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LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI
Verifica dei risultati e valutazione dei processi cognitivi

 “Nell'esercizio  dell'autonomia  didattica  le  istituzioni  scolastiche  assicurano  comunque  la  

realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e  

professionale, coordinandosi con le iniziative eventualmente assunte dagli Enti locali in materia  

di interventi  integrati  a norma dell'articolo 139, comma 2, lett.  b) del decreto legislativo 31  

marzo 1998, n. 112. Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel  

rispetto della  normativa  nazionale  ed  i  criteri  per  la  valutazione  periodica  dei  risultati  

conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati.” DPR 8 marzo1999, n. 

275

Valutazione formativa
In riferimento al Decreto-legge n° 137 del 1 settembre 2008, art.  3 ,  questa istituzione 

scolastica intende precisare il  significato del processo di valutazione dell’alunno.  Secondo le 

Indicazioni  per il  curricolo per  la  scuola dell’infanzia  e  per  il  primo ciclo  di istruzione,  la 

valutazione, la cui responsabilità compete ai docenti,  precede, accompagna e segue i percorsi 

curricolari.  La  valutazione  si  presenta,  quindi,  come  un’azione  che  risponde  non  tanto  a 

un’istanza certificativa quanto a un’esigenza formativa. La pratica valutativa si pone all’inizio di 

un  percorso per  poter  rilevare  una  situazione  di  partenza  e  approntare,  di  conseguenza,  un 

adeguato  itinerario  di apprendimento  personalizzato  per  il  recupero,  il  consolidamento  e  il 

potenziamento delle abilità;  in itinere permette un bilancio del processo di apprendimento per 

stimolare un continuo miglioramento,  attraverso strategie didattiche e metodologiche centrate 

sull’alunno;  infine può fornire  indicazioni  orientative  per  favorire  l’espressione  di  tutte  le 

potenzialità in qualsiasi contesto.

Il processo della valutazione presuppone un modello didattico basato non solo su modalità 

trasmissive da verificare in modo sommativo, ma anche e soprattutto su una pratica didattica tesa 

a considerare i processi di apprendimento al fine dello sviluppo integrale dell’alunno, secondo le 

finalità  suggerite  dalle  Indicazioni  per  cui  la  scuola  fornisce  le  chiavi  per  apprendere  ad 

apprendere ed affianca al compito “dell’insegnare ad apprendere”  quello  “dell’insegnare ad 

essere”. La valutazione assume una preminente funzione formativa: si può parlare, quindi, non 

solo di valutazione dell’apprendimento, ma soprattutto di valutazione per l’apprendimento.

La  funzione  della  valutazione  è,  quindi,  quella  di  cogliere  le  dinamiche  dei  processi 

formativi  distinguendo tra la  verifica,  intesa come misurazione il  più possibile  oggettiva del 

profitto e delle abilità acquisite dall’alunno, e la  valutazione,  intesa come apprezzamento dei 
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cambiamenti  introdotti  dall’educazione  nella  personalità  dell’alunno,  in  senso formativo  e  di 

sviluppo globale.

Criteri generali di valutazione delle discipline
La valutazione al termine dei quadrimestri terrà presente in particolare i seguenti criteri:

- progressi rispetto ai livelli di partenza

- eventuali e particolari difficoltà

- impegno personale

- risposta agli obiettivi delle singole discipline

- processo di apprendimento in evoluzione e sviluppo delle capacità.

Le  verifiche  saranno  periodiche  e  sistematiche,  orali  e  scritte,  e  si  articoleranno  sui 

contenuti e sulle metodologie espresse nelle programmazioni disciplinari. In ogni prova saranno 

chiare  le  richieste  e  così  la  verifica  servirà  anche  a  rendere  l’alunno  consapevole  del  suo 

progresso o delle eventuali difficoltà e del lavoro necessario per conseguire gli obiettivi.

In  base  a  quanto  emerge  in  fase  di  verifica  e  di  valutazione,  i  docenti  terranno  in 

considerazione l’adeguatezza dei piani d’intervento e delle scelte didattiche, al fine di apportare 

eventuali correzioni al progetto educativo e didattico.

Si intende, inoltre sottolineare che particolare cura dovrà essere posta per la  valutazione  

degli  alunni disabili  o con disturbi specifici  di  apprendimento.  Per gli alunni in difficoltà  di 

apprendimento si terrà conto dei progressi compiuti rispetto a quanto previsto dal Piano didattico 

personalizzato predisposto dal Consiglio di Classe e documentato nel registro del docente.

Riguardo  agli  eventuali  alunni  portatori  di  handicap,  per  i  quali  è  prevista  una 

programmazione individualizzata (P.E.I.), stilata in base alle loro potenzialità e alle particolari 

esigenze, la valutazione terrà conto dei progressi registrati rispetto ad obiettivi specifici sia di 

tipo educativo sia di tipo didattico; le verifiche saranno mirate ad accertare il raggiungimento 

degli stessi.

Per la valutazione degli alunni stranieri, in relazione all’art. 45, comma 4, del DPR n. 394 

del 31.08.99, si farà riferimento a percorsi di studio adattati e individualizzati, in considerazione 

degli orientamenti generali riguardanti la valutazione e la pedagogia interculturale, che pongono 

in  evidenza  il  percorso  personale  effettuato  dall’alunno  nel  periodo  di  tempo  osservato 

dall’inserimento nella classe. 

Il Collegio dei Docenti definirà il necessario adattamento dei programmi di insegnamento 

mediante specifiche iniziative; i percorsi di studio saranno messi in atto dal Consiglio di Classe 

con gli interventi del docente referente.
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Criteri di valutazione del comportamento
In riferimento  al  Decreto-legge n 137 del  1  settembre  2008,  art.  2,  la  valutazione  del 

comportamento  è  espressa  in  decimi.  Il  comportamento  sarà  valutato  in  modo  specifico  in 

relazione ai seguenti criteri:

- capacità di autocontrollo

- capacità di comunicare e interagire con gli altri

- rispetto delle regole

-  partecipazione  alle  attività  ed  agli  interventi  educativi  realizzati  dall’  Istituzione  scolastica 

anche fuori dalla propria sede.

Comunicazione
La valutazione è momento di informazione per i genitori, per gli alunni, per gli insegnanti, 

ma è soprattutto  momento interattivo  di  scambio  e  di  dialogo pedagogico  tra  i  vari  soggetti 

coinvolti per migliorare l’azione di ogni soggetto, in base alle competenze che il ruolo gli affida, 

in vista della crescita globale dell’allievo.

La valutazione del processo formativo risponde alla finalità di far conoscere:

- all’alunno, in ogni momento, la sua posizione nei confronti degli obiettivi prefissati;

- ai docenti l’efficacia delle strategie adottate per adeguare eventualmente le metodologie

di insegnamento;

- alla famiglia i livelli conseguiti in funzione di abilità/capacità, conoscenze,

comportamenti.

Valutazione espressa in decimi
In via transitoria il Collegio dei docenti opta per adoperare all’interno dei voti da 0 a 10 

solo la scala da 5 a 10 per la scuola primaria, in quanto si ritiene che una valutazione inferiore  

non abbia valore formativo.

Il voto espresso sulla “scheda” al termine del quadrimestre non è il risultato della media 

matematica  delle  votazioni  riportate  nelle  prove  di  verifica,  ma  deve  tener  conto  delle 

osservazioni  periodiche  sui  processi  di  maturazione  e  di  apprendimento.  Il  voto  non  può 

assumere funzione sanzionatoria. 

Pertanto il docente è tenuto ad annotare sul registro, oltre alla valutazione in decimi, tutti 

gli  elementi  che  concorrono  al  voto  (prestazioni,  processo  di  apprendimento,  impegno)  in 

riferimento ai criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei docenti. Soprattutto nel caso di 

voti  non  pienamente  sufficienti  o  del  tutto  insufficienti  sembra  opportuno  che  il  voto  sia 

accompagnato da un commento in cui si evidenzino comunque i punti di forza dell’elaborato, gli 
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eventuali  aspetti  positivi  e  quelli  su  cui  invece  è  necessario  rafforzare  l’impegno  e 

l’apprendimento.

È  stata  elaborata  una  griglia  di  riferimento  per  la  valutazione  decimale  al  fine  di 

individuare, in relazione ai criteri-indicatori, i descrittori corrispondenti al voto numerico. (Vedi 

tabelle allegate). 

Per  i  bambini  di  classe  quinta  primaria  si  adotta  un  modello  di  certificazione  delle 

competenze  (vedi  allegato) da  trasmettere  alle  scuole  secondarie  di  primo  grado  al  termine 

dell’anno scolastico. 

La valutazione è un oggetto pedagogico assai complesso perciò il Collegio dei docenti si 

impegna a riflettere continuamente su tale tema in un’ azione di continuo miglioramento.
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CLASSE PRIMA

ITALIANO

10 Comprende tutte le informazioni e individua scopi e funzioni della lingua. Comunica con 
periodi complessi, strutturati  in modo corretto utilizzando un lessico vario e articolato.  
Legge scorrevolmente con una certa intonazione

9  Comprende e collega le informazioni. Comunica con periodi complessi, ma non sempre 
correttamente strutturati.  Legge scorrevolmente rispettando i  segni di  interpunzione e 
l’intonazione.

8  Comunica  con  frasi,  utilizzando  un  lessico  semplice,  ma  adeguato  all’intenzione 
comunicativa.  Riconosce  le  informazioni  in  base  a  criteri  prestabiliti.  Legge  in  modo 
corretto ma senza adeguare il tono.

7  Comunica  con  frasi  semplici  ma  poco  articolate,  utilizzando  un  lessico  elementare  e 
ripetitivo. Riconosce in modo confuso solo qualche informazione. Legge in modo  poco 
corretto e senza adeguare il tono.

6 Comunica  con  frasi  semplici  ma  poco  articolate,  utilizzando  un  lessico  elementare  e 
ripetitivo. Legge sillabando e senza adeguare il tono.

5 Comunica con frasi brevi e sintatticamente sconnesse, utilizzando un lessico inadeguato. 
Legge con difficoltà.

LINGUA INGLESE

10 L’alunno è pienamente in grado di comprendere semplici istruzioni e lessico pronunciato 
lentamente,  leggere  parole  relative  a  lessico  specifico  e  semplici  espressioni 
accompagnate da supporti visivi. Interagisce molto correttamente con un compagno per 
presentarsi, salutarsi e congedarsi usando espressioni memorizzate, copiare e completare 
semplici parole relative a lessico specifico.

9 L’alunno comprende correttamente semplici istruzioni e lessico pronunciato lentamente, 
legge parole relative a lessico specifico e semplici espressioni  accompagnate da supporti  
visivi.  Interagisce  facilmente  con un  compagno  per  presentarsi,  salutarsi  e  congedarsi 
usando  espressioni  memorizzate,  copia  e  completa  semplici  parole  relative  a  lessico 
specifico.

8 L’alunno comprende in modo abbastanza corretto semplici istruzioni e lessico pronunciato 
lentamente, legge parole relative a lessico specifico e semplici espressioni  accompagnate 
da supporti  visivi.  Interagisce con minime difficoltà  con un compagno per presentarsi, 
salutarsi e congedarsi usando espressioni memorizzate, copia e completa semplici parole 
relative a lessico specifico.
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7 L’alunno  comprende  con  alcune  incertezze  semplici  istruzioni  e  lessico  pronunciato 
lentamente,  legge  quasi  fluentemente  parole  relative  a  lessico  specifico  e  semplici 
espressioni  accompagnate  da  supporti  visivi.  Interagisce  in  modo  discreto  con  un 
compagno per presentarsi, salutarsi e congedarsi usando espressioni memorizzate, copia 
e completa semplici parole relative a lessico specifico

6 L’alunno  comprende  in  modo  sufficiente  semplici  istruzioni  e  lessico  pronunciato 
lentamente, legge parole relative a lessico specifico e semplici espressioni  accompagnate 
da supporti visivi quasi autonomamente. Interagisce con  difficoltà con un compagno per  
presentarsi,  salutarsi  e  congedarsi  usando  espressioni  memorizzate,  copia  e  completa 
semplici parole relative a lessico specifico incorrendo in numerosi errori. 

5 L’alunno non è ancora in grado di comprendere semplici istruzioni e lessico pronunciato 
lentamente,  non legge parole relative a lessico specifico e semplici  espressioni  se non 
accompagnate  da  supporti  visivi.  Interagisce  solo  parzialmente  con un  compagno  per 
presentarsi,  salutarsi  e  congedarsi  usando  espressioni  memorizzate,  presenta  evidenti 
difficoltà nel copiare e completare semplici parole relative a lessico specifico. 

MUSICA

10 L’alunno è pienamente in grado di acquisire i modelli delle diverse possibilità della voce, di  
esplorare  le  possibilità  dello  strumentario  ritmico,  di  cogliere  all’ascolto  gli  elementi 
espressivi di un brano e tradurli con la parola, la gestualità e il segno grafico.

9 L’alunno acquisisce i modelli delle diverse possibilità della voce, esplora le possibilità dello 
strumentario ritmico, coglie all’ascolto gli elementi espressivi di un brano e li traduce con 
la parola, la gestualità e il segno grafico in modo corretto.

8 L’alunno acquisisce i modelli delle diverse possibilità della voce, esplora le possibilità dello 
strumentario ritmico, coglie all’ascolto gli elementi espressivi di un brano e li traduce con 
la parola, la gestualità e il segno grafico in modo abbastanza corretto.

7 L’alunno acquisisce i modelli delle diverse possibilità della voce, esplora le possibilità dello 
strumentario ritmico, coglie all’ascolto gli elementi espressivi di un brano e li traduce con 
la parola, la gestualità e il segno grafico con alcune incertezze.

6 L’alunno acquisisce i modelli delle diverse possibilità della voce, esplora le possibilità dello 
strumentario ritmico, coglie all’ascolto gli elementi espressivi di un brano e li traduce con 
la parola, la gestualità e il segno grafico in modo sufficiente.

5 L’alunno non è ancora in grado di acquisire i modelli delle diverse possibilità della voce, di  
esplorare  le  possibilità  dello  strumentario  ritmico,  di  cogliere  all’ascolto  gli  elementi 
espressivi di un brano e tradurli con la parola, la gestualità e il segno grafico.
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ARTE E IMMAGINE

10 Conosce  le  varie  tecniche  e  le  sa  usare  con  precisione,  sfruttandone  le  possibilità 
espressive  con  consapevolezza.  E’  in  grado  di  leggere  immagini  in  modo  autonomo 
cogliendone il significato espressivo ed estetico.

9 Conosce le tecniche espressive e le sa usare con una certa sicurezza. E’ in grado di leggere  
immagini in modo autonomo cogliendone gli aspetti generali e particolari.

8 Conosce le tecniche espressive e le usa in modo autonomo e adeguato.  E’ in grado di 
leggere immagini con adeguata consapevolezza.

7 Conosce le diverse tecniche e le sa usare in modo autonomo, ma non sempre  adeguato. 
E’ in grado di leggere immagini con adeguata consapevolezza.

6 Conosce solo superficialmente  le diverse tecniche e sa usarle in modo sufficientemente 
corretto. Se guidato, è in grado di leggere immagini.

5 Conosce  solo  superficialmente   le  diverse  tecniche  e  sa  usarle  in  modo  non 
sufficientemente corretto Se guidato,  è in grado di  leggere immagini  cogliendone solo 
l’aspetto più superficiale.

CORPO, MOVIMENTO, SPORT

10 L’alunno ha raggiunto pienamente la conoscenza del  proprio corpo,  delle  sue funzioni 
senso-percettive  e  spazio-temporali.  Esprime  e  comunica  correttamente  i  propri  stati 
d’animo e le proprie emozioni. Partecipa al gioco nel pieno rispetto delle regole e assume 
comportamenti adeguati per la prevenzioni degli infortuni.

