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Allegato al PTOF - SCELTE DOCIMOLOGICHE  

 ( Aggiornamento a.s. 2021/2022) 
   
Il documento riferito alle scelte docimologiche recepisce le norme contenute nel decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 e l’O.M.172 del 04/12/2020 con le 

relative Linee guida. Si confermano la scelta di valutazione per quadrimestri (delibera del Collegio dei docenti) e gli indicatori per la valutazione in decimi di 

tutte le discipline per la Scuola Secondaria I grado e indicatori per livelli/giudizi descrittivi per la Scuola Primaria. Le tabelle degli indicatori per la valutazione in 

tutte le discipline è parte integrante del presente POF triennale (trasparenza della valutazione ai sensi del DPR 122/2009). La valutazione formativa è affidata ai 

consigli di classe (valutazione tempestiva ai sensi del DPR 122/2009) che rilevano continuamente l’evoluzione della domanda formativa soggettiva e ad essa 

adeguano l’offerta formativa personalizzata.   

Nella scuola secondaria di I° la validazione dell’anno scolastico prevede i ¾ di frequenza del monte ore annuale personalizzato rispetto a quello previsto dal 

calendario regionale. Nel caso in cui si fosse in presenza di una frequenza inferiore, il Collegio dei docenti, può derogare al tetto massimo di assenze (prima delle 

valutazioni finali). Pertanto sulla base di elementi comunque acquisiti dai consigli di classe, ai fini della valutazione, si potrà validare l’anno scolastico con una 

frequenza inferiore disciplinando anche la frequenza nei corsi attivati di DAD. Per ogni quadrimestre dovranno essere svolte le seguenti verifiche:   

   

• Prove scritte di italiano, matematica e inglese n. 2 comprensive delle prove per competenza (classi parallele);   

   

• Per tutte le altre discipline n. 3 prove scritte/pratiche/grafiche;   

   

• Prove orali almeno due per ciascuna disciplina.   

   

Inoltre, si precisa che:   
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• Per la scuola secondaria i voti, in tutte le discipline, si esprimono con numeri interi (Legge 169 del 30-10-2008 e DPR 122/2009);   

 

• Per la scuola primaria si esprimono i giudizi descrittivi correlati ai livelli di apprendimento;  

   

• i voti/giudizi delle verifiche orali devono essere riportati tempestivamente sul registro elettronico;   

   

• i voti/giudizi delle prove scritte devono essere riportati sul registro elettronico entro 10 giorni con il riscontro in classe e la consegna delle verifiche in  

formato cartaceo presso il plesso.   

     

La valutazione delle competenze in Italiano, Matematica e Inglese avviene attraverso la somministrazione di prove quadrimestrali per classi parallele come 

deliberato dal CdD.  

Dall’a.s. 2017/18 il decreto Miur 3 ottobre 2017, prot. n. 742 disciplina la certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e del primo ciclo di 

istruzione e trasmette i relativi modelli unici nazionali di certificazione (pubblicati sul sito della scuola).   

Come deliberato all’unanimità dal Collegio dei Docenti, in data 17/05/2018 con Verbale n.8, permane anche per l’a.s. 2021/22 la validità del criterio di non 

ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato del I Ciclo per l’alunno che presenta in sede di scrutinio finale più di tre insufficienze.  

Per la valutazione dell’apprendimento e dei processi di sviluppo delle competenze si farà riferimento alle seguenti griglie. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO E DEI PROCESSI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

(Scuola Primaria) 

 

    

LIVELLO DESCRIZIONE 

PRIMA ACQUISIZIONE L’alunno opera solo in situazioni note e con la guida dei docenti. Non ha ancora raggiunto un adeguato livello di autonomia 

operativa. Risulta carente in ogni disciplina e possiede conoscenze e competenze insufficienti/ non adeguate. Applica e rielabora le 

poche conoscenze acquisite con marcate difficoltà evidenziando inadeguatezza nell’uso dei linguaggi specifici e nell’impegno 

personale. Non ha raggiunto/ha raggiunto parzialmente gli obiettivi minimi prefissati 

 

BASE L’alunno opera in situazioni note utilizzando le risorse e le indicazioni fornite dai docenti. È in possesso di una superficiale 

conoscenza dei contenuti e necessita talvolta di una guida per la rielaborazione degli stessi. Permangono alcune incertezze 

nell’uso dei linguaggi e degli strumenti specifici.  Essenziale la capacità di comprensione e di analisi, accettabile e generalmente 

corretta l’applicazione di concetti, regole e procedure. Ha sostanzialmente raggiunto gli obiettivi prefissati ed acquisito le 

competenze minime richieste 

INTERMEDIO L’alunno opera con autonomia in situazioni note e non, utilizzando in modo corretto ed appropriato le risorse fornite dai 

docenti. Dimostra una discreta/buona capacità di rielaborazione dei contenuti che espone con un lessico generalmente corretto e 

pertinente. Ha positivamente raggiunto gli obiettivi prefissati ed ha acquisito in maniera adeguata le competenze richieste. 

 

AVANZATO L’alunno opera autonomamente anche in situazioni nuove mobilitando, oltre alle risorse fornite dai docenti, anche le proprie 

conoscenze personali. Ha padronanza dei contenuti e delle abilità, ottime/eccellenti capacità di rielaborazione. Sa utilizzare in 

modo corretto i linguaggi specifici e gli strumenti in prospettiva interdisciplinare. Sintetizza in maniera appropriata con spunti 

personali e creativi. Ha raggiunto in modo ottimale/eccellente gli obiettivi prefissati e ha pienamente acquisito le competenze 

richieste 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
(Scuola Primaria) 

 

LIVELLO DESCRIZIONE 

PRIMA ACQUISIZIONE L’alunno è poco interessato, partecipa solo se sollecitato e si impegna con discontinuità e frammentarietà.  

Esegue il lavoro assegnato con superficialità e non sempre si comporta in maniera disciplinata e corretta. Sono state erogate 

note disciplinari.  

La frequenza è discontinua/incostante/costante. 
 

BASE L’alunno è abbastanza interessato, partecipa regolarmente alle lezioni e si impegna adeguatamente se sollecitato. 

Nell’esecuzione del lavoro assegnato è abbastanza corretto e ordinato. 

È integrato nel contesto della classe e il suo comportamento è abbastanza disciplinato e corretto. La frequenza è 

incostante/costante 

INTERMEDIO L’alunno partecipa con interesse alle lezioni, apportandovi positivi contributi. Si impegna costantemente e con puntualità. 

Nell’esecuzione del lavoro assegnato è sempre corretto e ordinato. 

È pienamente integrato nel contesto della classe. Si comporta in modo disciplinato, corretto e responsabile. La frequenza è 

costante. 

AVANZATO L’alunno dimostra notevole/vivo interesse per lo studio e partecipa attivamente alle lezioni, apportandovi proficui e creativi 

contributi personali. 

Si impegna in modo eccellente e nell’esecuzione del lavoro assegnato è sempre corretto, ordinato e molto preciso. È integrato 

positivamente e costruttivamente all’interno della classe ed è un elemento di riferimento per i compagni. Si comporta sempre in 

modo disciplinato e irreprensibile. La frequenza è assidua. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO E DEI PROCESSI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
(Scuola Secondaria di I grado) 

VOTO DESCRIZIONE 

4-5 L’alunno, nonostante la guida dei docenti, non ha ancora raggiunto un adeguato livello di autonomia operativa. Risulta carente 

in ogni disciplina e possiede conoscenze e competenze limitate/insufficienti/non adeguate. Applica e rielabora le poche conoscenze 

acquisite con marcate difficoltà, evidenziando inadeguatezza nell’uso dei linguaggi specifici e nell’impegno personale. Non ha 

raggiunto/ha raggiunto parzialmente gli obiettivi minimi prefissati. 

 

6 L’alunno possiede una sufficiente conoscenza dei contenuti e necessita talvolta di una guida per la rielaborazione degli stessi. 

Permangono alcune incertezze nell’uso dei linguaggi e degli strumenti specifici.  Essenziale la capacità di comprensione e di 

analisi, accettabile e generalmente corretta l’applicazione di concetti, regole e procedure. Ha sostanzialmente raggiunto gli 

obiettivi prefissati ed acquisito le competenze minime richieste. 

7-8 L’alunno opera con autonomia, utilizzando in modo corretto e appropriato le risorse fornite dai docenti. Dimostra una 

discreta/buona capacità di rielaborazione dei contenuti che espone con un lessico generalmente corretto e pertinente. Ha 

positivamente raggiunto gli obiettivi prefissati e ha acquisito in maniera adeguata le competenze richieste. 

 

9 L’alunno ha raggiunto pienamente gli obiettivi programmati ed ha acquisito le competenze richieste. Possiede un bagaglio di 

conoscenze completo e ben strutturato ed è autonomo nella rielaborazione dei contenuti e delle abilità strumentali. Corretto 

l’uso dei linguaggi specifici.  

 

10 L’alunno ha raggiunto in modo eccellente gli obiettivi prefissati e ha pienamente acquisito le competenze richieste. Ha 

padronanza dei contenuti e delle abilità, ottime capacità di rielaborazione personale, in ottica interdisciplinare, sa utilizzare in 

modo corretto i linguaggi specifici e gli strumenti.  Sintetizza in maniera appropriata con spunti personali e creativi.  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

(Secondaria di I grado) 

 

GIUDIZIO 

SINTETICO 

DESCRITTORI 

 

NON 

SUFFICIENTE 

 

L’alunno non si impegna nello studio e non esegue il lavoro assegnato.  

La sua partecipazione è scarsa, o totalmente assente, e reca disturbo agli altri, non consentendo il regolare svolgimento delle 

lezioni.  

Si comporta in modo indisciplinato e scorretto, non tenendo conto di richiami e sollecitazioni da parte dei docenti.  

La frequenza è assidua/costante/regolare/saltuaria/incostante. 

SUFFICIENTE  

 

L’alunno è poco interessato, partecipa solo se sollecitato e si impegna con discontinuità e frammentarietà.  

Esegue il lavoro assegnato con superficialità e non sempre si comporta in maniera disciplinata e corretta.  

La frequenza è assidua/costante/regolare/saltuaria/incostante.   

BUONO  

 

L’alunno è interessato, partecipa regolarmente alle lezioni e si impegna adeguatamente. Nell’esecuzione del lavoro assegnato è 

abbastanza corretto e ordinato. 

 È integrato nel contesto della classe e il suo comportamento è disciplinato e corretto.  

La frequenza è assidua/costante/regolare/saltuaria/incostante. 
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DISTINTO 

  

L’alunno partecipa con notevole interesse alle lezioni, apportandovi proficui contributi. Si impegna costantemente e con 

puntualità. Nell’esecuzione del lavoro assegnato è sempre corretto e ordinato.   

È pienamente integrato nel contesto della classe. Si comporta sempre in modo disciplinato, corretto e responsabile. 

La frequenza è assidua/costante/regolare/saltuaria/incostante. 

OTTIMO 

 

L’alunno dimostra vivo interesse per lo studio e partecipa attivamente alle lezioni, apportandovi contributi personali e creativi.  

Si impegna in modo eccellente e nell’esecuzione del lavoro assegnato è sempre corretto, ordinato e molto preciso.   

È integrato positivamente e costruttivamente all’interno della classe ed è un elemento di riferimento per i compagni.  

Si comporta sempre in modo disciplinato e irreprensibile.  

La frequenza è assidua/costante/regolare/saltuaria/incostante.  
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RUBRICHE VALUTATIVE DISCIPLINARI   

   

RUBRICA DI VALUTAZIONE   

SCUOLA DELL’INFANZIA   

 

 

 

                      STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE DEI CAMPI DI ESPERIENZA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

IL SE’ E L’ALTRO IL CORPO E IL 

MOVIMENTO 

IMMAGINI, SUONI 

E COLORI 
I DISCORSI E LE 

PAROLE 

CONOSCENZA DEL 

MONDO 

EDUCAZIONE CIVICA  

LIVELLO 

Il bambino ha 

instaurato rapporti 

positivi con i pari e 

con gli adulti, 

partecipa e collabora 

alle attività di gruppo, 

rispetta le regole 

riconoscendo e dando 

valore ad identità 

differenti dalle 
sue. 

Il bambino 

riconosce la 

globalità del corpo 

e le parti che lo 

compongono. 

Sperimenta schemi 

posturali e motori e 

li applica nei giochi, 

orientandosi nello 

spazio e 

riconoscendo la 

propria lateralità. 

 

Il bambino si 

esprime con 

produzioni grafico-

pittoriche e usa 

appropriatamente 

diverse tecniche e 

materiali. Produce 

suoni, canti e ritmi 

con il corpo e con 

semplici strumenti. 

Il bambino si esprime 

con chiarezza e usa la 

lingua madre con 

ricchezza di lessico e 

creatività. Riconosce e 

riproduce segni grafici e 

simbolici. Ascolta, 

comprende 

e rappresenta brevi 

storie. 

Il bambino ha 

sviluppato buone 

capacità di 

ordinamento, 

raggruppamento, 

classificazione 

secondo criteri, 

identifica qualità e 

proprietà. Usa i 

numeri e conta entro 

la decina. 

Il bambino ha acquisito 

ottime conoscenze e sa 

utilizzarle in modo 

autonomo anche in contesti 

nuovi.  Adotta sempre, 

comportamenti e 

atteggiamenti coerenti con 

l’educazione civica e mostra 

di averne completa 

consapevolezza. Si assume 

responsabilità nel lavoro di 

gruppo 

 

 

 

 

A 
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Il bambino interagisce 

con i pari e con gli 

adulti, riconosce e 

rispetta le regole. 

Il bambino vive 

pienamente la propria 

corporeità, ne 

percepisce il potenziale 

comunicativo e 

interagisce con gli altri 

nei giochi di 

movimento, inclusione 

e integrazione. 

Il bambino ha 

interiorizzato i 

primi alfabeti 

musicali, 

utilizzando simboli 

per codificare i 

suoni. Usa tecniche 

diverse nelle varie 

attività in modo 

spontaneo e 

guidato. 

Il bambino si esprime 

con un linguaggio 

corretto, si avvicina alla 

lingua scritta, esplora e 

sperimenta prime forme 

di comunicazione. 

Ascolta e comprende 

brevi storie. 

Il bambino sa 

discriminare, 

abbinare e 

raggruppare oggetti. 

Conosce i concetti 

spazio- temporali e 

si orienta sulla base 

di indicazioni. 

Riconosce i numeri 

e li associa alla 

quantità. 

Il bambino ha acquisito 

buone conoscenze mettendo 

in atto in autonomia le abilità 

connesse ai temi trattati e sa 

collegare le conoscenze alle 

esperienze vissute, con 

buona pertinenza. Si assume 

le responsabilità che gli 

vengono affidate. 

 

 

 

 

B 

Il bambino sviluppa il 

senso dell’identità 

personale, ma non ha 

ancora raggiunto la 

piena accettazione 

delle regole e nei 

rapporti interpersonali 

incontra qualche 

difficoltà. 

 Il bambino 

percepisce e 

riconosce il 

potenziale 

comunicativo ed 

espressivo della 

propria corporeità 

Il bambino 

utilizza, se 

guidato, materiali, 

strumenti e 

tecniche espressive 

ed ha 
interiorizzato i primi 

alfabeti musicali. 

Il bambino esprime con 

un linguaggio semplice 

bisogni, sentimenti e 

pensieri. Ascolta brevi 

storie e le ripete se 

motivato. 

Il bambino conosce 

e discrimina la 

successione delle 

azioni, raggruppa 

ed ordina oggetti e 

materiali con 

diversi criteri. 

Riconosce i numeri 

ma li associa alla 

quantità solo se 

opportunamente 

guidato. 

Il bambino ha acquisito 

conoscenze essenziali, con 

qualche aiuto del docente. 

Mette in atto le abilità 

connesse ai temi trattati nei 

casi più semplici e/o vicini 

alla propria diretta 

esperienza. Adotta 

comportamenti e 

atteggiamenti coerenti con 

l’educazione civica e rivela 

una sufficiente 

consapevolezza, con lo 

stimolo degli adulti. 

 

 

 

 

C 

Il bambino ha difficoltà 

a relazionarsi pienamente 

con il gruppo, preferendo 

il rapporto individuale. 

Il bambino osserva il 

proprio corpo e lo usa 

come strumento di 

socializzazione. 

Il bambino 

riconosce i colori, 

usa le tecniche di 

base se guidato. 

Riconosce i primi 

alfabeti musicali. 

Il bambino si esprime 

con un linguaggio 

elementare e poco 

articolato, e con lessico 

essenziale. Ha tempi di 

attenzione e di ascolto 

ancora brevi. 

Il bambino descrive i 

fenomeni osservati 

ma evidenzia ancora 

difficoltà nel 

raggruppare ed 

ordinare oggetti. 

Riconosce i numeri 

solo se guidato. 

Il bambino 

mette in atto le abilità 

connesse ai temi trattati solo 

grazie alla propria esperienza 

diretta e con il supporto e lo 

stimolo del docente. 

Non sempre adotta 

comportamenti e 

atteggiamenti coerenti con 

l’educazione civica. 

