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DISCIPLINE OBIETTIVI RENDIMENTO DESCRITTORI 

IT
A

L
IA

N
O

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Ascolto /parlato 
 
• Lettura 
 
• Scrittura 
 
• Riflessione 

linguistica 

10 

in riferimento alle conoscenze e alle abilità disciplinari, l’alunno ha conseguito in modo completo e organico gli obiettivi previsti. 
• comprende le informazioni e lo scopo di ciò che ascolta  
• si esprime in modo chiaro e con un lessico appropriato 
• legge in modo corretto, scorrevole ed espressivo; comprende un testo e ne  riconosce tipologia e caratteristiche 
• produce testi pertinenti, coesi, ricchi di contenuto, corretti nella forma e nelle scelte lessicali 
• conosce e applica in modo funzionale le regole grammaticali (morfologia) 
• conosce in modo approfondito i contenuti degli argomenti trattati e li espone in modo ordinato e fluido 

9 

in riferimento alle conoscenze e alle abilità disciplinari, l’alunno ha conseguito pienamente gli obiettivi previsti. 
• comprende le informazioni e lo scopo di ciò che ascolta  
• si esprime in modo chiaro e con un lessico complessivamente appropriato 
• legge in modo corretto e scorrevole; comprende un testo e ne  riconosce tipologia e caratteristiche  
• produce testi pertinenti, coerenti, ricchi di contenuto, corretti nella forma e nelle scelte lessicali 
• conosce e applica le regole grammaticali (morfologia) 
• conosce i contenuti degli argomenti trattati, li espone in modo ordinato  

8 

in riferimento alle conoscenze e alle abilità disciplinari, l’alunno ha conseguito complessivamente gli obiettivi previsti. 
• comprende le principali informazioni e lo scopo di ciò che ascolta  
• si esprime, nel complesso, in modo chiaro e con un lessico adeguato 
• legge in modo generalmente corretto e scorrevole; comprende un testo e ne  riconosce la tipologia testuale  
• produce testi pertinenti, coerenti, corretti e lessicalmente adeguati  
• conosce e applica le regole grammaticali (morfologia) 
• conosce in generale contenuti degli argomenti trattati e li espone in modo chiaro 

7 

in riferimento alle conoscenze e alle abilità disciplinari, l’alunno ha sostanzialmente conseguito gli obiettivi previsti. 
• comprende le informazioni generali di ciò che ascolta  
• si esprime con sufficiente chiarezza, utilizzando un lessico semplice 
• legge in modo abbastanza corretto; comprende globalmente quanto letto 
• produce testi pertinenti, generalmente coerenti, ma non sempre coesi e corretti 
• conosce e applica le principali regole grammaticali (morfologia) 
• conosce i contenuti essenziali  degli argomenti trattati e li riferisce in modo ordinato 

6 

in riferimento alle conoscenze e alle abilità disciplinari, l’alunno ha conseguito in modo sufficiente gli obiettivi previsti. 
• comprende semplici informazioni di ciò che ascolta  

• si esprime, se sollecitato, con sufficiente chiarezza e con un lessico talvolta impreciso 

• legge in maniera incerta; comprende solo il significato generale di quanto letto 

• produce testi non sempre coerenti, pertinenti e adeguati nelle scelte lessicali e formali 

• conosce  le principali regole grammaticali (morfologia) 

• conosce solo semplici contenuti degli argomenti trattati 

5 

in riferimento alle conoscenze e alle abilità disciplinari, l’alunno ha conseguito in modo incompleto gli obiettivi previsti. 
• comprende solo alcune semplici informazioni di ciò che ascolta  
• si esprime con scarsa pertinenza, in modo disorganico e con un lessico impreciso 
• legge in modo a volte stentato; comprende solo qualche elemento di quanto letto 
• produce testi poco coerenti, disorganici, con scelte lessicali non sempre adeguate e non corretti sul piano formale 
• conosce  solo alcune regole grammaticali (morfologia) 
• conosce pochissimi contenuti degli argomenti trattati 

4 

in riferimento alle conoscenze e alle abilità disciplinari, l’alunno non ha conseguito gli obiettivi previsti in modo sufficiente. 
• comprende in modo molto parziale le informazioni essenziali di ciò che ascolta  
• interviene in modo non pertinente e con un lessico improprio 
• legge in modo meccanico, inespressivo e stentato; non comprende gli  elementi essenziali di quanto letto 
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• produce testi non pertinenti, approssimativi e scorretti sul piano formale e lessicale 
• non conosce  le principali regole grammaticali (morfologia) 
• non conosce semplici ed essenziali contenuti degli argomenti trattati 
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DISCIPLINE OBIETTIVI RENDIMENTO DESCRITTORI 

S
T
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R
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• Uso delle fonti 
• Organizzazione 

delle 
informazioni 

• Conoscenza dei 
contenuti 

• Produzione orale 
e scritta 
 
 
 

10 

in riferimento alle conoscenze e alle abilità disciplinari, l’alunno ha conseguito in modo completo e organico gli obiettivi previsti. 
• usa fonti di tipo diverso per produrre conoscenze su temi definiti 

• organizza le informazioni in modo articolato  
• comprende i diversi aspetti dei fatti storici studiati e opera collegamenti tra macro-eventi  
• esprime conoscenze e concetti appresi, usando un linguaggio specifico e appropriato   

• conosce in modo approfondito concetti di “Cittadinanza e Costituzione” 

9 

in riferimento alle conoscenze e alle abilità disciplinari, l’alunno ha conseguito pienamente gli obiettivi previsti. 
• usa fonti di tipo diverso per produrre conoscenze su temi definiti 

• organizza le informazioni principali in modo funzionale 

• comprende  gli aspetti principali dei fatti storici studiati  e stabilisce collegamenti tra macro- eventi 

• riferisce le conoscenze e i concetti appresi usando un linguaggio specifico 

• conosce in modo soddisfacente concetti di “Cittadinanza e Costituzione” 

8 

in riferimento alle conoscenze e alle abilità disciplinari, l’alunno ha conseguito complessivamente gli obiettivi previsti. 
• usa fonti manualistiche per produrre conoscenze su temi definiti 

• organizza le informazioni principali in modo globalmente funzionale 

• comprende  gli aspetti significativi dei fatti  storici studiati  e stabilisce collegamenti evidenti tra macro- eventi 

• riferisce le conoscenze e i concetti appresi usando una terminologia adeguata  

• conosce in modo soddisfacente concetti di “Cittadinanza e Costituzione” 

7 

in riferimento alle conoscenze e alle abilità disciplinari, l’alunno ha sostanzialmente conseguito gli obiettivi previsti. 
• rintraccia informazioni da fonti manualistiche 

• organizza  le informazioni principali in modo sostanzialmente funzionale 

• conosce  gli aspetti significativi degli eventi  storici studiati  e, se guidato, stabilisce confronti 

• riferisce le conoscenze apprese usando un linguaggio generico 

• conosce  alcuni concetti di “Cittadinanza e Costituzione” 

6 

in riferimento alle conoscenze e alle abilità disciplinari, l’alunno ha conseguito in modo sufficiente gli obiettivi previsti. 
• rintraccia semplici informazioni solo da fonti manualistiche, se guidato  

• utilizza le informazioni essenziali, ma non le organizza in modo efficace e funzionale 

• conosce pochi aspetti degli eventi storici studiati 

• riferisce con difficoltà quanto memorizzato e  usa un linguaggio generico  

• conosce solo alcuni concetti di “Cittadinanza e Costituzione” 

5 

in riferimento alle conoscenze e alle abilità disciplinari, l’alunno ha conseguito in modo incompleto gli obiettivi previsti. 
• utilizza solo fonti manualistiche e rintraccia con difficoltà semplici informazioni, se guidato 

• non distingue le  informazioni essenziali da quelle secondarie 

• conosce in modo frammentario e confuso gli eventi storici studiati 

• riferisce con difficoltà quanto memorizzato e  usa un linguaggio generico e talora impreciso 

• conosce in modo superficiale alcuni concetti di “Cittadinanza e Costituzione”  

4 

in riferimento alle conoscenze e alle abilità disciplinari, l’alunno non ha conseguito gli obiettivi previsti in modo sufficiente. 
• utilizza solo fonti manualistiche e rintraccia con difficoltà semplici informazioni  

• non distingue le  informazioni essenziali da quelle secondarie 

• conosce in modo lacunoso, confuso e inesatto gli eventi storici studiati 

• non riesce a riferire eventi semplici, neppure se guidato 

• conosce in modo lacunoso e decontestualizzato solo alcuni concetti di “Cittadinanza e Costituzione” 
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DISCIPLINE OBIETTIVI RENDIMENTO DESCRITTORI 
G

E
O

G
R

A
F
IA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Linguaggio 
della geo-
geograficità 

 
• Conoscenza del 

paesaggio 
 

• Comprensione 
dei sistemi 
territoriali 

10 

in riferimento alle conoscenze e alle abilità disciplinari, l’alunno ha conseguito in modo completo e organico gli obiettivi previsti. 
• si orienta in modo sicuro e opportuno sulle carte 

• interpreta in modo appropriato le rappresentazioni iconografiche e utilizza il lessico specifico 

• conosce con precisione e confronta gli aspetti fisici e antropici dei paesaggi italiani ed europei 

• comprende le caratteristiche dei sistemi territoriali studiati, le trasformazioni apportate dall’uomo sul territorio e le loro 
conseguenze 

9 

in riferimento alle conoscenze e alle abilità disciplinari, l’alunno ha conseguito pienamente gli obiettivi previsti. 
• si orienta in modo opportuno sulle carte 

• interpreta le rappresentazioni iconografiche e utilizza il lessico specifico 

• conosce e confronta gli aspetti fisici e antropici dei paesaggi italiani ed europei 

• comprende le caratteristiche dei sistemi territoriali studiati,  le trasformazioni apportate dall’uomo sul territorio e le loro 

conseguenze 

8 

in riferimento alle conoscenze e alle abilità disciplinari, l’alunno ha conseguito complessivamente gli obiettivi previsti. 
• si orienta in modo generalmente opportuno sulle carte 
• decodifica con facilità  le rappresentazioni iconografiche e utilizza il lessico specifico 
• conosce gli aspetti fisici e antropici dei paesaggi italiani ed europei 
• comprende le principali caratteristiche dei sistemi territoriali studiati, le trasformazioni apportate dall’uomo sul territorio e le 

loro conseguenze 

7 

in riferimento alle conoscenze e alle abilità disciplinari, l’alunno ha sostanzialmente conseguito gli obiettivi previsti 
• si orienta in modo generalmente opportuno sulle carte 
• decodifica le rappresentazioni iconografiche e utilizza il lessico disciplinare di base 
• conosce i principali aspetti fisici e antropici dei paesaggi italiani ed europei 
• conosce le caratteristiche fondamentali dei sistemi territoriali studiati e le trasformazioni apportate dall’uomo sul territorio  