9 L’alunno  ha  raggiunto  quasi  pienamente  la  conoscenza  del  proprio  corpo,  delle  sue 
funzioni  senso-percettive e spazio-temporali.  Esprime e comunica in modo abbastanza 
corretto i propri stati d’animo e le proprie emozioni. Partecipa al gioco rispettando quasi 
sempre le regole e assume comportamenti abbastanza adeguati per la prevenzione degli  
infortuni.

8 L’alunno ha raggiunto una buona conoscenza del proprio corpo, delle sue funzioni senso–
percettive e spazio-temporali. Esprime e comunica abbastanza bene i propri stati d’animo 
e  le  emozioni.  Partecipa  al  gioco  con  un  buon  rispetto  delle  regole  e  assume 
comportamenti abbastanza adeguati per la prevenzione degli infortuni.

7 L’alunno ha raggiunto una discreta conoscenza del proprio corpo, delle sue funzioni senso-
percettive e spazio-temporali.  Esprime e comunica in modo più che sufficiente i propri 
stati d’animo e le proprie emozioni. Partecipa al gioco rispettando discretamente le regole 
e assume comportamenti sufficientemente adeguati per la prevenzione degli infortuni.

6 L’alunno ha raggiunto una sufficiente conoscenza del  proprio corpo, delle sue funzioni 
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senso-percettive e spazio-temporali. Riesce a comunicare in parte i propri stati d’animo e 
le  proprie  emozioni.  Partecipa  al  gioco  rispettando  parzialmente  le  regole  e  assume 
comportamenti sufficientemente adeguati per la prevenzione degli infortuni..

5 L’alunno non ha ancora raggiunto sufficientemente la conoscenza del proprio corpo, delle 
sue funzioni senso-percettive e spazio-temporali. Non è ancora in grado di esprimere e 
comunicare i propri stati d’animo e le proprie emozioni . Non rispetta correttamente le 
regole  del  gioco  e  assume  a  volte  comportamenti  pericolosi  che  potrebbero  causare 
infortuni.

STORIA

10 Ha un’ ottima organizzazione temporale e spaziale. È pienamente in grado, tramite delle 
sequenze riconosciute, di esporre un racconto particolareggiato di un evento.

9 Ha  un’organizzazione  temporale  e  spaziale  quasi  ottimale.  È  in  grado,  tramite  delle 
sequenze riconosciute, di esporre un racconto particolareggiato di un evento.

8 Ha una buona organizzazione temporale e spaziale. Tramite delle sequenze riconosciute, 
sa esporre, abbastanza bene, il racconto di un evento.

7 Ha una discreta organizzazione temporale e spaziale. È discretamente in grado, tramite 
delle sequenze riconosciute, di esporre il racconto di un evento.

6 Ha  una  sufficiente  organizzazione  temporale  e  spaziale.  È  sufficientemente  in  grado, 
tramite delle sequenze riconosciute, di esporre il racconto di un evento.

5 Non  ha  un’organizzazione  temporale  e  spaziale.  Non  è  in  grado  di  ricostruire  delle 
sequenze correttamente e quindi non sa esporre il racconto di un evento.

GEOGRAFIA

10 È  pienamente  in  grado  di  rappresentare  spazi  in  modo  ben  organizzato,  secondo  la 
funzione d’uso, con tutti gli elementi in relazione adeguata e l’aggiunta di più elementi  
significativi.
Usa in modo molto appropriato parole del linguaggio topologico, facendo anche uso dei 
riferimenti corretti e precisi; giustifica e racconta ogni scelta a partire dal disegno.

9 È in grado di rappresentare spazi in modo organizzato, secondo la funzione d’uso, con gli 
elementi in relazione adeguata e l’aggiunta di più elementi significativi.
Usa  in  modo  appropriato  parole  del  linguaggio  topologico,  facendo  anche  uso  dei 
riferimenti corretti e precisi; giustifica e racconta ogni scelta a partire dal disegno.

8 È  abbastanza  in  grado  di  rappresentare  spazi  in  modo  ben  organizzato,  secondo  la 
funzione d’uso, con tutti gli elementi in relazione adeguata e l’aggiunta di alcuni elementi  
significativi.
Usa in modo abbastanza appropriato parole del linguaggio topologico, facendo anche uso 
dei riferimenti in modo abbastanza corretto e preciso. Sa giustificare e raccontare ogni 
scelta a partire dal disegno, in modo abbastanza sicuro.

7 È in grado di rappresentare spazi in modo discretamente organizzato, secondo la funzione 
d’uso, con tutti  gli  elementi  in relazione discretamente adeguata e l’aggiunta di  alcuni 
elementi significativi.
Usa  in  modo  discretamente  appropriato  parole  del  linguaggio  topologico,  facendo 
discretamente  uso  dei  riferimenti   corretti  e  precisi.  Sa  discretamente  giustificare  e 
raccontare ogni scelta a partire dal disegno.



41

6 È  sufficientemente  in  grado  di  rappresentare  spazi  in  modo  organizzato,  secondo  la 
funzione d’uso, con tutti gli elementi in relazione sufficientemente adeguata e l’aggiunta 
di pochi elementi significativi.
Usa in modo sufficientemente appropriato parole del linguaggio topologico, facendo poco 
uso dei riferimenti  corretti e precisi. Sa sufficientemente giustificare e raccontare ogni 
scelta a partire dal disegno.

5 Non è in grado di rappresentare spazi in modo organizzato, secondo la funzione d’uso, con 
tutti gli elementi in relazione adeguata e l’aggiunta di elementi significativi.
Non usa in modo appropriato parole del linguaggio topologico. Non sa giustificare e 
raccontare scelte fatte a partire dal disegno.

MATEMATICA

10 Conosce i numeri e conta, in senso progressivo e regressivo, collegando correttamente la 
sequenza numerica verbale con l'attività manipolativa e percettiva. Esegue correttamente 
addizioni  e  sottrazioni.  Localizza  oggetti  nello  spazio  e  usa  correttamente  le  relazioni 
spazio-temporali. Sa rappresentare con sicurezza,  tramite il  disegno,  semplici  situazioni 
problematiche concrete.

9 Conosce  i  numeri  e  conta,  in  senso  progressivo  e  regressivo,  collegando  abbastanza 
correttamente  la  sequenza  numerica  verbale  con  l'attività  manipolativa  e  percettiva. 
Esegue abbastanza correttamente addizioni e sottrazioni. Localizza oggetti nello spazio e 
usa  in  modo quasi  corretto le  relazioni  spazio-temporali.  Sa rappresentare,  tramite il  
disegno, semplici situazioni problematiche concrete.

8 Conosce i numeri e conta, in senso progressivo e regressivo, collegando bene la sequenza 
numerica verbale con l'attività manipolativa e percettiva. Localizza oggetti nello spazio e 
usa   in  modo   abbastanza  corretto  le  relazioni  spazio-temporali.  Sa  rappresentare,  
abbastanza bene, tramite il disegno, semplici situazioni problematiche concrete.

7 Conosce i numeri e conta, in senso progressivo e regressivo, collegando discretamente la  
sequenza numerica verbale con l'attività manipolativa e percettiva. Esegue discretamente 
addizioni  e  sottrazioni.  Localizza  oggetti  nello  spazio  e  usa   in  modo  più  che 
sufficientemente  le relazioni spazio-temporali. Sa rappresentare discretamente, tramite il 
disegno, semplici situazioni problematiche concrete.

6 Conosce  i  numeri  e  conta,  in  senso  progressivo  e  regressivo,  collegando  in  modo 
sufficientemente   corretto  la  sequenza  numerica  verbale  con  l'attività  manipolativa  e 
percettiva.  Esegue in  modo sufficientemente corretto  addizioni  e  sottrazioni.  Localizza 
oggetti nello spazio e usa  in modo sufficientemente corretto le relazioni spazio-temporali. 
Sa rappresentare in modo sufficientemente corretto, tramite il disegno, semplici situazioni 
problematiche concrete.

5 Conosce poco i numeri e non è ancora in grado di collegare la sequenza numerica verbale 
all'attività  manipolativa  e  percettiva.  Non  è  ancora  in  grado  di  eseguire  addizioni  e 
sottrazioni.  Incontra  qualche  difficoltà  nel  localizzare  oggetti  nello  spazio  e  nell'usare 
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adeguatamente le relazioni spazio-temporali. Non è ancora in grado di rappresentare con 
il disegno, semplici situazioni problematiche concrete.

SCIENZE

10 Percepisce la varietà degli aspetti della realtà fisica e dei fenomeni naturali. Riconosce e  
distingue  le  caratteristiche  degli  esseri  viventi  e  non,  e  della  realtà  biofisica  in  modo 
esauriente.

9 Percepisce la varietà degli aspetti della realtà fisica e dei fenomeni naturali. Riconosce e  
distingue  le  caratteristiche  degli  esseri  viventi  e  non,  e  della  realtà  biofisica  In  modo 
completo e corretto.

8 Percepisce la varietà degli aspetti della realtà fisica e dei fenomeni naturali. Riconosce e  
distingue  le  caratteristiche  degli  esseri  viventi  e  non,  e  della  realtà  biofisica  in  modo 
completo e corretto.

7 Percepisce la varietà degli aspetti della realtà fisica e dei fenomeni naturali. Riconosce e  
distingue  le  caratteristiche  degli  esseri  viventi  e  non,  e  della  realtà  biofisica  in  modo 
abbastanza completo e corretto.

6 Percepisce la varietà degli aspetti della realtà fisica e dei fenomeni naturali. Riconosce e  
distingue le caratteristiche degli esseri viventi e non, e della realtà biofisica Percepisce la 
varietà degli aspetti della realtà fisica e dei fenomeni naturali. Riconosce e distingue le  
caratteristiche degli esseri viventi e non, e della realtà biofisica In modo essenziale.

5 Percepisce la varietà degli aspetti della realtà fisica e dei fenomeni naturali. Riconosce e  
distingue  le  caratteristiche  degli  esseri  viventi  e  non,  e  della  realtà  Biofisica  in  modo 
confuso e con qualche difficoltà.

TECNOLOGIA

Conosce le funzioni del computer e opera con esso. Riconosce, descrive e rappresenta oggetti  
semplici, sistemi tecnici, utensili e macchine.

10 In modo autonomo, corretto e sicuro

9 In modo corretto

8 In modo abbastanza sicuro

7 Con qualche difficoltà

6 In modo sufficiente 

5 In modo confuso e incerto

RELIGIONE

10 È pienamente in grado di cogliere i segni religiosi nel mondo e nell’esperienza della festa e 
del vivere insieme come comunità cristiana.
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Intuisce l’importanza attribuita da Gesù ad alcuni valori, quali la solidarietà, il perdono e la  
condivisione.

9 Coglie correttamente i segni religiosi nel mondo e nell’esperienza della festa e del vivere 
insieme come comunità cristiana.
Intuisce l’importanza attribuita da Gesù ad alcuni valori, quali la solidarietà, il perdono e la  
condivisione.

8 Coglie  anche se con piccole incertezze i segni religiosi nel mondo e nell’esperienza della  
festa e del vivere insieme come comunità cristiana.
Intuisce l’importanza attribuita da Gesù ad alcuni valori, quali la solidarietà, il perdono e la  
condivisione.

7 Coglie in modo discreto i segni religiosi nel mondo e nell’esperienza della festa e del vivere 
insieme come comunità cristiana.
Intuisce discretamente l’importanza attribuita da Gesù ad alcuni valori, quali la solidarietà, 
il perdono e la condivisione.

6 Coglie in modo sufficiente i segni religiosi nel mondo e nell’esperienza della festa e del 
vivere insieme come comunità cristiana.
Intuisce  sufficientemente  l’importanza  attribuita  da  Gesù  ad  alcuni  valori,  quali  la 
solidarietà, il perdono e la condivisione.

5 Non è in grado di cogliere i segni religiosi nel mondo e nell’esperienza della festa e del  
vivere insieme come comunità cristiana.
Non  intuisce  l’importanza  attribuita  da  Gesù  ad  alcuni  valori,  quali  la  solidarietà,  il  
perdono e la condivisione.

CLASSE SECONDA

ITALIANO

10 Scrive correttamente e in completa autonomia usando un lessico pertinente. Rielabora 
ampi  contenuti  in  modo  personale  e  coerente.  Applica  correttamente  le  regole 
ortografiche.  Usa  un  lessico  vario  e  articolato.  Comunica  con  periodi  complessi  e 
strutturati in modo corretto. Conosce le funzioni e la struttura della lingua in modo sicuro.

9 Scrive  correttamente  e  in  autonomia  produce  comunicazioni  organiche,  coerenti  e 
complete. Usa un lessico appropriato. Conosce le funzioni e la struttura della lingua in  
modo corretto.

8 Scrive correttamente. Comunica semplici osservazioni pertinenti e logicamente ordinate. 
Usa un lessico semplice, ma adeguato. Conosce le funzioni e la struttura della lingua in 
modo generalmente corretto.

7 Scrive commettendo alcuni errori. Comunica poche e semplici osservazioni non sempre 
pertinenti e ordinate. Ripete errori caratteristici. Conosce le funzioni e le struttura della 
lingua in modo discretamente corretto.

6 Scrive commettendo diversi errori. Comunica poche e semplici osservazioni non sempre 
pertinenti e ordinate. Ripete errori caratteristici. Usa un lessico elementare, generico e 
ripetitivo. Conosce le funzioni e la struttura della lingua con diverse incertezze

5 Scrive  ma ha  bisogno  di  essere  aiutato.  Comunica  poche  e  confuse  osservazioni  non 
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rispondenti  alle  richieste.  Commette  frequenti  errori.  Usa  un  lessico  inadeguato. 
Riconosce in modo confuso e approssimativo le funzioni delle strutture più semplici della 
lingua.

LINGUA INGLESE

10 L’alunno è pienamente in grado di comprendere semplici istruzioni e sequenze verbali, 
lessico  pronunciato  lentamente  e  chiaramente,  leggere  e  comprendere  frasi  e  brevi 
messaggi accompagnati e non da supporti visivi. Interagisce molto correttamente con un 
compagno  per  presentarsi,  giocare  usando  espressioni  e  frasi  memorizzate,  copiare  e 
scrivere semplici parole e frasi relative a lessico specifico

9 L’alunno  comprende  correttamente  semplici  istruzioni  e  sequenza  verbali,  lessico 
pronunciato  lentamente  e  chiaramente,  legge  e  comprende  frasi  e  brevi  messaggi 
accompagnati  e  non  da  supporti  visivi.  Interagisce  facilmente  con  un  compagno  per 
presentarsi  e  giocare  usando  espressioni  e  frasi  memorizzate,  copia  e  scrive  semplici 
parole relative a lessico specifico.

8 L’alunno comprende in modo abbastanza corretto semplici istruzioni e sequenze verbali,  
lessico pronunciato lentamente e chiaramente, legge e comprende frasi e brevi messaggi  
accompagnati e non da supporti visivi. Interagisce con minime difficoltà con un compagno 
per presentarsi, giocare usando espressioni e frasi memorizzate, copia e scrive semplici 
parole relative a lessico specifico.

7 L’alunno comprende con alcune incertezze semplici istruzioni e sequenze verbali, lessico 
pronunciato lentamente e chiaramente, legge e comprende quasi  fluentemente frasi  e 
brevi messaggi accompagnati e non da supporti visivi. Interagisce in modo discreto con un 
compagno per presentarsi, giocare usando espressioni e frasi memorizzate, copia e scrive 
semplici parole relative a lessico specifico.

6 L’alunno comprende in modo sufficiente semplici  istruzioni  e  sequenze verbali,  lessico 
pronunciato  lentamente  e  chiaramente,  legge  e  comprende  frasi  e  brevi  messaggi 
accompagnati  e non da supporti  visivi  quasi autonomamente.  Interagisce con difficoltà 
con un compagno per presentarsi, giocare usando espressioni e frasi memorizzate, copia e 
scrive semplici parole relative a lessico specifico incorrendo in numerosi errori.