 

 

 

 

D 
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 RUBRICHE DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA   
 

CLASSE I  
 

 

ITALIANO   

 

Competenze chiave di riferimento:  

Competenza alfabetica funzionale. 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

 

Livelli / 

Indicatori 

Livello  

AVANZATO 

Livello  

INTERMEDIO 

Livello  

BASE 

Livello  

PRIMA ACQUISIZIONE 

Ascolto 

comprensione 

Ascolta e comprende 

facilmente brevi testi orali 
Cimprende brevi testi orali 

Comprende parzialmente 

brevi testi orali 

 

Comprende 

Difficoltà brevi 

testi orali 

con 

Comunicazione 

orale 

Comunica utilizzando 

lessico 

ricco e appropriato 

Comunica utilizzando 

lessico adeguato 

Comunica utilizzando 

lessico in modo accettabile 

 

Comunica in modo 

parziale 

 

Lettura 
Legge parole semplici 

modo corretto e rapido 

Legge parole semplici in 

modo abbastanza corretto 

Legge parole semplici in 

modo meccanico, 

essenziale 

 

Legge in modo 

stentato, parziale e 

frammentario 

Scrittura 

Scrive sotto dettatura parole 

in 

modo corretto e rapido 

Scrive sotto dettatura 

parole in modo 

abbastanza corretto 

 

  

Scrive per tempi brevi, in 

modo essenziale, poco 

corretto 

 

Scrive per tempi 

brevi, scorretto 
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INGLESE   

 

Competenze chiave di riferimento: 

 

□ Imparare ad imparare  

□ Acquisire e interpretare l’informazione 

□ Progettare  

□ Individuare collegamenti e relazioni, costruzione del sé e dell’identità personale 

□ Agire in modo autonomo e responsabile  

□ Comunicare 

□ Risolvere problemi  

□ Collaborare e partecipare 

□ Consapevolezza ed espressione culturale 

 

Livelli / 

Indicatori 

Livello  

AVANZATO 

Livello  

INTERMEDIO 

Livello  

BASE 

Livello  

PRIMA ACQUISIZIONE 

 listening 

comprensione orale 

comprende vocaboli, 

istruzioni ed espressioni 

pronunciati chiaramente 

e 

lentamente relativi ad 

ambiti 

familiari 

comprende facilmente 

vocaboli ed 

espressioni di uso 

quotidiano ,in modo 

rapido e sicuro 

 

 

 

comprende vocaboli e 

semplici frasi in modo 

adeguato e abbastanza 

corretto 

comprende vocaboli ed 

espressioni di uso 

quotidiano 

in modo sufficiente ed 

essenziale 

Comprende vocaboli ed 

espressioni di uso quotidiano 

in modo parziale e poco corretto 

Speaking 

produzione e interazione 

orale 

interagire oralmente con 

strutture di 

comunicazione 

semplici e quotidiane 

produce frasi semplici 

in situazioni di vita 

quotidiana o di gioco 

in modo preciso e 

consapevole 

produce frasi semplici e 

dirette in modo 

abbastanza corretto 

produce semplici frasi in 

modo sufficiente ed 

essenziale 

produce semplici vocaboli in 

modo poco corretto 

Culture 

scoprire differenze 

conosce usi,costumi e 

tradizioni piu’ comuni della 

conosce usi ,costumi e 

tradizioni piu’ comuni della 

comprende usi ,costumi e 

tradizioni piu’ comuni al 

comprende usi, costumi e 

tradizioni piu’ comuni al mondo 
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culturali 

prendere consapevolezza 

delle differenze culturali 

e 

imparare a rispettarle 

cultura anglosassone 

dimostra interesse e 

partecipazione in modo 

sicuro e autonomo 

 

 

cultura anglosassone in modo 

adeguato , corretto ma 

poco personale 

 

 

 

mondo anglosassone in 

modo essenziale ma 

superficiale 

 

 

 

anglosassone in modo parziale e 

non adeguato 

 

 

STORIA   

 

Competenze chiave di riferimento:  

Competenze in materia di cittadinanza  

Competenza alfabetica funzionale 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

 

 

Livelli / 

Indicatori 

Livello  

AVANZATO 

Livello  

INTERMEDIO 

Livello  

BASE 

Livello  

PRIMA ACQUISIZIONE 

Narra fatti ed 

esperienze del 

proprio vissuto 

Narra le proprie esperienze 

in 

modo completo con lessico 

ricco e appropriato 

Narra le sue esperienze in 

modo abbastanza corretto 

e pertinente 

Narra le sue esperienze in 

modo passivo,essenziale e 

non sempre corretto 

Livello 4 

Insufficiente 

Valutazione: 4/5 

Colloca fatti in 

successione 

temporale 

Colloca fatti in successione 

temporale in modo pronto e 

sicuro 

Colloca fatti in 

successione temporale in 

modo abbastanza corretto 

Colloca fatti in successione 

temporale in modo 

essenziale, ma non sempre 

corretto 

Colloca fatti in 

successione 

temporale in modo 

inadeguato e 

scorretto 
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GEOGRAFIA   

 

Competenze chiave di riferimento: 

Competenze in materia di cittadinanza  

Comunicazione multilinguistica 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

 

Livelli / 

Indicatori 

Livello  

AVANZATO 

Livello  

INTERMEDIO 

Livello  

BASE 

Livello  

PRIMA ACQUISIZIONE 

Si orienta nello 

spazio utilizzando 

i riferimenti 

topologici 

Si orienta nello spazio in 

modo completo, pronto e 

sicuro 

Si orienta in modo 

abbastanza corretto e 

sicuro 

Si orienta in modo 

abbastanza corretto e 

sicuro 

Si orienta nello 

spazio in modo 

inadeguato e 

scorretto 

 

 

 

MATEMATICA 

 

Competenze chiave di riferimento: competenze di base in matematica – comunicazione multilinguistica. 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

 

Livelli / 

Indicatori 

Livello  

AVANZATO 

Livello  

INTERMEDIO 

Livello  

BASE 

Livello  

PRIMA ACQUISIZIONE 

Conosce e utilizza i 

numeri 

Conosce e utilizza i numeri 

in modo completo e rapido 

Conosce e utilizza i numeri 

in modo abbastanza sicuro 

Conosce e utilizza i numeri 

in modo essenziale e poco 

autonomo 

Conosce e utilizza i numeri 

in modo incerto e 

scorretto del tutto inadeguato 

Localizza oggetti nello 

spazio, esegue percorsi 

Localizza oggetti nello 

spazio ed esegue percorsi in 

modo completo ed efficace 

Localizza oggetti nello 

spazio ed esegue percorsi 

in modo abbastanza 

sicuro 

 

Localizza oggetti nello 

spazio ed esegue percorsi 

in modo essenziale, non 

sempre autonomo 

Localizza oggetti nello spazio ed 

esegue percorsi in modo del tutto 

inadeguato 

Riconosce e utilizza 

dati (Rileva 

Riconosce e utilizza dati e 

relazioni in modo completo 

Riconosce e utilizza dati 

e relazioni in modo 

Riconosce e utilizza dati e 

relazioni in modo 

Riconosce e utilizza dati e 

relazioni in modo del tutto 
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uguaglianze e 

differenze; Classifica) 

e sicuro 

 

abbastanza sicuro essenziale, non sempre 

sicuro 

inadeguato 

 

 

 SCIENZE E TECNOLOGIA   

 

Competenze chiave di riferimento:  

Competenze di base in scienza e tecnologia  

Competenza multilinguistica 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare  

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali  

Competenze in materia di 

cittadinanza. 

 

Livelli / 

Indicatori 

Livello  

AVANZATO 

Livello  

INTERMEDIO 

Livello  

BASE 

Livello  

PRIMA ACQUISIZIONE 

Osserva e conosce materiali 

e oggetti  

 Osserva e individua 

materiali e oggetti in modo 

completo 

 

Osserva e individua 

materiali e oggetti in modo 

sicuro 

 

Osserva e individua 

materiali e oggetti in modo 

essenziale 

 

Osserva e individua materiali e 

oggetti in modo 

parziale e 

frammentario 

gli esseri viventi e 

l’ambiente 

Osserva e riconosce i 

cambiamenti atmosferici in 

modo completo 

Osserva e riconosce i 

cambiamenti atmosferici in 

modo sicuro 

Osserva e riconosce i 

cambiamenti atmosferici in 

modo essenziale 

Osserva e riconosce i cambiamenti 

atmosferici in modo parziale e 

frammentario 

 

 

MUSICA 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

Livelli / 

Indicatori 

Livello  

AVANZATO 

Livello  

INTERMEDIO 

Livello  

BASE 

Livello  

PRIMA ACQUISIZIONE 

Ascolta e 

discrimina suoni e 

rumori 

Ascolta in modo attivo e 

consapevole rilevando 

caratteristiche e funzioni 

Ascolta e rileva alcune 

caratteristiche e funzioni 

Ascolta e rileva l’essenziale Non ascolta, si 

distrae 

Partecipa al canto 

corale 

Usa la voce in modo 

originale e creativo 

Segue il tempo musicale e 

l’intonazione 

Partecipa , ma si distrae Non partecipa 
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ARTE E IMMAGINE 

 

Competenze chiave di riferimento: competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare. 

Livelli / 

Indicatori 

Livello  

AVANZATO 

Livello  

INTERMEDIO 

Livello  

BASE 

Livello  

PRIMA ACQUISIZIONE 

Si orienta nello 

spazio grafico 

Si orienta sempre nel foglio 

utilizzando tutto lo spazio 

Si orienta di solito nel 

foglio utilizzando lo 

spazio 

Si orienta di solito nel foglio 

e usa parzialmente lo 

spazio 

Si orienta con 

difficoltà nel 

foglio 

 Conosce e usa il 

colore 

Usa il colore e le tecniche 

correttamente, effettuando 

scelte sempre adeguate allo 

scopo 

Usa il colore e le tecniche 

con scelte adeguate con 

qualche incertezza 

 

Usa il colore e le tecniche in 

modo approssimativo 

Usa i colori e le 

tecniche con 

difficoltà 

Produce testi 

iconici 

Realizza oggetti 

I lavori prodotti sono 

completi, accurati, ricchi di 

particolari 

I lavori sono completi e 

abbastanza curati con 

alcuni particolari 

I lavori sono abbastanza 

accurati, ma poveri di 

particolari 

I lavori non sono 

curati, piuttosto 

poveri 

 

 

EDUCAZIONE FISICA 

 

Competenze chiave di riferimento: Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

Livelli / 

Indicatori 

Livello  

AVANZATO 

Livello  

INTERMEDIO 

Livello  

BASE 

Livello  

PRIMA ACQUISIZIONE 

Conosce le parti del corpo Conosce e denomina le 

parti del corpo del corpo su 

di sé e sugli altri e 

padroneggia gli schemi 

motori 

 

Conosce e denomina le 

parti del corpo e utilizza in 

modo appropriato gli 

schemi motori 

Conosce alcune parti del 

corpo e cerca di utilizzare 

gli schemi motori 

Cerca di coordinare gli schemi 

motori 

Rispetta le regole Rispetta sempre e con 

naturalezza le regole 

Di solito rispetta le regole Va sollecitato al rispetto 

delle regole 

Non rispetta le regole neanche se 

sollecitato 

Partecipa ad 

attività di gioco 

Partecipa attivamente Partecipa e cerca di 

collaborare 

Partecipa e collabora con 

difficoltà 

Non partecipa 
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CLASSE II 

 

ITALIANO 

 

Competenza chiave di riferimento: Comunicazione nella madrelingua – Imparare a Imparare   

Prestazioni complesse che si intendono valutare:    

Acquisire, individuare e interpretare informazioni, trasferendole anche 

in altri contesti, e utilizzarle in varie modalità per organizzare il 

proprio apprendimento.   

A.S. 2018/2019   

Classi Seconde – Scuola Primaria   I.C.  Squillace   

Rubrica di valutazione per le   UDA  di ITALIANO    

   

Livelli  Indicatori   

Livello  

AVANZATO 

Livello  

INTERMEDIO 

Livello  

BASE 

Livello  

PRIMA ACQUISIZIONE 

Metodo di lavoro   

   

   

Organizza lo studio 

autonomamente impostando 

schemi di sintesi o semplici 

mappe.    

Riesce a organizzare lo 

studio impostando semplici 

schemi di sintesi seguendo 

un modello dato.    

Riesce a organizzare lo studio di 

parti selezionate seguendo le 

indicazioni fornite.    

Inizia a organizzare lo 

studio di parti selezionate 

seguendo le indicazioni 

fornite.    

Lettura tecnica    Sa leggere in modo scorrevole 

ed espressivo.    

Sa leggere in modo corretto 

e scorrevole.    

Sa leggere in modo corretto.    Sa leggere anche se non 

ancora in modo corretto.    

Comprensione di   

testi    

Comprende informazioni 

esplicite, implicite e 

presupposizioni.    

Comprende le informazioni 

esplicite.    

Comprende le informazioni 

principali esplicite.    

Comprende alcune 

informazioni principali 

esplicite.    

Produzione scritta    Produce testi organici, 

personali, ricchi di contenuti e 

corretti.    

Produce testi coerenti e 

corretti.    

Produce testi semplici 

rispettando le principali regole 

ortografiche e sintattiche.    

Produce testi molto 

semplici ma non sempre è 

in grado di rispettare le 

principali regole 

ortografiche e sintattiche.    
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INGLESE 

   

Competenze chiave di riferimento:    

□   Imparare ad imparare                                                                                          

□   Acquisire e interpretare l’informazione   

□   Progettare                                                                                                              

□   Individuare collegamenti e relazioni, costruzione del sé e dell’identità personale   

□   Agire in modo autonomo e responsabile                                                         

□   Comunicare   

Livelli / 

Indicatori 

Livello  

AVANZATO 

Livello  

INTERMEDIO 

Livello  

BASE 

Livello  

PRIMA ACQUISIZIONE 

 listening 

comprensione orale 

comprende vocaboli, 

istruzioni ed espressioni 

pronunciati chiaramente e 

lentamente relativi ad 

ambiti 

familiari 

comprende facilmente 

vocaboli ed 

espressioni di uso 

quotidiano ,in modo 

rapido e sicuro 

 

 

 

comprende vocaboli e 

semplici frasi in modo 

adeguato e abbastanza 

corretto 

comprende vocaboli ed 

espressioni di uso 

quotidiano 

in modo sufficiente ed 

essenziale 

comprende 

vocaboli ed 

espressioni di uso 

quotidiano 

in modo parziale e 

poco corretto 

Speaking 

produzione e interazione 

orale 

interagire oralmente con 

strutture di comunicazione 

semplici e quotidiane 

produce frasi semplici 

in situazioni di vita 

quotidiana o di gioco 

in modo preciso e 

consapevole 

produce frasi semplici e 

dirette in modo 

abbastanza corretto 

produce semplici frasi in 

modo sufficiente ed 

essenziale 

produce semplici 

vocaboli in modo 

poco corretto 

Culture 

scoprire differenze 

culturali 

prendere consapevolezza 

delle differenze culturali e 

imparare a rispettarle 

conosce usi,costumi e 

tradizioni più comuni 

della cultura 

anglosassone 

dimostra interesse e 

partecipazione in odo 

sicuro e autonomo 

conosce usi, costumi e 

tradizioni più comuni 

della cultura 

anglosassone in modo 

adeguato , corretto ma 

poco personale 

 

comprende usi, costumi e 

tradizioni più comuni al 

mondo anglosassone in 

modo essenziale ma 

superficiale 

comprende usi, costumi e 

tradizioni più 

comuni al mondo 

anglosassone in 

modo parziale e 

non adeguato 
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STORIA 

 

Competenza chiave di riferimento: Consapevolezza ed espressione culturale/Identità storica/Competenze sociali e civiche 

 

Livelli / 

Indicatori 

Livello  

AVANZATO 

Livello  

INTERMEDIO 

Livello  

BASE 

Livello  

PRIMA ACQUISIZIONE 

Metodo di lavoro Organizza lo studio 

autonomamente 

impostando schemi di  

sintesi o semplici fornite.. 

Riesce a organizzare lo 

studio 

impostando semplici 

schemi di 

sintesi seguendo un 

modello dato. 

Riesce a organizzare lo 

studio di parti selezionate 

seguendo le indicazioni 

fornite 

 

Inizia a 

organizzare lo studio di 

parti selezionate 

mappe. seguendo le 

indicazioni fornite. 

Strumenti concettuali Individua le tracce e sa 

usarle in modo articolato, 

pertinente ed approfondito 

Individua le tracce e sa 

usarle in modo corretto ed 

adeguato. 

Individua le tracce e sa 

usarle in modo essenziale e 

abbastanza adeguato 

Stenta ad 

individuare le 

tracce e non sa usarle in 

modo adeguato 

   

Organizzazione delle 

informazioni   

   

   

Colloca nello spazio e nel 

tempo fatti ed eventi in 

modo pronto,  articolato, 

pertinente ed approfondito.   

   

Colloca nello spazio e nel 

tempo fatti ed eventi in 

modo corretto ed adeguato.   

   

Colloca nello spazio e nel 

tempo fatti ed eventi in 

modo   

essenziale e abbastanza 

adeguato.   

   

Colloca nello spazio e nel 

tempo fatti ed eventi in 

modo   

frammentario  e scorretto.   

Produzione 

rappresentazione   

Rappresenta conoscenze e 

concetti appresi  mediante 

produzioni grafiche, 

disegni, testi scritti in   

modo   

articolato,pertinente ed 

approfondito.   

Rappresenta conoscenze e 

concetti appresi  mediante 

produzioni grafiche, 

disegni, testi scritti in modo 

corretto ed adeguato.    

Rappresenta conoscenze e 

concetti appresi  mediante 

produzioni grafiche, 

disegni, testi scritti in modo 

essenziale.   

 Stenta   a  

rappresentare  conoscenze  

e concetti.   
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GEOGRAFIA 

 

Competenza chiave di riferimento: Imparare ad imparare/competenze di base in scienze e tecnologia-geografia   

 

 

Competenza chiave di riferimento:  Consapevolezza ed espressione culturale/Identità storica/Competenze sociali e civiche 

Prestazione complessa che si intende valutare: 

Riconoscere i segni d’appartenenza ad una comunità, rispettandone le 

regole; riconoscere i diversi modi di vivere, cogliere il valore della diversità 

e attivare comportamenti di cooperazione. 

 

Classi Seconde – Scuola Primaria  I.C. Squillace 

Rubrica di valutazione per le UDA  di GEOGRAFIA 

                            Livelli 

 

Indicatori 

 

Livello  

AVANZATO 

Livello  

INTERMEDIO 

Livello  

BASE 

Livello  

PRIMA ACQUISIZIONE 

Metodo di lavoro 

 

 

Organizza lo studio 

autonomamente 

impostando schemi di 

sintesi o semplici mappe. 

Riesce a organizzare lo studio 

impostando semplici schemi 

di sintesi seguendo un 

modello dato.  

Riesce a organizzare lo studio di 

parti selezionate seguendo le 

indicazioni fornite. 

Inizia a organizzare lo studio di 

parti selezionate seguendo le 

indicazioni fornite. 

Strumenti concettuali Individua le tracce e sa 

usarle in modo articolato, 

pertinente ed 

approfondito. 

Individua le tracce e sa usarle 

in modo corretto ed 

adeguato. 

Individua le tracce e sa usarle in 

modo essenziale e abbastanza 

adeguato. 

Stenta ad individuare le tracce e  

non sa usarle in modo adeguato. 

 

Organizzazione delle 

 

Colloca nello spazio e nel 

tempo fatti ed eventi in 

 

Colloca nello spazio e nel 

 

Colloca nello spazio e nel tempo 

 

Colloca nello spazio e nel tempo 
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informazioni 

 

modo pronto,  articolato, 

pertinente ed 

approfondito. 

tempo fatti ed eventi in modo 

corretto ed adeguato. 

fatti ed eventi in modo 

essenziale e abbastanza 

adeguato. 

fatti ed eventi in modo 

frammentario e scorretto. 

Produzione e 

rappresentazione 

Rappresenta conoscenze e 

concetti appresi  mediante 

produzioni grafiche, 

disegni, testi scritti in 

modo articolato,pertinente 

ed approfondito. 

Rappresenta conoscenze e 

concetti appresi  mediante 

produzioni grafiche, disegni, 

testi scritti in modo corretto ed 

adeguato.  

Rappresenta conoscenze e 

concetti appresi  mediante 

produzioni grafiche, disegni, 

testi scritti in modo essenziale. 

Stenta a rappresentare conoscenze 

e concetti. 
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MATEMATICA 

 

Competenza chiave di riferimento: Competenza matematica – Imparare ad Imparare   

Prestazione complessa che si intende valutare:   

Acquisire, individuare e interpretare informazioni, trasferendole anche in 

altri contesti, e utilizzarle in varie modalità per organizzare il proprio 

apprendimento.   

CLASSI SECONDE – SCUOLA PRIMARIA    

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER LE UDA DI MATEMATICA   

   

 

 

Livello  

AVANZATO 

Livello  

INTERMEDIO 

Livello  

BASE 

Livello  

PRIMA ACQUISIZIONE 

METODO DI LAVORO   

   

   

Organizza lo studio autonomamente 

impostando schemi di sintesi o 

semplici mappe.   