6 

in riferimento alle conoscenze e alle abilità disciplinari, l’alunno ha conseguito in modo sufficiente gli obiettivi previsti. 
• si orienta con qualche incertezza sulle carte 
• decodifica le rappresentazioni iconografiche basilari 
• conosce gli  aspetti fisici e antropici essenziali dei paesaggi italiani ed europei 
• riconosce alcune caratteristiche dei sistemi territoriali studiati con le principali trasformazioni apportate dall’uomo  

5 

in riferimento alle conoscenze e alle abilità disciplinari, l’alunno ha conseguito in modo incompleto gli obiettivi previsti. 
• si orienta con difficoltà sulle carte 
• decodifica con approssimazione e imprecisione alcune  rappresentazioni iconografiche basilari 
• conosce solo gli aspetti fisici e antropici più semplici dei paesaggi italiani ed europei 
• riconosce poche caratteristiche dei sistemi territoriali studiati 

 

4 

in riferimento alle conoscenze e alle abilità disciplinari, l’alunno non ha conseguito gli obiettivi previsti in modo sufficiente. 
• non si orienta sulle carte 
• decodifica a stento alcune rappresentazioni iconografiche basilari 
• non conosce gli aspetti fisici e antropici essenziali dei paesaggi italiani ed europei 
• non individua le principali caratteristiche dei sistemi territoriali studiati 
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DISCIPLINE OBIETTIVI RENDIMENTO DESCRITTORI 
M

A
T

E
M

A
T

IC
A

 
 
 
 
 
 
 

• Conoscere ed 
operare con i 
numeri 

• Conoscere e 
operare con le 
figure 
geometriche 

• Conoscere ed 
operare con le 
relazioni tra 
grandezze 

• Organizzare, 
elaborare e 
rappresentare 
dati 

10 

conosce gli argomenti in modo completo e approfondito;  
individua i procedimenti operativi e li applica in modo corretto e consapevole;  
identifica le strategie risolutive dei problemi con sicurezza e autonomia, anche in situazioni nuove;  
utilizza i linguaggi specifici in modo rigoroso. 

9 

conosce gli argomenti in modo completo;  
individua i procedimenti operativi e li applica in modo corretto e appropriato;  
identifica le strategie risolutive dei problemi con sicurezza e autonomia;  
utilizza i linguaggi specifici in modo sicuro. 

8 

conosce gli argomenti in modo appropriato;  
individua i procedimenti operativi e li applica in modo corretto;  
identifica le strategie risolutive dei problemi con sicurezza;  
utilizza i linguaggi specifici in modo preciso. 

7 

conosce gli argomenti in modo soddisfacente;  
individua i procedimenti operativi e li applica in modo sostanzialmente corretto;  
identifica le strategie risolutive dei problemi in modo abbastanza sicuro;  
utilizza i linguaggi specifici in modo adeguato. 

6 

conosce gli argomenti in modo accettabile;  
individua i procedimenti operativi e li applica in modo sostanziale;  
identifica le strategie risolutive dei problemi in modo abbastanza corretto;  
utilizza i linguaggi specifici in modo accettabile. 

5 

conosce gli argomenti in modo superficiale;  
individua i procedimenti operativi e li applica in modo errato/incompleto;  
identifica le strategie risolutive dei problemi in modo incerto;  
utilizza i linguaggi specifici in modo approssimativo. 

4 

conosce gli argomenti in modo limitato;  
individua i procedimenti operativi e li applica in modo errato/parziale;  
non identifica le strategie risolutive anche di semplici problemi;  
utilizza i linguaggi specifici in modo inappropriato. 
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DISCIPLINE OBIETTIVI RENDIMENTO DESCRITTORI 

S
C

IE
N

Z
E

 
 
 
 

• Conoscere e 
osservare 
fenomeni fisici 
e chimici; 

• Conoscere e 
osservare 
l’Universo e il 
pianeta Terra 

• Conoscere e 
osservare 
fenomeni 
legati alla 
biologia 

10 

conosce gli argomenti in modo completo e approfondito;  
osserva fenomeni e formula ipotesi in modo corretto e consapevole;  
utilizza i linguaggi specifici in modo rigoroso. 

9 

conosce gli argomenti in modo completo;  
osserva fenomeni e formula ipotesi in modo corretto e appropriato;  
utilizza i linguaggi specifici in modo sicuro. 

8 

conosce gli argomenti in modo appropriato;  
osserva fenomeni e formula ipotesi in modo corretto;  
utilizza i linguaggi specifici in modo preciso. 

7 

conosce gli argomenti in modo soddisfacente;  
osserva fenomeni e formula ipotesi in modo sostanzialmente corretto;  
utilizza i linguaggi specifici in modo adeguato. 

6 

conosce gli argomenti in modo accettabile;  
osserva fenomeni e formula ipotesi in modo sostanziale;  
utilizza i linguaggi specifici in modo accettabile. 

5 

conosce gli argomenti in modo superficiale;  
osserva fenomeni e formula ipotesi in modo errato/incompleto;  
utilizza i linguaggi specifici in modo approssimativo. 

4 

conosce gli argomenti in modo limitato;  
osserva fenomeni e formula ipotesi in modo errato/parziale;  
utilizza i linguaggi specifici in modo inappropriato. 
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DISCIPLINE OBIETTIVI RENDIMENTO DESCRITTORI 

P
R

IM
A

 L
IN

G
U

A
 C

O
M

U
N

IT
A

R
IA

 (
IN

G
L
E

S
E

) 
 

• comprendere il 
significato globale 
e dettagliato di 
messaggi orali e 
scritti relativi ad 
aree di interesse 
quotidiano 

• interagire in 
scambi dialogici 
relativi al proprio 
vissuto, usando 
un lessico 
adeguato e 
funzioni 
comunicative 
appropriate 

• produrre 
messaggi orali su 
argomenti 
personali relativi 
al proprio ambito 
di interesse e alla 
cultura e civiltà 
anglofona, 
operando 
confronti con la 
propria. 

• produrre 
messaggi scritti 
su argomenti noti, 
utilizzando un 
lessico 
appropriato e 
funzioni 
comunicative 
adeguate alla 
situazione 

10 

L’alunno comprende con notevole facilità il messaggio verbale o scritto sia globalmente che nel 
dettaglio, così come il registro e lo scopo comunicativo. Si esprime con disinvoltura e appropriatezza, 
utilizzando un lessico ricco e funzioni appropriate in contesto, con pronuncia chiara e comprensibile. 
Produce messaggi scritti, utilizzando frasi ben strutturate dal punto di vista morfosintattico. 

9 

L’alunno comprende con facilità il messaggio verbale o scritto sia globalmente sia nel dettaglio, così 

come il registro e lo scopo comunicativo. Si esprime con sicurezza, utilizzando un lessico più che 

adeguato al contesto e strutture linguistiche appropriate, con buona pronuncia. Produce messaggi 

scritti, utilizzando frasi ben strutturate dal punto di vista morfosintattico. 

8 

L’alunno comprende in modo soddisfacente il messaggio verbale o scritto sia globalmente sia nel 
dettaglio, destreggiandosi bene anche riguardo lo scopo comunicativo. Si esprime in modo abbastanza 
sicuro, utilizzando un lessico generalmente adeguato al contesto, con buona pronuncia. Produce 
messaggi scritti, utilizzando frasi quasi sempre ben strutturate dal punto di vista morfosintattico. 

7 

L’alunno comprende discretamente il messaggio verbale o scritto nella sua globalità, mostrando 
qualche incertezza nella ricezione del registro e dello scopo comunicativo. Si esprime in maniera 
discreta, con qualche errore nell’uso del lessico, delle strutture e delle funzioni linguistiche, con una 
pronuncia complessivamente corretta. Produce messaggi scritti in maniera adeguata, con alcune 
incertezze a livello  strutturale e/o lessicale che non inficiano la comprensibilità del messaggio. 

6 

L’alunno comprende sufficientemente il messaggio verbale o scritto nella sua globalità, mostrando 
incertezze nella  
ricezione delle informazioni specifiche.  Si esprime in maniera accettabile, con qualche difficoltà 
nell’uso del lessico, delle strutture e delle funzioni linguistiche, con una pronuncia complessivamente 
corretta. Produce messaggi scritti con diversi errori strutturali e lessicali. 

5 

L’alunno comprende solo parzialmente il messaggio verbale o scritto a livello globale, mostrando varie 
incertezze nella ricezione delle informazioni specifiche.  Si esprime in maniera frammentaria, 
commettendo diversi errori lessicali e morfosintattici, con pronuncia mediocre. Produce messaggi 
scritti con diffusi errori, inficiando la trasmissione del messaggio. 

4 

L’alunno mostra una comprensione lacunosa dei messaggi orali e scritti, anche a livello globale, dovuta 
a diffuse carenze a livello di strutture grammaticali  e di funzioni linguistiche. Si esprime in maniera 
molto incerta, con una pronuncia stentata. Produce messaggi scritti frammentari e disorganici. 
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DISCIPLINE OBIETTIVI RENDIMENTO DESCRITTORI 

S
E

C
O

N
D

A
 L

IN
G

U
A
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O

M
U

N
IT

A
R

IA
 (

F
R

A
N

C
E

S
E

/
T

E
D

E
S

C
O

) 
 

• Comprendere il 

significato globale di 

brevi e semplici 

messaggi orali e 

scritti relativi ad aree 

di interesse 

quotidiano 

 

•  Interagire in 

semplici scambi 

dialogici relativi alla 

propria quotidianità 

utilizzando lessico e 

funzioni 

comunicative noti 

 

• Produrre brevi e 

semplici messaggi 

orali riguardo al 

proprio vissuto e ad 

argomenti relativi 

alla cultura della 

lingua studiata 

 

• Produrre brevi e 

semplici testi scritti 

su argomenti noti, 

utilizzando lessico e 

funzioni 

comunicative di base 

10 

L’alunno comprende con notevole facilità il messaggio verbale o scritto sia globalmente che nel dettaglio, 

così come il registro e lo scopo comunicativo. Si esprime con disinvoltura e appropriatezza, utilizzando 

un lessico ricco e funzioni appropriate in contesto, con pronuncia chiara e comprensibile. Produce 

messaggi scritti, utilizzando frasi ben strutturate dal punto di vista morfosintattico. 