5 L’alunno non è ancore in grado di  comprendere semplici istruzioni  e sequenze verbali,  
lessico  pronunciato  lentamente  e  chiaramente,  non  legge  e  comprende  frasi  e  brevi  
messaggi  se non accompagnati  da supporti visivi.  Interagisce solo parzialmente con un 
compagno  per  presentarsi,  giocare  usando  espressioni  e  frasi  memorizzate,  presenta 
evidenti difficoltà nel copiare e scrivere semplici parole relative a lessico specifico .

MUSICA

10 L’alunno è pienamente in grado di acquisire modelli ed esplorare le diverse possibilità 
della voce, di produrre e riprodurre schemi ritmici omogenei in accompagnamento ad un 
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fatto sonoro pre-esistente, di associare simbolo-fatto sonoro nella codificazione di un 
linguaggio informale, di cogliere all’ascolto gli elementi espressivi di un brano e tradurli  
con la parola, la gestualità e il segno grafico.

9 L’alunno acquisisce modelli ed esplorare le diverse possibilità della voce, di produrre e 
riprodurre  schemi  ritmici  omogenei  in  accompagnamento  ad  un  fatto  sonoro  pre-
esistente,  di  associare  simbolo-fatto  sonoro  nella  codificazione  di  un  linguaggio 
informale,  di  cogliere  all’ascolto gli  elementi  espressivi  di  un brano e  tradurli  con la 
parola, la gestualità e il segno grafico in modo corretto. 

8 L’alunno acquisisce modelli ed esplorare le diverse possibilità della voce, di produrre e 
riprodurre  schemi  ritmici  omogenei  in  accompagnamento  ad  un  fatto  sonoro  pre-
esistente,  di  associare  simbolo-fatto  sonoro  nella  codificazione  di  un  linguaggio 
informale,  di  cogliere  all’ascolto gli  elementi  espressivi  di  un brano e  tradurli  con la 
parola, la gestualità e il segno grafico in modo abbastanza corretto.

7 L’alunno acquisisce modelli  ed esplora le diverse possibilità della voce,  di  produrre e 
riprodurre  schemi  ritmici  omogenei  in  accompagnamento  ad  un  fatto  sonoro  pre-
esistente,  di  associare  simbolo-fatto  sonoro  nella  codificazione  di  un  linguaggio 
informale,  di  cogliere  all’ascolto gli  elementi  espressivi  di  un brano e  tradurli  con la 
parola, la gestualità e il segno grafico con alcune incertezze. 

6 L’alunno acquisisce i modelli e ed esplora le diverse possibilità della voce, di produrre e  
riprodurre  schemi  ritmici  omogenei  in  accompagnamento  ad  un  fatto  sonoro  pre-
esistente,  di  associare  simbolo-fatto  sonoro  nella  codificazione  di  un  linguaggio 
informale,  di  cogliere  all’ascolto gli  elementi  espressivi  di  un brano e  tradurli  con la 
parola, la gestualità e il segno grafico in modo sufficiente.

5 L’alunno non è ancora in grado acquisire modelli ed esplorare le diverse possibilità della 
voce, di produrre e riprodurre schemi ritmici omogenei in accompagnamento ad un fatto 
sonoro  pre-esistente,  di  associare  simbolo-fatto  sonoro  nella  codificazione  di  un 
linguaggio informale, di cogliere all’ascolto gli elementi espressivi di un brano e tradurli  
con la parola, la gestualità e il segno grafico.

ARTE E IMMAGINE

10 Conosce  le  varie  tecniche  e  le  sa  usare  con  precisione,  sfruttandone  le  possibilità 
espressive  con  consapevolezza.  E’  in  grado  di  leggere  immagini  in  modo  autonomo 
cogliendone il significato espressivo ed estetico.

9 Conosce le tecniche espressive e le sa usare con una certa sicurezza. E’ in grado di leggere  
immagini in modo autonomo cogliendone gli aspetti generali e particolari.

8 Conosce le tecniche espressive e le usa in modo autonomo e adeguato.  E’ in grado di 
leggere immagini con adeguata consapevolezza.

7 Conosce le diverse tecniche e le sa usare in modo autonomo, ma non sempre  adeguato. 
E’ in grado di leggere immagini con adeguata consapevolezza.

6 Conosce solo superficialmente  le diverse tecniche e sa usarle in modo sufficientemente 
corretto. Se guidato, è in grado di leggere immagini.

5 Conosce  solo  superficialmente   le  diverse  tecniche  e  sa  usarle  in  modo  non 
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sufficientemente corretto Se guidato,  è in grado di  leggere immagini  cogliendone solo 
l’aspetto più superficiale.

CORPO, MOVIMENTO, SPORT

10 L’alunno ha raggiunto pienamente la conoscenza del  proprio corpo,  delle  sue funzioni 
senso-percettive  e  spazio-temporali.  Esprime  e  comunica  correttamente  i  propri  stati 
d’animo e le proprie emozioni. Partecipa al gioco nel pieno rispetto delle regole e assume 
comportamenti adeguati per la prevenzioni degli infortuni.

9 L’alunno  ha  raggiunto  quasi  pienamente  la  conoscenza  del  proprio  corpo,  delle  sue 
funzioni  senso-percettive e spazio-temporali.  Esprime e comunica in modo abbastanza 
corretto i propri stati d’animo e le proprie emozioni. Partecipa al gioco rispettando quasi 
sempre le regole e assume comportamenti abbastanza adeguati per la prevenzione degli  
infortuni.

8 L’alunno ha raggiunto una buona conoscenza del proprio corpo, delle sue funzioni senso–
percettive e spazio-temporali. Esprime e comunica abbastanza bene i propri stati d’animo 
e  le  emozioni.  Partecipa  al  gioco  con  un  buon  rispetto  delle  regole  e  assume 
comportamenti abbastanza adeguati per la prevenzione degli infortuni.

7 L’alunno ha raggiunto una discreta conoscenza del proprio corpo, delle sue funzioni senso-
percettive e spazio-temporali.  Esprime e comunica in modo più che sufficiente i propri 
stati d’animo e le proprie emozioni. Partecipa al gioco rispettando discretamente le regole 
e assume comportamenti sufficientemente adeguati per la prevenzione degli infortuni.

6 L’alunno ha raggiunto una sufficiente conoscenza del  proprio corpo, delle sue funzioni 
senso-percettive e spazio-temporali. Riesce a comunicare in parte i propri stati d’animo e 
le  proprie  emozioni.  Partecipa  al  gioco  rispettando  parzialmente  le  regole  e  assume 
comportamenti sufficientemente adeguati per la prevenzione degli infortuni..

5 L’alunno non ha ancora raggiunto sufficientemente la conoscenza del proprio corpo, delle 
sue funzioni senso-percettive e spazio-temporali. Non è ancora in grado di esprimere e 
comunicare i propri stati d’animo e le proprie emozioni . Non rispetta correttamente le 
regole  del  gioco  e  assume  a  volte  comportamenti  pericolosi  che  potrebbero  causare 
infortuni.

STORIA

10 È pienamente in grado di  rappresentare l’organizzazione temporale e spaziale,  di  fatti  
pertinenti ad un tema, con narrazioni iconiche e verbali molto adeguate.

9 È in grado di rappresentare l’organizzazione temporale e spaziale, di fatti pertinenti ad un 
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tema, con narrazioni iconiche e verbali quasi ottimali.

8 Rappresenta abbastanza bene l’organizzazione temporale e spaziale, di fatti pertinenti ad 
un tema, con narrazioni iconiche e verbali abbastanza adeguata

7 Rappresenta in modo discreto l’organizzazione temporale e spaziale, di fatti pertinenti ad 
un tema, con narrazioni iconiche e verbali discretamente adeguata

6 Rappresenta in modo sufficiente l’organizzazione temporale e spaziale, di fatti pertinenti 
ad un tema, con narrazioni iconiche e verbali sufficientemente adeguata

5 Non è in grado di rappresentare l’organizzazione temporale e spaziale, di fatti pertinenti 
ad un tema, con narrazioni iconiche e verbali adeguate.

GEOGRAFIA

10 È pienamente in grado di rappresentare spazi conosciuti, identificandone in modo preciso 
tutti gli elementi costitutivi, e dando significato alle relazioni esistenti tra loro.

9 È  in  grado  di  rappresentare  correttamente  spazi  conosciuti,  identificandone  in  modo 
preciso tutti gli elementi costitutivi, e dando significato alle relazioni esistenti tra loro.

8 È in grado di rappresentare abbastanza correttamente spazi conosciuti, identificandone 
tutti gli elementi costitutivi in modo abbastanza preciso, e dando significato alle relazioni 
esistenti tra loro.

7 È in grado di  rappresentare in modo discreto spazi  conosciuti,  identificandone tutti  gli 
elementi  costitutivi  in  modo  discretamente  preciso,  e  dando  significato  alle  relazioni 
esistenti tra loro, anche se con qualche incertezza.

6 È sufficientemente in  grado di  rappresentare spazi  conosciuti,  identificandone tutti  gli  
elementi  costitutivi  anche  se  in  modo  non  del  tutto  preciso,  e  dando,  con  frequenti 
incertezze, significato alle relazioni esistenti tra loro.

5 Non  è  in  grado  di  rappresentare  spazi  conosciuti.  Non  sa  identificarne  gli  elementi 
costitutivi e dare significato alle relazioni esistenti tra loro.

MATEMATICA

10 Esegue  correttamente  le  operazioni  con  numeri  naturali  entro  il  100.  Ha  memorizzato 
perfettamente la tavola pitagorica. Risolve velocemente e in modo corretto, semplici problemi con 
le quattro operazioni. Descrive e denomina con sicurezza le figure piane principali. Identifica in 
modo opportuno regioni e confini di una figura. Misura utilizzando unità di misura convenzionali e 
non convenzionali. Raccoglie e rappresenta graficamente dati in modo corretto.

9 Esegue bene le operazioni con i numeri naturali  entro il 100. Ha memorizzato bene la tavola 
pitagorica.  Risolve in modo abbastanza corretto,  semplici  problemi con le quattro operazioni. 
Descrive e denomina bene le figure piane principali. Identifica in modo opportuno regioni e confini 
di una figura. Misura utilizzando unità di misura convenzionali e non convenzionali. Raccoglie e 
rappresenta graficamente dati in modo abbastanza corretto

8 Esegue abbastanza correttamente le operazioni con i numeri naturali entro il 100. Ha memorizzato 
abbastanza bene la tavola pitagorica. Risolve in modo abbastanza corretto, semplici problemi con 
le quattro operazioni. Descrive e denomina abbastanza bene le figure piane principali. Identifica in 
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modo opportuno regioni e confini di una figura. Misura utilizzando unità di misura convenzionali e 
non convenzionali. Raccoglie e rappresenta graficamente dati in modo abbastanza corretto 

7 Esegue  discretamente  le  operazioni  con  i  numeri  naturali  entro  il  100.  Ha  memorizzato 
discretamente  la  tavola  pitagorica.  Risolve  discretamente,  semplici  problemi  con  le  quattro 
operazioni. Descrive e denomina discretamente le figure piane principali. Identifica discretamente 
regioni e confini di una figura. Misura discretamente utilizzando unità di misura convenzionali e 
non convenzionali. Raccoglie e rappresenta graficamente dati in modo discreto

6 Esegue in modo sufficientemente corretto le operazioni con i numeri naturali entro il 100. Ha 
memorizzato sufficientemente la tavola pitagorica.  Risolve in modo sufficientemente corretto, 
semplici problemi con le quattro operazioni. Descrive e denomina discretamente le figure piane 
principali. Identifica in modo sufficiente regioni e confini di una figura. Misura sufficientemente 
utilizzando  unità  di  misura  convenzionali  e  non  convenzionali.  Raccoglie  e  rappresenta 
graficamente dati in modo sufficientemente corretto

5 Non è ancore in grado di eseguire in modo sufficientemente corretto le operazioni con numeri 
naturali entro il 100. Non ha ancora memorizzato completamente la tavola pitagorica. Incontra 
difficoltà ha risolvere semplici problemi con le quattro operazioni. Descrive in modo sommario le 
figure piane principali. Identifica in modo sufficiente regioni e confini di una figura. Non utilizza 
correttamente  unità  di  misura  convenzionali  e  non  convenzionali.  Raccoglie  e  rappresenta 
graficamente dati in modo non corretto.

SCIENZE

10 Percepisce la varietà degli aspetti della realtà fisica e dei fenomeni naturali. Riconosce e 
distingue  le  caratteristiche  degli  esseri  viventi  e  non,  e  della  realtà  biofisica  in  modo 
esauriente.

9 Percepisce la varietà degli aspetti della realtà fisica e dei fenomeni naturali. Riconosce e 
distingue  le  caratteristiche  degli  esseri  viventi  e  non,  e  della  realtà  biofisica  In  modo 
completo e corretto.

8 Percepisce la varietà degli aspetti della realtà fisica e dei fenomeni naturali. Riconosce e 
distingue  le  caratteristiche  degli  esseri  viventi  e  non,  e  della  realtà  biofisica  in  modo 
completo e corretto.

7 Percepisce la varietà degli aspetti della realtà fisica e dei fenomeni naturali. Riconosce e 
distingue  le  caratteristiche  degli  esseri  viventi  e  non,  e  della  realtà  biofisica  in  modo 
abbastanza completo e corretto.

6 Percepisce la varietà degli aspetti della realtà fisica e dei fenomeni naturali. Riconosce e 
distingue le caratteristiche degli esseri viventi e non, e della realtà biofisica Percepisce la  
varietà degli  aspetti della realtà fisica e dei fenomeni naturali. Riconosce e distingue le 
caratteristiche degli esseri viventi e non, e della realtà biofisica In modo essenziale.

5 Percepisce la varietà degli aspetti della realtà fisica e dei fenomeni naturali. Riconosce e 
distingue  le  caratteristiche  degli  esseri  viventi  e  non,  e  della  realtà  Biofisica  in  modo 
confuso e con qualche difficoltà.
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TECNOLOGIA

Conosce le funzioni del computer e opera con esso. Riconosce, descrive e rappresenta oggetti  
semplici, sistemi tecnici, utensili e macchine.

10 In modo autonomo, corretto e sicuro

9 In modo corretto

8 In modo abbastanza sicuro

7 Con qualche difficoltà

6 In modo sufficiente 

5 In modo confuso e incerto

RELIGIONE

10 Riconosce pienamente nella Bibbia, il Libro Sacro per ebrei e cristiani distinguendola da 
altre tipologie di  testi.  Realizza  con sicurezza  attività  di  lettura e  di  analisi  di  pagine 
bibliche  accessibili  per  ricavarne  conoscenze  e  sa  collegarle  alla  propria  esperienza 
esistenziale. Identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e 
cerca di mettere in pratica il suo insegnamento.

9 Riconosce in modo corretto nella Bibbia, il Libro Sacro per ebrei e cristiani distinguendola 
da  altre  tipologie  di  testi.  Realizza  attività  di  lettura  e  di  analisi  di  pagine  bibliche 
accessibili per ricavarne conoscenze e sa collegarle alla propria esperienza esistenziale. 
Identifica correttamente nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e  
cerca di mettere in pratica il suo insegnamento.

8 Riconosce in modo abbastanza corretto nella Bibbia, il Libro Sacro per ebrei e cristiani  
distinguendola da altre tipologie di testi. Realizza abbastanza bene attività di lettura e di 
analisi di pagine bibliche accessibili per ricavarne conoscenze e sa collegarle alla propria 
esperienza esistenziale. Identifica abbastanza correttamente nella Chiesa la comunità di 
coloro che credono in Gesù Cristo e cerca di mettere in pratica il suo insegnamento.