Riesce a organizzare lo studio 

impostando semplici schemi di 

sintesi seguendo un modello 

dato.   

Riesce a organizzare lo studio di 

parti selezionate seguendo le 

indicazioni fornite.   

Inizia  a organizzare lo 

studio di parti 

selezionate    seguendo le   

indicazioni fornite.   

 NUMERI  E   

CALCOLO   

Esegue operazioni e applica 

procedure di calcolo con correttezza 

e sicurezza.   

Esegue operazioni e applica 

procedure di calcolo in modo 

autonomo e corretto.   

Esegue operazioni e applica 

procedure di calcolo in modo 

abbastanza corretto.   

Esegue semplici 

operazione e  applica   

procedure di calcolo con 

difficoltà.   
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PROBLEMI   

   

Rappresenta graficamente e risolve 

problemi con sicurezza e flessibilità.   

Rappresenta graficamente e 

risolve problemi con correttezza.   

Rappresenta graficamente e risolve 

problemi con qualche incertezza.   

Rappresenta 

graficamente e risolve 

problemi in modo non 

autonomo   

SPAZIO  E   

FIGURE   

   

Si orienta nello spazio.  Riconosce e 

utilizza i contenuti in modo corretto 

ed efficace.   

 Si orienta nello spazio. 

Riconosce contenuti e li utilizza i 

in modo abbastanza corretto  

Si orienta nello spazio.   

Riconosce e utilizza i contenuti in 

modo adeguato.   

Si orienta nello spazio .  

Riconosce utilizza i 

contenuti in modo non 

autonomo 

RELAZIONI,   

MISURE, DATI E 

PREVISIONI   

   

Classifica e mette in relazione in 

modo corretto ed efficace. Raccoglie 

dati e li rappresenta graficamente in 

modo corretto e adatto alle diverse 

situazioni.   

Classifica e mette in relazione in 

modo corretto. Raccoglie dati e li 

rappresenta graficamente in 

modo corretto.   

Classifica e mette in relazione in 

modo abbastanza corretto. Raccoglie 

dati e li rappresenta graficamente in 

contesti semplici.   

Classifica e mette in 

relazione con difficoltà.   

Raccoglie dati e li 

rappresenta 

graficamente in modo 

non autonomo.   
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SCIENZE 

 

Competenza chiave di riferimento: Competenze di base in scienze – Imparare a Imparare 

 

                                   Livelli 

Indicatori 

Livello  

AVANZATO 

Livello  

INTERMEDIO 

Livello  

BASE 

Livello  

PRIMA ACQUISIZIONE 

Metodo di lavoro Organizza lo studio 

autonomamente impostando 

schemi di sintesi e semplici 

mappe 

Riesce a organizzare lo studio 

impostando semplici schemi di 

sintesi seguendo un modello 

dato 

Riesce a organizzare lo studio 

di parti selezionate seguendo 

le indicazioni fornite 

Inizia a organizzare lo studio 

di parti selezionate seguendo 

le indicazioni fornite 

Verbalizza le esperienze 

scientifiche utilizzando i 

primi elementi del 

linguaggio specifico 

Osserva, individua e 

descrive elementi della 

realtà in modo accurato e 

organico 

Osserva individua e descrive 

elementi della realtà in modo 

accurato 

Osserva, individua e descrive 

elementi della realtà in modo 

parziale 

Osserva individua e descrive 

elementi della realtà con 

difficoltà 

Viventi e non viventi Identifica e descrive viventi 

e non viventi in modo 

completo e accurato e 

organico 

Identifica e descrive viventi e 

non viventi in modo 

completo. 

Identifica e descrive 

viventi e non viventi in 

modo essenziale. 

Identifica e 

descrive viventi e 

non viventi in 

modo parziale. 

La materia Conosce le caratteristiche 

degli stati della materia in 

modo organico e completo 

Conosce le caratteristiche degli 

stati della materia in modo 

accurato 

Conosce le caratteristiche degli 

stati della materia in modo 

essenziale 

Conosce le caratteristiche 

degli stati della materia in 

modo non autonomo 
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MUSICA 

   

Competenza chiave di riferimento: Comunicare -  Imparare ad imparare -  Competenze sociali e civiche - Spirito di iniziativa e imprenditorialità   

Prestazione complessa che si intende valutare:   

Acquisire, individuare e interpretare informazioni, trasferendole anche in 

altri contesti, e utilizzarle in varie modalità per organizzare il proprio 

apprendimento.   

 

Classi Seconde – Scuola Primaria      

Rubrica di valutazione per le UDA   di MUSICA    

   

   

                                       Livelli   

 

Indicatori 

Livello  

AVANZATO 

Livello  

INTERMEDIO 

Livello  

BASE 

Livello  

PRIMA ACQUISIZIONE 

Metodo di lavoro   

   

   

Organizza lo studio 

autonomamente.   

Riesce a organizzare lo studio 

seguendo un modello dato.    

Riesce a organizzare lo studio di 

parti selezionate seguendo le 

indicazioni fornite.    

Inizia a organizzare lo 

studio di parti 

selezionate seguendo le 

indicazioni fornite.    

Ascolto   Ascolta in modo attivo e 

consapevole .   

Ascolta in modo attivo .   Ascolta se sollecitato.   Non è attento.   

Produzione   Riproduce ritmi ed esegue 

brani vocali in modo 

originale e creativo.   

Esegue canti, ritmi, rispettando 

il tempo e l’intonazione.   

Segue l’esecuzione di canti e 

ritmi in modo poco attento.   

Non riproduce ritmi e 

non partecipa ai canti.   
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IMMAGINE 

 

Competenze chiave di riferimento : Comunicare - Imparare ad imparare - Competenze sociali e civiche - Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 

                                Livelli 

Indicatori 

Livello  

AVANZATO 

Livello  

INTERMEDIO 

Livello  

BASE 

Livello  

PRIMA ACQUISIZIONE 

Metodo di lavoro Organizza lo studio 

autonomamente 

Riesce a organizzare lo studio 

seguendo un modello dato. 

Riesce a organizzare lo studio 

di parti selezionate seguendo 

le indicazioni fornite. 

Inizia a organizzare lo 

studio di parti selezionate 

seguendo le indicazioni 

fornite. 

 

Espressione e 

comunicazione 

Produce varie tipologie di 

testi visivi e rielabora in 

modo creativo le immagini 

usando con padronanza 

tecniche e materiali diversi 

Produce varie tipologie di 

testi visivi e rielabora in modo 

creativo le immagini usando 

tecniche e materiali diversi 

Produce varie tipologie di testi 

visivi e rielabora in modo 

essenziale le immagini 

seguendo le indicazioni fornite 

Produce varie tipologie di testi 

visivi e rielabora in modo non 

adeguato le immagini  

Osservazione e lettura di 

immagini 

Osserva legge e descrive 

immagini e messaggi 

multimediali in modo 

completo ed esauriente 

Osserva legge e descrive 

immagini e messaggi 

multimediali in modo corretto 

e preciso 

Osserva legge e descrive 

immagini e messaggi 

multimediali in modo 

essenziali 

Osserva legge e descrive 

immagini e messaggi 

multimediali in modo non 

adeguato 

Comprensione e 

apprezzamento opere 

d’arte 

Guarda, osserva e descrive 

un’opera d’arte e ne 

comprende il messaggio in 

modo personale e ricco 

Guarda, osserva e 

descrive un’opera d’arte e 

ne comprende il significato 

anche complesso 

Guarda, osserva e descrive 

un’opera d’arte e ne 

comprende adeguatamente il 

significato 

Guarda, osserva e descrive 

un’opera d’arte solo se guidato 
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EDUCAZIONE FISICA 

 

Competenze chiave di riferimento: Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

 

Livelli / 

Indicatori 

Livello  

AVANZATO 

Livello  

INTERMEDIO 

Livello  

BASE 

Livello  

PRIMA ACQUISIZIONE 

Metodo di lavoro Organizza le attività 

autonomamente 

impostando schemi diversi 

Riesce a organizzare le attività 

impostando schemi seguendo 

un modello dato 

Riesce a organizzare le attività 

seguendo le indicazioni fornite 

Inizia a organizzare le attività 

seguendo le indicazioni fornite 

Il Corpo in movimento Conosce le parti del corpo e 

utilizza schemi motori 

diversi con sicurezza 

 

Conosce le parti del corpo e 

utilizza schemi motori diversi 

Conosce le parti del corpo e 

utilizza discretamente gli 

schemi motori 

Conosce le parti del corpo se 

guidato. Utilizza gli schemi 

motori con difficoltà. 

IL GIOCO – LO SPORT- LE 

REGOLE- IL FAIR PLAY   

   

Partecipa ai giochi e rispetta 

sempre le regole.   

Partecipa ai giochi e  rispetta 

le regole.   

Partecipa ai giochi ma non 

sempre rispetta le regole:   

Non partecipa giochi e non  

rispetta le regole   
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CLASSE III 
 

ITALIANO 

 

Competenza chiave di riferimento: Comunicazione nella madrelingua – Imparare a Imparare   

Prestazioni complesse che si intendono valutare:    

Acquisire, individuare e interpretare informazioni, trasferendole anche 

in altri contesti, e utilizzarle in varie modalità per organizzare il 

proprio apprendimento.   

  

Classi Terze – Scuola Primaria   I.C.  Squillace   

Rubrica di valutazione per le   UDA  di ITALIANO    

   

Livelli 

 Indicatori   

Livello  

AVANZATO 

Livello  

INTERMEDIO 

Livello  

BASE 

Livello  

PRIMA ACQUISIZIONE 

Metodo di lavoro   

   

   

Organizza lo studio 

autonomamente impostando 

schemi di sintesi o semplici 

mappe.    

Riesce a organizzare lo 

studio impostando semplici 

schemi di sintesi seguendo 

un modello dato.    

Riesce a organizzare lo studio di 

parti selezionate seguendo le 

indicazioni fornite.    

Inizia a organizzare lo studio di 

parti selezionate seguendo le 

indicazioni fornite.    

Lettura tecnica    Sa leggere in modo scorrevole 

ed espressivo.    

Sa leggere in modo corretto 

e scorrevole.    

Sa leggere in modo corretto.    Sa leggere anche se non ancora 

in modo corretto.    

Comprensione di   

testi    

Comprende informazioni 

esplicite, implicite e 

presupposizioni.    

Comprende le informazioni 

esplicite.    

Comprende le informazioni 

principali esplicite.    

Comprende alcune informazioni 

principali esplicite.    

Produzione scritta    Produce testi organici, 

personali, ricchi di contenuti e 

corretti.    

Produce testi coerenti e 

corretti.    

Produce testi semplici 

rispettando le principali regole 

ortografiche e sintattiche.    

Produce testi molto semplici ma 

non sempre è in grado di 

rispettare le principali regole 

ortografiche e sintattiche.    
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INGLESE 

 

Competenze chiave di riferimento:    

□   Imparare ad imparare                                                                                         

□   Acquisire e interpretare l’informazione  

 □   Progettare                                                                                                             

□   Individuare collegamenti e relazioni, costruzione del sé e dell’identità personale   

□   Agire in modo autonomo e responsabile                                                         

□   Comunicare   

□   Risolvere problemi                                                                                                

□   Collaborare e partecipare   

□…Consapevolezza ed espressione culturale   

 

Livelli / 

Indicatori 

Livello  

AVANZATO 

Livello  

INTERMEDIO 

Livello  

BASE 

Livello  

PRIMA ACQUISIZIONE 

Listening 

comprensione orale 

comprendere vocaboli, 

istruzioni ed espressioni 

pronunciati chiaramente e 

lentamente relativi ad 

ambiti familiari 

comprende parole semplici 

istruzioni ed espressioni di 

uso quotidiano, identifica il 

significato globale di un 

discorso in cui si parla di 

argomenti conosciuti in 

modo completo e corretto 

comprende parole semplici 

istruzioni ed espressioni di 

uso quotidiano, identifica il 

significato globale di un 

discorso in cui si parla di 

argomenti conosciuti in 

modo abbastanza corretto 

comprende parole semplici 

istruzioni ed espressioni di 

uso quotidiano, identifica il 

significato globale di un 

discorso in cui si parla di 

argomenti conosciuti in 

modo sufficiente ed 

essenziale 

comprende parole semplici 

istruzioni ed espressioni di 

uso quotidiano, identifica il 

significato globale di un 

discorso in cui si parla di 

argomenti conosciuti in 

modo meccanico e poco 

corretto 

Speaking 

produzione e interazione 

orale 

interagire oralmente con 

strutture di comunicazione 

semplici e quotidiane 

Utilizza il materiale 

linguistico appreso in 

situazioni comunicative di 

vita quotidiana e di gioco, 

fornisce una serie di 

informazioni personali con 

padronanza in modo 

autonomo e sicuro 

 

Utilizza il materiale 

linguistico appreso in 

situazioni comunicative di 

vita quotidiana e di gioco, 

fornisce una serie di 

informazioni personali con 

padronanza in modo 

corretto e pertinente  

Utilizza il materiali 

linguistico appreso in 

situazioni comunicative di 

vita quotidiana e di gioco, 

fornisce una serie di 

informazioni personali con 

padronanza in modo 

semplice 

 

Utilizza il materiali 

linguistico appreso in 

situazioni comunicative di 

vita quotidiana e di gioco. 

Writing   

produzione scritta   

scrive semplici frasi per 

descrivere  se  stesso e il, 

scrive semplici frasi per   

descrivere  se  stesso e il, 

scrive semplici frasi per 

descrivere  se  stesso e il, 

scrive semplici  frasi per 

descrivere  se    stesso e  il 
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 scrivere in forma 

comprensibile messaggi 

brevi e semplici per 

esprimere stati d’animo, 

bisongi immediati, semplici 

aspetti di vita quotidiana   

proprio ambiente,  

interagisce per iscritto, 

anche in formato digitale, 

con coetanei attraverso 

brevi messaggi e lettere 

informali modo preciso, 

personale e  corretto    

proprio ambiente, 

interagisce per iscritto, 

anche in formato digitale,  

con coetanei attraverso 

brevi messaggi e lettere 

informali modo abbastanza 

corretto  ma poco personale   

proprio ambiente, 

interagisce per iscritto, 

anche in formato digitale,  

con coetanei attraverso 

brevi messaggi e lettere 

informali modo  generico 

ed essenziale   

proprio  ambiente, 

interagisce per iscritto, 

anche in formato digitale,  

con coetanei con brevi 

messaggi  e lettere  in forma 

poco  comprensibile ed 

inadeguato 

Reading   

comprensione scritta   

 leggere e comprendere 

brevi e semplici messaggi, 

accompagnati 

preferibilmente da supporti 

visivi, cogleindo il loro  

significato globale   

comprende brevi messaggi, 

semplici storie a fumetti su 

argomenti trattati con 

materiale linguistico 

acquisito, in modo 

espressivo e scorrevole 

dimostrando sicurezza di 

se’   

comprende brevi messaggi, 

semplici storie a fumetti, 

con materiale linguistico 

acquisito, abbina parole e 

frasi alle immagini 

corrispondenti in modo 

corretto e  chiaro  

comprende brevi messaggi, 

semplici storie a fumetti, 

con materiale  lingustico 

acquisito, abbina parole e 

frasi alle immagini 

corrispondenti in modo   

essenziale e poco espressivo   

comprende  brevi messaggi, 

semplici storie a fumetti, 

con materiale lingustico  

acquisito,   abbina parole e 

frasi alle  immagini 

corrispondenti  in modo 

parziale  con molte lacune   

Riflessioni sulla lingua   

 riconoscere   le  

regole grammaticali di base 

e cogliere le analogie con la 

lingua italiana   

osserva la struttura delle 

frasi e rispetta i principali 

elementi sintattici e 

grammaticali con  

padronanza e sicurezza   

osserva la struttura delle 

frasi e rispetta i principali 

elementi sintattici e 

grammaticali in modo 

corretto e  completo   

osserva la struttura delle 

frasi e rispetta i principali 

elementi sintattici e 

grammaticali  in modo   

essenzialmente corretto e  

poco autonomo   

osserva la struttura delle 

frasi e rispetta i principali  

elementi sintattici e 

grammaticali con  parecchie 

lacune ed errori   

Culture   

scoprire differenze 

culturali   

 prendere consapevolezza 

delle differenze culturali e 

imparare a rispettarle   

   

comprende usi,costumi e 

tradizioni piu’ comuni della 

civilta’del mondo  

anglosassone,   dimostra, 

partecipazione ed 

interesse,andando alla 

ricerca di curiosita’ ed 

informazioni  individua 

anologie con la propria 

cultura in modo autonomo 

e corretto   

   

comprende usi,costumi e 

tradizioni piu’ comuni della 

civilta’ del mondo 

anglosassone dimostra  

interesse  e partecipazione    

con curiosita’ e in modo  

corretto    

comprende usi,costumi e 

tradizioni piu’ comuni della 

civilta’ del mondo  

anglosassone dimostra 

scarso interesse e in modo 

essenzialmente  corretto e 

poco autonomo   

comprende  usi,costumi e 

tradizioni piu’ comuni della 

civilta’del  mondo 

anglosassone   dimostra 

poco interesse in modo 

stentato  e insicuro,    
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STORIA 

 

Competenza chiave di riferimento: Consapevolezza ed espressione culturale/Identità storica/Competenze sociali e civiche 

 

Livelli / 

Obiettivi di apprendimento 

Livello  

AVANZATO 

Livello  

INTERMEDIO 

Livello  

BASE 

Livello  

PRIMA ACQUISIZIONE 

Ricava informazioni da 

fontidi diverso tipo. 

Riconosce relazioni di 

Successione 

contemporaneità e 

periodizzazioni. 

Individua e utilizza le 

diverse tipologie di fonti 

storiche in modo critico e 

personale. 

Organizza con sicurezza le 

informazioni per 

individuare relazioni 

cronologiche 

Seleziona con sicurezza le 

diverse tipologie di fonti 

storiche per ricavare 

informazioni. 

Organizza in modo corretto 

le informazioni per 

individuare relazioni 

cronologiche. 

Riconosce con qualche 

difficoltà le diverse fonti 

storiche. 

Ricava informazioni 

essenziali da fonti diverse e 

le utilizza in modo 

frammentario. 

 

Riconosce le diverse fonti 

storiche solo se guidato. 

Ha molte difficoltà a 

mettere in relazione 

cronologica fatti ed eventi 

Organizza informazioni e 

le mette in relazione per 

riferirle utilizzando il 

lessico specifico. 

Conosce e organizza i 

contenuti in modo 

completo e sicuro; li espone 

con precisione e con 

proprietà lessicale. 

Conosce e organizza i 

contenuti in modo 

completo; li espone con 

proprietà lessicale. 

Conosce e organizza i 

contenuti in modo 

abbastanza corretto; li 

espone con sufficiente 

proprietà di linguaggio. 

Non organizza le 

informazioni. Memorizza i 

contenuti in modo lacunoso 

e li espone in modo 

confuso. 
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GEOGRAFIA 

 

Competenza chiave di riferimento: 

Competenza alfabetica funzionale – Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

- Competenza in materia di cittadinanza - Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare - Competenza digitale - Competenza imprenditoriale 

 

Classi Terze – scuola primaria I.C. 