9 

L’alunno comprende con facilità il messaggio verbale o scritto sia globalmente che nel dettaglio, così 

come il registro e lo scopo comunicativo. Si esprime con sicurezza, utilizzando un lessico più che 

adeguato al contesto e strutture linguistiche appropriate, con buona pronuncia. Produce messaggi scritti, 

utilizzando frasi ben strutturate dal punto di vista morfosintattico. 

8 

L’alunno comprende in modo soddisfacente il messaggio verbale o scritto sia globalmente che nel 

dettaglio, destreggiandosi bene anche riguardo lo scopo comunicativo. Si esprime in modo abbastanza 

sicuro, utilizzando un lessico generalmente adeguato al contesto, con buona pronuncia. Produce 

messaggi scritti, utilizzando frasi quasi sempre ben strutturate dal punto di vista morfosintattico. 

7 

L’alunno comprende discretamente il messaggio verbale o scritto nella sua globalità, mostrando qualche 

incertezza nella ricezione del registro e dello scopo comunicativo. Si esprime in maniera discreta, con 

qualche errore nell’uso del lessico, delle strutture e delle funzioni linguistiche, con una pronuncia 

complessivamente corretta. Produce messaggi scritti in maniera adeguata, con alcune incertezze a livello  

strutturale e/o lessicale che non inficiano la comprensibilità del messaggio. 

6 

L’alunno comprende sufficientemente il messaggio verbale o scritto nella sua globalità, mostrando 

incertezze nella ricezione delle informazioni specifiche.  Si esprime in maniera accettabile, con qualche 

difficoltà nell’uso del lessico, delle strutture e delle funzioni linguistiche, con una pronuncia 

complessivamente corretta. Produce messaggi scritti con diversi errori strutturali e lessicali. 

5 

L’alunno comprende solo parzialmente il messaggio verbale o scritto a livello globale, mostrando varie 

incertezze nella ricezione delle informazioni specifiche.  Si esprime in maniera frammentaria, 

commettendo diversi errori lessicali e morfosintattici, con pronuncia mediocre. Produce messaggi scritti 

con diffusi errori inficiando la trasmissione del messaggio 

4 

L’alunno mostra una comprensione lacunosa dei messaggi orali e scritti, anche a livello globale, dovuta 

a diffuse carenze a livello di strutture grammaticali  e di funzioni linguistiche. Si esprime in maniera 

molto incerta, con una pronuncia stentata. Produce messaggi scritti frammentari e disorganici. 
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DISCIPLINE OBIETTIVI RENDIMENTO DESCRITTORI 
T

E
C

N
O

L
O

G
IA

  
– Impiegare gli 
strumenti e le regole 
del disegno tecnico 
nella rappresentazione 
di oggetti o processi 
-Effettuare prove e 
semplici indagini sulle 
proprietà fisiche, 
chimiche, meccaniche 
e tecnologiche di vari 
materiali 
- Accostarsi a nuove 
applicazioni 
informatiche 
esplorandone le 
funzioni e le 
potenzialità 
– Valutare le 
conseguenze di scelte 
e decisioni relative a 
situazioni 
problematiche. 
– Pianificare le diverse 
fasi per la 
realizzazione di un 
oggetto impiegando 
materiali di uso 
quotidiano 
– Costruire oggetti con 
materiali facilmente 
reperibili a partire da 
esigenze e bisogni 
concreti. 

10 

Conoscenze complete, organiche, particolarmente approfondite relativamente ai materiali (definizione, proprietà e 
utilizzo). Capacità di effettuare collegamenti e di elaborare strategie per organizzare, realizzare e verificare l’esito di 
un lavoro sempre in modo autonomo, anche in situazioni nuove. Completa comprensione e sicuro utilizzo dei diversi 
linguaggi (grafico, simbolico, informatico). Utilizzo  degli strumenti tecnici con disinvoltura, precisione e proprietà 
negli elaborati grafici della geometria piana. 

9 

Conoscenze ampie, complete e approfondite relativamente ai materiali (definizione, proprietà e utilizzo). Capacità di 
effettuare collegamenti e di elaborare strategie per organizzare, realizzare e verificare l’esito di un lavoro spesso in 
modo autonomo, anche in situazioni nuove. Comprensione e utilizzo appropriati dei diversi linguaggi (grafico, 
simbolico, informatico). Utilizzo degli strumenti tecnici con disinvoltura e proprietà negli elaborati grafici della 
geometria piana. 

8 

Conoscenze sicure e complete relativamente ai materiali (definizione, proprietà e utilizzo). Capacità di effettuare 
collegamenti e di elaborare strategie per organizzare, realizzare e verificare l’esito di un lavoro con apprezzabile 
autonomia, anche in situazioni nuove ma non troppo complesse. Buona comprensione e corretto utilizzo dei diversi 
linguaggi (grafico, simbolico, informatico). Utilizzo degli strumenti tecnici con sicurezza e in modo appropriato negli 
elaborati grafici della geometria piana. 

7 

Conoscenze generalmente complete e sicure relativamente ai materiali (definizione, proprietà e utilizzo). Adeguata 
capacità di effettuare collegamenti e di elaborare strategie per organizzare, realizzare e verificare l’esito di un lavoro 
ma non sempre in autonomia e con qualche difficoltà in situazioni nuove. Discreta comprensione e in genere corretto 
utilizzo dei diversi linguaggi (grafico, simbolico, informatico). Utilizzo degli strumenti tecnici in modo adeguato ed 
abbastanza appropriato negli elaborati grafici della geometria piana. 

6 

Conoscenze semplici e sostanzialmente corrette dei contenuti disciplinari più significativi relativamente ai materiali 
(definizione, proprietà e utilizzo). Qualche incertezza nel realizzare in autonomia e verificare l’esito di un lavoro in 
situazioni note e nuove. Essenziali la comprensione e l’utilizzo dei diversi linguaggi (grafico, simbolico, informatico). 
Utilizzo degli strumenti tecnici in modo sufficientemente corretto negli elaborati grafici della geometria piana. 

5 

Conoscenze generiche e limitate relativamente ai materiali (definizione, proprietà e utilizzo). Difficoltà nel realizzare 
e verificare l’esito di un lavoro. Comprensione e utilizzo parziali dei diversi linguaggi (grafico, simbolico, informatico). 
Utilizzo degli strumenti tecnici in modo poco corretto negli elaborati grafici della geometria piana. 

 4 

Conoscenze frammentarie e incomplete relativamente ai materiali (definizione, proprietà e utilizzo). Grosse difficoltà 
nel realizzare un lavoro, anche se guidato, nella comprensione e nell’utilizzo dei diversi linguaggi (grafico, simbolico, 
informatico). Utilizzo degli strumenti tecnici in modo non corretto negli elaborati grafici della geometria piana. 
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DISCIPLINE OBIETTIVI RENDIMENTO DESCRITTORI 
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• Esprimersi e 

comunicare 

• Osservare e 

leggere le 

immagini 

• Comprendere e 

apprezzare le 

opere d’arte 

 

10 

Esprimersi e comunicare: 
 Possiede conoscenze e abilità in modo completo ed efficace in tutti i contesti. E’ in grado di conoscere  tutte le 
strutture visive, usa gli strumenti e le tecniche adeguate ed è in grado di operare scelte sicure in relazione a diverse 
funzioni espressive. Applica  le conoscenze e le abilità nella produzione degli elaborati autonomamente .  Riconosce 
tutte le strutture visive . 
Osservare e leggere le immagini: 
Sa   osservare e descrivere,  utilizzando un linguaggio forbito,  gli elementi della realtà che lo circonda/ un’immagine 
o un’opera d’arte / i codici e le regole compositive. 
Comprendere e apprezzare le opere d’arte: 
Legge in modo accurato un’opera d’arte/ possiede una conoscenza completa  della produzione artistica/ conosce il 
patrimonio artistico del territorio. 

9 

Esprimersi e comunicare: 
Possiede conoscenze e abilità in modo consapevole ed efficace in contesti diversi. E’ in grado di conoscere 
adeguatamente tutte le strutture visive, usa gli strumenti e le tecniche proposte ed è in grado di operare scelte 
consapevoli in relazione a diverse funzioni espressive. L’applicazione del le conoscenze e del le abilità nella 
produzione degli elaborati sono sicure .  Riconosce le strutture visive in maniera eccellente . 
Osservare e leggere le immagini: 
Sa   osservare e descrivere,  utilizzando un linguaggio completo  gli elementi della realtà che lo circonda/ un’immagine 
o un’opera d’arte / i codici e le regole compositive. 
Comprendere e apprezzare le opere d’arte: 
Legge in modo efficace un’opera d’arte/ possiede un’ottima  conoscenza  della produzione artistica/ conosce in modo 
approfondito  il patrimonio artistico del territorio. 

8 

Esprimersi e comunicare: 
Possiede conoscenze e abilità in modo appropriato, in contesti diversi. E’ in grado di produrre in modo spontaneo e 
creativo, ha superato lo stereotipo e sa rielaborare in modo personale i messaggi visivi motivando le scelte fatte. 
L’applicazione del le conoscenze e del le abilità nella produzione degli elaborati sono buone.  Riconosce le strutture 
visive in maniera opportuna . 
Osservare e leggere le immagini: 
Sa   osservare e descrivere,  con linguaggio appropriato  gli elementi della realtà che lo circonda/ un’immagine o 
un’opera d’arte / i codici e le regole compositive. 
Comprendere e apprezzare le opere d’arte: 
Legge in modo  proprio un’opera d’arte/ possiede una conoscenza  calzante della produzione artistica/ conosce in 
modo molto attendibile  il patrimonio artistico del territorio. 