7 Riconosce  in  maniere  discreta  nella  Bibbia,  il  Libro  Sacro  per  ebrei  e  cristiani 
distinguendola da altre tipologie di testi. Realizza discretamente attività di lettura e di 
analisi di pagine bibliche accessibili per ricavarne conoscenze e sa collegarle alla propria 
esperienza  esistenziale.  Identifica  abbastanza  nella  Chiesa  la  comunità  di  coloro  che 
credono in Gesù Cristo e cerca di mettere in pratica il suo insegnamento.

6 Riconosce  in  modo  sufficiente  nella  Bibbia,  il  Libro  Sacro  per  ebrei  e  cristiani 
distinguendola da altre tipologie di testi. Realizza con qualche difficoltà attività di lettura 
e di  analisi  di pagine bibliche accessibili  per ricavarne conoscenze e sa collegarle alla 
propria esperienza esistenziale. Identifica abbastanza nella Chiesa la comunità di coloro 
che credono in Gesù Cristo e cerca di mettere in pratica il suo insegnamento.

5 Non sa riconoscere nella Bibbia, il Libro Sacro per ebrei e cristiani distinguendola da altre 
tipologie  di  testi.  Non  sa  realizzare  attività  di  lettura  e  di  analisi  di  pagine  bibliche 
accessibili per ricavarne conoscenze e sa collegarle alla propria esperienza esistenziale. 
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Non sa identificare nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e cerca 
di mettere in pratica il suo insegnamento.

CLASSE TERZA

ITALIANO

10 Scrive correttamente e in completa autonomia usando un lessico pertinente. Rielabora 
ampi  contenuti  in  modo  personale  e  coerente.  Applica  correttamente  le  regole 
ortografiche.  Usa  un  lessico  vario  e  articolato.  Comunica  con  periodi  complessi  e 
strutturati in modo corretto. Conosce le funzioni e la struttura della lingua in modo sicuro.

9 Scrive  correttamente  e  in  autonomia  produce  comunicazioni  organiche,  coerenti  e 
complete. Usa un lessico appropriato. Conosce le funzioni e la struttura della lingua in 
modo corretto.

8 Scrive correttamente. Comunica semplici osservazioni pertinenti e logicamente ordinate. 
Usa un lessico semplice, ma adeguato. Conosce le funzioni e la struttura della lingua in 
modo generalmente corretto.

7 Scrive commettendo alcuni errori. Comunica poche e semplici osservazioni non sempre 
pertinenti e ordinate. Ripete errori caratteristici. Conosce le funzioni e le struttura della 
lingua in modo discretamente corretto.

6 Scrive commettendo diversi errori. Comunica poche e semplici osservazioni non sempre 
pertinenti e ordinate. Ripete errori caratteristici. Usa un lessico elementare, generico e 
ripetitivo. Conosce le funzioni e la struttura della lingua con diverse incertezze

5 Scrive  ma ha  bisogno  di  essere  aiutato.  Comunica  poche  e  confuse  osservazioni  non 
rispondenti  alle  richieste.  Commette  frequenti  errori.  Usa  un  lessico  inadeguato. 
Riconosce in modo confuso e approssimativo le funzioni delle strutture più semplici della 
lingua.
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LINGUA INGLESE

10 L’alunno è pienamente in grado di comprendere istruzioni, espressioni, frasi, lessico, storie 
e sequenze verbali pronunciate lentamente, di comprendere cartoline, biglietti di auguri, 
brevi  messaggi  cogliendo parole e frasi  con cui  si  è familiarizzato oralmente. Interagisce 
molto correttamente con un compagno per realizzare semplici scambi dialogici utilizzando 
forme linguistiche apprese, scrivere parole e frasi anche se formalmente difettose purchè 
comprensibili.

9 L’alunno comprende correttamente istruzioni, espressioni, frasi, lessico, storie e sequenze 
verbali  pronunciate  lentamente,  comprende cartoline,  biglietti  di  auguri,  brevi  messaggi  
cogliendo parole e frasi con cui si è familiarizzato oralmente. Interagisce facilmente con un 
compagno per realizzare semplici scambi dialogici utilizzando forme linguistiche apprese, 
scrive parole e frasi anche se formalmente difettose purchè comprensibili.

8 L’alunno  comprende  in  modo  abbastanza  corretto  istruzioni,  espressioni,  frasi,  lessico, 
storie e sequenze verbali pronunciate lentamente, comprende cartoline, biglietti di auguri,  
brevi messaggi cogliendo parole e frasi con cui si è familiarizzato oralmente. Interagisce con 
minime  difficoltà  con  un  compagno  per  realizzare  semplici  scambi  dialogici  utilizzando 
forme linguistiche apprese,  scrive parole e frasi  anche se formalmente difettose purchè 
comprensibili.

7 L’alunno  comprende  con  alcune  incertezze  istruzioni,  espressioni,  frasi,  lessico,  storie  e 
sequenze verbali  pronunciate lentamente,  comprende cartoline,  biglietti  di  auguri,  brevi 
messaggi cogliendo parole e frasi con cui si è familiarizzato oralmente. Interagisce in modo 
discreto  con  un  compagno  per  realizzare  semplici  scambi  dialogici  utilizzando  forme 
linguistiche  apprese,  scrive  parole  e  frasi  anche  se  formalmente  difettose  purchè 
comprensibili.

6 L’alunno è  sufficientemente in  grado  di  comprende istruzioni,  espressioni,  frasi,  lessico,  
storie e sequenze verbali pronunciate lentamente, comprende cartoline, biglietti di auguri,  
brevi messaggi cogliendo parole e frasi con cui si è familiarizzato oralmente. Interagisce con 
difficoltà  con  un  compagno  per  realizzare  semplici  scambi  dialogici  utilizzando  forme 
linguistiche  apprese,  scrive  parole  e  frasi  anche  se  formalmente  difettose  purchè 
comprensibili.

5 L’alunno non è ancora in grado di comprendere istruzioni, espressioni, frasi, lessico, storie e 
sequenze  verbali  pronunciate  lentamente,  non  comprende  cartoline,  biglietti  di  auguri, 
brevi  messaggi  cogliendo parole e frasi  con cui  si  è familiarizzato oralmente. Interagisce 
parzialmente con un compagno per realizzare semplici scambi dialogici utilizzando forme 
linguistiche  apprese,  scrive  con  evidenti  difficoltà  parole  e  frasi  anche  se  formalmente 
difettose purchè comprensibili.
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MUSICA

10 L’alunno è pienamente in grado di usare la voce per produrre e riprodurre fatti sonori, 
produrre e riprodurre schemi ritmici eterogenei in accompagnamento a un fatto sonoro 
pre-esistente, di raggiungere un’alfabetizzazione musicale di base, di cogliere all’ascolto 
gli elementi espressivi di un brano e tradurli con la parola, la gestualità e il segno grafico.

9 L’alunno acquisisce in modo corretto l’uso la voce per produrre e riprodurre fatti sonori, 
produrre e riprodurre schemi ritmici eterogenei in accompagnamento a un fatto sonoro 
pre-esistente, di raggiungere un’alfabetizzazione musicale di base, di cogliere all’ascolto 
gli elementi espressivi di un brano e tradurli con la parola, la gestualità e il segno grafico.

8 L’alunno acquisisce in modo abbastanza corretto l’uso la voce per produrre e riprodurre 
fatti sonori, produrre e riprodurre schemi ritmici eterogenei in accompagnamento a un 
fatto sonoro pre-esistente, di raggiungere un’alfabetizzazione musicale di base, di cogliere 
all’ascolto gli  elementi  espressivi di un brano e tradurli  con la parola, la gestualità e il  
segno grafico.

7 L’alunno acquisisce con alcune incertezze  l’uso la voce per produrre e riprodurre fatti  
sonori, produrre e riprodurre schemi ritmici eterogenei in accompagnamento a un fatto 
sonoro  pre-esistente,  di  raggiungere  un’alfabetizzazione  musicale  di  base,  di  cogliere 
all’ascolto gli  elementi  espressivi di un brano e tradurli  con la parola, la gestualità e il  
segno grafico

6 L’alunno  è  sufficientemente  in  grado  di  usare  la  voce  per  produrre  e  riprodurre  fatti 
sonori, produrre e riprodurre schemi ritmici eterogenei in accompagnamento a un fatto 
sonoro  pre-esistente,  di  raggiungere  un’alfabetizzazione  musicale  di  base,  di  cogliere 
all’ascolto gli  elementi  espressivi di un brano e tradurli  con la parola, la gestualità e il  
segno grafico.

5 L’alunno  non  è  ancora  in  grado  usare  la  voce  per  produrre  e  riprodurre  fatti  sonori,  
produrre e riprodurre schemi ritmici eterogenei in accompagnamento a un fatto sonoro 
pre-esistente, di raggiungere un’alfabetizzazione musicale di base, di cogliere all’ascolto 
gli elementi espressivi di un brano e tradurli con la parola, la gestualità e il segno grafico.

ARTE E IMMAGINE

10 Conosce  le  varie  tecniche  e  le  sa  usare  con  precisione,  sfruttandone  le  possibilità 
espressive  con  consapevolezza.  E’  in  grado  di  leggere  immagini  in  modo  autonomo 
cogliendone il significato espressivo ed estetico.

9 Conosce le tecniche espressive e le sa usare con una certa sicurezza. E’ in grado di leggere  
immagini in modo autonomo cogliendone gli aspetti generali e particolari.

8 Conosce le tecniche espressive e le usa in modo autonomo e adeguato.  E’ in grado di 
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leggere immagini con adeguata consapevolezza.

7 Conosce le diverse tecniche e le sa usare in modo autonomo, ma non sempre  adeguato. 
E’ in grado di leggere immagini con adeguata consapevolezza.

6 Conosce solo superficialmente  le diverse tecniche e sa usarle in modo sufficientemente 
corretto. Se guidato, è in grado di leggere immagini.

5 Conosce  solo  superficialmente   le  diverse  tecniche  e  sa  usarle  in  modo  non 
sufficientemente corretto Se guidato,  è in grado di  leggere immagini  cogliendone solo 
l’aspetto più superficiale.

CORPO, MOVIMENTO, SPORT

10 L’alunno ha raggiunto pienamente la conoscenza del  proprio corpo,  delle  sue funzioni 
senso-percettive  e  spazio-temporali.  Esprime  e  comunica  correttamente  i  propri  stati 
d’animo e le proprie emozioni. Partecipa al gioco nel pieno rispetto delle regole e assume 
comportamenti adeguati per la prevenzioni degli infortuni.

9 L’alunno  ha  raggiunto  quasi  pienamente  la  conoscenza  del  proprio  corpo,  delle  sue 
funzioni  senso-percettive e spazio-temporali.  Esprime e comunica in modo abbastanza 
corretto i propri stati d’animo e le proprie emozioni. Partecipa al gioco rispettando quasi 
sempre le regole e assume comportamenti abbastanza adeguati per la prevenzione degli  
infortuni.

8 L’alunno ha raggiunto una buona conoscenza del proprio corpo, delle sue funzioni senso–
percettive e spazio-temporali. Esprime e comunica abbastanza bene i propri stati d’animo 
e  le  emozioni.  Partecipa  al  gioco  con  un  buon  rispetto  delle  regole  e  assume 
comportamenti abbastanza adeguati per la prevenzione degli infortuni.

7 L’alunno ha raggiunto una discreta conoscenza del proprio corpo, delle sue funzioni senso-
percettive e spazio-temporali.  Esprime e comunica in modo più che sufficiente i propri 
stati d’animo e le proprie emozioni. Partecipa al gioco rispettando discretamente le regole 
e assume comportamenti sufficientemente adeguati per la prevenzione degli infortuni.

6 L’alunno ha raggiunto una sufficiente conoscenza del  proprio corpo, delle sue funzioni 
senso-percettive e spazio-temporali. Riesce a comunicare in parte i propri stati d’animo e 
le  proprie  emozioni.  Partecipa  al  gioco  rispettando  parzialmente  le  regole  e  assume 
comportamenti sufficientemente adeguati per la prevenzione degli infortuni..

5 L’alunno non ha ancora raggiunto sufficientemente la conoscenza del proprio corpo, delle 
sue funzioni senso-percettive e spazio-temporali. Non è ancora in grado di esprimere e 
comunicare i propri stati d’animo e le proprie emozioni . Non rispetta correttamente le 
regole  del  gioco  e  assume  a  volte  comportamenti  pericolosi  che  potrebbero  causare 
infortuni.
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STORIA

10 È pienamente in grado di  rappresentare l’organizzazione temporale e spaziale,  di  fatti  
pertinenti ad un tema, con narrazioni iconiche e verbali molto adeguate.
Riconosce ottimamente le caratteristiche di un gruppo, con 

9 È in grado di rappresentare l’organizzazione temporale e spaziale, di fatti pertinenti ad un 
tema, con narrazioni iconiche e verbali quasi ottimali.

8 Rappresenta abbastanza bene l’organizzazione temporale e spaziale, di fatti pertinenti ad 
un tema, con narrazioni iconiche e verbali abbastanza adeguata

7 Rappresenta in modo discreto l’organizzazione temporale e spaziale, di fatti pertinenti ad 
un tema, con narrazioni iconiche e verbali discretamente adeguata

6 Rappresenta in modo sufficiente l’organizzazione temporale e spaziale, di fatti pertinenti 
ad un tema, con narrazioni iconiche e verbali sufficientemente adeguata

5 Non è in grado di rappresentare l’organizzazione temporale e spaziale, di fatti pertinenti 
ad un tema, con narrazioni iconiche e verbali adeguate.

GEOGRAFIA

10 È pienamente in grado di rappresentare spazi conosciuti, identificandone in modo preciso 
tutti gli elementi costitutivi, e dando significato alle relazioni esistenti tra loro.

9 È  in  grado  di  rappresentare  correttamente  spazi  conosciuti,  identificandone  in  modo 
preciso tutti gli elementi costitutivi, e dando significato alle relazioni esistenti tra loro.

8 È in grado di rappresentare abbastanza correttamente spazi conosciuti, identificandone 
tutti gli elementi costitutivi in modo abbastanza preciso, e dando significato alle relazioni 
esistenti tra loro.

7 È in grado di  rappresentare in modo discreto spazi  conosciuti,  identificandone tutti  gli 
elementi  costitutivi  in  modo  discretamente  preciso,  e  dando  significato  alle  relazioni 
esistenti tra loro, anche se con qualche incertezza.

6 È sufficientemente in  grado di  rappresentare spazi  conosciuti,  identificandone tutti  gli  
elementi  costitutivi  anche  se  in  modo  non  del  tutto  preciso,  e  dando,  con  qualche 
incertezza, significato alle relazioni esistenti tra loro.

5 Non  è  in  grado  di  rappresentare  spazi  conosciuti.  Non  sa  identificarne  gli  elementi 
costitutivi e dare significato alle relazioni esistenti tra loro.

MATEMATICA

10 Esegue  correttamente  le  operazioni  con  numeri  naturali  entro  il  1000.  Ha  memorizzato 
perfettamente la tavola pitagorica. Risolve velocemente e in modo corretto, semplici problemi 
con le quattro operazioni. Descrive e denomina con sicurezza le figure piane principali. Identifica 
in  modo  opportuno  regioni  e  confini  di  una  figura.  Misura  utilizzando  unità  di  misura 
convenzionali e non convenzionali. Raccoglie e rappresenta graficamente dati in modo corretto.