Squillace   

Rubrica di valutazione per le UDA 

di GEOGRAFIA   

 

Prestazione complessa che si intende valutare: 

Riconoscere i segni d’appartenenza ad una comunità, 

rispettandone le regole; riconoscere i diversi modi di vivere, 

cogliere il valore della diversità e attivare comportamenti di 

cooperazione. 

  

 

                            Livelli    

Obiettivi di apprendimento  

   

Livello  

AVANZATO 

Livello  

INTERMEDIO 

Livello  

BASE 

Livello  

PRIMA ACQUISIZIONE 

Si orienta nello spazio e 

sulle carte geografiche.   

   

Si orienta nello spazio utilizzando 

punti di riferimento in modo 

corretto e consapevole. 

Legge ed interpreta dati e carte 

con rapidità e sicurezza. 

Si orienta nello spazio 

utilizzando punti di 

riferimento in modo corretto. 

Legge ed interpreta dati e 

carte in modo corretto e 

preciso. 

Si orienta nello spazio 

utilizzando punti di 

riferimento in situazioni  

semplici. 

Legge ed interpreta dati e 

carte in modo abbastanza 

corretto 

Ha difficoltà ad 

orientarsi. Legge ed 

interpreta dati e carte 

solo se guidato. 

Organizza informazioni e le mette 

in relazione per riferirle 

utilizzando il lessico specifico. 

Conosce e organizza i contenuti in 

modo completo e sicuro; li espone 

con precisione e con il lessico 

specifico della disciplina. 

Conosce e organizza i 

contenuti in modo completo; li 

espone con proprietà lessicale. 

Conosce e organizza i 

contenuti in modo 

abbastanza corretto; li 

espone con sufficiente 

proprietà di linguaggio. 

Non organizza le 

informazioni. Memorizza 

i contenuti in modo 

lacunoso e li espone in 

modo confuso. 
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MATEMATICA 

 

Competenza chiave di riferimento: 

Competenze matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria - Competenze digitali - Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad 

imparare – Competenza imprenditoriale. 

Prestazioni complesse che si intendono valutare: 

Acquisire, individuare e interpretare informazioni, 

trasferendole anche in altri contesti, e utilizzarle in 

varie modalità per organizzare il proprio 

apprendimento. 

Classi Terze – Scuola Primaria I.C. Squillace 

Rubrica di valutazione per le UDA di Matematica 
 

Livelli / 

 

Obbiettivi di 

apprendimento 

 

Livello  

AVANZATO 

Livello  

INTERMEDIO 

Livello  

BASE 

Livello  

PRIMA ACQUISIZIONE 

Leggere scrivere 

Rappresentare 

ordinare ed operare 

con i numeri interi e 

decimali. 

Eseguire le quattro 

operazioni. 

Riconoscere e 

risolvere situazioni 

problematiche   

   

Dispone di una conoscenza 

articolata e 

flessibile delle entità numeriche. 

Applica gli algoritmi di calcolo 

scritto e le strategie di calcolo 

orale in modo corretto, flessibile, 

produttivo. 

Analizza correttamente 

situazioni problematiche ed 

applica procedure risolutive 

anche in contesti più complessi. 

Rappresenta le entità numeriche 

in modo autonomo e corretto. 

Applica gli algoritmi di calcolo 

scritto e le strategie di calcolo 

orale in modo autonomo e 

corretto.  

Analizza correttamente 

situazioni 

problematiche ed applica 

procedure risolutive 

Rappresenta le entità numeriche in 

situazioni 

semplici/standard . 

Applica gli algoritmi di calcolo 

scritto e le strategie di calcolo orale 

in modo abbastanza corretto. 

Analizza abbastanza correttamente 

situazioni problematiche ed 

applica procedure risolutive in 

situazioni semplici/ standard. 

Rappresenta le entità numeriche in 

modo confuso solo con l’aiuto 

dell’insegnante. 

Applica gli algoritmi di calcolo 

scritto e le strategie di calcolo orale 

con difficoltà. 

Non è autonomo nell’analizzare un 

problema e nell’organizzare la 

procedura risolutiva. 
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Descrivere, 

denominare, 

classificare e 

riprodurre figure 

geometriche.   

   

Descrive, denomina  classifica e 

riproduce enti e figure in modo 

articolato e  flessibile   

   

   

Descrive , denomina classifica e 

riproduce enti e figure 

geometriche con sicurezza.   

   

Descrive , denomina classifica e 

riproduce enti e figure 

geometriche in situazioni semplici 

.   

Descrive , denomina classifica e 

riproduce enti e figure geometriche 

con  l’aiuto dell’insegnante   

     

 

  Misurare grandezze   

   

Effettua misurazioni  e stabilisce 

relazioni  tra unità di misura 

corrispondenti in modo sempre 

corretto ed efficace.   

   

 

   

Effettua misurazioni e stabilisce 

correttamente  relazioni tra unità 

di misura corrispondenti.   

 

   

Effettua misurazioni e stabilisce 

relazioni tra unità di misura  

corrispondenti in contesti 

semplici/ standard.   

 

   

Non è autonomo nell’effettuare 

misurazioni.   

   

Rappresentare, 

leggere ed 

interpretare relazioni, 

dati, probabilità   

  Interpreta e costruisce grafici in 

modo corretto ed adatto alle 

diverse situazioni.   

 

  Interpreta e costruisce grafici in 

modo autonomo e corretto.   

  Interpreta e costruisce grafici in 

contesti semplici.  

Ha difficoltà a stabilire relazioni, ad 

interpretare grafici .   
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SCIENZE 

 

Competenza chiave di riferimento: Competenze di base in scienze – Imparare a Imparare 

                                   Livelli 

Indicatori 

Livello  

AVANZATO 

Livello  

INTERMEDIO 

Livello  

BASE 

Livello  

PRIMA ACQUISIZIONE 

Osserva analizza 

sperimenta e descrive la 

realtà 

Osserva, analizza e descrive 

semplici dati in modo 

accurato e organico in 

contesti diversi 

Osserva, individua e 

descrive semplici dati 

in modo completo 

Osserva, individua e descrive semplici 

dati in modo essenziale 

Osserva, individua e descrive 

in modo confuso, solo se 

guidato 

Osserva, rappresenta e 

descrive elementi del 

mondo artificiale 

Osserva, rappresenta e 

descrive elementi del mondo 

artificiale 

Osserva, rappresenta e 

descrive elementi del 

mondo artificiale in 

modo corretto 

Osserva, rappresenta e descrive 

elementi del mondo artificiale in modo 

essenziale 

Senza l’aiuto dell’insegnante 

non è in grado di procedere 

nel lavoro 

   

Organizza le informazioni 

e le mette in relazione per 

riferirle, utilizzando il 

lessico specifico.   

Segue istruzioni d’uso ed 

utilizza semplici strumenti 

anche digitali per 

l’apprendimento   

   

 Conosce  e organizza  i 

contenuti in modo completo 

e sicuro; li  espone  con 

precisione e con il lessico 

specifico della disciplina.   

Utilizza in modo 

appropriato e sicuro 

semplici strumenti anche 

digitali.   

Conosce e organizza i 

contenuti in modo 

completo; li espone 

con proprietà lessicale. 

 

Utilizza in modo 

corretto semplici 

strumenti anche 

digitali. 

Conosce e organizza i contenuti in 

modo abbastanza corretto; li espone 

con sufficiente proprietà di linguaggio.   

Segue istruzioni e utilizza in modo 

abbastanza corretto semplici strumenti 

anche digitali  

Non   organizza   le 

informazioni.   

 Memorizza i contenuti in 

modo molto lacunoso e li 

espone in modo confuso.   

 Segue istruzioni e utilizza 

semplici strumenti anche 

digitali in modo confuso ed 

incerto  
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MUSICA 

 

Competenza chiave di riferimento: Competenza alfabetica funzionale -  Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare -  Competenza in 

materia di cittadinanza - Competenza imprenditoriale   

Classi Terze – Scuola Primaria  I.C. 

Squillace   

Rubrica di valutazione per le UDA 

di MUSICA   

Prestazione complessa che si intende valutare:   

Acquisire, individuare e interpretare informazioni, trasferendole anche in altri contesti, e utilizzarle in varie modalità 

per organizzare il proprio apprendimento.   

   

Livelli 

 

Indicatori    

Livello  

AVANZATO 

Livello  

INTERMEDIO 

Livello  

BASE 

Livello  

PRIMA ACQUISIZIONE 

Metodo di lavoro   

   

   

Organizza lo studio 

autonomamente.   

Riesce a organizzare lo 

studio seguendo un 

modello dato.    

Riesce a organizzare lo 

studio di parti selezionate 

seguendo le indicazioni 

fornite.    

Inizia a organizzare lo 

studio di parti selezionate 

seguendo le indicazioni 

fornite.    

Ascolto   Ascolta in modo attivo e 

consapevole .   

Ascolta in modo attivo .   Ascolta se sollecitato.   Non è attento.   

Produzione   Riproduce ritmi ed esegue 

brani vocali in modo 

originale e creativo.   

Esegue canti, ritmi, 

rispettando il tempo e 

l’intonazione.   

Segue l’esecuzione di canti 

e ritmi in modo poco 

attento.   

Non riproduce ritmi e non 

partecipa ai canti.   
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ARTE E IMMAGINE 

 

Competenze chiave di riferimento: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali – Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare – Competenza alfabetica funzionale – Competenza digitale – Competenza imprenditoriale – Competenza in materia di cittadinanza 

 

Prestazioni complesse che si intendono valutare: 

Acquisire, individuare e interpretare informazioni, 

trasferendole anche in altri contesti, e utilizzarle in varie 

modalità per organizzare il proprio apprendimento. 

Classi Terze – Scuola Primaria I.C. Squillace 

Rubrica di valutazione per le UDA di ARTE e IMMAGINE 

                                Livelli 

Indicatori 

Livello  

AVANZATO 

Livello  

INTERMEDIO 

Livello  

BASE 

Livello  

PRIMA ACQUISIZIONE 

Metodo di lavoro Organizza lo studio 

autonomamente 

Riesce a organizzare lo studio 

seguendo un modello dato. 

Riesce a organizzare lo studio 

di parti selezionate seguendo 

le indicazioni fornite. 

Inizia a organizzare lo 

studio di parti selezionate 

seguendo le indicazioni 

fornite. 

Espressione e 

comunicazione 

Produce varie tipologie di 

testi visivi e rielabora in 

modo creativo le immagini 

usando con padronanza 

tecniche e materiali diversi 

Produce varie tipologie di 

testi visivi e rielabora in modo 

creativo le immagini usando 

tecniche e materiali diversi 

Produce varie tipologie di testi 

visivi e rielabora in modo 

essenziale le immagini 

seguendo le indicazioni fornite 

Produce varie tipologie di testi 

visivi e rielabora in modo non 

adeguato le immagini  

Osservazione e lettura di 

immagini 

Osserva legge e descrive 

immagini e messaggi 

multimediali in modo 

completo ed esauriente 

Osserva legge e descrive 

immagini e messaggi 

multimediali in modo corretto 

e preciso 

Osserva legge e descrive 

immagini e messaggi 

multimediali in modo 

essenziali 

Osserva legge e descrive 

immagini e messaggi 

multimediali in modo non 

adeguato 

Comprensione e 

apprezzamento opere 

d’arte 

Guarda, osserva e descrive 

un’opera d’arte e ne 

comprende il messaggio in 

Guarda, osserva e 

descrive un’opera d’arte e 

ne comprende il 

Guarda, osserva e descrive 

un’opera d’arte e ne 

comprende 

Guarda, osserva e 

descrive un’opera 

d’arte e ne 
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EDUCAZIONE FISICA 

 

Competenza chiave di riferimento: Competenza in materia di cittadinanza - Competenza imprenditoriale - Competenza personale, sociale e capacità di imparare 

a imparare – Competenza alfabetica funzionale - Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

Livelli / 

Indicatori 

Livello  

AVANZATO 

Livello  

INTERMEDIO 

Livello  

BASE 

Livello  

PRIMA ACQUISIZIONE 

Coordina ed utilizza 

diversi schemi motori 

combinati tra loro . 

Coordina ed utilizza diversi 

schemi motori combinati tra loro 

in modo sicuro e completo. 

Ha una completa 

padronanza degli 

schemi motori 

Ha una 

sufficiente/buona 

padronanza degli 

schemi motori 

Utilizza con difficoltà diversi 

schemi 

motori 

Partecipa, collabora 

con gli altri e rispetta le 

Partecipa, collabora con gli altri e 

rispetta le regole del gioco e dello 

sport con consapevolezza. 

Partecipa, collabora 

con gli altri e rispetta le 

regole del gioco e 

dello sport 

Partecipa e rispetta le 

regole del gioco e dello 

sport con discontinuità. 

Non partecipa e non rispetta 

le regole dei 

giochi. 
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CLASSE IV 
 

ITALIANO 

 

Competenza chiave di riferimento: 

Competenze: alfabetica funzionale – personale, sociale e capacità di imparare a imparare – in materia di cittadinanza – imprenditoriale – in materia di 

consapevolezza ed espressione culturale 

DIMENSIONI  

ASCOLTO E PARLATO 

 CRITERI  

Comprensione e esposizione.   

Livelli  /   

 

Indicatori   

Livello  

AVANZATO 

Livello  

INTERMEDIO 

Livello  

BASE 

Livello  

PRIMA ACQUISIZIONE 

Comprendere messaggi di 

diverso tipo. 

Riferire esperienze personali 

ed esporre un argomento.   

Interagire nelle diverse 

situazioni comunicative. 

Comprende in modo 

corretto esauriente ed 

approfondito 

Si esprime in modo corretto, 

completo approfondito ed 

originale. 

Comprende in modo 

corretto 

ed esauriente 

Si esprime in modo corretto, 

coerente ed appropriato.. 

Comprende in modo 

essenziale. 

Si esprime in modo corretto e 

abbastanza appropriato e 

pertinente. 

Comprende solo se guidato. 

Si esprime in modo poco 

chiaro non rispettando 

l’argomento di 

conversazione. 

 

 

DIMENSIONI  

LETTURA E COMPRENSIONE 

 CRITERI  

Tecnica di lettura – Individuazione delle informazioni   

Livelli  /  

 

 

Indicatori   

Livello  

AVANZATO 

Livello  

INTERMEDIO 

Livello  

BASE 

Livello  

PRIMA ACQUISIZIONE 

Utilizzare strategie di lettura 

funzionali allo scopo 

Leggere e comprendere testi 

di vario tipo 

Legge in modo corretto 

scorrevole ed espressivo 

utilizzando strategie di lettura 

funzionali allo scopo. 

Legge in modo corretto 

scorrevole ed esauriente 

Comprende le informazioni 

in modo autonomo e 

Legge in modo abbastanza 

corretto abbastanza scorrevole 

ed espressivo. 

Comprende in modo essenziale 

Legge con difficoltà in 

modo scorretto ed 

inespressivo. 

Non comprende le 
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 Comprende in modo 

immediato esprimendo 

valutazioni critiche ed 

operando collegamenti. 

completo. 

Opera collegamenti 

ma complessivamente adeguato 

 

informazioni principali di 

un testo 

 

 

DIMENSIONI  

SCRITTURA E LESSICO 

 CRITERI  

Produzione di testi – Correttezza ortografica e grammaticale   

Livelli  / 

 

 

 Indicatori   

Livello  

AVANZATO 

Livello  

INTERMEDIO 

Livello  

BASE 

Livello  

PRIMA ACQUISIZIONE 

Produce e rielabora testi con 

caratteristiche diverse 

Scrive rispettando le 

convenzioni ortografiche e 

grammaticali. 

Produce testi personali 

usando un linguaggio ricco e 

originale. 

Produce testi corretti 

Produce testi coerenti 

usando un linguaggio 

chiaro ed appropriato. 

Produce testi corretti 

Produce testi usando un 

linguaggio poco chiaro e non 

sempre adeguato. 

Produce testi non corretti 

Comprende solo se 

guidato. 

Si esprime in modo poco 

chiaro non rispettando 

l’argomento di 

conversazione. 

 

 

DIMENSIONI  

RIFLESSIONI SULLA LINGUA 

 CRITERI  

Conoscenza delle principali categorie grammaticali 

Conoscenza delle funzioni sintattiche  

Livelli /  

 

 

 Indicatori   

Livello  

AVANZATO 

Livello  

INTERMEDIO 

Livello  

BASE 

Livello  

PRIMA ACQUISIZIONE 

Riconosce le principali 

categorie morfologiche e 

sintattiche 

Riconosce le principali parti 

del discorso in modo corretto 

e completo ed approfondito. 

Individua gli elementi 

sintattici in frasi complesse 

Riconosce le principali parti 

del discorso in modo 

corretto e completo. 

Individua gli elementi 

sintattici anche in frasi 

complesse 

Riconosce le principali parti del 

discorso in frasi semplici. 

Individua gli elementi della 

frase minima 

Riconosce le principali 

parti del discorso solo se 

guidato. 
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INGLESE 

 

Competenze chiave di riferimento:   

 □   Imparare ad imparare   

□   Acquisire e interpretare l’informazione   

□   Progettare                                                                                                             

□   Individuare collegamenti e relazioni, costruzione del sé e dell’identità personale  

 □   Agire in modo autonomo e responsabile                                                         

□   Comunicare   

□   Risolvere problemi  

□   Collaborare e partecipare   

□ Consapevolezza ed espressione culturale   

 

Livelli / 

Indicatori 

Livello  

AVANZATO 

Livello  

INTERMEDIO 

Livello  

BASE 

Livello  

PRIMA ACQUISIZIONE 

Listening 

comprensione orale 

comprendere vocaboli, 

istruzioni ed espressioni 

pronunciati chiaramente e 

lentamente relativi ad 

ambiti familiari 

comprende parole semplici 

istruzioni ed espressioni di 

uso quotidiano, identifica il 

significato globale di un 

discorso in cui si parla di 

argomenti conosciuti in 

modo completo e corretto 

comprende parole semplici 

istruzioni ed espressioni di 

uso quotidiano, identifica il 

significato globale di un 

discorso in cui si parla di 

argomenti conosciuti in 

modo abbastanza corretto 

comprende parole semplici 

istruzioni ed espressioni di 

uso quotidiano, identifica il 

significato globale di un 

discorso in cui si parla di 

argomenti conosciuti in 

modo sufficiente ed 

essenziale 

comprende parole semplici 

istruzioni ed espressioni di 

uso quotidiano, identifica il 

significato globale di un 

discorso in cui si parla di 

argomenti conosciuti in 

modo meccanico e poco 

corretto 

Speaking 

produzione e interazione 

orale 

interagire oralmente con 

strutture di comunicazione 

semplici e quotidiane 

Utilizza il materiale 

linguistico appreso in 

situazioni comunicative di 

vita quotidiana e di gioco, 

fornisce una serie di 

informazioni personali con 

padronanza in modo 

autonomo e sicuro 

 

Utilizza il materiale 

linguistico appreso in 

situazioni comunicative di 

vita quotidiana e di gioco, 

fornisce una serie di 

informazioni personali con 

padronanza in modo 

corretto e pertinente  

Utilizza il materiale 

linguistico appreso in 

situazioni comunicative di 

vita quotidiana e di gioco, 

fornisce una serie di 

informazioni personali con 

padronanza in modo 

semplice 

 

Utilizza il materiale 

linguistico appreso in 

situazioni comunicative di 

vita quotidiana e di gioco. 