7 

Esprimersi e comunicare: 
Sa utilizzare conoscenze e abilità in modo corretto. E’ in grado di usare gli strumenti e le tecniche adeguatamente, 
in relazione alle diverse funzioni espressive. Sa applicare in modo opportuno le conoscenze e le abilità nella 
produzione degli elaborati.  Riconosce le strutture visive. 
Osservare e leggere le immagini: 
Sa   osservare e descrivere,  con linguaggio congruo  gli elementi della realtà che lo circonda/ un’immagine o 
un’opera d’arte / i codici e le regole compositive. 
Comprendere e apprezzare le opere d’arte: 
Legge in modo opportuno un’opera d’arte/ possiede una conoscenza  adeguata della produzione artistica/ conosce 
in modo più che attendibile  il patrimonio artistico del territorio. 
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6 

Esprimersi e comunicare: 
Usa e applica alcune conoscenze e abilità in contesti semplici. Produce ed elabora i messaggi visivi in modo corretto 
ma non è originale nel creare, ha superato parzialmente gli stereotipi. Sa applicare le conoscenze e le abilità nella 
produzione degli elaborati.  Riconosce le principali strutture visive. 
Osservare e leggere le immagini: 
Sa   osservare e descrivere,  con linguaggio abbastanza approfondito gli elementi della realtà che lo circonda/ 
un’immagine o un’opera d’arte / i codici e le regole compositive. 
Comprendere e apprezzare le opere d’arte: 
Legge in modo accettabile un’opera d’arte/ possiede una conoscenza  plausibile della produzione artistica/ conosce 
in modo attendibile  il patrimonio artistico del territorio. 

5 

Esprimersi e comunicare: 
Applica in modo incompleto le conoscenze e le abilità di base.  Riesce a superare parzialmente lo stereotipo,  usa in 
modo limitato  gli strumenti e le tecniche,  non è sempre capace di rielaborare i messaggi visivi.  
Produce superficialmente. Sa applicare parzialmente le conoscenze e le abilità nella produzione degli elaborati.  
Incontra ancora qualche difficoltà e non riconosce tutte le strutture visive. 
Osservare e leggere le immagini: 
Sa  parzialmente  osservare e descrivere,  con linguaggio accettabile,  
 gli elementi della realtà che lo circonda/ un’immagine o un’opera d’arte / i codici e le regole compositive. 
Comprendere e apprezzare le opere d’arte: 
Legge in modo limitato un’opera d’arte/ possiede una conoscenza parziale della produzione artistica/ conosce in 
modo circoscritto il patrimonio artistico del territorio. 

4 

Esprimersi e comunicare: 
Non sa ancora applicare o applica parzialmente le conoscenze e le abilità di base. Non riesce a superare lo stereotipo, 
non è in grado di scegliere gli strumenti e le tecniche, non è capace di rielaborare i messaggi visivi.  
Manca di impegno e di interesse e produce molto superficialmente. 
Osservare e leggere le immagini: 
Non è in grado o sa  parzialmente  osservare e descrivere,  con linguaggio non sempre accettabile,  
 gli elementi della realtà che lo circonda/ un’immagine o un’opera d’arte (se non a livello approssimativo)/ i codici e 
le regole compositive. 
Comprendere e apprezzare le opere d’arte: 
Non è ancora in grado o legge parzialmente un’opera d’arte/ possiede una conoscenza lacunosa o inadeguata della 
produzione artistica/ conosce in modo approssimativo il patrimonio artistico del territorio. 
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DISCIPLINE OBIETTIVI RENDIMENTO DESCRITTORI 

M
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• COMPRENSIONE E 

USO DEL 
LINGUAGGIO 
MUSICALE 
 

• UTILIZZO DELLA 
VOCE E DEGLI 
STRUMENTI 
MUSICALI 
DIDATTICI 

 

• ASCOLTO E 
COMRENSIONE DI 
FENOMENI SONORI 
E BRANI MUSICALI                

 

• RIELABORAZIONE 
DEI MATERIALI 
SONORI 

10 

Comprende ed usa il linguaggio musicale di base in modo eccellente  
Si esprime nella pratica vocale e strumentale di base in modo eccellente 
Eccellenti doti di ascolto. 
Eccellenti capacità rielaborative.  
Spiccate attitudini musicali  

9 

Comprende ed usa con notevole sicurezza, precisione ed autonomia i termini specifici e la simbologia musicale di 
base. 
Nella espressione vocale di base mostra abilità, sicurezza e precisione. 
Utilizza i mezzi strumentali di base con padronanza  
Orecchio musicale molto ben sviluppato. Percezione e comprensione dei fenomeni sonori essenziali  immediate e 
complete . 
Sa rielaborare i contenuti linguistico-musicali di base  con creatività, autonomia e notevole sicurezza. 

8 

Comprende ed usa con precisione ed una certa autonomia sia i termini specifici che la simbologia musicale di 
base. 
Si esprime vocalmente con sicurezza ed utilizza i mezzi strumentali di base con abilità. 
Orecchio musicale ben sviluppato.  
Percepisce, analizza e comprende i fenomeni sonori essenziali con sicurezza e organicità. 
Sa rielaborare i contenuti linguistico-musicali e sonori di base con precisione e sicurezza 

7 

Comprende sia la terminologia specifica sia la simbologia musicale di base: il loro utilizzo è,  nel complesso, 
appropriato e corretto. 
L’espressione vocale di base risulta nel complesso corretta. I mezzi strumentali di base vengono usati con discreta 
abilità e sicurezza 
Discreto sviluppo dell’orecchio musicale. Percepisce, analizza e comprende i fenomeni sonori essenziali con una 
certa sicurezza. 
Rielabora i contenuti linguistico-musicali  di base con discreta abilità. 

6 

Comprende gli elementi essenziali della terminologia e quelli semplici della simbologia musicale di base e li usa 
con una certa correttezza 
L’espressione vocale di base e l’uso dei mezzi strumentali risultano accettabili nell’ambito delle attività più 
semplici. 
Percepisce i fenomeni sonori essenziali. 
Riutilizza in modo accettabile i contenuti linguistico-musicali  e sonori più semplici 

5 

La conoscenza e l’uso degli elementi di base del linguaggio musicale risultano incerti 
Incertezze vocali e strumentali anche nelle attività di gruppo più semplici. 
Incertezze nelle abilità di ascolto di base. 
Incertezze nella rielaborazione personale del linguaggio musicale di base. 

 4 

Mostra gravi lacune nella conoscenza e nell’uso del linguaggio musicale di base. 
L’alunno mostra gravi lacune di base nelle abilità vocali e nell’utilizzo dei mezzi strumentali. 
Gravi lacune nella comprensione dei fenomeni sonori essenziali. 
Gravi carenze nella rielaborazione del linguaggio musicale di base 
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DISCIPLINE OBIETTIVI RENDIMENTO DESCRITTORI 
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� ALFABETIZZAZIONE, 
CONOSCENZA ED 
USO DEL 
LINGUAGGIO 
MUSICALE 

� CONOSCENZA E 

PRATICA 

STRUMENTALE 

� ASCOLTO, RITMICA 
ED IMITAZIONE 

� MUSICA D'INSIEME 

10 

Comprende ed usa il linguaggio musicale di base in modo eccellente  

Utilizza lo strumento e i mezzi strumentali di base in modo eccellente. 

Ottime doti di ascolto. 

Eccellenti capacità rielaborative.  

Spiccate attitudini musicali anche nella musica d’insieme 

9 

Comprende ed usa con notevole sicurezza, precisione ed autonomia i termini specifici e la simbologia 

musicale di base. 

Utilizza lo strumento e i mezzi strumentali di base con padronanza  

Orecchio musicale molto ben sviluppato. Percezione e comprensione dei fenomeni sonori essenziali 

immediate e complete. 

Sa rielaborare i contenuti linguistico-musicali di base con creatività, autonomia e notevole sicurezza, 

anche con lo strumento e in piccole formazioni  

8 

Comprende ed usa con precisione ed una certa autonomia sia i termini specifici che la simbologia 

musicale di base. 

Utilizza lo strumento e i mezzi strumentali di base con abilità. 

Orecchio musicale ben sviluppato.  

Percepisce, analizza e comprende i fenomeni sonori essenziali con sicurezza e organicità. 

Sa rielaborare i contenuti linguistico-musicali e sonori di base con precisione e sicurezza, anche nel lavoro 

di gruppo. 

7 

Comprende sia la terminologia specifica sia la simbologia musicale di base: il loro utilizzo è, nel 

complesso, appropriato e corretto. 

I mezzi strumentali di base vengono usati con discreta abilità e sicurezza 

Discreto sviluppo dell’orecchio musicale. Percepisce, analizza e comprende i fenomeni sonori essenziali 

con una certa sicurezza. 

Rielabora i contenuti linguistico-musicali di base con discreta abilità. 

6 

Comprende gli elementi essenziali della terminologia e quelli semplici della simbologia musicale di base e 

li usa con una certa correttezza 

L’uso dei mezzi strumentali è accettabile nell’ambito delle attività più semplici. 

Percepisce i fenomeni sonori essenziali. 

Riutilizza in modo accettabile i contenuti linguistico-musicali e sonori più semplici 

5 

La conoscenza e l’uso degli elementi di base del linguaggio musicale risultano incerti 

Incertezze strumentali anche nelle attività di gruppo più semplici. 

Incertezze nelle abilità di ascolto di base. 

Incertezze nella rielaborazione personale del linguaggio musicale di base. 
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4 

Mostra gravi lacune nella conoscenza e nell’uso del linguaggio musicale di base. 

L’alunno mostra gravi lacune di base nell’utilizzo dei mezzi strumentali. 

Gravi lacune nella comprensione dei fenomeni sonori essenziali. 

Gravi carenze nella rielaborazione del linguaggio musicale di base. 
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•Saper adattare la risposta 

motoria alle variabili spazio-

temporali in contesto presportivo 

e di gioco 

•Consolidare la lateralità 

•Saper utilizzare gli schemi 

motori in forma diversa e 

combinata. 

•Saper utilizzare l’esperienza 

motoria acquisita per risolvere 

situazioni nuove o inusuali. 

•Sapersi orientare in ambiente 

naturale e artificiale 

•Conoscere le posizioni, i 

movimenti, i piani e gli assi del 

corpo 

•Saper decifrare il linguaggio 

specifico dell’insegnate 

•Saper decodificare i gesti di 

compagni e avversari in 

situazione di gioco e di sport. 

•Migliorare la strutturazione delle 

capacità coordinative 

•Essere in grado di utilizzare le 

capacità coordinative 

adattandole alle situazioni 

richieste 

•Conoscere e applicare le 

principali regole dei giochi 

proposti 

•Gestire le situazioni competitive  

e di gioco con autocontrollo 

•Conoscere gli sport acquatici 

•Potenziare le capacità 

condizionali: resistenza, mobilità 

articolare, velocità e forza. 