9 Esegue bene le operazioni con i numeri naturali entro il 1000. Ha memorizzato bene la tavola 
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pitagorica. Risolve in modo abbastanza corretto, semplici problemi con le quattro operazioni. 
Descrive e denomina bene le figure piane principali. Identifica in modo opportuno regioni e 
confini di una figura. Misura utilizzando unità di misura convenzionali  e non convenzionali. 
Raccoglie e rappresenta graficamente dati in modo abbastanza corretto

8 Esegue  abbastanza  correttamente  le  operazioni  con  i  numeri  naturali  entro  il  1000.  Ha 
memorizzato  abbastanza  bene  la  tavola  pitagorica.  Risolve  in  modo  abbastanza  corretto, 
semplici problemi con le quattro operazioni. Descrive e denomina abbastanza bene le figure 
piane principali. Identifica in modo opportuno regioni e confini di una figura. Misura utilizzando 
unità di misura convenzionali e non convenzionali. Raccoglie e rappresenta graficamente dati in 
modo abbastanza corretto 

7 Esegue  discretamente  le  operazioni  con  i  numeri  naturali  entro  il  1000.  Ha memorizzato 
discretamente la tavola pitagorica.  Risolve discretamente, semplici  problemi con le quattro 
operazioni.  Descrive  e  denomina  discretamente  le  figure  piane  principali.  Identifica 
discretamente regioni e confini di una figura. Misura discretamente utilizzando unità di misura 
convenzionali e non convenzionali. Raccoglie e rappresenta graficamente dati in modo discreto

6 Esegue in modo sufficientemente corretto le operazioni con i numeri naturali entro il 1000. Ha 
memorizzato sufficientemente la tavola pitagorica. Risolve in modo sufficientemente corretto, 
semplici problemi con le quattro operazioni. Descrive e denomina discretamente le figure piane 
principali. Identifica in modo sufficiente regioni e confini di una figura. Misura sufficientemente 
utilizzando  unità  di  misura  convenzionali  e  non  convenzionali.  Raccoglie  e  rappresenta 
graficamente dati in modo sufficientemente corretto

5 Non è ancore in grado di eseguire in modo sufficientemente corretto le operazioni con numeri 
naturali entro il 1000. Non ha ancora memorizzato completamente la tavola pitagorica. Incontra 
difficoltà ha risolvere semplici problemi con le quattro operazioni. Descrive in modo sommario 
le figure piane principali. Identifica in modo sufficiente regioni e confini di una figura. Non 
utilizza  correttamente  unità  di  misura  convenzionali  e  non  convenzionali.  Raccoglie  e 
rappresenta graficamente dati in modo non corretto.

SCIENZE

10 Percepisce la varietà degli aspetti della realtà fisica e dei fenomeni naturali. Riconosce e  
distingue  le  caratteristiche  degli  esseri  viventi  e  non,  e  della  realtà  biofisica  in  modo 
esauriente.

9 Percepisce la varietà degli aspetti della realtà fisica e dei fenomeni naturali. Riconosce e  
distingue  le  caratteristiche  degli  esseri  viventi  e  non,  e  della  realtà  biofisica  In  modo 
completo e corretto.

8 Percepisce la varietà degli aspetti della realtà fisica e dei fenomeni naturali. Riconosce e  
distingue  le  caratteristiche  degli  esseri  viventi  e  non,  e  della  realtà  biofisica  in  modo 
completo e corretto.

7 Percepisce la varietà degli aspetti della realtà fisica e dei fenomeni naturali. Riconosce e  
distingue  le  caratteristiche  degli  esseri  viventi  e  non,  e  della  realtà  biofisica  in  modo 
abbastanza completo e corretto.
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6 Percepisce la varietà degli aspetti della realtà fisica e dei fenomeni naturali. Riconosce e  
distingue le caratteristiche degli esseri viventi e non, e della realtà biofisica Percepisce la 
varietà degli aspetti della realtà fisica e dei fenomeni naturali. Riconosce e distingue le  
caratteristiche degli esseri viventi e non, e della realtà biofisica In modo essenziale.

5 Percepisce la varietà degli aspetti della realtà fisica e dei fenomeni naturali. Riconosce e  
distingue  le  caratteristiche  degli  esseri  viventi  e  non,  e  della  realtà  Biofisica  in  modo 
confuso e con qualche difficoltà.

TECNOLOGIA

Conosce le funzioni del computer e opera con esso. Riconosce, descrive e rappresenta oggetti  
semplici, sistemi tecnici, utensili e macchine.

10 In modo autonomo, corretto e sicuro

9 In modo corretto

8 In modo abbastanza sicuro

7 Con qualche difficoltà

6 In modo sufficiente 

5 In modo confuso e incerto

RELIGIONE

10 Riconosce pienamente nella Bibbia, il Libro Sacro per ebrei e cristiani distinguendola da 
altre  tipologie  di  testi.  Realizza  con  sicurezza  attività  di  lettura  e  di  analisi  di  pagine 
bibliche  accessibili  per  ricavarne  conoscenze  e  sa  collegarle  alla  propria  esperienza 
esistenziale. Identifica nella Chiesa la comunità di  coloro che credono in Gesù Cristo e 
cerca di mettere in pratica il suo insegnamento.

9 Riconosce in modo corretto nella Bibbia, il Libro Sacro per ebrei e cristiani distinguendola 
da  altre  tipologie  di  testi.  Realizza  attività  di  lettura  e  di  analisi  di  pagine  bibliche 
accessibili  per ricavarne conoscenze e sa collegarle alla propria esperienza esistenziale. 
Identifica correttamente nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e 
cerca di mettere in pratica il suo insegnamento.

8 Riconosce in modo abbastanza corretto nella Bibbia, il  Libro Sacro per ebrei e cristiani  
distinguendola da altre tipologie di testi. Realizza abbastanza bene attività di lettura e di 
analisi di pagine bibliche accessibili per ricavarne conoscenze e sa collegarle alla propria 
esperienza esistenziale. Identifica abbastanza correttamente nella Chiesa la comunità di 
coloro che credono in Gesù Cristo e cerca di mettere in pratica il suo insegnamento.

7 Riconosce  in  maniere  discreta  nella  Bibbia,  il  Libro  Sacro  per  ebrei  e  cristiani  
distinguendola da altre tipologie di  testi.  Realizza discretamente attività di  lettura e di  
analisi di pagine bibliche accessibili per ricavarne conoscenze e sa collegarle alla propria 
esperienza  esistenziale.  Identifica  abbastanza  nella  Chiesa  la  comunità  di  coloro  che 
credono in Gesù Cristo e cerca di mettere in pratica il suo insegnamento.
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6 Riconosce  in  modo  sufficiente  nella  Bibbia,  il  Libro  Sacro  per  ebrei  e  cristiani 
distinguendola da altre tipologie di testi. Realizza con qualche difficoltà attività di lettura e 
di analisi di pagine bibliche accessibili per ricavarne conoscenze e sa collegarle alla propria 
esperienza  esistenziale.  Identifica  abbastanza  nella  Chiesa  la  comunità  di  coloro  che 
credono in Gesù Cristo e cerca di mettere in pratica il suo insegnamento.

5 Non sa riconoscere nella Bibbia, il Libro Sacro per ebrei e cristiani distinguendola da altre 
tipologie  di  testi.  Non  sa  realizzare  attività  di  lettura  e  di  analisi  di  pagine  bibliche 
accessibili  per ricavarne conoscenze e sa collegarle alla propria esperienza esistenziale. 
Non sa identificare nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e cerca di 
mettere in pratica il suo insegnamento.

CLASSE QUARTA

ITALIANO

10 Scrive correttamente e in completa autonomia usando un lessico pertinente. Rielabora 
ampi  contenuti  in  modo  personale  e  coerente.  Applica  correttamente  le  regole 
ortografiche.  Usa  un  lessico  vario  e  articolato.  Comunica  con  periodi  complessi  e 
strutturati in modo corretto. Conosce le funzioni e la struttura della lingua in modo sicuro.

9 Scrive  correttamente  e  in  autonomia  produce  comunicazioni  organiche,  coerenti  e 
complete. Usa un lessico appropriato. Conosce le funzioni e la struttura della lingua in 
modo corretto.

8 Scrive correttamente. Comunica semplici osservazioni pertinenti e logicamente ordinate. 
Usa un lessico semplice, ma adeguato. Conosce le funzioni e la struttura della lingua in 
modo generalmente corretto.

7 Scrive commettendo alcuni errori. Comunica poche e semplici osservazioni non sempre 
pertinenti e ordinate. Ripete errori caratteristici. Conosce le funzioni e le struttura della 
lingua in modo discretamente corretto.

6 Scrive commettendo diversi errori. Comunica poche e semplici osservazioni non sempre 
pertinenti e ordinate. Ripete errori caratteristici. Usa un lessico elementare, generico e 
ripetitivo. Conosce le funzioni e la struttura della lingua con diverse incertezze

5 Scrive  ma ha  bisogno  di  essere  aiutato.  Comunica  poche  e  confuse  osservazioni  non 
rispondenti  alle  richieste.  Commette  frequenti  errori.  Usa  un  lessico  inadeguato. 
Riconosce in modo confuso e approssimativo le funzioni delle strutture più semplici della 
lingua.

LINGUA INGLESE

10 L’alunno  è pienamente in grado di  comprendere istruzioni,  espressioni,  frasi,  lessico, storie  e sequenze verbali 
pronunciate lentamente; identificare il tema generale di un discorso ambientato in un contesto specifico. Legge molto 
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facilmente testi brevi e semplici cogliendo nomi familiari, parole e frasi basilari. Interagisce molto correttamente con un 
compagno per realizzare semplici scambi dialogici utilizzando forme linguistiche apprese, si esprime attraverso semplici  
frasi (anche se formalmente difettose) per descrivere. Non presenta difficoltà nello scrivere parole e frasi comprensibili.

9 L’alunno  comprende  correttamente  istruzioni,  espressioni,  frasi,  lessico,  storie  e  sequenze  verbali  pronunciate 
lentamente;identifica il tema generale di un discorso ambientato in un contesto specifico. Legge facilmente testi brevi e 
semplici cogliendo nomi familiari, parole e frasi basilari. Interagisce correttamente con un compagno per realizzare 
semplici  scambi  dialogici  utilizzando  forme  linguistiche  apprese,  si  esprime  attraverso  semplici  frasi  (anche  se 
formalmente difettose) per descrivere. Presenta rare difficoltà nello scrivere parole e frasi comprensibili.

8 L’alunno comprende in modo abbastanza corretto istruzioni,  espressioni,  frasi, lessico, storie e sequenze verbali 
pronunciate lentamente; identifica il tema generale di un discorso ambientato in un contesto specifico. Legge abbastanza 
facilmente testi brevi e semplici cogliendo nomi familiari, parole e frasi basilari. Interagisce con minime difficoltà con un 
compagno per realizzare semplici scambi dialogici utilizzando forme linguistiche apprese, si esprime attraverso semplici  
frasi  (anche  se  formalmente  difettose)  per  descrivere.  Presenta  qualche  difficoltà  nello  scrivere  parole  e  frasi  
comprensibili.

7 L’alunno  comprende  discretamente  istruzioni,  espressioni,  frasi,  lessico,  storie  e  sequenze  verbali  pronunciate 
lentamente; identifica il tema generale di un discorso ambientato in un contesto specifico. Legge con alcune incertezze 
testi brevi e semplici cogliendo nomi familiari, parole e frasi basilari. Interagisce parzialmente con un compagno per 
realizzare semplici scambi dialogici utilizzando forme linguistiche apprese, si esprime attraverso semplici frasi (anche se 
formalmente difettose) per descrivere. Presenta difficoltà nello scrivere parole e frasi comprensibili.

6 L’alunno è sufficientemente in grado di comprendere istruzioni, espressioni, frasi, lessico, storie e sequenze verbali 
pronunciate lentamente; identificare il tema generale di un discorso ambientato in un contesto specifico. Legge non 
facilmente testi brevi e semplici cogliendo solo in parte nomi familiari, parole e frasi basilari. Interagisce con difficoltà con 
un compagno per realizzare semplici scambi dialogici utilizzando forme linguistiche apprese, cerca di esprimersi attraverso 
semplici  frasi  (anche  se  formalmente  difettose)  per  descrivere.  Presenta  difficoltà  nello  scrivere  parole  e  frasi  
comprensibili.

5 L’alunno non è ancora in grado di comprendere istruzioni, espressioni, frasi, lessico, storie e sequenze verbali pronunciate 
lentamente, identificare il tema generale di un discorso ambientato in un contesto specifico. Legge con notevole difficoltà 
testi brevi e semplici e non coglie nomi familiari, parole e frasi basilari. Interagisce in modo scoordinato con un compagno 
e non è in grado di realizzare semplici scambi dialogici utilizzando forme linguistiche apprese, si esprime attraverso frasi 
formalmente difettose per descrivere. Presenta evidenti lacune nello scrivere parole e frasi comprensibili.

MUSICA

10 L’alunno è pienamente in grado di usare la voce per riprodurre e creare in modo guidato, 
in relazione agli schemi tonali di base, di utilizzare lo strumentario ritmico e il flauto per la 
riproduzione di sequenze ritmiche e melodiche, di riconoscere e classificare gli elementi 
basilare del linguaggio musicale, di cogliere all’ascolto gli elementi espressivi e strutturali 
di un brano rappresentandoli attraverso segni convenzionali e non.

9 L’alunno acquisisce in modo corretto l’uso della voce per riprodurre e creare in modo 
guidato, in relazione agli schemi tonali di base, di utilizzare lo strumentario ritmico e il  
flauto per la riproduzione di sequenze ritmiche e melodiche, di riconoscere e classificare 
gli elementi basilare del linguaggio musicale, di cogliere all’ascolto gli elementi espressivi 
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e strutturali di un  brano rappresentandoli attraverso segni convenzionali e non.

8 L’alunno acquisisce in modo abbastanza corretto l’uso della voce per riprodurre e creare 
in  modo guidato,  in  relazione agli  schemi tonali  di  base,  di  utilizzare  lo  strumentario 
ritmico e il flauto per la riproduzione di sequenze ritmiche e melodiche, di riconoscere e 
classificare  gli  elementi  basilare  del  linguaggio  musicale,  di  cogliere  all’ascolto  gli 
elementi  espressivi  e  strutturali  di  un  brano  rappresentandoli  attraverso  segni 
convenzionali e non.

7 L’alunno acquisisce con alcune incertezze l’uso della voce per riprodurre e creare in modo 
guidato, in relazione agli schemi tonali di base, di utilizzare lo strumentario ritmico e il  
flauto per la riproduzione di sequenze ritmiche e melodiche, di riconoscere e classificare 
gli elementi basilare del linguaggio musicale, di cogliere all’ascolto gli elementi espressivi 
e strutturali di un brano rappresentandoli attraverso segni convenzionali e non.

6 L’alunno è sufficientemente in grado di usare la voce per riprodurre e creare in modo 
guidato, in relazione agli schemi tonali di base, di utilizzare lo strumentario ritmico e il  
flauto per la riproduzione di sequenze ritmiche e melodiche, di riconoscere e classificare 
gli elementi basilare del linguaggio musicale, di cogliere all’ascolto gli elementi espressivi 
e strutturali di un brano rappresentandoli attraverso segni convenzionali e non

5 L’alunno non è ancora in grado usare la voce per riprodurre e creare in modo guidato, in 
relazione agli schemi tonali di base, di utilizzare lo strumentario ritmico e il flauto per la 
riproduzione di sequenze ritmiche e melodiche, di riconoscere e classificare gli elementi 
basilare del linguaggio musicale, di cogliere all’ascolto gli elementi espressivi e strutturali 
di un brano rappresentandoli attraverso segni convenzionali e non.

ARTE E IMMAGINE

10 Conosce  le  varie  tecniche  e  le  sa  usare  con  precisione,  sfruttandone  le  possibilità 
espressive  con  consapevolezza.  E’  in  grado  di  leggere  immagini  in  modo  autonomo 
cogliendone il significato espressivo ed estetico.

9 Conosce le tecniche espressive e le sa usare con una certa sicurezza. E’ in grado di leggere  
immagini in modo autonomo cogliendone gli aspetti generali e particolari.

8 Conosce le tecniche espressive e le usa in modo autonomo e adeguato.  E’ in grado di 
leggere immagini con adeguata consapevolezza.