Writing   

produzione scritta   

scrive semplici frasi per 

descrivere  se  stesso e il, 

scrive semplici frasi per   

descrivere  se  stesso e il, 

scrive semplici frasi per 

descrivere  se  stesso e il, 

scrive semplici frasi per 

descrivere se stesso e  il 
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scrivere in forma 

comprensibile messaggi 

brevi e semplici per 

esprimere stati d’animo, 

bisongi immediati, semplici 

aspetti di vita quotidiana   

proprio ambiente,  

interagisce per iscritto, 

anche in formato digitale, 

con coetanei attraverso 

brevi messaggi e lettere 

informali modo preciso, 

personale e  corretto    

proprio ambiente, 

interagisce per iscritto, 

anche in formato digitale,  

con coetanei attraverso 

brevi messaggi e lettere 

informali modo abbastanza 

corretto  ma poco personale   

proprio ambiente, 

interagisce per iscritto, 

anche in formato digitale,  

con coetanei attraverso 

brevi messaggi e lettere 

informali modo  generico 

ed essenziale   

proprio  ambiente, 

interagisce per iscritto, 

anche in formato digitale,  

con coetanei con brevi 

messaggi  e lettere  in forma 

poco  comprensibile ed 

inadeguato 

Reading   

comprensione scritta   

leggere e comprendere 

brevi e semplici messaggi, 

accompagnati 

preferibilmente da supporti 

visivi, cogliendo il loro  

significato globale   

comprende brevi messaggi, 

semplici storie a fumetti su 

argomenti trattati con 

materiale linguistico 

acquisito, in modo 

espressivo e scorrevole 

dimostrando sicurezza di 

se’   

comprende brevi messaggi, 

semplici storie a fumetti, 

con materiale linguistico 

acquisito, abbina parole e 

frasi alle immagini 

corrispondenti in modo 

corretto e  chiaro  

comprende brevi messaggi, 

semplici storie a fumetti, 

con materiale  linguistico 

acquisito, abbina parole e 

frasi alle immagini 

corrispondenti in modo   

essenziale e poco espressivo   

comprende  brevi messaggi, 

semplici storie a fumetti, 

con materiale linguistico  

acquisito,   abbina parole e 

frasi alle  immagini 

corrispondenti  in modo 

parziale  con molte lacune   

Riflessioni sulla lingua   

 riconoscere   le  

regole grammaticali di base 

e cogliere le analogie con la 

lingua italiana   

osserva la struttura delle 

frasi e rispetta i principali 

elementi sintattici e 

grammaticali con  

padronanza e sicurezza   

osserva la struttura delle 

frasi e rispetta i principali 

elementi sintattici e 

grammaticali in modo 

corretto e  completo   

osserva la struttura delle 

frasi e rispetta i principali 

elementi sintattici e 

grammaticali  in modo   

essenzialmente corretto e  

poco autonomo   

osserva la struttura delle 

frasi e rispetta i principali  

elementi sintattici e 

grammaticali con  parecchie 

lacune ed errori   

Culture   

scoprire differenze 

culturali   

 prendere consapevolezza 

delle differenze culturali e 

imparare a rispettarle   

   

comprende usi,costumi e 

tradizioni piu’ comuni della 

civilta’del mondo  

anglosassone,   dimostra, 

partecipazione ed interesse, 

andando alla ricerca di 

curiosita’ ed informazioni  

individua analogie con la 

propria cultura in modo 

autonomo e corretto   

   

comprende usi,costumi e 

tradizioni piu’ comuni della 

civilta’ del mondo 

anglosassone dimostra  

interesse  e partecipazione    

con curiosita’ e in modo  

corretto    

comprende usi,costumi e 

tradizioni piu’ comuni della 

civilta’ del mondo  

anglosassone dimostra 

scarso interesse e in modo 

essenzialmente  corretto e 

poco autonomo   

comprende  usi,costumi e 

tradizioni piu’ comuni della 

civilta’ del  mondo 

anglosassone   dimostra 

poco interesse in modo 

stentato  e insicuro,    

 

 

 

CZIC87200X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010020 - 30/10/2021 - C23 - Ordinamento didatti - I

Firmato digitalmente da ALESSANDRO CARE'



42 
 

 

STORIA 

 

Competenza chiave di riferimento: Consapevolezza ed espressione culturale/Identità storica/Competenze sociali e civiche 

 

DIMENSIONI 

USO DELLE FONTI E ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 

CRITERI 

Discriminazione di fonti diverse per la ricostruzione storica 

Livelli  

Obiettivi di apprendimento 

Livello  

AVANZATO 

Livello  

INTERMEDIO 

Livello  

BASE 

Livello  

PRIMA ACQUISIZIONE 

Ricava informazioni da 

fonti 

di diverso tipo. 

Riconosce relazioni di 

successione 

contemporaneità e 

periodizzazioni. 

Individua e utilizza le 

diverse tipologie di fonti 

storiche in modo critico e 

personale. 

Organizza con sicurezza le 

informazioni per 

individuare relazioni 

cronologiche 

Seleziona con sicurezza le 

diverse tipologie di fonti 

storiche per ricavare 

informazioni. 

Organizza in modo 

corretto le informazioni per 

individuare relazioni 

cronologiche. 

Riconosce con qualche 

difficoltà le diverse fonti 

storiche. 

Ricava informazioni 

essenziali da fonti diverse e 

le utilizza in modo 

frammentario. 

 

Riconosce le diverse fonti 

storiche solo se guidato. 

Ha molte difficoltà a 

mettere in 

relazione cronologica fatti 

ed 

eventi 

 

DIMENSIONI 

CONOSCENZA ESPOSIZIONE 

CRITERI 

Conoscenza dei contenuti - Esposizione 

Livelli / 

Obiettivi di apprendimento 

Livello  

AVANZATO 

Livello  

INTERMEDIO 

Livello  

BASE 

Livello  

PRIMA ACQUISIZIONE 

Ricava informazioni da 

fonti di diverso tipo. 

Riconosce relazioni di 

Successione 

contemporaneità e 

periodizzazioni. 

Individua e utilizza le 

diverse tipologie di fonti 

storiche in modo critico e 

personale. 

Organizza con sicurezza le 

informazioni per 

individuare relazioni 

Cronologiche. 

Seleziona con sicurezza le 

diverse tipologie di fonti 

storiche per ricavare 

informazioni. 

Organizza in modo 

corretto le informazioni per 

individuare relazioni 

cronologiche. 

Riconosce con qualche 

difficoltà le diverse fonti 

storiche. 

Ricava informazioni 

essenziali da fonti diverse e 

le utilizza in modo 

frammentario. 

 

Riconosce le diverse fonti 

storiche solo se guidato. 

Ha molte difficoltà a 

mettere in relazione 

cronologica fatti ed eventi 

Organizza informazioni e 

le mette in relazione per 

riferirle utilizzando il 

Conosce e organizza i 

contenuti in modo 

completo e sicuro; li espone 

Conosce e organizza i 

contenuti in modo 

completo; li espone con 

Conosce e organizza i 

contenuti in modo 

abbastanza corretto; li 

Non organizza le 

informazioni. Memorizza i 

contenuti in modo lacunoso 
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lessico specifico. con precisione e con 

proprietà lessicale. 

proprietà lessicale. espone con sufficiente 

proprietà di linguaggio. 

e li espone in modo 

confuso. 

 

 

GEOGRAFIA 

Competenza chiave di riferimento: 

Competenza alfabetica funzionale – Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali - Competenza in materia di cittadinanza - Competenza 

personale, sociale e capacità di imparare a imparare - Competenza digitale - Competenza imprenditoriale 

 

DIMENSIONE 

ORIENTAMENTO E STRUMENTI 

CRITERI 

Lettura ed utilizzo di dati, mappe e carte 

                            Livelli    

Obiettivi di apprendimento  

   

Livello  

AVANZATO 

Livello  

INTERMEDIO 

Livello  

BASE 

Livello  

PRIMA ACQUISIZIONE 

Si orienta nello spazio e 

sulle carte geografiche .   

   

Si orienta nello spazio utilizzando 

punti di riferimento in modo 

corretto e consapevole. 

Legge ed interpreta dati e carte 

con rapidità e sicurezza. 

Si orienta nello spazio 

utilizzando punti di 

riferimento in modo corretto. 

Legge ed interpreta dati e 

carte in modo corretto e 

preciso. 

Si orienta nello spazio 

utilizzando punti di 

riferimento in situazioni  

semplici. 

Legge ed interpreta dati e 

carte in modo abbastanza 

corretto 

Ha difficoltà ad 

orientarsi. Legge ed 

interpreta dati e carte 

solo se guidato. 

 

DIMENSIONE 

CONOSCENZA ESPOSIZIONE 

CRITERI 

 

Conoscenza dei contenuti Esposizione 

                            Livelli    

Obiettivi di apprendimento  

   

Livello  

AVANZATO 

Livello  

INTERMEDIO 

Livello  

BASE 

Livello  

PRIMA ACQUISIZIONE 
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Organizza informazioni e le mette 

in relazione per riferirle 

utilizzando il lessico specifico. 

Conosce e organizza i contenuti in 

modo completo e sicuro; li espone 

con precisione e con il lessico 

specifico della disciplina. 

Conosce e organizza i 

contenuti in modo completo ; 

li espone con proprietà 

lessicale. 

Conosce e organizza i 

contenuti in modo 

abbastanza corretto ; li 

espone con sufficiente 

proprietà di linguaggio. 

Non organizza le  

informazioni. Memorizza 

i contenuti in modo 

lacunoso e li espone in 

modo confuso. 

 

MATEMATICA 

 

 

Competenze chiave di riferimento: 

alfabetica funzionale - matematica, in scienze e tecnologie e ingegnerie – digitale – personale, sociale e capacità di imparare a imparare – imprenditoriale 

Livelli / 

 

Obbiettivi di 

apprendimento 

 

Livello  

AVANZATO 

Livello  

INTERMEDIO 

Livello  

BASE 

Livello  

PRIMA ACQUISIZIONE 

Leggere scrivere 

Rappresentare 

ordinare ed operare 

con i numeri interi e 

decimali. 

 

Eseguire le quattro 

operazioni. 

 

Riconoscere e 

risolvere situazioni 

problematiche   

   

Dispone di una conoscenza 

articolata e flessibile delle entità 

numeriche. 

 

Applica gli algoritmi di calcolo 

scritto e le strategie di calcolo 

orale in modo corretto, flessibile, 

produttivo. 

 

Analizza correttamente 

situazioni problematiche ed 

applica procedure risolutive 

anche in contesti più complessi. 

Rappresenta le entità numeriche 

in modo autonomo e corretto. 

 

Applica gli algoritmi di calcolo 

scritto e le strategie di calcolo 

orale in modo autonomo e 

corretto.  

 

Analizza correttamente 

situazioni problematiche ed 

applica procedure risolutive 

Rappresenta le entità numeriche in 

situazioni semplici/standard . 

 

Applica gli algoritmi di calcolo 

scritto e le strategie di calcolo orale 

in modo abbastanza corretto. 

 

Analizza abbastanza correttamente 

situazioni problematiche ed 

applica procedure risolutive in 

situazioni semplici/ standard. 

Rappresenta le entità numeriche in 

modo confuso solo con l’aiuto 

dell’insegnante. 

 

Applica gli algoritmi di calcolo 

scritto e le strategie di calcolo orale 

con difficoltà. 

 

Non è autonomo nell’analizzare un 

problema e nell’organizzare la 

procedura risolutiva. 
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DIMENSIONI 

SPAZIO E FIGURE 

CRITERI 

Descrizione rappresentazione applicazione di concetti 

Livelli / 

 

Obbiettivi di 

apprendimento 

Livello  

AVANZATO 

Livello  

INTERMEDIO 

Livello  

BASE 

Livello  

PRIMA ACQUISIZIONE 

  Descrivere, 

denominare, 

classificare e 

riprodurre figure 

geometriche.   

   

Descrive, denomina  classifica e 

riproduce enti e figure in modo 

articolato e  flessibile   

   

   

Descrive , denomina classifica e 

riproduce enti e figure 

geometriche con sicurezza.   

   

Descrive , denomina classifica e 

riproduce enti e figure 

geometriche in situazioni semplici 

.   

Descrive , denomina classifica e 

riproduce enti e figure geometriche 

con  l’aiuto dell’insegnante   

     

 

 

 

DIMENSIONI 

RELAZIONI MISURE DATI E PREVISIONI 

CRITERI 

Conoscenza ed uso delle misure – indagini statistiche - probabilità 

Livelli / 

 

Obbiettivi di 

apprendimento 

  

 
      

  Misurare grandezze   

  Effettua misurazioni  e 

stabilisce relazioni  tra unità di 

misura corrispondenti in modo 

sempre corretto ed efficace.   

 Effettua misurazioni e stabilisce 

correttamente  relazioni tra unità 

di misura corrispondenti.   

 Effettua misurazioni e stabilisce 

relazioni tra unità di misura  

corrispondenti in contesti 

semplici/ standard.   

 Non è autonomo nell’effettuare 

misurazioni.   

Rappresentare, 

leggere ed 

interpretare relazioni, 

dati, probabilità   

 Interpreta e costruisce grafici in 

modo corretto ed adatto alle 

diverse situazioni.   

 

  Interpreta e costruisce grafici in 

modo autonomo e corretto.   

  Interpreta e costruisce grafici in 

contesti semplici.  

Ha difficoltà a stabilire relazioni, ad 

interpretare grafici .   
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SCIENZE E TECNOLOGIA 

 

Competenze chiave di riferimento: matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria – alfabetica funzionale – personale, sociale e capacità di imparare 

a imparare – digitale – imprenditoriale – in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

                                   Livelli 

Indicatori 

Livello  

AVANZATO 

Livello  

INTERMEDIO 

Livello  

BASE 

Livello  

PRIMA ACQUISIZIONE 

Osserva analizza 

sperimenta e descrive la 

realtà 

Osserva, analizza e descrive 

semplici dati in modo 

accurato e organico in 

contesti diversi 

Osserva, individua e descrive 

semplici dati in modo 

completo 

Osserva, individua e descrive 

semplici dati in modo 

essenziale 

Osserva, individua e descrive 

in modo confuso, solo se 

guidato 

Osserva, rappresenta e 

descrive elementi del 

mondo artificiale 

Osserva, rappresenta e 

descrive elementi del mondo 

artificiale 

Osserva, rappresenta e 

descrive elementi del mondo 

artificiale in modo corretto 

Osserva, rappresenta e 

descrive elementi del mondo 

artificiale in modo essenziale 

Senza l’aiuto dell’insegnante 

non è in grado di procedere 

nel lavoro 

   

Organizza le informazioni 

e le mette in relazione per 

riferirle, utilizzando il 

lessico specifico.   

Segue istruzioni d’uso ed 

utilizza semplici strumenti 

anche digitali per 

l’apprendimento   

   

 Conosce  e organizza  i 

contenuti in modo completo 

e sicuro; li  espone  con 

precisione e con il lessico 

specifico della disciplina.   

Utilizza in modo 

appropriato e sicuro 

semplici strumenti anche 

digitali.   

Conosce e organizza i 

contenuti in modo completo; li 

espone con proprietà lessicale. 

Utilizza in modo corretto 

semplici strumenti anche 

digitali. 

Conosce e organizza i 

contenuti in modo abbastanza 

corretto; li espone con 

sufficiente proprietà di 

linguaggio.   

Segue istruzioni e utilizza in 

modo abbastanza corretto 

semplici strumenti anche 

digitali  

Non   organizza   le 

informazioni.   

 Memorizza i contenuti in 

modo molto lacunoso e li 

espone in modo confuso.   

 Segue istruzioni e utilizza 

semplici strumenti anche 

digitali in modo confuso ed 

incerto  
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MUSICA 

 

Competenze chiave di riferimento: alfabetica funzionale – in materia di consapevolezza ed espressione culturale - digitale – personale, sociale e capacità di 

imparare 

ad imparare – imprenditoriale 

Livelli 

 

Indicatori    

Livello  

AVANZATO 

Livello  

INTERMEDIO 

Livello  

BASE 

Livello  

PRIMA ACQUISIZIONE 

Ascolta e 

riconosce diversi 

generi . 

Ascolta in modo attivo e 

consapevole .   

Ascolta in modo attivo .   Ascolta se sollecitato.   Non è attento.   

Esegue brani 

vocali / 

strumentali. 

Esegue brani vocali in 

modo originale e creativo.   

Esegue canti, ritmi, 

rispettando il tempo e 

l’intonazione.   

Segue l’esecuzione di canti 

e ritmi in modo poco 

attento.   

Non riproduce ritmi e non 

partecipa ai canti.   

 

 

ARTE E IMMAGINE 

Competenze chiave di riferimento: alfabetica funzionale – personale, sociale e capacità di imparare a imparare - digitale – in materia di cittadinanza – in materia 

di consapevolezza ed espressione culturali 

 

                                Livelli 

Indicatori 

Livello  

AVANZATO 

Livello  

INTERMEDIO 

Livello  

BASE 

Livello  

PRIMA ACQUISIZIONE 

Usa colori, 

materiali e 

tecniche diverse 

Usa colori, 

tecniche diverse in modo 

appropriato e originale 

Usa colori e tecniche diverse 

in modo corretto. 

Usa colori, tecniche diverse 

seguendo le indicazioni 

fornite. 

Usa colori e tecniche in modo 

non adeguato  

Descrive 

immagini ed opere 

d’arte 

Descrive immagini ed opere 

d’arte in modo 

approfondito 

Descrive immagini ed opere 

d’arte in modo corretto 

Descrive immagini ed opere 

d’arte in modo essenziale 

Descrive immagini ed opere 

d’arte in modo non adeguato  
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EDUCAZIONE FISICA 

 

Competenza chiave di riferimento: 

Competenza in materia di cittadinanza - Competenza imprenditoriale - Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare – Competenza 

alfabetica funzionale - Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

Livelli / 

Indicatori 

Livello  

AVANZATO 

Livello  

INTERMEDIO 

Livello  

BASE 

Livello  

PRIMA ACQUISIZIONE 

Coordina ed utilizza 

diversi schemi motori 

combinati tra loro . 

Coordina ed 

utilizza diversi 

schemi motori 

combinati tra loro 

in modo sicuro e 

completo. 

Ha una completa 

padronanza degli 

schemi motori 

Ha una 

sufficiente/buona 

padronanza degli 

schemi motori 

Utilizza con difficoltà 

diversi schemi 

motori 

Partecipa, collabora 

con gli altri e rispetta le 

Partecipa, 

collabora con gli altri e 

rispetta le 

regole del gioco e 

dello sport con 

consapevolezza. 

Partecipa, collabora 

con gli altri e rispetta le 

regole del gioco e 

dello sport 

Partecipa e rispetta le 

regole del gioco e dello 

sport con discontinuità. 