•Essere in grado di distribuire lo 

sforzo in relazione al tipo di 

attività richiesta. 

10 

●Esegue azioni  complesse in modo sempre autonomo e corretto 
●Utilizza il linguaggio gestuale e motorio per comunicare stati d'animo e idee in modo sempre originale e creativo 
trasmettendo sempre contenuti  emozionali. 
●Rispetta sempre le regole dei giochi ,delle gare e di tutte le attività.Collabora costantemente in modo sempre 
positivo con autocontrollo e sarà competizione. 
●Assume comportamenti sempre adeguati e corretti per la  sicurezza  nei vari ambienti di vita e  rionosce  il 
rapporto tra  alimentazione e benessere fisico 

9 

●Esegue azioni complesse  in modo autonomo 

 ●Utilizza il linguaggio  gestuale e motorio per comunicare stati d'animo e idee in modo  originale e a volte 

creativo. 

●Rispetta sempre le regole  dei giochi ,delle gare ed attività .Collabora e partecipa in modo positivo con 

autocontrollo  e sana competizione. 

●Assume comportamenti  sempre adeguati  per la sicurezza nei  vari  ambienti di vita e riconosce il  rapporto tra 

alimentazione e benessere 

8 

●Esegue  azioni  complesse in modo quasi sempre autonomo. 

●Utilizza  il linguaggio  gestuale  e motorio  per comunicare  stati d'animo idee in modo non sempre originale, 

trasmettendo contenuti emozionali. 

 ●Rispetta le regole  dei giochi , delle  gare  e delle  attività. Collabora  e partecipa in modo quasi sempre positivo, 

con autocontrollo e sana competizionUtilie. 

●Assume  comportamenti  adeguati per  la sicurezza  nei vari ambienti di vita e  riconosce  il  rapporto  tra 

alimentazione e benessere fisico quasi sempre. 

7 

●Esegue azioni complesse in modo non sempre autonomo. 

 ●Utilizza il linguaggio  gestuale  e motorio  per comunicare  stati  d'animoidee in modo semplice senza difficoltà. 

●Rispetta quasi sempre le regole dei giochi e delle attività.Collabora e partecipa in modo positivo. 

 ●Assume  comportamenti  quasi sempre  adeguati per la sicurezza  nei vari ambienti  di vita e riconosce il 

rapporto tra alimentazione  e benessere  fisico 

6 

●Esegue  azioni  semplici  in modo autonomo. 

●Utilizza  il linguaggio  gestuale e motorio per comunicare  stati  d'animo, idee in modo semplice e con difficoltà  

●Non sempre  rispetta le regole dei giochi,delle  gare e delle attività.Collabora e partecipa in modo costante. 

 ●Assume comportamenti accettabili per la sicurezza nei vari ambienti di vita e guidato riconosce il rapporto  tra 

alimentazione e benessere  fisico. 

5 

●Esegue con difficoltà azioni semplici . 

 ●Utilizza in modo semplice e con difficoltà  il linguaggio gestuale e motorio per comunicare stati d'animo  e idee. 

●Raramente  rispetta le regole delle attività . Collabora e partecipa  con molta difficoltà 

●Di rado assume comportamenti adeguati per la sicurezza nei vari ambienti di vita e identifica in modo confuso il 

rapporto tra alimentazione e benessere  fisico  



pag. 17 
 
 

•Praticare attività di movimento 

per migliorare la propria 

efficienza fisica riconoscendone i 

benefici 

•Conoscere i pericoli 

dell’ipocinesia e i benefici 

dell’attività motoria 

•Conoscere le norme di base 

della sicurezza nello spogliatoio e 

nella palestra e di igiene 

personale. 

•Assumere comportamenti 

appropriati per la sicurezza 

propria e dei compagni. 

4 

●Esegue azioni semplici con estrema difficoltà               

● Non è  in grado di utilizzare  il linguaggio gestuale e motorio per comunicare  stati d'animo  e idee. 

● Non rispetta le regole delle attività. Non collabora e partecipa. 

● Non assume comportamenti adeguati per la sicurezza nei vari ambienti di vita e non sa riconoscere il rapporto 

tra alimentazione e  benessere fisico. 
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DISCIPLINE OBIETTIVI RENDIMENTO DESCRITTORI 
IR

C
 

- Cogliere nelle domande 

dell’uomo e in tante sue 

esperienze tracce di una 

ricerca religiosa; 

-Approfondire l’identità 

storica, la predicazione e 

l’opera di Gesù. 

- Comprendere alcune 

categorie fondamentali 

della fede ebraica 

(rivelazione, profezia, 

alleanza, salvezza). 

-Individuare il contenuto 

centrale di alcuni testi 

biblici; 

-Saper adoperare la 

Bibbia come documento 

storico-culturale e 

apprendere che nella 

fede della Chiesa è 

accolta come Parola di 

Dio; 

-Individuare i testi biblici 

che hanno ispirato le 

varie produzioni 

artistiche italiane ed 

europee; 

-Riconoscere l’originalità 

della speranza cristiana, 

in risposta al bisogno di 

OTTIMO 

 

L’alunno, molto disponibile al dialogo educativo, possiede conoscenze precise, ampie e approfondite, sa applicarle 

con sicurezza e originalità personale, utilizzando i linguaggi specifici in modo completo e accurato, trasferendoli 

anche in altri contesti. Collega testi biblici e fonti documentarie agli argomenti considerati, cogliendone, con 

spirito critico, il pieno significato. 

Sa applicare le competenze apprese in situazioni nuove, esprimendo valutazioni personali ed autonome, 

individuando collegamenti pluridisciplinari. Ha evidenziato impegno serio e assiduo, partecipazione costruttiva e 

personale, interesse vivo e continuo. 

 

DISTINTO 

 

L’alunno, molto disponibile al dialogo educativo, possiede conoscenze precise, ampie e approfondite, sa applicarle 

con sicurezza, utilizzando i linguaggi specifici in modo completo e accurato. Collega testi biblici e fonti 

documentarie agli argomenti considerati, cogliendone il pieno significato. 

Sa applicare le competenze apprese in situazioni nuove, esprimendo anche valutazioni personali e individuando 

collegamenti pluridisciplinari. Ha evidenziato impegno assiduo, partecipazione costruttiva e personale ed interesse 

continuo. 

BUONO 

 

L’alunno, disponibile al dialogo educativo, possiede conoscenze sicure e sa applicarle in modo preciso e 

autonomo, utilizzando i linguaggi specifici in modo soddisfacente. Comprende i documenti cogliendone il pieno 

significato. Sa applicare le competenze apprese in situazioni nuove di media complessità, individuando 

collegamenti pluridisciplinari. Ha evidenziato impegno regolare, partecipazione attiva ed interesse costante. 

DISCRETO 

L’alunno, disponibile al dialogo educativo, possiede conoscenze discretamente strutturate e sa applicarle in modo 

adeguato, utilizzando correttamente i linguaggi specifici. Comprende un testo biblico ricavandone le informazioni 

principali. Sa applicare le competenze apprese in situazioni semplici. Ha evidenziato un impegno abbastanza 

regolare, partecipazione adeguata, interesse generalmente costante. 

SUFFICIENTE 

 

L’alunno, disponibile al dialogo educativo se stimolato, possiede conoscenze essenziali; se guidato sa applicarle 

correttamente, utilizzando i linguaggi specifici in modo semplice. Riconosce i documenti religiosi. Sa applicare le 

competenze apprese solo se supportato. Ha evidenziato  impegno sufficiente, partecipazione ed interesse 

superficiali. 

NON 

SUFFICIENTE 

L’alunno, poco disponibile al dialogo educativo, possiede conoscenze frammentarie, superficiali ed incomplete, e ha 

difficoltà nell’applicarle,  utilizzando i linguaggi specifici in modo improprio. Fa fatica ad applicare le competenze 

apprese anche se guidato e in situazioni semplici. Ha evidenziato impegno, interesse e partecipazione inadeguati. 
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salvezza della condizione 

umana nella sua fragilità. 
 

DISCIPLINE OBIETTIVI RENDIMENTO DESCRITTORI 
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In riferimento all’ 

educazione alla 

cittadinanza e i diritti 

dell’uomo: 

 

• Conoscenza, 

comprensione e 

confronto degli 

argomenti 

considerati 

 

• Capacità di 

riferimento 

corretto a fonti e 

documenti 

 

• Capacità di 

comprendere e 

utilizzare il 

linguaggio 

specifico 

 

• Capacità di 

riconoscere ed 

apprezzare i 

valori etici e 

morali 

OTTIMO 

 

L’alunno, molto disponibile al dialogo educativo, possiede conoscenze precise, ampie e approfondite, 

sa applicarle con sicurezza e originalità personale , utilizzando i linguaggi specifici in modo completo e 

accurato, trasferendoli anche in altri contesti. Collega fonti documentarie agli argomenti considerati, 

cogliendone il pieno significato. 

Sa applicare le competenze apprese in situazioni nuove, esprimendo anche valutazioni personali ed 

autonome, individuando collegamenti pluridisciplinari. Ha evidenziato impegno assiduo, partecipazione 

costruttiva e personale, interesse vivo e continuo. 

 

DISTINTO 

 

L’alunno, molto disponibile al dialogo educativo, possiede conoscenze precise, ampie e approfondite, 

sa applicarle con sicurezza, utilizzando i linguaggi specifici in modo completo e accurato. Collega fonti 

documentarie agli argomenti considerati, cogliendone il pieno significato. 

Sa applicare le competenze apprese in situazioni nuove, esprimendo anche valutazioni personali e 

individuando collegamenti pluridisciplinari. Ha evidenziato impegno assiduo, partecipazione costruttiva 

e personale ed interesse continuo. 

 

BUONO 

 

L’alunno, disponibile al dialogo educativo, possiede conoscenze sicure e sa applicarle in modo preciso 

e autonomo, utilizzando i linguaggi specifici in modo soddisfacente. Comprende i documenti 

cogliendone il pieno significato. Sa applicare le competenze apprese in situazioni nuove individuando 

collegamenti pluridisciplinari. Ha evidenziato impegno regolare, partecipazione attiva ed interesse 

costante. 