7 Conosce le diverse tecniche e le sa usare in modo autonomo, ma non sempre  adeguato. 
E’ in grado di leggere immagini con adeguata consapevolezza.

6 Conosce solo superficialmente  le diverse tecniche e sa usarle in modo sufficientemente 
corretto. Se guidato, è in grado di leggere immagini.
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5 Conosce  solo  superficialmente   le  diverse  tecniche  e  sa  usarle  in  modo  non 
sufficientemente corretto Se guidato,  è in grado di  leggere immagini  cogliendone solo 
l’aspetto più superficiale.

CORPO, MOVIMENTO, SPORT

10 L’alunno ha raggiunto pienamente la conoscenza del  proprio corpo,  delle  sue funzioni 
senso-percettive  e  spazio-temporali.  Esprime  e  comunica  correttamente  i  propri  stati 
d’animo e le proprie emozioni. Partecipa al gioco nel pieno rispetto delle regole e assume 
comportamenti adeguati per la prevenzioni degli infortuni.

9 L’alunno  ha  raggiunto  quasi  pienamente  la  conoscenza  del  proprio  corpo,  delle  sue 
funzioni  senso-percettive e spazio-temporali.  Esprime e comunica in modo abbastanza 
corretto i propri stati d’animo e le proprie emozioni. Partecipa al gioco rispettando quasi 
sempre le regole e assume comportamenti abbastanza adeguati per la prevenzione degli  
infortuni.

8 L’alunno ha raggiunto una buona conoscenza del proprio corpo, delle sue funzioni senso–
percettive e spazio-temporali. Esprime e comunica abbastanza bene i propri stati d’animo 
e  le  emozioni.  Partecipa  al  gioco  con  un  buon  rispetto  delle  regole  e  assume 
comportamenti abbastanza adeguati per la prevenzione degli infortuni.

7 L’alunno ha raggiunto una discreta conoscenza del proprio corpo, delle sue funzioni senso-
percettive e spazio-temporali.  Esprime e comunica in modo più che sufficiente i propri 
stati d’animo e le proprie emozioni. Partecipa al gioco rispettando discretamente le regole 
e assume comportamenti sufficientemente adeguati per la prevenzione degli infortuni.

6 L’alunno ha raggiunto una sufficiente conoscenza del  proprio corpo, delle sue funzioni 
senso-percettive e spazio-temporali. Riesce a comunicare in parte i propri stati d’animo e 
le  proprie  emozioni.  Partecipa  al  gioco  rispettando  parzialmente  le  regole  e  assume 
comportamenti sufficientemente adeguati per la prevenzione degli infortuni..

5 L’alunno non ha ancora raggiunto sufficientemente la conoscenza del proprio corpo, delle 
sue funzioni senso-percettive e spazio-temporali. Non è ancora in grado di esprimere e 
comunicare i propri stati d’animo e le proprie emozioni . Non rispetta correttamente le 
regole  del  gioco  e  assume  a  volte  comportamenti  pericolosi  che  potrebbero  causare 
infortuni.

STORIA

10 È pienamente in grado di  rappresentare l’organizzazione temporale e spaziale,  di  fatti  
pertinenti ad un tema, con narrazioni iconiche e verbali molto adeguate.
Riconosce ottimamente le caratteristiche di un gruppo, con 

9 È in grado di rappresentare l’organizzazione temporale e spaziale, di fatti pertinenti ad un 
tema, con narrazioni iconiche e verbali quasi ottimali.



41

8 Rappresenta abbastanza bene l’organizzazione temporale e spaziale, di fatti pertinenti ad 
un tema, con narrazioni iconiche e verbali abbastanza adeguata

7 Rappresenta in modo discreto l’organizzazione temporale e spaziale, di fatti pertinenti ad 
un tema, con narrazioni iconiche e verbali discretamente adeguata

6 Rappresenta in modo sufficiente l’organizzazione temporale e spaziale, di fatti pertinenti 
ad un tema, con narrazioni iconiche e verbali sufficientemente adeguata

5 Non è in grado di rappresentare l’organizzazione temporale e spaziale, di fatti pertinenti 
ad un tema, con narrazioni iconiche e verbali adeguate.

GEOGRAFIA

10 È pienamente in grado di rappresentare spazi conosciuti, identificandone in modo preciso 
tutti gli elementi costitutivi, e dando significato alle relazioni esistenti tra loro.

9 È  in  grado  di  rappresentare  correttamente  spazi  conosciuti,  identificandone  in  modo 
preciso tutti gli elementi costitutivi, e dando significato alle relazioni esistenti tra loro.

8 È in grado di rappresentare abbastanza correttamente spazi conosciuti, identificandone 
tutti gli elementi costitutivi in modo abbastanza preciso, e dando significato alle relazioni 
esistenti tra loro.

7 È in grado di  rappresentare in modo discreto spazi  conosciuti,  identificandone tutti  gli 
elementi  costitutivi  in  modo  discretamente  preciso,  e  dando  significato  alle  relazioni 
esistenti tra loro, anche se con qualche incertezza.

6 È sufficientemente in  grado di  rappresentare spazi  conosciuti,  identificandone tutti  gli  
elementi  costitutivi  anche  se  in  modo  non  del  tutto  preciso,  e  dando,  con  qualche 
incertezza, significato alle relazioni esistenti tra loro.

5 Non  è  in  grado  di  rappresentare  spazi  conosciuti.  Non  sa  identificarne  gli  elementi 
costitutivi e dare significato alle relazioni esistenti tra loro.

MATEMATICA

10 Padroneggia correttamente l’uso dei numeri naturali e decimali. Esegue velocemente e correttamente le 
quattro operazioni. Esegue velocemente e correttamente calcoli mentali. Conosce e descrive con molta 
sicurezza le caratteristiche delle figure piane. Determina in modo corretto perimetri e aree di figure piane 
assegnate. Esegue correttamente le equivalenze. Utilizza consapevolmente il linguaggio matematico. 
Individua prontamente nel problema le informazioni per la soluzione. Sa rappresentare correttamente in 
forma grafica dati raccolti.

9 Padroneggia bene l’uso dei numeri naturali e decimali. Esegue bene le quattro operazioni. Esegue bene 
calcoli mentali. Conosce e descrive bene le caratteristiche delle figure piane. Determina bene perimetri e 
aree di  figure piane assegnate.  Esegue bene le  equivalenze.  Utilizza  in  modo giusto il  linguaggio 
matematico. Individua bene nel problema le informazioni per la soluzione. Sa rappresentare bene in forma 
grafica dati raccolti.

8 Padroneggia  abbastanza  correttamente  l’uso  dei  numeri  naturali  e  decimali.  Esegue  abbastanza 
correttamente le quattro operazioni. Esegue in modo abbastanza veloce e corretto calcoli mentali. 
Conosce e descrive con sicurezza le caratteristiche delle figure piane. Determina in modo abbastanza 
corretto perimetri e aree di figure piane assegnate. Esegue in modo abbastanza corretto le equivalenze. 
Utilizza in modo abbastanza giusto il linguaggio matematico. Individua abbastanza bene nel problema le 
informazioni per la soluzione. Sa rappresentare in modo abbastanza corretto in forma grafica dati raccolti.

7 Padroneggia discretamente l’uso dei numeri naturali e decimali. Esegue in modo discreto le quattro 
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operazioni. Esegue discretamente calcoli mentali. Conosce e descrive discretamente le caratteristiche delle 
figure piane. Determina in modo discreto perimetri e aree di figure piane assegnate. Esegue discretamente 
le equivalenze. Utilizza in modo quasi  giusto il linguaggio matematico. Individua discretamente nel 
problema le informazioni per la soluzione. Sa rappresentare in modo discreto in forma grafica dati raccolti.

6 Padroneggia sufficientemente l’uso dei numeri naturali e decimali. Esegue in modo sufficientemente 
corretto le quattro operazioni. Esegue lentamente e in modo poco corretto calcoli mentali. Conosce e 
descrive sufficientemente le caratteristiche delle figure piane. Determina in modo sufficiente perimetri e 
aree di figure piane assegnate. Esegue con sufficienza le equivalenze. Utilizza in modo sufficiente il 
linguaggio matematico. Individua con sufficienza nel problema le informazioni per la soluzione. Sa 
rappresentare in modo sufficiente in forma grafica dati raccolti.

5 Non  padroneggia  sufficientemente  l’uso  dei  numeri  naturali  e  decimali.  Esegue  in  modo 
insufficientemente corretto le quattro operazioni. Esegue lentamente e scorrettamente calcoli mentali. 
Non conosce e descrive insufficientemente le caratteristiche delle figure piane. Determina in modo 
insufficiente perimetri e aree di figure piane assegnate. Incontra difficoltà nell’eseguire le equivalenze. 
Utilizza in modo insufficiente il linguaggio matematico. Non è in grado di individuare nel problema le 
informazioni per la soluzione. Non sa rappresentare in modo sufficiente in forma grafica dati raccolti

SCIENZE

10 Percepisce la varietà degli aspetti della realtà fisica e dei fenomeni naturali. Riconosce e  
distingue  le  caratteristiche  degli  esseri  viventi  e  non,  e  della  realtà  biofisica  in  modo 
esauriente.

9 Percepisce la varietà degli aspetti della realtà fisica e dei fenomeni naturali. Riconosce e  
distingue  le  caratteristiche  degli  esseri  viventi  e  non,  e  della  realtà  biofisica  In  modo 
completo e corretto.

8 Percepisce la varietà degli aspetti della realtà fisica e dei fenomeni naturali. Riconosce e  
distingue  le  caratteristiche  degli  esseri  viventi  e  non,  e  della  realtà  biofisica  in  modo 
completo e corretto.

7 Percepisce la varietà degli aspetti della realtà fisica e dei fenomeni naturali. Riconosce e  
distingue  le  caratteristiche  degli  esseri  viventi  e  non,  e  della  realtà  biofisica  in  modo 
abbastanza completo e corretto.

6 Percepisce la varietà degli aspetti della realtà fisica e dei fenomeni naturali. Riconosce e  
distingue le caratteristiche degli esseri viventi e non, e della realtà biofisica Percepisce la 
varietà degli aspetti della realtà fisica e dei fenomeni naturali. Riconosce e distingue le  
caratteristiche degli esseri viventi e non, e della realtà biofisica In modo essenziale.

5 Percepisce la varietà degli aspetti della realtà fisica e dei fenomeni naturali. Riconosce e  
distingue  le  caratteristiche  degli  esseri  viventi  e  non,  e  della  realtà  Biofisica  in  modo 
confuso e con qualche difficoltà.

TECNOLOGIA
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Conosce le funzioni del computer e opera con esso. Riconosce, descrive e rappresenta oggetti  
semplici, sistemi tecnici, utensili e macchine.
10 In modo autonomo, corretto e sicuro

9 In modo corretto

8 In modo abbastanza sicuro

7 Con qualche difficoltà

6 In modo sufficiente 

5 In modo confuso e incerto

RELIGIONE

10 Arricchisce in modo autonomo, la personale visione della realtà leggendo, interpretando e rielaborando fonti 
religiose cristiane e di vario genere. Riflette e confronta la propria esperienza religiosa con quella di altre persone e 
distingue, in modo ottimale, la specificità della proposta di salvezza del cristianesimo. Scopre gradualmente e in 
modo ottimale la dimensione personale e comunitaria che accomuna tutte le religioni, con particolare attenzione 
alla realtà della Chiesa.

9 Arricchisce la personale visione della realtà leggendo, interpretando e rielaborando fonti religiose cristiane e di 
vario genere in modo abbastanza autonomo. Riflette e confronta la propria esperienza religiosa con quella di altre 
persone e distingue, la specificità della proposta di salvezza del cristianesimo. Scopre gradualmente e in modo 
quasi ottimale la dimensione personale e comunitaria che accomuna tutte le religioni, con particolare attenzione 
alla realtà della Chiesa.

8 Arricchisce la personale visione della realtà leggendo, interpretando e rielaborando fonti religiose cristiane e di 
vario genere in modo quasi autonomo. Riflette e confronta la propria esperienza religiosa con quella di altre 
persone e distingue, la specificità della proposta di salvezza del cristianesimo in modo buono. Scopre 
gradualmente la dimensione personale e comunitaria che accomuna tutte le religioni, con particolare attenzione 
alla realtà della Chiesa.

7 Arricchisce in modo discreto e in modo non del tutto autonomo la personale visione della realtà leggendo, 
interpretando e rielaborando fonti religiose cristiane e di vario genere.
Riflette e confronta discretamente la propria esperienza religiosa con quella di altre persone e distingue, la 
specificità della proposta di salvezza del cristianesimo.
Scopre gradualmente anche se in modo discreto la dimensione personale e comunitaria che accomuna tutte le 
religioni, con particolare attenzione alla realtà della Chiesa.

6 Arricchisce la personale visione della realtà leggendo, interpretando e rielaborando fonti religiose cristiane e di 
vario genere solo se aiutato.
Riflette e confronta in modo sufficiente la propria esperienza religiosa con quella di altre persone e distingue, la 
specificità della proposta di salvezza del cristianesimo.
Scopre gradualmente e in modo sufficiente la dimensione personale e comunitaria che accomuna tutte le 
religioni, con particolare attenzione alla realtà della Chiesa.

5 Non sa arricchire la personale visione della realtà leggendo, interpretando e rielaborando fonti religiose cristiane e 
di vario genere.
Non è in grado di riflette e confrontare la propria esperienza religiosa con quella di altre persone e non distingue, la 
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specificità della proposta di salvezza del cristianesimo.
Non sa scoprire la dimensione personale e comunitaria che accomuna tutte le religioni, con particolare attenzione 
alla realtà della Chiesa.

CLASSE QUINTA

ITALIANO

10 Scrive correttamente e in completa autonomia usando un lessico pertinente. Rielabora 
ampi  contenuti  in  modo  personale  e  coerente.  Applica  correttamente  le  regole 
ortografiche.  Usa  un  lessico  vario  e  articolato.  Comunica  con  periodi  complessi  e 
strutturati in modo corretto. Conosce le funzioni e la struttura della lingua in modo sicuro.

9 Scrive  correttamente  e  in  autonomia  produce  comunicazioni  organiche,  coerenti  e 
complete. Usa un lessico appropriato. Conosce le funzioni e la struttura della lingua in 
modo corretto.

8 Scrive correttamente. Comunica semplici osservazioni pertinenti e logicamente ordinate. 
Usa un lessico semplice, ma adeguato. Conosce le funzioni e la struttura della lingua in 
modo generalmente corretto.

7 Scrive commettendo alcuni errori. Comunica poche e semplici osservazioni non sempre 
pertinenti e ordinate. Ripete errori caratteristici. Conosce le funzioni e le struttura della 
lingua in modo discretamente corretto.

6 Scrive commettendo diversi errori. Comunica poche e semplici osservazioni non sempre 
pertinenti e ordinate. Ripete errori caratteristici. Usa un lessico elementare, generico e 
ripetitivo. Conosce le funzioni e la struttura della lingua con diverse incertezze

5 Scrive  ma ha  bisogno  di  essere  aiutato.  Comunica  poche  e  confuse  osservazioni  non 
rispondenti  alle  richieste.  Commette  frequenti  errori.  Usa  un  lessico  inadeguato. 
Riconosce in modo confuso e approssimativo le funzioni delle strutture più semplici della 
lingua.

LINGUA INGLESE

10 L’alunno è pienamente in grado di comprendere istruzioni, espressioni, frasi, lessico, storie e sequenze verbali pronunciate 
lentamente, identificare il tema generale e dettagli di una storia, o di un discorso ambientato su argomenti conosciuti. Legge 
molto facilmente testi brevi e semplici cogliendo il contenuto e le strutture linguistiche di base. Interagisce molto 
correttamente con un compagno per realizzare scambi dialogici utilizzando forme linguistiche apprese, ed esprimersi per la 
descrizione e il resoconto anche con forme difettose attraverso semplici frasi. Non presenta difficoltà nello scrivere frasi e 
semplici testi ortograficamente e formalmente corretti comprensibili.