Non partecipa e non 

rispetta le regole dei 

giochi. 
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CLASSE V 
 

ITALIANO 

 

Competenza chiave di riferimento: 

Competenze: alfabetica funzionale – personale, sociale e capacità di imparare a imparare – in materia di cittadinanza – imprenditoriale – in materia di 

consapevolezza ed espressione culturale 

DIMENSIONI  

ASCOLTO E PARLATO 

 CRITERI  

Comprensione e esposizione.   

Livelli  Indicatori   

Livello  

AVANZATO 

Livello  

INTERMEDIO 

Livello  

BASE 

Livello  

PRIMA ACQUISIZIONE 

Comprendere messaggi di 

diverso tipo. 

Riferire esperienze personali 

ed esporre un argomento.   

Interagire nelle diverse 

situazioni comunicative. 

Comprende in modo 

corretto esauriente ed 

approfondito 

Si esprime in modo corretto, 

completo approfondito ed 

originale. 

Comprende in modo 

corretto 

ed esauriente 

Si esprime in modo corretto, 

coerente ed appropriato.. 

Comprende in modo 

essenziale. 

Si esprime in modo corretto e 

abbastanza appropriato e 

pertinente. 

Comprende solo se 

guidato. 

Si esprime in modo poco 

chiaro non rispettando 

l’argomento di 

conversazione. 

 

DIMENSIONI  

LETTURA E COMPRENSIONE 

 CRITERI  

Tecnica di lettura – Individuazione delle informazioni   

Livelli / 

 

 Indicatori   

Livello  

AVANZATO 

Livello  

INTERMEDIO 

Livello  

BASE 

Livello  

PRIMA ACQUISIZIONE 
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Utilizzare strategie di lettura 

funzionali allo scopo 

Leggere e comprendere testi 

di vario tipo 

 

Legge in modo corretto 

scorrevole ed espressivo 

utilizzando strategie di lettura 

funzionali allo scopo 

Comprende in modo 

immediato esprimendo 

valutazioni critiche ed 

operando collegamenti 

Legge in modo corretto 

scorrevole ed esauriente 

Comprende le informazioni 

in modo autonomo e 

completo. 

Opera collegamenti 

Legge in modo abbastanza 

corretto abbastanza scorrevole 

ed espressivo. 

Comprende in modo essenziale 

ma complessivamente adeguato 

 

Legge con difficoltà in 

modo scorretto ed 

inespressivo. 

Non comprende le 

informazioni principali di 

un testo 

 

 

DIMENSIONI  

SCRITTURA E LESSICO 

 CRITERI  

Produzione di testi – Correttezza ortografica e grammaticale   

Livelli  /  

 

Indicatori   

Livello  

AVANZATO 

Livello  

INTERMEDIO 

Livello  

BASE 

Livello  

PRIMA ACQUISIZIONE 

Produce e rielabora testi con 

caratteristiche diverse 

Scrive rispettando le 

convenzioni ortografiche e 

grammaticali. 

Produce e rielabora testi 

personali usando un 

linguaggio ricco e originale. 

 

Produce testi corretti, ricchi e 

coerenti. 

Produce testi coerenti 

usando un linguaggio 

chiaro ed appropriato. 

 

Produce testi corretti e 

coerenti. 

Produce testi usando un 

linguaggio poco chiaro e non 

sempre adeguato. 

 

Produce testi adeguatamente 

corretti ma semplici 

Comprende solo se 

guidato. 

Si esprime in modo poco 

chiaro non rispettando 

l’argomento di 

conversazione. 

Produce testi non corretti. 

 

 

DIMENSIONI  

RIFLESSIONI SULLA LINGUA 

 CRITERI  

Conoscenza delle principali categorie grammaticali 

Conoscenza delle funzioni sintattiche  

Livelli /  

 

 Indicatori   

Livello  

AVANZATO 

Livello  

INTERMEDIO 

Livello  

BASE 

Livello  

PRIMA ACQUISIZIONE 
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Riconosce le principali 

categorie morfologiche e 

sintattiche 

Riconosce le principali parti 

del discorso in modo corretto 

e completo ed approfondito 

Individua gli elementi 

sintattici in frasi complesse 

Riconosce le principali parti 

del discorso in modo 

corretto e completo. 

Individua gli elementi 

sintattici anche in frasi 

complesse 

Riconosce le principali parti del 

discorso in frasi semplici. 

Individua gli elementi della 

frase minima 

Riconosce le principali 

parti del discorso solo se 

guidato. 

 

 

INGLESE 

 

Competenze chiave di riferimento:    

□   Imparare ad imparare                                                                                         

□   Acquisire e interpretare l’informazione  □   Progettare                                                                                                             

□   Individuare collegamenti e relazioni, costruzione del sé e dell’identità personale   

□   Agire in modo autonomo e responsabile                                                         

□   Comunicare   

□   Risolvere problemi                                                                                                

□   Collaborare e partecipare   

□…Consapevolezza ed espressione culturale   

 

Livelli / 

Indicatori 

Livello  

AVANZATO 

Livello  

INTERMEDIO 

Livello  

BASE 

Livello  

PRIMA ACQUISIZIONE 

Listening 

comprensione orale 

comprendere vocaboli, 

istruzioni ed espressioni 

pronunciati chiaramente e 

lentamente relativi ad 

ambiti familiari 

comprende parole semplici 

istruzioni ed espressioni di 

uso quotidiano, identifica il 

significato globale di un 

discorso in cui si parla di 

argomenti conosciuti in 

modo completo e corretto 

comprende parole semplici 

istruzioni ed espressioni di 

uso quotidiano, identifica il 

significato globale di un 

discorso in cui si parla di 

argomenti conosciuti in 

modo abbastanza corretto 

comprende parole semplici 

istruzioni ed espressioni di 

uso quotidiano, identifica il 

significato globale di un 

discorso in cui si parla di 

argomenti conosciuti in 

modo sufficiente ed 

essenziale 

comprende parole semplici 

istruzioni ed espressioni di 

uso quotidiano, identifica il 

significato globale di un 

discorso in cui si parla di 

argomenti conosciuti in 

modo meccanico e poco 

corretto 

Speaking 

produzione e interazione 

orale 

interagire oralmente con 

Utilizza il materiale 

linguistico appreso in 

situazioni comunicative di 

vita quotidiana e di gioco, 

Utilizza il materiale 

linguistico appreso in 

situazioni comunicative di 

vita quotidiana e di gioco, 

Utilizza il materiali 

linguistico appreso in 

situazioni comunicative di 

vita quotidiana e di gioco, 

Utilizza il materiali 

linguistico appreso in 

situazioni comunicative di 

vita quotidiana e di gioco. 
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strutture di comunicazione 

semplici e quotidiane 

fornisce una serie di 

informazioni personali con 

padronanza in modo 

autonomo e sicuro 

 

fornisce una serie di 

informazioni personali con 

padronanza in modo 

corretto e pertinente  

fornisce una serie di 

informazioni personali con 

padronanza in modo 

semplice 

 

Writing   

produzione scritta   

scrivere in forma 

comprensibile messaggi 

brevi e semplici per 

esprimere stati d’animo, 

bisongi immediati, semplici 

aspetti di vita quotidiana   

scrive semplici frasi per 

descrivere  se  stesso e il, 

proprio ambiente,  

interagisce per iscritto, 

anche in formato digitale, 

con coetanei attraverso 

brevi messaggi e lettere 

informali modo preciso, 

personale e  corretto    

scrive semplici frasi per   

descrivere  se  stesso e il, 

proprio ambiente, 

interagisce per iscritto, 

anche in formato digitale,  

con coetanei attraverso 

brevi messaggi e lettere 

informali modo abbastanza 

corretto  ma poco personale   

scrive semplici frasi per 

descrivere  se  stesso e il, 

proprio ambiente, 

interagisce per iscritto, 

anche in formato digitale,  

con coetanei attraverso 

brevi messaggi e lettere 

informali modo  generico 

ed essenziale   

scrive semplici   frasi 

 per descrivere  se    

stesso   e  il proprio  

ambiente, interagisce per 

iscritto, anche in formato 

digitale,  con coetanei con 

brevi messaggi  e lettere  in 

forma poco  comprensibile 

ed inadeguato 

Reading   

comprensione scritta   

 leggere e comprendere 

brevi e semplici messaggi, 

accompagnati 

preferibilmente da supporti 

visivi, cogleindo il loro  

significato globale   

comprende brevi messaggi, 

semplici storie a fumetti su 

argomenti trattati con 

materiale linguistico 

acquisito, in modo 

espressivo e scorrevole 

dimostrando sicurezza di 

se’   

comprende brevi messaggi, 

semplici storie a fumetti, 

con materiale linguistico 

acquisito, abbina parole e 

frasi alle immagini 

corrispondenti in modo 

corretto e  chiaro  

comprende brevi messaggi, 

semplici storie a fumetti, 

con materiale  linguistico 

acquisito, abbina parole e 

frasi alle immagini 

corrispondenti in modo   

essenziale e poco espressivo   

comprende  brevi messaggi, 

semplici storie a fumetti, 

con materiale linguistico  

acquisito,   abbina parole e 

frasi alle  immagini 

corrispondenti  in modo 

parziale  con molte lacune   

Riflessioni sulla lingua   

 riconoscere   le  

regole grammaticali di base 

e cogliere le analogie con la 

lingua italiana   

osserva la struttura delle 

frasi e rispetta i principali 

elementi sintattici e 

grammaticali con  

padronanza e sicurezza   

osserva la struttura delle 

frasi e rispetta i principali 

elementi sintattici e 

grammaticali in modo 

corretto e  completo   

osserva la struttura delle 

frasi e rispetta i principali 

elementi sintattici e 

grammaticali  in modo   

essenzialmente corretto e  

poco autonomo   

osserva la struttura delle 

frasi e rispetta i principali  

elementi sintattici e 

grammaticali con  parecchie 

lacune ed errori   

Culture   

scoprire differenze 

culturali   

prendere consapevolezza 

delle differenze culturali e 

imparare a rispettarle   

   

comprende usi,costumi e 

tradizioni piu’ comuni della 

civilta’del mondo  

anglosassone,   dimostra, 

partecipazione ed 

interesse,andando alla 

ricerca di curiosita’ ed 

comprende usi,costumi e 

tradizioni piu’ comuni della 

civilta’ del mondo 

anglosassone dimostra  

interesse  e partecipazione    

con curiosita’ e in modo  

corretto    

comprende usi,costumi e 

tradizioni piu’ comuni della 

civilta’ del mondo  

anglosassone dimostra 

scarso interesse e in modo 

essenzialmente  corretto e 

poco autonomo   

comprende  usi,costumi e 

tradizioni piu’ comuni della 

civilta’del  mondo 

anglosassone   dimostra 

poco interesse in modo 

stentato  e insicuro,    
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informazioni  individua 

anologie con la propria 

cultura in modo autonomo 

e corretto   

   

 

 

 

STORIA 

 

Competenza chiave di riferimento: Consapevolezza ed espressione culturale/Identità storica/Competenze sociali e civiche 

DIMENSIONI 

USO DELLE FONTI E ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 

CRITERI 

Discriminazione di fonti diverse per la ricostruzione storica 

Livelli  

Obiettivi di apprendimento 

Livello  

AVANZATO 

Livello  

INTERMEDIO 

Livello  

BASE 

Livello  

PRIMA ACQUISIZIONE 

Ricava informazioni da 

fonti 

di diverso tipo. 

Riconosce relazioni di 

successione 

contemporaneità e 

periodizzazioni. 

Individua e utilizza le 

diverse tipologie di fonti 

storiche in modo critico e 

personale. 

Organizza con sicurezza le 

informazioni per 

individuare relazioni 

cronologiche 

Seleziona con sicurezza le 

diverse tipologie di fonti 

storiche per ricavare 

informazioni. 

Organizza in modo 

corretto le informazioni per 

individuare relazioni 

cronologiche. 

Riconosce con qualche 

difficoltà le diverse fonti 

storiche. 

Ricava informazioni 

essenziali da fonti diverse e 

le utilizza in modo 

frammentario. 

 

Riconosce le diverse fonti 

storiche solo se guidato. 

Ha molte difficoltà a 

mettere in 

relazione cronologica fatti 

ed 

eventi 

DIMENSIONI 

CONOSCENZA ESPOSIZIONE 

CRITERI 

Conoscenza dei contenuti - Esposizione 

Livelli / 

Obiettivi di apprendimento 

Livello  

AVANZATO 

Livello  

INTERMEDIO 

Livello  

BASE 

Livello  

PRIMA ACQUISIZIONE 

Organizza informazioni e 

le mette in relazione per 

riferirle utilizzando il 

lessico specifico. 

Conosce e organizza i 

contenuti in modo 

completo e sicuro; li espone 

con precisione e con 

proprietà lessicale. 

Conosce e organizza i 

contenuti in modo 

completo; li espone con 

proprietà lessicale. 

Conosce e organizza i 

contenuti in modo 

abbastanza corretto; li 

espone con sufficiente 

proprietà di linguaggio. 

Non organizza le 

informazioni. Memorizza i 

contenuti in modo lacunoso 

e li espone in modo 

confuso. 
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GEOGRAFIA 

 

Competenza chiave di riferimento: competenza digitale- imparare ad imparare-spirito d’iniziativa ed imprenditorialità-comunicare in madre lingua-competenze 

sociali e civiche 

DIMENSIONE 

ORIENTAMENTO E STRUMENTI 

CRITERI 

Lettura ed utilizzo di dati, mappe e carte 

                            Livelli    

Obiettivi di apprendimento  

   

Livello  

AVANZATO 

Livello  

INTERMEDIO 

Livello  

BASE 

Livello  

PRIMA ACQUISIZIONE 

Si orienta nello spazio e 

sulle carte geografiche .   

   

Si orienta nello spazio utilizzando 

punti di riferimento in modo 

corretto e consapevole. 

Legge ed interpreta dati e carte 

con rapidità e sicurezza. 

Si orienta nello spazio 

utilizzando punti di 

riferimento in modo corretto. 

Legge ed interpreta dati e 

carte in modo corretto e 

preciso. 

Si orienta nello spazio 

utilizzando punti di 

riferimento in situazioni  

semplici. 

Legge ed interpreta dati e 

carte in modo abbastanza 

corretto 

Ha difficoltà ad 

orientarsi. Legge ed 

interpreta dati e carte 

solo se guidato. 

 

DIMENSIONE 

CONOSCENZA ESPOSIZIONE 

CRITERI 

 

Conoscenza dei contenuti Esposizione 

                            Livelli    

Obiettivi di apprendimento  

   

Livello  

AVANZATO 

Livello  

INTERMEDIO 

Livello  

BASE 

Livello  

PRIMA ACQUISIZIONE 

Organizza informazioni e le mette 

in relazione per riferirle 

utilizzando il lessico specifico. 

Conosce e organizza i contenuti in 

modo completo e sicuro; li espone 

con precisione e con il lessico 

specifico della disciplina. 

Conosce e organizza i 

contenuti in modo completo ; 

li espone con proprietà 

lessicale. 

Conosce e organizza i 

contenuti in modo 

abbastanza corretto ; li 

espone con sufficiente 

proprietà di linguaggio. 

Non organizza le  

informazioni. Memorizza 

i contenuti in modo 

lacunoso e li espone in 

modo confuso. 
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MATEMATICA 

 

Competenza chiave di riferimento: Competenza alfabetica funzionale- competenza in matematica, scienze e tecnologia- competenza digitale- competenza 

personale, sociale e capacità di imparare ad imparare- Competenza imprenditoriale 

DIMENSIONI 

 

NUMERI E CALCOLO 

CRITERI 

 

Rappresentazione del numero- Capacità di calcolo- Soluzione di problemi 

Livelli / 

Obbiettivi di 

apprendimento 

 

Livello  

AVANZATO 

Livello  

INTERMEDIO 

Livello  

BASE 

Livello  

PRIMA ACQUISIZIONE 

Leggere scrivere 

Rappresentare 

ordinare ed operare 

con i numeri interi, 

decimali, relativi 

 

Eseguire le quattro 

operazioni. 

 

Riconoscere e 

risolvere situazioni 

problematiche  

Dispone di una conoscenza 

articolata e flessibile delle entità 

numeriche. 

 

Applica gli algoritmi di calcolo 

scritto e le strategie di calcolo 

orale in modo corretto, flessibile, 

produttivo. 

 

Analizza correttamente 

situazioni problematiche ed 

applica procedure risolutive 

anche in contesti più complessi 

Rappresenta le entità numeriche 

in modo autonomo e corretto. 

 

Applica gli algoritmi di calcolo 

scritto e le strategie di calcolo 

orale in modo autonomo e 

corretto.  

 

Analizza correttamente 

situazioni problematiche ed 

applica procedure risolutive 

Rappresenta le entità numeriche in 

situazioni semplici/standard . 

 

Applica gli algoritmi di calcolo 

scritto e le strategie di calcolo orale 

in modo abbastanza corretto. 

 

Analizza abbastanza correttamente 

situazioni problematiche ed 

applica procedure risolutive in 

situazioni semplici/ standard. 

Rappresenta le entità numeriche in 

modo confuso solo con l’aiuto 

dell’insegnante. 

 

Applica gli algoritmi di calcolo 

scritto e le strategie di calcolo orale 

con difficoltà. 

 

Non è autonomo nell’analizzare un 

problema e nell’organizzare la 

procedura risolutiva. 

 

DIMENSIONI 

SPAZIO E FIGURE 

CRITERI 

Descrizione rappresentazione applicazione di concetti 

Livelli / 

 

Obbiettivi di 

apprendimento 

 

Livello  

AVANZATO 

Livello  

INTERMEDIO 

Livello  

BASE 

Livello  

PRIMA ACQUISIZIONE 
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 Descrivere, 

denominare, 

classificare e 

riprodurre figure 

geometriche.   

 Descrive, denomina  classifica e 

riproduce enti e figure in modo 

articolato e  flessibile   

   

Descrive , denomina classifica e 

riproduce enti e figure 

geometriche con sicurezza.   

 Descrive , denomina classifica e 

riproduce enti e figure 

geometriche in situazioni semplici 

.   

Descrive , denomina classifica e 

riproduce enti e figure geometriche 

con  l’aiuto dell’insegnante   

     

 

 

DIMENSIONI 

RELAZIONI MISURE DATI E PREVISIONI 

CRITERI 

Conoscenza ed uso delle misure – indagini statistiche - probabilità 

Livelli / 

 

Obbiettivi di 

apprendimento 

Livello  

AVANZATO 

Livello  

INTERMEDIO 

Livello  

BASE 

Livello  

PRIMA ACQUISIZIONE 

  Misurare grandezze   

   

Effettua misurazioni  e stabilisce 

relazioni  tra unità di misura 

corrispondenti in modo sempre 

corretto ed efficace.   

   

Effettua misurazioni e stabilisce 

correttamente  relazioni tra unità 

di misura corrispondenti.   

   

Effettua misurazioni e stabilisce 

relazioni tra unità di misura  

corrispondenti in contesti 

semplici/ standard.   

 

   

Non è autonomo nell’effettuare 

misurazioni.   

Rappresentare, 

leggere ed 

interpretare relazioni, 

dati, probabilità   

  Interpreta e costruisce grafici in 

modo corretto ed adatto alle 

diverse situazioni.   