 

DISCRETO 

 

L’alunno, disponibile al dialogo educativo, possiede conoscenze discretamente strutturate e sa 

applicarle in modo adeguato, utilizzando correttamente i linguaggi specifici. Comprende un documento 

ricavandone le informazioni principali. Sa applicare le competenze apprese, in situazioni semplici. Ha 

evidenziato un impegno abbastanza regolare, partecipazione adeguata, interesse generalmente 

costante. 

SUFFICIENTE 

L’alunno, disponibile al dialogo educativo se stimolato, possiede conoscenze essenziali; se guidato, sa 

applicarle correttamente, utilizzando i linguaggi specifici in modo essenziale. Sa applicare le 

competenze apprese solo se supportato. Ha evidenziato  impegno sufficiente, partecipazione ed 

interesse superficiali. 

 

NON 

SUFFICIENTE 

L’alunno, poco disponibile al dialogo educativo, possiede conoscenze frammentarie, superficiali ed 

incomplete, e ha difficoltà nell’applicarle,  utilizzando i linguaggi specifici in modo improprio. Fa fatica 

ad applicare le competenze apprese anche se guidato e  in situazioni semplici. Ha evidenziato impegno 

, interesse e partecipazione inadeguati. 
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DISCIPLINE OBIETTIVI RENDIMENTO DESCRITTORI 
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• Ascolto /parlato 
 
• Lettura 
 
• Scrittura 
 
• Riflessione 

linguistica 

10 

in riferimento alle conoscenze e alle abilità disciplinari, l’alunno ha conseguito in modo completo e organico gli obiettivi previsti. 
• comprende le informazioni esplicite/implicite e lo scopo di ciò che ascolta  
• si esprime in modo chiaro e ordinato e con un lessico appropriato 
• legge in modo corretto, scorrevole ed espressivo; comprende analiticamente un testo e ne  riconosce tipologia e 

caratteristiche 
• produce testi pertinenti, organici, ricchi di contenuto, appropriati nel lessico e corretti nella forma 
• conosce e applica in modo funzionale le regole grammaticali (morfologia e sintassi della frase semplice) 
• conosce in modo approfondito i contenuti degli argomenti trattati e li rielabora in modo organico e fluido 

 

9 

in riferimento alle conoscenze e alle abilità disciplinari, l’alunno ha conseguito pienamente gli obiettivi previsti. 
• comprende le informazioni e lo scopo di ciò che ascolta  
• si esprime in modo chiaro, ordinato e con un lessico complessivamente appropriato 
• legge in modo corretto, scorrevole ed espressivo; comprende un testo e ne  riconosce tipologia e caratteristiche  
• produce testi pertinenti, coerenti, ricchi di contenuto, appropriati nel lessico e corretti nella forma 
• conosce e applica le regole grammaticali (morfologia e sintassi della frase semplice) 
• conosce i contenuti degli argomenti trattati, li espone in modo organico  
 

8 

in riferimento alle conoscenze e alle abilità disciplinari, l’alunno ha conseguito complessivamente gli obiettivi previsti. 
• comprende le informazioni e lo scopo di ciò che ascolta  
• si esprime, nel complesso, in modo chiaro, ordinato e con un lessico adeguato 
• legge in modo generalmente corretto e scorrevole; comprende un testo e ne  riconosce la tipologia testuale  
• produce testi pertinenti, ben articolati, lessicalmente adeguati e corretti 
• conosce e applica le regole grammaticali (morfologia e sintassi della frase semplice) 
• conosce in generale contenuti degli argomenti trattati e li organizza in modo coerente 

 

7 

in riferimento alle conoscenze e alle abilità disciplinari, l’alunno ha sostanzialmente conseguito gli obiettivi previsti. 
• comprende le informazioni generali e lo scopo esplicito di ciò che ascolta  
• si esprime con sufficiente chiarezza, utilizzando un lessico di base 
• legge in modo abbastanza corretto e scorrevole; comprende globalmente quanto letto 
• produce testi pertinenti, coerenti, ma non sempre coesi e corretti 
• conosce e applica le principali regole grammaticali (morfologia e sintassi della frase semplice) 
• conosce i contenuti più importanti  degli argomenti trattati e li riferisce in modo ordinato 
 

6 

in riferimento alle conoscenze e alle abilità disciplinari, l’alunno ha conseguito in modo sufficiente gli obiettivi previsti. 
• comprende le informazioni generali di ciò che ascolta  

• si esprime, se sollecitato, con sufficiente chiarezza e con un lessico talvolta impreciso 

• legge in maniera incerta e poco scorrevole; comprende il significato generale  di quanto letto 

• produce testi non sempre coerenti, pertinenti e/o completi, non adeguati nelle scelte lessicali e con una forma non del tutto 

corretta  

• conosce  le principali regole grammaticali (morfologia e sintassi della frase semplice) 

• conosce alcuni semplici contenuti degli argomenti trattati 

5 

in riferimento alle conoscenze e alle abilità disciplinari, l’alunno ha conseguito in modo incompleto gli obiettivi previsti. 
• comprende solo alcune informazioni di ciò che ascolta  
• si esprime con scarsa pertinenza e in modo disorganico 
• legge in modo inespressivo e a volte stentato; comprende solo qualche elemento di quanto letto 
• produce testi poco coerenti, disorganici, con scelte lessicali non adeguate e non corretti sul piano formale 
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• conosce  solo alcune regole grammaticali (morfologia e sintassi della frase semplice) 
• conosce pochi contenuti degli argomenti trattati 
 

4 

in riferimento alle conoscenze e alle abilità disciplinari, l’alunno non ha conseguito gli obiettivi previsti in modo sufficiente. 
• comprende in modo molto parziale e selettivo le informazioni essenziali di ciò che ascolta  
• interviene in modo non pertinente, utilizzando un lessico improprio 
• legge in modo meccanico e stentato; non comprende gli  elementi essenziali di quanto letto 
• produce testi non pertinenti, scorretti sul piano formale e con un lessico improrpio 
• non conosce  le principali regole grammaticali (morfologia e sintassi della frase semplice) 
• non conosce i contenuti essenziali degli argomenti trattati 
 

 
 
 
  



pag. 23 
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• Uso delle fonti 
• Organizzazione 

delle 
informazioni 

• Conoscenza dei 
contenuti 

• Produzione orale 
e scritta 
 
 
 

10 

in riferimento alle conoscenze e alle abilità disciplinari, l’alunno ha conseguito in modo completo e organico gli 
obiettivi previsti. 
• usa fonti di tipo diverso per produrre conoscenze su temi definiti 

• seleziona e organizza le informazioni in modo organico  
• comprende aspetti e strutture degli eventi storici studiati e li confronta a livello diacronico e sincronico 
• esprime conoscenze e concetti appresi, usando un linguaggio appropriato   

• conosce in modo approfondito concetti di “Cittadinanza e Costituzione” 

9 

in riferimento alle conoscenze e alle abilità disciplinari, l’alunno ha conseguito pienamente gli obiettivi previsti. 
• usa fonti di tipo diverso per produrre conoscenze su temi definiti 

• organizza le informazioni principali in modo funzionale 

• comprende  gli aspetti significativi degli eventi  storici studiati  e stabilisce confronti a livello diacronico e 

sincronico 

• riferisce le conoscenze e i concetti appresi usando una terminologia specifica  

• conosce in modo soddisfacente concetti di “Cittadinanza e Costituzione” 

8 

in riferimento alle conoscenze e alle abilità disciplinari, l’alunno ha conseguito complessivamente gli obiettivi 
previsti. 
• usa fonti manualistiche per produrre conoscenze su temi definiti 

• organizza le informazioni principali in modo globalmente funzionale 

• comprende  gli aspetti significativi degli eventi  storici studiati  e stabilisce confronti evidenti a livello 

diacronico e sincronico 

• riferisce le conoscenze e i concetti appresi usando una terminologia complessivamente specifica  

• conosce in modo soddisfacente concetti di “Cittadinanza e Costituzione” 

7 

 
in riferimento alle conoscenze e alle abilità disciplinari, l’alunno ha sostanzialmente conseguito gli obiettivi 
previsti 
• rintraccia informazioni da fonti manualistiche 

• organizza  le informazioni principali in modo abbastanza funzionale 

• conosce  gli aspetti significativi degli eventi storici studiati  e, se guidato, stabilisce confronti 

• riferisce le conoscenze apprese usando un linguaggio generico 
• conosce  alcuni concetti di “Cittadinanza e Costituzione” 

6 

in riferimento alle conoscenze e alle abilità disciplinari, l’alunno ha conseguito in modo sufficiente gli obiettivi 
previsti. 
• rintraccia semplici informazioni solo da fonti manualistiche  

• utilizza le  informazioni essenziali, ma non le organizza in modo funzionale 

• conosce pochi aspetti degli eventi storici studiati 

• riferisce con difficoltà quanto memorizzato e  usa un linguaggio generico  

• conosce solo alcuni concetti di “Cittadinanza e Costituzione” 
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5 

 
in riferimento alle conoscenze e alle abilità disciplinari, l’alunno ha conseguito in modo incompleto gli obiettivi 
previsti. 
• utilizza solo fonti manualistiche e rintraccia con difficoltà semplici informazioni  

• non distingue le  informazioni essenziali da quelle secondarie 

• conosce in modo frammentario e confuso gli eventi storici studiati 

• riferisce con difficoltà quanto memorizzato e  usa un linguaggio generico  

• conosce in modo superficiale alcuni concetti di “Cittadinanza e Costituzione” 

4 

in riferimento alle conoscenze e alle abilità disciplinari, l’alunno non ha conseguito gli obiettivi previsti in modo 
sufficiente. 
• utilizza solo fonti manualistiche e non sempre rintraccia semplici informazioni  

• non distingue le  informazioni essenziali da quelle secondarie 

• conosce in modo lacunoso, confuso e inesatto i processi storici studiati 

• non riesce a riferire eventi semplici, neppure se guidato 

• conosce in modo lacunoso e decontestualizzato alcuni concetti di “Cittadinanza e Costituzione” 
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DISCIPLINE OBIETTIVI RENDIMENTO DESCRITTORI 
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• Linguaggio 
della geo-
geograficità 