9 L’alunno comprende correttamente istruzioni, espressioni, frasi, lessico, storie e sequenze verbali pronunciate lentamente, 
identifica il tema generale e dettagli di una storia, o di un discorso ambientato su argomenti conosciuti. Legge facilmente testi 
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brevi e semplici cogliendo il contenuto e le strutture linguistiche di base. Interagisce correttamente con un compagno per 
realizzare scambi dialogici utilizzando forme linguistiche apprese, ed esprimersi per la descrizione e il resoconto anche con 
forme difettose attraverso semplici frasi. Presenta rare difficoltà nello scrivere frasi e semplici testi ortograficamente e 
formalmente corretti comprensibili.

8 L’alunno comprende in modo abbastanza corretto istruzioni, espressioni, frasi, lessico, storie e sequenze verbali pronunciate 
lentamente, identifica il tema generale e dettagli di una storia, o di un discorso ambientato su argomenti conosciuti. Legge 
abbastanza facilmente testi brevi e semplici cogliendo parzialmente il contenuto e le strutture linguistiche di base. Interagisce 
facilmente con un compagno per realizzare scambi dialogici utilizzando forme linguistiche apprese, ed esprimersi per la 
descrizione e il resoconto anche con forme difettose attraverso semplici frasi. Incorre in alcuni errori nello scrivere frasi e 
semplici testi ortograficamente e formalmente corretti comprensibili.

7 L’alunno comprende discretamente istruzioni, espressioni, frasi, lessico, storie e sequenze verbali pronunciate lentamente, 
identifica il tema generale e dettagli di una storia, o di un discorso ambientato su argomenti conosciuti. Legge abbastanza 
facilmente testi brevi e semplici cogliendo parzialmente il contenuto e le strutture linguistiche di base. Interagisce parzialmente 
con un compagno per realizzare scambi dialogici utilizzando forme linguistiche apprese, ed esprimersi per la descrizione e il 
resoconto anche con forme difettose attraverso semplici frasi. Presenta diverse difficoltà nello scrivere frasi e semplici testi 
ortograficamente e formalmente corretti comprensibili.

6 L’alunno è sufficientemente in grado di comprende istruzioni, espressioni, frasi, lessico, storie e sequenze verbali pronunciate 
lentamente, identificare il tema generale e dettagli di una storia, o di un discorso ambientato su argomenti conosciuti. Legge 
non facilmente testi brevi e semplici cogliendo il contenuto e le strutture linguistiche di base. Interagisce con difficoltà con un 
compagno per realizzare scambi dialogici utilizzando forme linguistiche apprese, ed esprimersi per la descrizione e il resoconto 
anche con forme difettose attraverso semplici frasi. Presenta difficoltà nello scrivere frasi e semplici testi ortograficamente e 
formalmente corretti comprensibili.

5 L’alunno non è in grado di comprende istruzioni, espressioni, frasi, lessico, storie e sequenze verbali pronunciate lentamente, 
identificare il tema generale e dettagli di una storia, o di un discorso ambientato su argomenti conosciuti. Legge con estreme 
difficoltà testi brevi e semplici cogliendo il contenuto e le strutture linguistiche di base. Interagisce parzialmente con un 
compagno per realizzare scambi dialogici utilizzando forme linguistiche apprese, ed esprimersi per la descrizione e il resoconto 
anche con forme difettose attraverso semplici frasi.  Presenta estreme difficoltà nello scrivere frasi  e semplici testi  
ortograficamente e formalmente corretti comprensibili.

MUSICA

10 L’alunno è pienamente in grado di gestire la voce in modo consapevole in relazione agli  
schemi  tonali,  di  eseguire  singolarmente  e  collettivamente  brani  strumentali  con  la 
consapevolezza degli schemi ritmici di base, di discriminare nella produzione e nell’uso la 
notazione tradizionale da quella informale, di cogliere all’ascolto gli elementi espressivi e 
strutturali di un brano rappresentandoli attraverso segni convenzionali e non.

9 L’alunno acquisisce la capacità di gestire la voce in modo consapevole in relazione agli 
schemi  tonali,  di  eseguire  singolarmente  e  collettivamente  brani  strumentali  con  la 
consapevolezza degli schemi ritmici di base, di discriminare nella produzione e nell’uso la 
notazione tradizionale da quella informale, di cogliere all’ascolto gli elementi espressivi e 
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strutturali di un brano rappresentandoli attraverso segni convenzionali e non in modo 
corretto.

8 L’alunno acquisisce la capacità di gestire la voce in modo consapevole in relazione agli 
schemi  tonali,  di  eseguire  singolarmente  e  collettivamente  brani  strumentali  con  la 
consapevolezza degli schemi ritmici di base, di discriminare nella produzione e nell’uso la 
notazione tradizionale da quella informale, di cogliere all’ascolto gli elementi espressivi e 
strutturali di un brano rappresentandoli attraverso segni convenzionali e non in modo 
abbastanza corretto.

7 L’alunno acquisisce discrete capacità di gestire la voce in modo consapevole in relazione 
agli schemi tonali, di eseguire singolarmente e collettivamente brani strumentali con la 
consapevolezza degli schemi ritmici di base, di discriminare nella produzione e nell’uso la 
notazione tradizionale da quella informale, di cogliere all’ascolto gli elementi espressivi e 
strutturali di un brano rappresentandoli attraverso segni convenzionali e non.

6 L’alunno è sufficientemente in grado di gestire la voce in modo consapevole in relazione 
agli schemi tonali, di eseguire singolarmente e collettivamente brani strumentali con la 
consapevolezza degli schemi ritmici di base, di discriminare nella produzione e nell’uso la 
notazione tradizionale da quella informale, di cogliere all’ascolto gli elementi espressivi e 
strutturali di un brano rappresentandoli attraverso segni convenzionali e non.

5 L’alunno non è ancora in grado di gestire la voce in modo consapevole in relazione agli  
schemi  tonali,  di  eseguire  singolarmente  e  collettivamente  brani  strumentali  con  la 
consapevolezza degli schemi ritmici di base, di discriminare nella produzione e nell’uso la 
notazione tradizionale da quella informale, di cogliere all’ascolto gli elementi espressivi e 
strutturali di un brano rappresentandoli attraverso segni convenzionali e non.

ARTE E IMMAGINE

Produce messaggi attraverso l’uso di linguaggi, tecniche e materiali diversi. Legge e comprende 
immagini di diverso tipo (anche appartenenti al nostro patrimonio culturale e artistico)

10 Conosce  le  varie  tecniche  e  le  sa  usare  con  precisione,  sfruttandone  le  possibilità 
espressive  con  consapevolezza.  E’  in  grado  di  leggere  immagini  in  modo  autonomo 
cogliendone il significato espressivo ed estetico.

9 Conosce le tecniche espressive e le sa usare con una certa sicurezza. E’ in grado di leggere  
immagini in modo autonomo cogliendone gli aspetti generali e particolari.

8 Conosce le tecniche espressive e le usa in modo autonomo e adeguato.  E’  in grado di  
leggere immagini con adeguata consapevolezza.

7 Conosce le diverse tecniche e le sa usare in modo autonomo, ma non sempre  adeguato. E’ 
in grado di leggere immagini con adeguata consapevolezza.

6 Conosce solo superficialmente le diverse tecniche e sa usarle in modo sufficientemente 
corretto. Se guidato, è in grado di leggere immagini.

5 Conosce  solo  superficialmente  le  diverse  tecniche  e  sa  usarle  in  modo  non 
sufficientemente corretto Se guidato,  è  in grado di  leggere  immagini  cogliendone solo 
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l’aspetto più superficiale.

CORPO, MOVIMENTO, SPORT

10 L’alunno ha raggiunto pienamente la conoscenza del  proprio corpo,  delle  sue funzioni 
senso-percettive  e  spazio-temporali.  Esprime  e  comunica  correttamente  i  propri  stati 
d’animo e le proprie emozioni. Partecipa al gioco nel pieno rispetto delle regole e assume 
comportamenti adeguati per la prevenzioni degli infortuni.

9 L’alunno  ha  raggiunto  quasi  pienamente  la  conoscenza  del  proprio  corpo,  delle  sue 
funzioni  senso-percettive e spazio-temporali.  Esprime e comunica in modo abbastanza 
corretto i propri stati d’animo e le proprie emozioni. Partecipa al gioco rispettando quasi 
sempre le regole e assume comportamenti abbastanza adeguati per la prevenzione degli  
infortuni.

8 L’alunno ha raggiunto una buona conoscenza del proprio corpo, delle sue funzioni senso–
percettive e spazio-temporali. Esprime e comunica abbastanza bene i propri stati d’animo 
e  le  emozioni.  Partecipa  al  gioco  con  un  buon  rispetto  delle  regole  e  assume 
comportamenti abbastanza adeguati per la prevenzione degli infortuni.

7 L’alunno ha raggiunto una discreta conoscenza del proprio corpo, delle sue funzioni senso-
percettive e spazio-temporali.  Esprime e comunica in modo più che sufficiente i propri 
stati d’animo e le proprie emozioni. Partecipa al gioco rispettando discretamente le regole 
e assume comportamenti sufficientemente adeguati per la prevenzione degli infortuni.

6 L’alunno ha raggiunto una sufficiente conoscenza del  proprio corpo, delle sue funzioni 
senso-percettive e spazio-temporali. Riesce a comunicare in parte i propri stati d’animo e 
le  proprie  emozioni.  Partecipa  al  gioco  rispettando  parzialmente  le  regole  e  assume 
comportamenti sufficientemente adeguati per la prevenzione degli infortuni..

5 L’alunno non ha ancora raggiunto sufficientemente la conoscenza del proprio corpo, delle 
sue funzioni senso-percettive e spazio-temporali. Non è ancora in grado di esprimere e 
comunicare i propri stati d’animo e le proprie emozioni . Non rispetta correttamente le 
regole  del  gioco  e  assume  a  volte  comportamenti  pericolosi  che  potrebbero  causare 
infortuni.

STORIA

10 È pienamente in grado di  rappresentare l’organizzazione temporale e spaziale,  di  fatti  
pertinenti ad un tema, con narrazioni iconiche e verbali molto adeguate.
Riconosce ottimamente le caratteristiche di un gruppo, con 

9 È in grado di rappresentare l’organizzazione temporale e spaziale, di fatti pertinenti ad un 
tema, con narrazioni iconiche e verbali quasi ottimali.

8 Rappresenta abbastanza bene l’organizzazione temporale e spaziale, di fatti pertinenti ad 
un tema, con narrazioni iconiche e verbali abbastanza adeguata

7 Rappresenta in modo discreto l’organizzazione temporale e spaziale, di fatti pertinenti ad 
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un tema, con narrazioni iconiche e verbali discretamente adeguata

6 Rappresenta in modo sufficiente l’organizzazione temporale e spaziale, di fatti pertinenti 
ad un tema, con narrazioni iconiche e verbali sufficientemente adeguata

5 Non è in grado di rappresentare l’organizzazione temporale e spaziale, di fatti pertinenti 
ad un tema, con narrazioni iconiche e verbali adeguate.

GEOGRAFIA

10 È pienamente in grado di rappresentare spazi conosciuti, identificandone in modo preciso 
tutti gli elementi costitutivi, e dando significato alle relazioni esistenti tra loro.

9 È  in  grado  di  rappresentare  correttamente  spazi  conosciuti,  identificandone  in  modo 
preciso tutti gli elementi costitutivi, e dando significato alle relazioni esistenti tra loro.

8 È in grado di rappresentare abbastanza correttamente spazi conosciuti, identificandone 
tutti gli elementi costitutivi in modo abbastanza preciso, e dando significato alle relazioni 
esistenti tra loro.

7 È in grado di  rappresentare in modo discreto spazi  conosciuti,  identificandone tutti  gli 
elementi  costitutivi  in  modo  discretamente  preciso,  e  dando  significato  alle  relazioni 
esistenti tra loro, anche se con qualche incertezza.

6 È sufficientemente in  grado di  rappresentare spazi  conosciuti,  identificandone tutti  gli  
elementi  costitutivi  anche  se  in  modo  non  del  tutto  preciso,  e  dando,  con  qualche 
incertezza, significato alle relazioni esistenti tra loro.

5 Non  è  in  grado  di  rappresentare  spazi  conosciuti.  Non  sa  identificarne  gli  elementi 
costitutivi e dare significato alle relazioni esistenti tra loro.

MATEMATICA

10 Padroneggia correttamente l’uso dei numeri naturali e decimali. Esegue velocemente e correttamente le 
quattro operazioni. Esegue velocemente e correttamente calcoli mentali. Conosce e descrive con molta 
sicurezza le caratteristiche delle figure piane. Determina in modo corretto perimetri e aree di figure piane 
assegnate. Esegue correttamente le equivalenze. Utilizza consapevolmente il linguaggio matematico. 
Individua prontamente nel problema le informazioni per la soluzione. Sa rappresentare correttamente in 
forma grafica dati raccolti.

9 Padroneggia bene l’uso dei numeri naturali e decimali. Esegue bene le quattro operazioni. Esegue bene 
calcoli mentali. Conosce e descrive bene le caratteristiche delle figure piane. Determina bene perimetri e 
aree di  figure piane assegnate.  Esegue bene le  equivalenze.  Utilizza  in  modo giusto il  linguaggio 
matematico. Individua bene nel problema le informazioni per la soluzione. Sa rappresentare bene in forma 
grafica dati raccolti.

8 Padroneggia  abbastanza  correttamente  l’uso  dei  numeri  naturali  e  decimali.  Esegue  abbastanza 
correttamente le quattro operazioni. Esegue in modo abbastanza veloce e corretto calcoli mentali. 
Conosce e descrive con sicurezza le caratteristiche delle figure piane. Determina in modo abbastanza 
corretto perimetri e aree di figure piane assegnate. Esegue in modo abbastanza corretto le equivalenze. 
Utilizza in modo abbastanza giusto il linguaggio matematico. Individua abbastanza bene nel problema le 
informazioni per la soluzione. Sa rappresentare in modo abbastanza corretto in forma grafica dati raccolti.

7 Padroneggia discretamente l’uso dei numeri naturali e decimali. Esegue in modo discreto le quattro 
operazioni. Esegue discretamente calcoli mentali. Conosce e descrive discretamente le caratteristiche delle 
figure piane. Determina in modo discreto perimetri e aree di figure piane assegnate. Esegue discretamente 
le equivalenze. Utilizza in modo quasi  giusto il linguaggio matematico. Individua discretamente nel 
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problema le informazioni per la soluzione. Sa rappresentare in modo discreto in forma grafica dati raccolti.
6 Padroneggia sufficientemente l’uso dei numeri naturali e decimali. Esegue in modo sufficientemente 

corretto le quattro operazioni. Esegue lentamente e in modo poco corretto calcoli mentali. Conosce e 
descrive sufficientemente le caratteristiche delle figure piane. Determina in modo sufficiente perimetri e 
aree di figure piane assegnate. Esegue con sufficienza le equivalenze. Utilizza in modo sufficiente il 
linguaggio matematico. Individua con sufficienza nel problema le informazioni per la soluzione. Sa 
rappresentare in modo sufficiente in forma grafica dati raccolti.

5 Non  padroneggia  sufficientemente  l’uso  dei  numeri  naturali  e  decimali.  Esegue  in  modo 
insufficientemente corretto le quattro operazioni. Esegue lentamente e scorrettamente calcoli mentali. 
Non conosce e descrive insufficientemente le caratteristiche delle figure piane. Determina in modo 
insufficiente perimetri e aree di figure piane assegnate. Incontra difficoltà nell’eseguire le equivalenze. 
Utilizza in modo insufficiente il linguaggio matematico. Non è in grado di individuare nel problema le 
informazioni per la soluzione. Non sa rappresentare in modo sufficiente in forma grafica dati raccolti

SCIENZE

10 Percepisce la varietà degli aspetti della realtà fisica e dei fenomeni naturali. Riconosce e  
distingue  le  caratteristiche  degli  esseri  viventi  e  non,  e  della  realtà  biofisica  in  modo 
esauriente.

