 
complessivamente corretto i processi 
utilizzandoli in situazioni note. Si 
esprime adeguatamente con un 
linguaggio appropriato.  

Riconosce e comprende in maniera 
basilare gli argomenti trattati ed i 
concetti essenziali. Applica i processi in 
modo accettabile solo in situazioni note. 
Si esprime utilizzando un linguaggio 
semplice e consueto. 

Riconosce e comprende i concetti degli 
argomenti trattati in modo incompleto. 
Applica con incertezza i processi anche 
in situazioni note. Si esprime utilizzando 
un linguaggio non sempre appropriato. 
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COMPORTAMENTO 

 

 VALUTAZIONE IN DECIMI 

INDICATORI OTTIMO DISTINTO BUONO DISCRETO SUFFICIENTE NON SUFFICIENTE 

1. Collaborare e partecipare alla vita 

scolastica.  
Collabora e partecipa 

pienamente alla vita 

scolastica.  

Collabora e partecipa con 

curiosità ed interesse costante 

alla vita scolastica.  

Collabora e partecipa in 

modo significativo alla vita 

scolastica.  

Collabora e partecipa 

adeguatamente alla vita scolastica.  
Collabora e partecipa in modo 

sufficientemente adeguato alla 

vita scolastica.  

Non collabora in modo adeguato alla vita 

scolastica. 

2. Rispettare e condividere le regole 

della classe e della scuola.  
Rispetta e condivide 

pienamente le regole 

della classe e della scuola.  

Rispetta e condivide quasi 

sempre le regole della classe e 

della scuola.  

Rispetta e condivide in modo 

significativo le regole della 

classe e della scuola.  

Rispetta e condivide adeguatamente 

 le  regole  della 

classe e della scuola.  

Rispetta e condivide in modo 

sufficientemente adeguato le 

regole della classe e della 

scuola.  

Non rispetta né condivide le regole della 

classe e della scuola. 

3. Interagire ed essere disponibili al 

dialogo nella relazione con gli altri.  
Interagisce in modo 

corretto ed è sempre 

disponibile al dialogo 

nella relazione con gli 

altri.  

Interagisce in modo corretto ed 
è quasi sempre disponi- 
bile al dialogo nella relazione 

con gli altri.  

Interagisce in modo 

significativo ed è abbastanza 

disponibile al dialogo nella 

relazione con gli altri.  

Interagisce adeguatamente ed è 

disponibile al dialogo nella 

relazione con gli altri.  

Interagisce in modo essenziale 

ed è sufficientemente 

disponibile al dialogo nella 

relazione con gli altri.  

Fatica ad interagire ed è poco disponibile 

al dialogo nella relazione con gli altri. 

4. Impegnarsi nelle attività scolastiche.  Si impegna pienamente e 

con perseveranza nelle 

attività scolastiche.  

Si impegna in modo costante 

nelle attività scolastiche.  
Si impegna in modo 

significativo nelle attività 

scolastiche.  

Si impegna in modo adeguato nelle 

attività scolastiche.  
Si impegna in modo sufficiente 

nelle attività scolastiche.  
Non si impegna in modo adeguato nelle 

attività scolastiche. 
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