 
• Conoscenza del 

paesaggio 
 

• Comprensione 
dei sistemi 
territoriali 

10 

in riferimento alle conoscenze e alle abilità disciplinari, l’alunno ha conseguito in modo completo e organico gli 
obiettivi previsti. 
• si orienta in modo sicuro e opportuno sulle carte 
• interpreta in modo appropriato le rappresentazioni iconografiche e utilizza il lessico specifico 
• conosce con precisione e confronta gli aspetti fisici e antropici dei paesaggi europei 
• comprende le caratteristiche dei sistemi territoriali studiati, le trasformazioni apportate dall’uomo sul territorio 

e le loro conseguenze 

9 

in riferimento alle conoscenze e alle abilità disciplinari, l’alunno ha conseguito pienamente gli obiettivi previsti. 
• si orienta in modo opportuno sulle carte 
• interpreta le rappresentazioni iconografiche e utilizza il lessico specifico 
• conosce e confronta gli aspetti fisici e antropici dei paesaggi europei 
• comprende le caratteristiche dei sistemi territoriali studiati 

8 

in riferimento alle conoscenze e alle abilità disciplinari, l’alunno ha conseguito complessivamente gli obiettivi 
previsti. 
• si orienta in modo generalmente opportuno sulle carte 
• decodifica con facilità  le rappresentazioni iconografiche e utilizza il lessico specifico 
• conosce gli aspetti fisici e antropici dei paesaggi europei 
• comprende le principali caratteristiche dei sistemi territoriali studiati  

7 

in riferimento alle conoscenze e alle abilità disciplinari, l’alunno ha sostanzialmente conseguito gli obiettivi 
previsti 
• si orienta in modo generalmente opportuno sulle carte 
• decodifica le rappresentazioni iconografiche e utilizza il lessico disciplinare di base 
• conosce i principali aspetti fisici e antropici dei paesaggi europei 
• conosce le caratteristiche fondamentali dei sistemi territoriali studiati  

6 

in riferimento alle conoscenze e alle abilità disciplinari, l’alunno ha conseguito in modo sufficiente gli obiettivi 
previsti. 
• si orienta con qualche incertezza sulle carte 
• decodifica le rappresentazioni iconografiche basilari 
• conosce gli  aspetti fisici e antropici essenziali dei paesaggi europei 
• riconosce alcune caratteristiche dei sistemi territoriali studiati 

5 

in riferimento alle conoscenze e alle abilità disciplinari, l’alunno ha conseguito in modo incompleto gli obiettivi 
previsti. 
• si orienta con difficoltà sulle carte 
• decodifica con approssimazione e imprecisione alcune  rappresentazioni iconografiche basilari 
• conosce solo gli aspetti fisici e antropici più semplici dei paesaggi europei 
• riconosce poche caratteristiche dei sistemi territoriali studiati 

4 

in riferimento alle conoscenze e alle abilità disciplinari, l’alunno non ha conseguito gli obiettivi previsti in modo 
sufficiente. 
• non si orienta sulle carte 
• decodifica a stento alcune rappresentazioni iconografiche basilari 
• non conosce gli aspetti fisici e antropici essenziali dei paesaggi europei 
• non individua le principali caratteristiche dei sistemi territoriali studiati 
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DISCIPLINE OBIETTIVI RENDIMENTO DESCRITTORI 
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• Conoscere ed 
operare con i 
numeri 

• Conoscere e 
operare con le 
figure 
geometriche 

• Conoscere ed 
operare con le 
relazioni tra 
grandezze 

• Organizzare, 
elaborare e 
rappresentare 
dati 

10 

conosce gli argomenti in modo completo e approfondito;  
individua i procedimenti operativi e li applica in modo corretto e consapevole;  
identifica le strategie risolutive dei problemi con sicurezza e autonomia, anche in situazioni nuove;  
utilizza i linguaggi specifici in modo rigoroso. 

9 

conosce gli argomenti in modo completo;  
individua i procedimenti operativi e li applica in modo corretto e appropriato;  
identifica le strategie risolutive dei problemi con sicurezza e autonomia;  
utilizza i linguaggi specifici in modo sicuro. 

8 

conosce gli argomenti in modo appropriato;  
individua i procedimenti operativi e li applica in modo corretto;  
identifica le strategie risolutive dei problemi con sicurezza;  
utilizza i linguaggi specifici in modo preciso. 

7 

conosce gli argomenti in modo soddisfacente;  
individua i procedimenti operativi e li applica in modo sostanzialmente corretto;  
identifica le strategie risolutive dei problemi in modo abbastanza sicuro;  
utilizza i linguaggi specifici in modo adeguato. 

6 

conosce gli argomenti in modo accettabile;  
individua i procedimenti operativi e li applica in modo sostanziale;  
identifica le strategie risolutive dei problemi in modo abbastanza corretto;  
utilizza i linguaggi specifici in modo accettabile. 

5 

conosce gli argomenti in modo superficiale;  
individua i procedimenti operativi e li applica in modo errato/incompleto;  
identifica le strategie risolutive dei problemi in modo incerto;  
utilizza i linguaggi specifici in modo approssimativo. 

4 

conosce gli argomenti in modo limitato;  
individua i procedimenti operativi e li applica in modo errato/parziale;  
non identifica le strategie risolutive anche di semplici problemi;  
utilizza i linguaggi specifici in modo inappropriato. 
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DISCIPLINE OBIETTIVI RENDIMENTO DESCRITTORI 

S
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• Conoscere e 
osservare 
fenomeni fisici 
e chimici; 

• Conoscere e 
osservare 
l’Universo e il 
pianeta Terra 

• Conoscere e 
osservare 
fenomeni 
legati alla 
biologia 

10 

conosce gli argomenti in modo completo e approfondito;  
osserva fenomeni e formula ipotesi in modo corretto e consapevole;  
utilizza i linguaggi specifici in modo rigoroso. 

9 

conosce gli argomenti in modo completo;  
osserva fenomeni e formula ipotesi in modo corretto e appropriato;  
utilizza i linguaggi specifici in modo sicuro. 

8 

conosce gli argomenti in modo appropriato;  
osserva fenomeni e formula ipotesi in modo corretto;  
utilizza i linguaggi specifici in modo preciso. 

7 

conosce gli argomenti in modo soddisfacente;  
osserva fenomeni e formula ipotesi in modo sostanzialmente corretto;  
utilizza i linguaggi specifici in modo adeguato. 

6 

conosce gli argomenti in modo accettabile;  
osserva fenomeni e formula ipotesi in modo sostanziale;  
utilizza i linguaggi specifici in modo accettabile. 

5 

conosce gli argomenti in modo superficiale;  
osserva fenomeni e formula ipotesi in modo errato/incompleto;  
utilizza i linguaggi specifici in modo approssimativo. 

4 

conosce gli argomenti in modo limitato;  
osserva fenomeni e formula ipotesi in modo errato/parziale;  
utilizza i linguaggi specifici in modo inappropriato. 
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DISCIPLINE OBIETTIVI RENDIMENTO DESCRITTORI 
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• comprendere il 
significato globale e 
dettagliato di 
messaggi orali e 
scritti relativi ad 
argomenti familiari 
e/o di studio 

• interagire in scambi 
dialogici relativi al 
proprio vissuto, in 
contesti familiari e 
su argomenti noti, 
usando un lessico 
adeguato e funzioni 
comunicative 
appropriate 

• esporre oralmente 
argomenti di studio 
ed esperienze 
personali, anche 
avvalendosi di 
supporti specifici, 
padroneggiando in 
situazioni diverse le 
conoscenze 
fondamentali 
relative al lessico e 
alla morfologia. 

• produrre testi 
scritti/lettere/messa
ggi adeguati al 
contesto, 
all’argomento e allo 
scopo 

10 

L’alunno comprende con notevole facilità il messaggio verbale o scritto sia globalmente sia nel dettaglio, così come 

il registro e lo scopo comunicativo. Si esprime con disinvoltura e appropriatezza, utilizzando un lessico ricco e 

funzioni appropriate in contesto, con pronuncia chiara e comprensibile. Produce messaggi scritti, utilizzando frasi 

ben strutturate dal punto di vista morfosintattico. 

9 

L’alunno comprende con facilità il messaggio verbale o scritto sia globalmente che nel dettaglio, così come il registro 

e lo scopo comunicativo. Si esprime con sicurezza, utilizzando un lessico più che adeguato al contesto e strutture 

linguistiche appropriate, con buona pronuncia. Produce messaggi scritti, utilizzando frasi ben strutturate dal punto 

di vista morfosintattico. 

8 

L’alunno comprende in modo soddisfacente il messaggio verbale o scritto sia globalmente sia nel dettaglio, 

destreggiandosi bene anche riguardo lo scopo comunicativo. Si esprime in modo abbastanza sicuro, utilizzando un 

lessico generalmente adeguato al contesto, con buona pronuncia. Produce messaggi scritti, utilizzando frasi quasi 

sempre ben strutturate dal punto di vista morfosintattico. 

7 

L’alunno comprende discretamente il messaggio verbale o scritto nella sua globalità, mostrando qualche incertezza 

nella ricezione del registro e dello scopo comunicativo. Si esprime in maniera discreta, con qualche errore nell’uso 

del lessico, delle strutture e delle funzioni linguistiche, con una pronuncia complessivamente corretta. Produce 

messaggi scritti in maniera adeguata, con alcune incertezze a livello  strutturale e/o lessicale che non inficiano la 

comprensibilità del messaggio. 

6 

L’alunno comprende sufficientemente il messaggio verbale o scritto nella sua globalità, mostrando incertezze nella 

ricezione delle informazioni specifiche.  Si esprime in maniera accettabile, con qualche difficoltà nell’uso del lessico, 

delle strutture e delle funzioni linguistiche, con una pronuncia complessivamente corretta. Produce messaggi scritti 

con diversi errori strutturali e lessicali. 