 

  Interpreta e costruisce grafici in 

modo autonomo e corretto.   

  Interpreta e costruisce grafici in 

contesti semplici.  

Ha difficoltà a stabilire relazioni, ad 

interpretare grafici .   

  

 

 

SCIENZE E TECNOLOGIA 

 

Competenze chiave di riferimento: matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria – alfabetica funzionale – personale, sociale e capacità di imparare 

a imparare – digitale – imprenditoriale – in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

                                   Livelli 

Indicatori 

Livello  

AVANZATO 

Livello  

INTERMEDIO 

Livello  

BASE 

Livello  

PRIMA ACQUISIZIONE 

Comprendere 

Ha chiaro il compito che 

deve risolvere in relazione 

agli scopi e al contesto 

d’azione 

Identifica il compito che deve 

risolvere, implicito o esplicito 

Identifica il compito che deve 

risolvere, se espresso in forma 

esplicita 

Ha difficoltà ad impostare il 

compito che deve risolvere 
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Osservare, 

individuare, 

classificare 

Osserva e 

individua/classifica/ coglie 

analogie e differenze di un 

fenomeno in modo sicuro e 

completo 

Osserva e individua/classifica/ 

coglie analogie e differenze di 

un fenomeno in modo 

sostanzialmente corretto 

Osserva e individua/classifica/ 

coglie analogie e differenze di 

un fenomeno in modo 

essenziale 

Osserva e 

individua/classifica/ coglie 

analogie e differenze di un 

fenomeno in modo non 

adeguato 

Effettuare esperimenti, 

formulare ipotesi,  

prospettare soluzioni   

Effettua esperimenti, 

formula ipotesi e prospetta 

soluzioni in modo autonomo 

e  completo   

Effettua esperimenti, formula 

ipotesi e prospetta soluzioni in 

modo corretto   

Effettua  esperimenti, 

formula ipotesi e prospetta 

soluzioni in modo  essenziale   

Effettua esperimenti, formula 

ipotesi e prospetta soluzioni 

in modo non adeguato   

Raccogliere dati e 

descrivere fenomeni   

‐Conosce e osserva e 

descrive fenomeni con 

capacità di sintesi, apporti 

critici e personali e realizza 

collegamenti.   

‐Conosce e osserva fatti e 

fenomeni  

individuandone gli elementi 

significativi e comprendendo 

relazioni e modificazioni.   

Conosce e osserva fatti e 

fenomeni individuandone gli 

aspetti fondamentali e li 

descrive con un linguaggio 

specifico  essenziale   

Spesso non riesce ad 

osservare, raccogliere dati e 

informazioni di fenomeni 

scientifici.   

 

 

MUSICA 

 

Competenze chiave di riferimento: alfabetica funzionale – in materia di consapevolezza ed espressione culturale - digitale – personale, sociale e capacità di 

imparare ad imparare – imprenditoriale 

DIMENSIONI 

ASCOLTO E PRODUZIONE 

CRITERI 

Comprensione - Esecuzione 

Livelli 

 

Indicatori    

Livello  

AVANZATO 

Livello  

INTERMEDIO 

Livello  

BASE 

Livello  

PRIMA ACQUISIZIONE 

Ascolta e 

riconosce diversi 

generi . 

Ascolta in modo attivo e 

consapevole .   

Ascolta in modo attivo .   Ascolta se sollecitato.   Non è attento.   

Esegue brani 

vocali / 

strumentali. 

Esegue brani vocali in 

modo originale e creativo.   

Esegue canti, ritmi, 

rispettando il tempo e 

l’intonazione.   

Segue l’esecuzione di canti 

e ritmi in modo poco 

attento.   

Non riproduce ritmi e non 

partecipa ai canti.   
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ARTE E IMMAGINE 

Competenze chiave di riferimento: alfabetica funzionale – personale, sociale e capacità di imparare a imparare - digitale – in materia di cittadinanza – in materia 

di consapevolezza ed espressione culturali 

 

DIMENSIONI 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI 

CRITERI 

Utilizzo di tecniche e colori 

Lettura e descrizione di immagini 

                                Livelli 

Indicatori 

Livello  

AVANZATO 

Livello  

INTERMEDIO 

Livello  

BASE 

Livello  

PRIMA ACQUISIZIONE 

Usa colori, 

materiali e 

tecniche diverse 

Utilizza colori e materiali in 

modo creativo ed originale. 

I lavori sono accurati e 

ricchi di elementi 

espressivi. 

Utilizza colori e materiali in 

modo corretto ed espressivo. 

I lavori sono accurati. 

Utilizza colori e materiali in 

modo abbastanza corretto. I 

lavori sono essenziali. 

Utilizza colori e materiali in 

modo inadeguato. 

I lavori sono poco curati. 

Descrive 

immagini ed opere 

d’arte 

Descrive ed analizza, in 

modo completo, 

originale e critico, messaggi 

visivi ed opere d’arte 

Descrive ed analizza in 

modo autonomo e completo 

messaggi visivi ed opere 

d’arte. 

Descrive ed analizza in modo 

essenziale messaggi visivi ed 

opere d’arte. 

Descrive in modo superficiale 

e non adeguato immagini ed 

opere d’arte. 
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EDUCAZIONE FISICA 

 

Competenza chiave di riferimento: 

Competenza in materia di cittadinanza - Competenza imprenditoriale - Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare – Competenza 

alfabetica funzionale - Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

DIMENSIONI 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL 

TEMPO 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 

CRITERI 

Padronanza schemi motori 

Conoscenza e rispetto delle regole 

Livelli / 

Indicatori 

Livello  

AVANZATO 

Livello  

INTERMEDIO 

Livello  

BASE 

Livello  

PRIMA ACQUISIZIONE 

Coordina ed utilizza diversi 

schemi motori combinati 

tra loro . 

Coordina ed utilizza diversi 

schemi motori combinati tra 

loro in modo sicuro e 

completo. 

Ha una completa 

padronanza degli schemi 

motori 

Ha una sufficiente/buona 

padronanza degli schemi 

motori 

Utilizza con difficoltà 

diversi schemi motori 

Partecipa, collabora con gli 

altri e rispetta le regole 

Partecipa, collabora con gli 

altri e rispetta le regole del 

gioco e dello sport con 

consapevolezza. 

Partecipa, collabora 

con gli altri e rispetta le 

regole del gioco e 

dello sport 

Partecipa e rispetta le regole 

del gioco e dello sport con 

discontinuità. 

Non partecipa e non 

rispetta le regole dei giochi. 
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RUBRICHE DI VALUTAZIONE 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

AMBITO LINGUISTICO 

 

Competenza chiave di riferimento: ambito linguistico. 

Competenze chiave europee: 

Competenza alfabetica funzionale. 

Competenza digitale. 

Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare. 

Competenza in materia di cittadinanza. 

Competenza imprenditoriale. 

Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturali. 

Competenze chiave di cittadinanza: 

• Imparare ad imparare 

• Progettare 

• Comunicare: comprendere e rappresentare 

• Collaborare e partecipare 

• Agire in modo autonomo e responsabile 

• Risolvere problemi 

• Individuare collegamenti e relazioni 

• Acquisire ed interpretare l’informazione 

Livelli     /  

 

Indicatori 

Livello 1 

Esperto 

Valutazione: 9/10 

Livello 2 

Medio 

Valutazione: 7/8 

Livello 3 

Principiante 

Valutazione: 6 

Livello 4 

Insufficiente 

Valutazione: 4/5 

Comprensione 

della lingua 

orale 

Comprende in modo sicuro, 

funzionale e completo 

messaggi di ogni tipo e in 

situazioni complesse 

Comprende in modo, 

funzionale all’intento e al 

riconoscimento di fonte, 

scopo e punto di vista 

dell’emittente  

Comprende istruzioni e 

messaggi semplici 

Comprende messaggi 

semplici in modo parziale  

o in modo molto limitato 

e/o occasionale 
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Comprensione 

della lingua 

scritta.  

Comprende in modo 

approfondito e completo 

e/o in modo razionale, 

operando collegamenti e 

confronti e interpretando 

anche linguaggi specifici e 

figurati.  

Comprende in modo sicuro 

o generalmente sicuro.  

Comprende in modo 

sommario, ma accettabile.  

Comprende in modo 

parziale e limitato o in 

maniera carente e confusa.  

Espressione e 

comunicazione.  

Si esprime in modo 

consapevole, efficace e 

funzionale al contesto, con  

un lessico ricco e articolato.  

Comunica in forma corretta 

e coerente o generalmente 

corretta, con un lessico 

vario o adeguato al 

contesto.  

Comunica in forma 

semplice, ma con un lessico 

ancora povero.  

Comunica in modo 

impreciso, incompleto, 

limitato a contesti semplici 

e/o in maniera disorganica, 

faticosa e stentata.  

Conoscenza e 

organizzazione 

dei contenuti.  

Ha conoscenze ampie e 

approfondite che rielabora 

in modo efficace, 

arricchendo con spunti 

personali testi anche 

complessi.  

Ha conoscenze buone o 

accettabili e organizza in 

modo logico e ordinato i 

contenuti.  

Organizza i contenuti in 

modo superficiale 

relativamente a testi 

semplici.  

Ha conoscenze limitate e 

parziali e/o lacunose e 

disorganiche.  

Produzione 

scritta: 

contenuto, 

sviluppo del 

testo e 

competenze 

tecniche.  

Produce testi completi, 

approfonditi e personali.  

  

Scrive in modo efficace, 

equilibrato e funzionale alla 

tipologia testuale.  

  

Scrive in modo corretto e 

articolato anche in contesti 

complessi, utilizzando un 

lessico ricco e specifico.  

Produce testi di pertinenza 

consapevoli e completi nel 

contenuto e/o accettabili 

nella coerenza, ma parziali 

nel contenuto.  

  

Scrive in modo scorrevole, 

ben organizzato e ordinato 

o in modo generalmente 

coeso e coerente.  

  

Scrive rispettando le 

strutture grammaticali e 

utilizza un lessico articolato 

e/o applica in modo 

generalmente corretto le 

strutture grammaticali e 

Produce testi semplici e 

superficiali nel contenuto.  

  

Scrive in modo articolato e 

poco coeso.  

  

Applica in modo, talvolta, 

incerto le strutture 

grammaticali e sintattiche, 

utilizzando un lessico 

elementare.  

Compone testi limitati nella 

coerenza e poveri nel 

contenuto e/o molto limitati 

o poco coerenti.  

  

Scrive in modo disorganico 

e/o in forma confusa e 

disordinata.  

  

Applica in modo impreciso 

e ancora confuso o 

addirittura scorretto le 

strutture grammaticali e 

sintattiche, utilizzando un 

lessico povero e 

inadeguato.  

CZIC87200X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010020 - 30/10/2021 - C23 - Ordinamento didatti - I

Firmato digitalmente da ALESSANDRO CARE'



62 
 

sintattiche, utilizzando un 

lessico semplice, ma 

adeguato al contesto. 

Elementi di 

grammatica e 

riflessioni 

sull’uso della 

lingua.  

Riconosce e applica le  

strutture linguistiche in 

modo completo e/o anche 

in contesti complessi.  

Riconosce e applica in 

modo corretto o quasi le 

strutture linguistiche.  

Riconosce semplici 

strutture linguistiche.  

Riconosce le strutture 

linguistiche in modo molto 

limitato.  

Metodo di 

lavoro.  

È in possesso di un metodo  

di lavoro organico, 

intuitivo, autonomo, 

efficace, riflessivo e 

personale.  

È in possesso di un metodo 

di lavoro autonomo, 

personale e funzionale.  

  

È in possesso di un metodo 

di lavoro pratico ed 

essenziale.  

È in possesso di un metodo 

di lavoro approssimativo e 

incerto anche se guidato, 

confuso, dispersivo e 

inefficace.  

  

Comportamento.  Si comporta in maniera 

educata, corretta e 

riguardosa. Collabora 

attivamente, mostrando 

una partecipazione 

motivata, propositiva ed 

efficace.  

Si comporta in maniera 

educata, corretta e 

collaborativa, palesando 

un’adeguata partecipazione 

alla vita di classe.  

Si comporta in maniera 

educata, partecipando con 

sufficiente interesse alla vita 

di classe.  

Si comporta in maniera non 

sempre corretta e 

riguardosa, dimostrando 

partecipazione occasionale 

e discontinua e/o dispersiva 

e saltuaria.  
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ITALIANO 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

1) Aderenza alla traccia e alle caratteristiche della tipologia testuale. 

2) Contenuto. 

3) Correttezza ortografica e morfosintattica. 

4) Lessico. 

 

CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO:  

 

1) Acquisizione di un metodo di studio.  

2) Maturazione e competenza dei linguaggi specifici.  

3) Sviluppo delle abilità espressive, logico, pratiche e relative competenze.  

4) Capacità di orientamento e autovalutazione.  

5) Impegno, responsabilità e partecipazione profusi nel triennio. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE:  

  

1) Aderenza alla traccia e alle caratteristiche della tipologia testuale.  

2) Contenuto. 3) Lessico.  

3) Correttezza ortografica e morfosintattica.  

4) Comprensione del testo.  

5) Capacità di sintesi. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

 

DESCRITTORI  GIUDIZIO SINTETICO  VALUTAZIONE  

ADERENZA ALLA 

TRACCIA E ALLE 

CARATTERISTICHE 

DELLA TIPOLOGIA 

TESTUALE  

COMPLETA ED ESAURIENTE  

COMPLETA E PERTINENTE  

SODDISFACENTE  

ADEGUATA  

SOSTANZIALE  

PARZIALE  

NON ADEGUATA  

 10  

9  

8  

7  

6  

5  

4  

CONTENUTO  PERSONALE, CRITICO E  CREATIVO  

PERSONALE E CRITICO  

COERENTE E COMPLETO  

COERENTE  

SEMPLICE E LINEARE  

GENERICO E DISPERSIVO  

INCOMPLETO E INADEGUATO.  

 10  

 9  

 8  

7  

6  

5  

                             4  

LESSICO  RICCO, APPROPRIATO E BEN 

ARTICOLATO  

CONSAPEVOLE E APPROPRIATO  

ADEGUATAMENTE VARIO  

ESSENZIALE  

SEMPLICE, ACCETTABILE  

PARZIALE 

POVERO E INADEGUATO  

 10  

 

 9  

  8  

   7  

  6  

  5  

  4  

CZIC87200X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010020 - 30/10/2021 - C23 - Ordinamento didatti - I

Firmato digitalmente da ALESSANDRO CARE'



65 
 

CORRETTEZZA 

ORTOGRAFICA E 

MORFOSINTATTICA  

COMPLETA  

QUASI COMPLETA  

APPREZZABILE  

ADEGUATA  

ACCETTABILE  

PARZIALE  

SCARSA, INADEGUATA 

                         10 

                           9  

                           8  

                           7  

                           6  

                           5  

                           4  

COMPRENSIONE DEL 

TESTO   

COMPLETA  

QUASI COMPLETA  

APPREZZABILE  

ADEGUATA  

ACCETTABILE  

PARZIALE  

INSUFFICIENTE  

LA VALUTAZIONE DELLA  

COMPRENSIONE DEL TESTO  

SARA’ PROPORZIONALE AL 

NUMERO DEI QUESITI 

PROPOSTI.  

CAPACITA’ DI SINTESI  COMPLETA ED ESAURIENTE  

COMPLETA E PERTINENTE 

SODDISFACENTE  

ADEGUATA  

ESSENZIALE  

PARZIALE  

NON ADEGUATA 

                          10 

                           9  

                           8  

                           7  

                           6  

                           5  

                           4 
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  RUBRICA DI VALUTAZIONE STORIA E GEOGRAFIA  

 

  

Competenza chiave di riferimento: ambito storico-geografico.   

Competenze chiave europee:  

• Competenza alfabetica funzionale.  

• Competenza digitale.  

• Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare.  

• Competenza in materia di cittadinanza.  

• Competenza imprenditoriale.  

• Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 

culturali.  

  

Competenze chiave di cittadinanza:   

• Imparare ad imparare  

• Progettare  

• Comunicare: comprendere e rappresentare  

• Collaborare e partecipare  

• Agire in modo autonomo e responsabile  

• Risolvere problemi  

• Individuare collegamenti e relazioni  

• Acquisire ed interpretare l’informazione  

 

Competenze disciplinari:   

COMPRENDERE, CONFRONTARE, CONSEGUIRE STRUMENTI PER CAPIRE E CONFRONTARE IL PASSATO E IL PRESENTE. 

CONSAPEVOLEZZA DELLO SPAZIO GEOGRAFICO E DELL’AMBIENTE. 

Livelli 

Indicatori 

Livello 1 

Esperto 

Valutazione: 9/10 

Livello 2 

Medio 

Valutazione: 7/8 

Livello 3 

Principiante 

Valutazione: 6 

Livello 4 

Insufficiente 

Valutazione: 4/5 

Strumenti concettuali  

 

Conosce e organizza 

informazioni e concetti in 

modo personale e 

approfondito 

Conosce e organizza 

informazioni e concetti in 

modo consapevole e corretto 

Conosce e organizza 

informazioni e concetti in 

modo corretto 

Conosce e organizza 

informazioni e concetti in 

modo parziale e superficiale 

Uso delle fonti.  

Riconosce e utilizza le fonti in 

modo personale e 

approfondito 

Riconosce e utilizza le fonti in 

modo consapevole e corretto 

Riconosce e utilizza le fonti 

in modo corretto 

Riconosce e utilizza le fonti 

in modo parziale e 

superficiale 
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Produzione scritta e orale.  

Si esprime in forma coerente 

e corretta, con un lessico 

vario funzionale al contesto  

Si esprime in modo 

consapevole, efficace e  

corretto 

Si esprime in forma 

semplice, corretta, con un 

lessico vario  

Si esprime in modo 

impreciso e  in modo 

confuso, non articolato. 

 

Paesaggio, regione, 

sistema 

territoriale. 

Conosce le informazioni in 

modo preciso e approfondito 

e le organizza in modo 

funzionale e autonomo. 

Conosce e organizza le 

informazioni in modo sicuro 

o abbastanza sicuro. 

Conosce e organizza le 

informazioni in modo 

parziale e superficiale. 

Conosce le informazioni in 

modo limitato e/o in 

maniera carente e confusa 

Linguaggio della 

geograficità. 

Interpreta e utilizza il 

linguaggio geografico in 

modo preciso, consapevole e 

funzionale. 

 

Interpreta e utilizza il 

linguaggio geografico in 

modo sicuro o 

abbastanza sicuro. 

Interpreta e utilizza il 

linguaggio geografico in 

modo parziale e 

superficiale. 

Interpreta e utilizza il 

linguaggio geografico in 

modo limitato e/o 

utilizza un lessico confuso 

e inappropriato. 

 

Orientamento.  

 

Si orienta in modo 

consapevole e funzionale.   

Si orienta in modo sicuro o 

abbastanza sicuro.    

Si orienta in modo parziale 

e incerto.  

Si orienta in modo 

impreciso e incompleto e/o 

in maniera  confusa e 

disordinata.    

Metodo di lavoro.  È in possesso di un metodo  

di lavoro organico, intuitivo, 

autonomo, efficace, riflessivo 

e personale.  

È in possesso di un metodo 

di lavoro autonomo, 

personale e funzionale.  