9 Percepisce la varietà degli aspetti della realtà fisica e dei fenomeni naturali. Riconosce e  
distingue  le  caratteristiche  degli  esseri  viventi  e  non,  e  della  realtà  biofisica  In  modo 
completo e corretto.

8 Percepisce la varietà degli aspetti della realtà fisica e dei fenomeni naturali. Riconosce e  
distingue  le  caratteristiche  degli  esseri  viventi  e  non,  e  della  realtà  biofisica  in  modo 
completo e corretto.

7 Percepisce la varietà degli aspetti della realtà fisica e dei fenomeni naturali. Riconosce e  
distingue  le  caratteristiche  degli  esseri  viventi  e  non,  e  della  realtà  biofisica  in  modo 
abbastanza completo e corretto.

6 Percepisce la varietà degli aspetti della realtà fisica e dei fenomeni naturali. Riconosce e  
distingue le caratteristiche degli esseri viventi e non, e della realtà biofisica Percepisce la 
varietà degli aspetti della realtà fisica e dei fenomeni naturali. Riconosce e distingue le  
caratteristiche degli esseri viventi e non, e della realtà biofisica In modo essenziale.

5 Percepisce la varietà degli aspetti della realtà fisica e dei fenomeni naturali. Riconosce e  
distingue  le  caratteristiche  degli  esseri  viventi  e  non,  e  della  realtà  Biofisica  in  modo 
confuso e con qualche difficoltà.

TECNOLOGIA

Conosce le funzioni del computer e opera con esso. Riconosce, descrive e rappresenta oggetti  
semplici, sistemi tecnici, utensili e macchine.
10 In modo autonomo, corretto e sicuro

9 In modo corretto
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8 In modo abbastanza sicuro

7 Con qualche difficoltà

6 In modo sufficiente 

5 In modo confuso e incerto

RELIGIONE

10 Arricchisce in modo autonomo, la personale visione della realtà leggendo, interpretando e rielaborando fonti 
religiose cristiane e di vario genere. Riflette e confronta la propria esperienza religiosa con quella di altre persone e 
distingue, in modo ottimale, la specificità della proposta di salvezza del cristianesimo. Scopre gradualmente e in 
modo ottimale la dimensione personale e comunitaria che accomuna tutte le religioni, con particolare attenzione 
alla realtà della Chiesa.

9 Arricchisce la personale visione della realtà leggendo, interpretando e rielaborando fonti religiose cristiane e di 
vario genere in modo abbastanza autonomo. Riflette e confronta la propria esperienza religiosa con quella di altre 
persone e distingue, la specificità della proposta di salvezza del cristianesimo. Scopre gradualmente e in modo 
quasi ottimale la dimensione personale e comunitaria che accomuna tutte le religioni, con particolare attenzione 
alla realtà della Chiesa.

8 Arricchisce la personale visione della realtà leggendo, interpretando e rielaborando fonti religiose cristiane e di 
vario genere in modo quasi autonomo. Riflette e confronta la propria esperienza religiosa con quella di altre 
persone e distingue, la specificità della proposta di salvezza del cristianesimo in modo buono. Scopre 
gradualmente la dimensione personale e comunitaria che accomuna tutte le religioni, con particolare attenzione 
alla realtà della Chiesa.

7 Arricchisce in modo discreto e in modo non del tutto autonomo la personale visione della realtà leggendo, 
interpretando e rielaborando fonti religiose cristiane e di vario genere.
Riflette e confronta discretamente la propria esperienza religiosa con quella di altre persone e distingue, la 
specificità della proposta di salvezza del cristianesimo.
Scopre gradualmente anche se in modo discreto la dimensione personale e comunitaria che accomuna tutte le 
religioni, con particolare attenzione alla realtà della Chiesa.

6 Arricchisce la personale visione della realtà leggendo, interpretando e rielaborando fonti religiose cristiane e di 
vario genere solo se aiutato.
Riflette e confronta in modo sufficiente la propria esperienza religiosa con quella di altre persone e distingue, la 
specificità della proposta di salvezza del cristianesimo.
Scopre gradualmente e in modo sufficiente la dimensione personale e comunitaria che accomuna tutte le 
religioni, con particolare attenzione alla realtà della Chiesa.

5 Non sa arricchire la personale visione della realtà leggendo, interpretando e rielaborando fonti religiose cristiane e 
di vario genere.
Non è in grado di riflette e confrontare la propria esperienza religiosa con quella di altre persone e non distingue, la 
specificità della proposta di salvezza del cristianesimo.
Non sa scoprire la dimensione personale e comunitaria che accomuna tutte le religioni, con particolare attenzione 
alla realtà della Chiesa.

INDICATORI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
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→ Rispetto dell’ambiente, delle 
persone, degli oggetti
→ Partecipazione alle attività 
curricolari

→ Impegno nei compiti assegnati

→ Responsabilità nella 
comunicazione scuola-famiglia

→ Consapevolezza dei valori della 
cittadinanza e costituzione,  nonché della 
convivenza civile
→ Interventi sanzionatori del consiglio 
di classe in base a quelli  previsti dal 
regolamento

OTTIMO DISTINTO BUONO DISCRETO SUFFICIENTE NON 
SUFFICIENTE

Mantenere 
costantemente un 
comportamento 
positivo corretto, 
rispettando 
l’ambiente 
scolastico inteso 
come insieme di 
persone, oggetti e 
situazioni.

Frequentare 
regolarmente le 
attività curricolari 
e assolvere 
assiduamente e 
proficuamente 
agli impegni di 
studio.

Rispettare i tempi 
programmati 
dell’attività 
didattica, 
impegnandosi in 
modo 
responsabile e 
costruttivo 
nell’esecuzione 
dei compiti 
richiesti.

Riferire nei tempi 
richiesti, in 
famiglia le 
comunicazioni 
provenienti dalla 
scuola.

Favorire il 
rapporto e il 
rispetto tra i 
compagni 
sviluppando 
situazioni di 
integrazione e 
solidarietà.

Non avere 
riportato sanzioni 
disciplinari.

Mantenere  un 
comportamento 
positivo corretto, 
rispettando 
l’ambiente 
scolastico inteso 
come insieme di 
persone, oggetti e 
situazioni.

Frequentare 
regolarmente le 
attività curricolari 
e assolvere 
assiduamente agli 
impegni di 
studio.

Rispettare i tempi 
programmati 
dell’attività 
didattica, 
impegnandosi in 
modo 
responsabile 
nell’esecuzione 
dei compiti 
richiesti.

Riferire nei tempi 
richiesti, in 
famiglia le 
comunicazioni 
provenienti dalla 
scuola.

Rispettare  i 
compagni  di 
diversa 
nazionalità e/o in 
situazioni di 
disagio o di 
handicap.

Non avere 
riportato sanzioni 
disciplinari 
previste dal 
regolamento.

Mantenere un 
comportamento 
corretto, 
rispettando 
l’ambiente 
scolastico inteso 
come insieme di 
persone, oggetti e 
situazioni.

Frequentare 
regolarmente le 
attività curricolari 
e assolvere 
costantemente 
agli impegni di 
studio.

Rispettare i tempi 
programmati 
dell’attività 
didattica, 
impegnandosi 
regolarmente 
nell’esecuzione 
dei compiti 
richiesti.

Riferire nei tempi 
richiesti, in 
famiglia le 
comunicazioni 
provenienti dalla 
scuola.

Rispettare  i 
compagni  di 
diversa 
nazionalità e/o in 
situazioni di 
disagio o di 
handicap

Non avere 
riportato sanzioni 
disciplinari 
previste dal 
regolamento.

Cercare di 
mantenere un 
comportamento 
corretto, 
rispettando 
l’ambiente 
scolastico inteso 
come insieme di 
persone, oggetti e 
situazioni.

Frequentare anche 
in modo non del 
tutto   regolare le 
attività curricolari 
e assolvere 
discretamente agli 
impegni di studio.

Rispettare i tempi 
programmati 
dell’attività 
didattica, 
impegnandosi 
parzialmente 
nell’esecuzione dei 
compiti richiesti.

Riferire alla 
famiglia 
disordinatamente e 
in ritardo le 
comunicazioni 
provenienti dalla 
scuola.

Rispettare  i 
compagni  di 
diversa nazionalità 
e/o in situazioni di 
disagio o di 
handicap

Non avere riportato 
sanzioni 
disciplinari 
previste dal 
regolamento.

Essere sollecitato/a al 
mantenimento di un 
comportamento 
corretto, nel rispetto 
dell’ambiente 
scolastico inteso 
come insieme di 
persone, oggetti e 
situazioni.

Frequentare anche in 
modo non del tutto 
regolare le attività 
curricolari  e 
assolvere 
parzialmente agli 
impegni di studio.

Essere sollecitato/a  a 
volte al rispetto dei 
tempi programmati 
dell’attività  didattica, 
impegnandosi 
saltuariamente 
nell’esecuzione dei 
compiti richiesti.

Riferire alla famiglia 
disordinatamente e in 
ritardo le 
comunicazioni 
provenienti dalla 
scuola.

Cercare di rispettare 
i compagni  di 
diversa nazionalità 
e/o in situazioni di 
disagio o di handicap

Avere dimostrato, 
dopo ammonizioni 
scritte sul diario 
personale e sul 
registro di classe, 
apprezzabili 
cambiamenti nel 
comportamento, tali 
da evidenziare un 
sufficiente livello di 
miglioramento 

Non mantenere 
anche se sollecitato/a 
un comportamento 
corretto in ogni 
situazione scolastica.

Non frequentare  in 
modo   regolare  le 
attività curricolari  e 
non assolvere  agli 
impegni di studio.

Essere sollecitato/a 
frequentemente al 
rispetto dei tempi 
programmati 
dell’attività 
didattica, e 
all’impegno 
dell’esecuzione dei 
compiti richiesti.

Non riferire alla 
famiglia le 
comunicazioni 
provenienti dalla 
scuola.

Non rispettare  i 
compagni  di diversa 
nazionalità e/o in 
situazioni di disagio 
o di handicap

Avere riportato 
ammonizioni scritte 
sul diario personale e 
sul registro di classe, 
nonché una 
sospensione 
superiore ai tre 
giorni.
Non avere 
dimostrato 
apprezzabili 
cambiamenti nel 
comportamento, 
nonostante gli 
interventi educativi 
attivati.
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Ministero della Pubblica Istruzione

Scuola Primaria Paritaria
“Sacra Famiglia”
Via del Calice, 12

00178 Roma

CERTIFICATO DELLE COMPETENZE DI BASE ACQUISITE
alla fine della scuola primaria

A.S. 2011-2012

prot.  n° _____

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

certifica che

l’alunno/a
Cognome Nome

 

nato/a a il
Comune Provincia

iscritto/a alla classe 5 Sezione

COMPETENZE PERSONALI LIVELLO
BASE

LIVELLO 
MEDIO

LIVELLO 
AVANZATO

PRENDERE 
COSCIENZA 

DELLA PROPRIA 
IDENTITÀ

È consapevole dei propri limiti; conosce e controlla 
le proprie emozioni; dà il giusto valore alle proprie 
potenzialità.

□ 05
□ 06

□ 07
□ 08

□ 09
□ 10

AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 

RESPONSABILE

Esprime  impegno  e  costanza  nelle  attività  di 
apprendimento;  organizza  il  proprio  lavoro  e  si 
inserisce in modo costruttivo  e critico  nella  realtà 
scolastica.

□ 05
□ 06

□ 07
□ 08

□ 09
□ 10

Si rapporta in modo positivo con i compagni.
□ 05
□ 06

□ 07
□ 08

□ 09
□ 10

Adotta comportamenti adeguati per  la salvaguardia 
della sicurezza propria ed altrui.

□ 05
□ 06

□ 07
□ 08

□ 09
□ 10
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COMPETENZE SOCIALI LIVELLO
BASE

LIVELLO 
MEDIO

LIVELLO 
AVANZATO

COLLABORARE E 
PARTECIPARE

ALLA VITA COMUNE

COMUNICARE

Sa lavorare in gruppo, partecipando ed interagendo 
in  modo  costruttivo  con  adulti  e  compagni. 
Collabora per il buon esito delle attività proposte in 
classe attraverso contributi personali.

□ 05
□ 06

□ 07
□ 08

□ 09
□ 10

CONOSCERE E 
RISPETTARE I 

DIRITTI E I DOVERI 
PERSONALI E 

ALTRUI

Agisce in modo responsabile; dimostra capacità di 
organizzare  le  attività  di  studio:  favorisce 
l’apprendimento  comune  e  la  realizzazione  di 
attività collettive, nel rispetto dei diritti di tutti.

□ 05
□ 06

□ 07
□ 08

□ 09
□ 10

Organizza  l’attività  lavorativa  in  modo  attento, 
adeguando  gli  impegni  extrascolastici  ai  doveri 
scolastici.

□ 05
□ 06

□ 07
□ 08

□ 09
□ 10

STABILIRE 
RELAZIONI 

CORRETTE CON 
GLI ALTRI

Instaura rapporti corretti con tutti i componenti della 
comunità  scolastica;  rispetta  le  persone  e  gli 
ambienti;  conosce,  comprende  ed  osserva  i 
regolamenti  stabiliti  finalizzati  al  bene  comune. 
Accoglie l’altro come ricchezza.

□ 05
□ 06

□ 07
□ 08

□ 09
□ 10

COMPETENZE PROCEDURALI LIVELLO
BASE

LIVELLO 
MEDIO

LIVELLO 
AVANZATO

PROGETTARE

Svolge  il  proprio  lavoro  con  autonomia,  regolarità  e 
assiduità. Rispetta modalità e tempi di  esecuzione e di 
consegna del proprio lavoro
Si  organizza  nell’esecuzione  delle  varie  attività, 
ricercando  un  metodo  di  lavoro  adeguato  alle  proprie 
capacità.   Definisce  strategie  di  azione  ed  utilizza  le 
conoscenze per progettare e realizzare attività di studio e 
di lavoro.

□ 05
□ 06

□ 07
□ 08

□ 09
□ 10

IMPARARE AD 
IMPARARE

Utilizza  mezzi,  strumenti  e  contenuti  con  crescente 
autonomia. Approfondisce  gli argomenti studiati. Utilizza 
abilità  e  competenze  acquisite  e  diverse  fonti  di 
informazione, anche extrascolastiche, in situazioni nuove 
per organizzare e sviluppare il proprio sapere e formulare 
opinioni personali nelle varie situazioni di apprendimento.

□ 05
□ 06

□ 07
□ 08

□ 09
□ 10

ACQUISIRE
ED 

INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE

Interpreta  e  seleziona  messaggi  di  genere  e 
complessità  diversi;  li  riutilizza  con  linguaggi 
adeguati  allo  scopo  e  al  destinatario  per 
rappresentare i vari aspetti della realtà.

□ 05
□ 06

□ 07
□ 08

□ 09
□ 10

RISOLVERE I 
PROBLEMI

Organizza  il  proprio ragionamento rielaborando le 
conoscenze, per costruire strategie utili a risolvere 
problemi in ogni contesto di apprendimento. Opera 
scelte tra varie alternative.

□ 05
□ 06

□ 07
□ 08

□ 09
□ 10

INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI

E RELAZIONI

Riconosce  gli  elementi  costitutivi  dei  diversi 
linguaggi  e  stabilisce  relazioni  e  collegamenti  tra 
vari ambiti disciplinari. Utilizza i saperi appresi per 
spiegare la realtà.

□ 05
□ 06

□ 07
□ 08

□ 09
□ 10

Roma, ………………
Il Dirigente Scolastico