  

È in possesso di un metodo 

di lavoro pratico ed 

essenziale.  

È in possesso di un metodo 

di lavoro approssimativo e 

incerto anche se guidato, 

confuso, dispersivo e 

inefficace.  

  

CZIC87200X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010020 - 30/10/2021 - C23 - Ordinamento didatti - I

Firmato digitalmente da ALESSANDRO CARE'



68 
 

Comportamento.  Si comporta in maniera 

educata, corretta e 

riguardosa. Collabora 

attivamente, mostrando una 

partecipazione motivata, 

propositiva ed efficace.  

Si comporta in maniera 

educata, corretta e 

collaborativa, palesando 

un’adeguata partecipazione 

alla vita di classe.  

Si comporta in maniera 

educata, partecipando con 

sufficiente interesse alla vita 

di classe.  

Si comporta in maniera non 

sempre corretta e 

riguardosa, dimostrando 

partecipazione occasionale 

e discontinua e/o dispersiva 

e saltuaria.  

 

 

Metodo di lavoro  

  

  

Ha redatto uno schema o una 

scaletta dei vari aspetti da 

trattare. Il lavoro è articolato, 

chiaro e completo  

Ha redatto uno schema o una 

scaletta degli aspetti da 

trattare.  

Il lavoro è semplice ma chiaro  

Ha redatto uno schema o 

una scaletta del lavoro da 

svolgere, essa appare poco 

chiara   

Non ha redatto alcuna 

scaletta o schema per la 

progettazione del lavoro  

Uso delle fonti  Ha utilizzato una pluralità di 

fonti utili al lavoro di ricerca 

e le ha opportunamente 

utilizzate  

Ha utilizzato alcuni tipi di 

fonti per reperire materiali 

utili al lavoro di ricerca e li ha 

utilizzati in modo adeguato  

Ha utilizzato poche fonti 

per reperire materiali utili 

utilizzandoli in modo non 

sempre corretto   

Ha utilizzato una sola fonte 

per reperire materiali utili e 

non li ha utilizzati 

correttamente  

Ricchezza di contenuti  

  

Sono presenti tutti i contenuti 

richiesti   

Sono presenti la maggior 

parte dei contenuti richiesti   

Sono presenti solo i 

contenuti essenziali  

I contenuti sono carenti  

Rispetto della tipologia di 

testo  

  

Ha scrupolosamente 

rispettato la tipologia di testo 

richiesta.  

Ha adeguatamente rispettato 

la tipologia di testo richiesto  

Ha parzialmente rispettato 

la tipologia di testo richiesto  

Non ha rispettato la 

tipologia di testo richiesto  

Utilizzo di mappe e  

rappresentazioni 

geografiche  

  

Ha scrupolosamente 

utilizzato mappe e 

rappresentazioni geografiche  

Ha adeguatamente utilizzato 

mappe e rappresentazioni 

geografiche  

Ha parzialmente utilizzato 

mappe e rappresentazioni 

geografiche  

Ha utilizzato con difficoltà 

mappe e rappresentazioni 

geografiche  

Analisi di grafici e tabelle  

  

Ha analizzato grafici e tabelle 

in modo scrupoloso  

Ha analizzato grafici e tabelle 

in modo adeguato  

Ha analizzato grafici e 

tabelle in modo parziale  

Ha analizzato grafici e 

tabelle con difficoltà  
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DIPARTIMENTO DI LINGUE STRANIERE 

 

PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA 

(INGLESE - FRANCESE) 

 

 

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE 

 

- grado di comprensione di un testo  

  

- correttezza grammaticale, lessicale e sintattica della produzione  

  

- completezza delle risposte  

  

- aderenza alla richiesta  

  

- impostazione (per la lettera o email)  

  

- ampiezza del contenuto  

  

- espletamento delle funzioni linguistiche richieste  

 

- uso del registro linguistico adeguato  

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE – LINGUE STRANIERE – CLASSI SECONDA/TERZA  

 

COMPETENZE CHIAVE DI RIFERIMENTO 

 

□   Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare          □   Acquisire e interpretare l’informazione  

□   Competenza imprenditoriale                                                                            □   Individuare collegamenti e relazioni, costruzione del sé e dell’identità personale  

□   Agire in modo autonomo e responsabile                                                        □   Competenza multilinguistica  

□   Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali          □   Collaborare e partecipare  
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CRITERI PER LA FORMULAZIONE DEI GIUDIZI DELLA PROVA SCRITTA DI LINGUA STRANIERA 

 

COMPRENSIONE DELLA LINGUA 

 

10 = Completa e approfondita 

9 = Approfondita 

8 = Buona 

7 = Sostanziale/discreta 

6 = Essenziale 

5 = Parziale 

4 = Limitata/scarsa 

 

PRODUZIONE DELLA LINGUA 

 

10 = Pienamente appropriata 

9 = Appropriata 

8 = Soddisfacente 

7 = Adeguata 

6 = Accettabile 

5 = Parzialmente appropriata 

4 = Poco o non appropriata 

 

 

USO DELLE FUNZIONI E DELLE STRUTTURE LINGUISTICHE DI BASE 

 

10 = Ampio, articolato, corretto 

9 = Ampio e corretto 

8 = Buono 

7 = Discreto 

6 = Accettabile 

5 = Poco corretto 

4 = Poco o per nulla comprensibile 
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AMBITO MATEMATICO SCIENTIFICO  

RUBRICA VALUTAZIONE  

COMPETENZE MATEMATICA /SCIENZE 

 

RACCOMANDAZIONE DEL 22 MAGGIO 2018   

 

Il quadro di riferimento delinea otto tipi di competenze chiave:   

 

1. Competenza alfabetica funzionale;   

2. Competenza multilinguistica;   

3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;   

4. Competenza digitale;   

5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;   

6. Competenza in materia di cittadinanza;   

7. Competenza imprenditoriale;   

8.  Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.   

 

 

 Livello 1   

Esperto   

Valutazione: 9/10   

Livello 2   

Medio   

Valutazione: 7/8   

Livello 3   

Principiante   

Valutazione: 6   

Livello 4   

Insufficiente   

Valutazione: 4/5   

Comprensione   

(competenza chiave 3)   

Ha chiaro il compito che 

deve risolvere in relazione 

agli scopi e al contesto 

d’azione   

Identifica il compito che deve 

risolvere, implicito o esplicito   

Identifica il compito che deve 

risolvere, se espresso in forma 

esplicita   

Ha difficoltà ad impostare 

il compito che deve  

risolvere   

Ipotesi risolutive   

(competenza chiave 3)   

Prevede più ipotesi risolutive 

e sceglie quelle più 

funzionali al contesto 

d’azione   

Definisce una o più ipotesi 

risolutive   

Sceglie l’ipotesi risolutiva più 

semplice   

Generalmente scorretto 

nella scelta delle  ipotesi 

risolutive    
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Impiego di tecniche   

(competenza chiave 3 - 4)   

Utilizza autonomamente e 

con disinvoltura le tecniche 

previste dalle diverse ipotesi  

risolutive   

Impiega con sicurezza le 

tecniche necessarie  

all’ipotesi prescelta   

Impiega le tecniche in 

rapporto all’ipotesi    risolutiva   

prescelta   

Impiega   le tecniche in 

modo parziale e scorretto   

in rapporto all’ipotesi    

risolutiva   prescelta    

Metodo di lavoro   

(competenza chiave 5)   

Opera con sicurezza e 

convinzione dei propri 

mezzi, tollerando senza 

difficoltà eventuali insuccessi   

Opera  in  autonomia,   

cercando conferme al proprio 

agire   

Necessita di conferme esterne 

e di rassicurazioni per 

affrontare il proprio compito   

Opera con difficoltà anche 

se guidato   

Attenzione al contesto   

(competenza chiave 6)   

Tiene conto e utilizza in 

rapporto ai propri scopi le 

risorse e i vincoli del contesto   

Tiene conto dei vincoli e 

delle risorse principali del 

contesto d’azione   

Deve essere invitato a 

utilizzare le risorse e 

considerare i vincoli del 

contesto d’azione   

Ha difficoltà ad utilizzare le 

risorse principali del 

contesto  d’azione   

Autoregolazione   

(competenza chiave 8)   

Rivede dinamicamente  le 

proprie  azioni  in relazione 

ai risultati ottenuti   

Opera alcune revisioni alla 

propria azione   

Se sollecitato, controlla i 

risultati della propria azione   

Ha difficoltà a controllare i 

risultati della propria 

azione  
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MUSICA 

 

Verifica e valutazione   

 

Verifiche orali; conversazioni/dibattiti; esercitazioni individuali e collettive; prove pratiche.   

Valutazione come sistematica verifica dell’efficacia e dell’adeguatezza della programmazione per la correzione di eventuali errori di impostazione;  

Valutazioni come confronto tra risultati ottenuti o risultati previsti, tenendo conto delle condizioni di partenza (valutazione sommativa);  

Valutazione finalizzata all’orientamento verso le future scelte.   

 

VOTO 10   

Completa conoscenza e padronanza dei contenuti e capacità di effettuare collegamenti in modo autonomo.   

Capacità di elaborare strategie risolutive anche in situazioni nuove in modo sempre autonomo. Completa comprensione e utilizzo del linguaggio simbolico 

specifico.   

 

VOTO 9   

Completa conoscenza dei contenuti.   

Capacità di elaborare strategie risolutive anche in situazioni nuove in modo spesso autonomo. Comprensione e utilizzo del linguaggio simbolico specifico.   

 

VOTO 8   

Conoscenza dei contenuti appropriata.   

Capacità di elaborare strategie risolutive anche in situazioni nuove, ma non troppo complesse. Comprensione e utilizzo del linguaggio simbolico specifico.   

 

VOTO 7   

Soddisfacente la conoscenza dei contenuti.   

Incontra qualche difficoltà nell'elaborazione di strategie risolutive in situazioni nuove, ma se guidato dimostra una corretta applicazione di procedimenti 

in situazioni note. Discreta la comprensione e l'utilizzo del linguaggio simbolico specifico.   

 

VOTO 6   

Essenziale conoscenza dei contenuti.   

Qualche incertezza nell'applicazione autonoma dei procedimenti in situazioni note. Essenziale la comprensione e l'utilizzo del linguaggio simbolico 

specifico.   

 

VOTO 5   

Conoscenza parziale dei contenuti.   
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Difficoltà nell'applicazione dei procedimenti in situazioni già affrontate in classe. Parziale comprensione e utilizzo del linguaggio simbolico specifico.   

 

VOTO 4   

Conoscenza insufficiente dei contenuti del linguaggio musicale studiati, scarsa capacità di rielaborare i contenuti specifici della materia, di saper ascoltare e 

comprendere in modo adeguato i messaggi e le opere musicali, di operare semplici collegamenti interdisciplinari, notevole difficoltà ad esprimersi in 

forma accettabile attraverso espressioni musicali, singole e di gruppo.   

 

 

 

STRUMENTO MUSICALE - RUBRICA DI VALUTAZIONE 

 

Prestazione complessa che si intende valutare: 

ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE 

INDIVIDUALE E MUSICA D’INSIEME 

Rif. UDA N° 1-2-3-4 

Denominazione STRUMENTO MUSICALE 

VIOLINO 

 

Livello 1   

Esperto   

Valutazione: 9/10   

Livello 2   

Medio   

Valutazione: 7/8   

Livello 3   

Principiante   

Valutazione: 6   

Livello 4   

Insufficiente   

Valutazione: 4/5   

Competenze esecutive 

È in grado di controllare 

senza sforzo il proprio 

assetto psicofisico durante 

una esecuzione musicale. 

Sa controllare i propri stati 

emotivi in ogni 

condizione, mantenere una 

postura corretta e rilassata, 

un’ottima coordinazione 

dei movimenti. 

È in grado di controllare il 

proprio assetto psicofisico 

durante una esecuzione 

musicale. Sa controllare i propri 

stati emotivi in ogni 

condizione, 

mantenere una postura corretta 

e 

rilassata, un’ottima 

coordinazione dei movimenti e 

del respiro. 

E' in grado di mantenere una 

postura abbastanza corretta e 

rilassata, una buona 

coordinazione dei movimenti 

e 

del respiro. 

Non è in grado di 

affrontare una facile 

un’esecuzione 

musicale. 
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Tecnica strumentale    

Ha un’ottima padronanza 

tecnica dello strumento. È 

capace  di  ottenere  una 

produzione del suono sicura 

in termini di dinamica e 

qualità timbrica ed adeguata 

alle esigenze espressive di un 

brano di media difficoltà.   

È capace di eseguire 

correttamente diteggiature ed 

articolazioni espressive 

complesse.    

Ha buona padronanza tecnica 

dello strumento. È capace di 

ottenere una produzione del 

suono sicura in termini di 

dinamica e qualità timbrica ed 

adeguata alle esigenze 

espressive di un brano di 

media difficoltà. È capace di 

eseguire correttamente 

diteggiature ed articolazioni 

espressive  mediamente 

complesse    

Esprime una discreta 

padronanza tecnica dello 

strumento. E' capace di 

eseguire abbastanza 

correttamente diteggiature ed 

articolazioni espressive 

mediamente complesse.    

Non Esprime  un’elementare padronanza 

tecnica dello strumento. Non è capace di  

eseguire,  diteggiature   ed articolazioni 

espressive semplici.    

Comprensione del 

linguaggio musicale    

È in grado di comprendere 

senza sforzo gli elementi 

fondamentali della sintassi 

musicale. Sa eseguire con 

sicurezza figure ritmiche 

,mediamente complesse, 

gruppi irregolari, sincope e 

contrattempo, figure puntate 

ed è in grado di articolarle 

correttamente. Legge con 

sicurezza il pentagramma e 

capisce senza sforzo lo 

sviluppo di una frase 

melodica e la sua  

articolazione. Sa orientarsi 

riguardo la struttura tonale di 

un brano.    

È in grado di comprendere gli 

elementi fondamentali della 

sintassi musicale. Sa eseguire 

con sicurezza figure ritmiche 

,mediamente complesse, 

gruppi irregolari, sincope e 

contrattempo, figure puntate 

ed è in grado di articolarle 

correttamente. Legge con 

sicurezza il pentagramma e 

capisce senza sforzo lo 

sviluppo di una frase melodica 

e la sua articolazione. Sa 

orientarsi riguardo la struttura 

tonale di un brano   

E’ in grado di comprendere 

gli elementi fondamentali 

della sintassi musicale. Sa 

eseguire con discreta 

sicurezza figure ritmiche 

mediamente complesse. 

Legge con discreta sicurezza 

il pentagramma ed è in grado 

di comprendere lo sviluppo 

di una frase melodica.   

Non è  in grado di comprendere gli 

elementi fondamentali della sintassi 

musicale ed eseguire brani  semplici 

relativamente  alla figurazione ritmica e 

melodica.    
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Musica d'insieme    

E’ capace di orientarsi con 

sicurezza nella pratica della 

musica d’insieme.    

Comprende il proprio ruolo e  

funzione nell’ambito del 

gruppo ed è in grado 

d’interagire con il gruppo 

stesso.    

E’ capace di orientarsi nella 

pratica della musica 

d’insieme. Comprende il 

proprio ruolo e funzione  

nell’ambito del gruppo.    

Non è capace di partecipare alla pratica 

della musica d’insieme sostenendo parti 

semplici.    

Metodo di studio    

E’ in grado di individuare le 

difficoltà di un brano 

musicale ed affrontarne lo 

studio con metodo adeguato    

E’ in grado di affrontare lo 

studio con metodo adeguato.    

 E’ in grado di individuare le 

difficoltà di un brano 

musicale ed affrontarne lo 

studio con metodo 

sufficientemente adeguato.    

Non è in grado di individuare le difficoltà 

di un brano musicale ed affrontarne lo 

studio.    

 

 

EDUCAZIONE ARTISTICA 

 RUBRICA DI VALUTAZIONE 

 Livello 1 

Esperto 

Valutazione 9/10 

Livello 2 

Medio  

Valutazione 7/8 

 

Livello 3 

Principiante 

Valutazione 6 

Livello 3 

Insufficiente 

Meno di 6 

Produzione elaborati L’alunno produce messaggi 

visivi considerevoli, creativi e 

molto originali 

Produce messaggi visivi 

soddisfacenti, creativi e 

abbastanza originali 

Produce messaggi visivi 

essenzialmente adeguati allo 

scopo comunicativo 

Produce messaggi visivi poco 

adeguati allo scopo 

comunicativo 

Impiego di tecniche Conosce e padroneggia in 

modo completo ed esaustivo 

l’uso di strumenti e tecniche 

Conosce e utilizza in modo 

appropriato strumenti e 

tecniche 

Conosce strumenti e tecniche 

in modo essenziale e li 

utilizza con qualche 

insicurezza 

Conosce in modo carente 

strumenti e tecniche e li usa 

con incertezza 

Metodo di lavoro Opera con un metodo di 

lavoro ben organizzato, 

efficace, pienamente 

autonomo 

Opera con un metodo di 

lavoro abbastanza 

organizzato ed autonomo 

Opera in modo superficiale e 

con una certa autonomia 

Opera in modo poco 

produttivo e spesso necessita 

di guida 

Conoscere Utilizza i codici del 

linguaggio visivo e con 

disinvoltura li applica in 

modo appropriato 

Conosce e utilizza le regole 

dei codici del linguaggio 

visivo in modo adeguato 

Conosce e applica le regole 

dei codici del linguaggio 

visivo in modo essenziale 

Conosce in modo superficiale 

le regole e i codici del 

linguaggio visivo e spesso 

non sa applicarle 

Osservare, leggere L’alunno osserva, legge i vari Osserva e descrive vari testi Descrive, osserva i vari testi Descrive e osserva vari testi 
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un’immagine testi, comprende agevolmente 

in modo completo regole, 

codici, significati e scelte 

stilistiche 

visivi in modo appropriato e 

riconosce regole, codici e 

scelte stilistiche 

visivi in modo 

sostanzialmente corretto e 

riconosce alcune regole e 

codici 

visivi con alcune incertezze, a 

volte non riconosce i codici e 

necessita di guida 

Comprensione Padroneggia in modo 

completo ed esaustivo le 

conoscenze relative 

all’ambiente, al patrimonio 

storico-artistico e alla 

produzione dell’arte nel 

tempo 

Conosce in modo 

soddisfacente ma non sempre 

approfondito i contenuti 

relativi all’ambiente, al 

patrimonio storico-artistico e 

alla produzione dell’arte nel 

tempo 

Conosce in modo superficiale 

i contenuti relativi 

all’ambiente, al patrimonio 

storico-artistico e alla 

produzione dell’arte nel 

tempo 

Conosce in modo parziale i 

contenuti relativi 

all’ambiente, al patrimonio 

storico-artistico e alla 

produzione dell’arte nel 

tempo 

Autoregolazione Dimostra una costante 

attenzione valutativa del 

proprio lavoro e mira al suo 

miglioramento 

Effettua alcune revisioni al 

proprio lavoro e le sviluppa 

in maniera adeguata 

Se sollecitato, controlla il suo 

lavoro; aiutato dal docente 

interviene per la revisione 

Ha difficoltà a controllare il 

suo operato 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Prof. Alessandro Care’ 
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