5 

L’alunno comprende solo parzialmente il messaggio verbale o scritto a livello globale, mostrando varie incertezze 

nella ricezione delle informazioni specifiche.  Si esprime in maniera frammentaria, commettendo diversi errori 

lessicali e morfosintattici, con pronuncia mediocre. Produce messaggi scritti con diffusi errori inficiando la 

trasmissione del messaggio 

4 

L’alunno mostra una comprensione lacunosa dei messaggi orali e scritti, anche a livello globale, dovuta a diffuse 

carenze a livello di strutture grammaticali  e di funzioni linguistiche. Si esprime in maniera molto incerta, con una 

pronuncia stentata. Produce messaggi scritti frammentari e disorganici. 
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• comprendere il 

significato globale 

di semplici 

messaggi orali e 

scritti relativi ad 

argomenti familiari 

e/o di studio 

•  interagire in 

semplici scambi 

dialogici relativi al 

proprio vissuto, in 

contesti familiari e 

su argomenti noti, 

usando un lessico 

adeguato e funzioni 

comunicative 

appropriate 

• esporre oralmente 

argomenti di studio 

ed esperienze 

personali, anche 

avvalendosi di 

supporti specifici, 

utilizzando lessico e 

strutture relative in 

modo corretto 

• produrre semplici 

testi scritti relativi 

alla propria 

quotidianità, 

utilizzando lessico e 

strutture in modo 

corretto 

10 

L’alunno comprende con notevole facilità il messaggio verbale o scritto sia globalmente che nel dettaglio, così come 

il registro e lo scopo comunicativo. Si esprime con disinvoltura e appropriatezza, utilizzando un lessico ricco e 

funzioni appropriate in contesto, con pronuncia chiara e comprensibile. Produce messaggi scritti, utilizzando frasi 

ben strutturate dal punto di vista morfosintattico. 

9 

L’alunno comprende con facilità il messaggio verbale o scritto sia globalmente che nel dettaglio, così come il registro 

e lo scopo comunicativo. Si esprime con sicurezza, utilizzando un lessico più che adeguato al contesto e strutture 

linguistiche appropriate, con buona pronuncia. Produce messaggi scritti, utilizzando frasi ben strutturate dal punto 

di vista morfosintattico. 

8 

L’alunno comprende in modo soddisfacente il messaggio verbale o scritto sia globalmente che nel dettaglio, 

destreggiandosi bene anche riguardo lo scopo comunicativo. Si esprime in modo abbastanza sicuro, utilizzando un 

lessico generalmente adeguato al contesto, con buona pronuncia. Produce messaggi scritti, utilizzando frasi quasi 

sempre ben strutturate dal punto di vista morfosintattico. 

7 

L’alunno comprende discretamente il messaggio verbale o scritto nella sua globalità, mostrando qualche incertezza 

nella ricezione del registro e dello scopo comunicativo. Si esprime in maniera discreta, con qualche errore nell’uso 

del lessico, delle strutture e delle funzioni linguistiche, con una pronuncia complessivamente corretta. Produce 

messaggi scritti in maniera adeguata, con alcune incertezze a livello  strutturale e/o lessicale che non inficiano la 

comprensibilità del messaggio. 

6 

L’alunno comprende sufficientemente il messaggio verbale o scritto nella sua globalità, mostrando incertezze nella  

ricezione delle informazioni specifiche.  Si esprime in maniera accettabile, con qualche difficoltà nell’uso del lessico, 

delle strutture e delle funzioni linguistiche, con una pronuncia complessivamente corretta. Produce messaggi scritti 

con diversi errori strutturali e lessicali. 

5 

L’alunno comprende solo parzialmente il messaggio verbale o scritto a livello globale, mostrando varie incertezze 

nella ricezione delle informazioni specifiche.  Si esprime in maniera frammentaria, commettendo diversi errori 

lessicali e morfosintattici, con pronuncia mediocre. Produce messaggi scritti con diffusi errori inficiando la 

trasmissione del messaggio 

4 

L’alunno mostra una comprensione lacunosa dei messaggi orali e scritti, anche a livello globale, dovuta a diffuse 

carenze a livello di strutture grammaticali  e di funzioni linguistiche. Si esprime in maniera molto incerta, con una 

pronuncia stentata. Produce messaggi scritti frammentari e disorganici. 
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– Impiegare gli strumenti 
e le regole del disegno 
tecnico nella 
rappresentazione di 
oggetti o processi. -  
– Accostarsi a nuove 
applicazioni informatiche 
esplorandone le funzioni e 
le potenzialità. 
- Leggere e interpretare 
semplici disegni tecnici 
ricavandone informazioni 
qualitative e quantitative 
 - Eseguire misurazioni e 
rilievi grafici o fotografici 
sull’ambiente scolastico o 
sulla propria abitazione 
- Comprendere il rapporto 
tra gli elementi antropici e 
territorio in 
considerazione della 
sostenibilità ambientale. 
– Effettuare prove e 
semplici indagini sulle 
proprietà fisiche, 
chimiche, meccaniche e 
tecnologiche di vari 
materiali. 
- Effettuare stime di 
grandezze fisiche riferite a 
materiali e oggetti 
dell’ambiente scolastico  
– Costruire oggetti con 
materiali facilmente 
reperibili a partire da 
esigenze e bisogni 
concreti. 

10 

Conoscenze complete, organiche, particolarmente approfondite relativamente al territorio e all’alimentazione . 
Capacità di effettuare collegamenti e di elaborare strategie per organizzare, realizzare e verificare l’esito di un lavoro 
sempre in modo autonomo, anche in situazioni nuove. Completa comprensione e sicuro utilizzo dei diversi linguaggi 
(grafico, simbolico, informatico). Utilizzo  degli strumenti tecnici con disinvoltura, precisione e proprietà negli 
elaborati grafici (proiezioni ortogonali) 

9 

Conoscenze ampie, complete e approfondite relativamente al territorio e all’alimentazione. Capacità di effettuare 
collegamenti e di elaborare strategie per organizzare, realizzare e verificare l’esito di un lavoro spesso in modo 
autonomo, anche in situazioni nuove. Comprensione e utilizzo appropriati dei diversi linguaggi (grafico, simbolico, 
informatico). Utilizzo degli strumenti tecnici con disinvoltura e proprietà negli elaborati grafici (proiezioni ortogonali) 

8 

Conoscenze sicure e complete relativamente al territorio e all’alimentazione .Capacità di effettuare collegamenti e di 
elaborare strategie per organizzare, realizzare e verificare l’esito di un lavoro con apprezzabile autonomia, anche in 
situazioni nuove ma non troppo complesse. Buona comprensione e corretto utilizzo dei diversi linguaggi (grafico, 
simbolico, informatico). Utilizzo degli strumenti tecnici con sicurezza e in modo appropriato negli elaborati grafici 
(proiezioni ortogonali) 

7 

Conoscenze generalmente complete e sicure relativamente al territorio e all’alimentazione . Adeguata capacità di 
effettuare collegamenti e di elaborare strategie per organizzare, realizzare e verificare l’esito di un lavoro ma non 
sempre in autonomia e con qualche difficoltà in situazioni nuove. Discreta comprensione e in genere corretto utilizzo 
dei diversi linguaggi (grafico, simbolico, informatico). Utilizzo degli strumenti tecnici in modo adeguato ed abbastanza 
appropriato negli elaborati grafici (proiezioni ortogonali) 

6 

Conoscenze semplici e sostanzialmente corrette dei contenuti disciplinari più significativi relativamente al territorio 
e all’alimentazione .Qualche incertezza nel realizzare in autonomia e verificare l’esito di un lavoro in situazioni note 
e nuove. Essenziali la comprensione e l’utilizzo dei diversi linguaggi (grafico, simbolico, informatico). Utilizzo degli 
strumenti tecnici in modo sufficientemente corretto negli elaborati grafici (proiezioni ortogonali) 

5 

Conoscenze generiche e limitate relativamente al territorio e all’alimentazione .Difficoltà nel realizzare e verificare 
l’esito di un lavoro. Comprensione e utilizzo parziali dei diversi linguaggi (grafico, simbolico, informatico). Utilizzo 
degli strumenti tecnici in modo poco corretto negli elaborati grafici (proiezioni ortogonali) 

 4 

Conoscenze frammentarie e incomplete relativamente al territorio e all’alimentazione. Grosse difficoltà nel realizzare 
un lavoro, anche se guidato, nella comprensione e nell’utilizzo dei diversi linguaggi (grafico, simbolico, informatico). 
Utilizzo degli strumenti tecnici in modo non corretto negli elaborati grafici (proiezioni ortogonali) 
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– Programmare ambienti 
informatici e elaborare 
semplici istruzioni per 
controllare il 
comportamento di un 
robot. 
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• Esprimersi e 

comunicare 

• Osservare e 

leggere le 

immagini 

• Comprendere e 

apprezzare le 

opere d’arte 

 

10 

Esprimersi e comunicare: 
 Possiede conoscenze e abilità in modo completo ed efficace in tutti i contesti. E’ in grado di conoscere  tutte le 
strutture visive, usa gli strumenti e le tecniche adeguate ed è in grado di operare scelte sicure in relazione a diverse 
funzioni espressive. Applica  le conoscenze e le abilità nella produzione degli elaborati autonomamente .  Riconosce 
tutte le strutture visive . 
Osservare e leggere le immagini: 
Sa   osservare e descrivere,  utilizzando un linguaggio forbito,  gli elementi della realtà che lo circonda/ un’immagine 
o un’opera d’arte / i codici e le regole compositive. 
Comprendere e apprezzare le opere d’arte: 
Legge in modo accurato un’opera d’arte/ possiede una conoscenza completa  della produzione artistica/ conosce il 
patrimonio artistico del territorio. 

9 

Esprimersi e comunicare: 
Possiede conoscenze e abilità in modo consapevole ed efficace in contesti diversi. E’ in grado di conoscere 
adeguatamente tutte le strutture visive, usa gli strumenti e le tecniche proposte ed è in grado di operare scelte 
consapevoli in relazione a diverse funzioni espressive. L’applicazione del le conoscenze e del le abilità nella 
produzione degli elaborati sono sicure .  Riconosce le strutture visive in maniera eccellente . 
Osservare e leggere le immagini: 
Sa   osservare e descrivere,  utilizzando un linguaggio completo  gli elementi della realtà che lo circonda/ un’immagine 
o un’opera d’arte / i codici e le regole compositive. 
Comprendere e apprezzare le opere d’arte: 
Legge in modo efficace un’opera d’arte/ possiede un’ottima  conoscenza  della produzione artistica/ conosce in modo 
approfondito  il patrimonio artistico del territorio. 

8 

Esprimersi e comunicare: 
Possiede conoscenze e abilità in modo appropriato, in contesti diversi. E’ in grado di produrre in modo spontaneo e 
creativo, ha superato lo stereotipo e sa rielaborare in modo personale i messaggi visivi motivando le scelte fatte. 
L’applicazione del le conoscenze e del le abilità nella produzione degli elaborati sono buone.  Riconosce le strutture 
visive in maniera opportuna . 
Osservare e leggere le immagini: 
Sa   osservare e descrivere,  con linguaggio appropriato  gli elementi della realtà che lo circonda/ un’immagine o 
un’opera d’arte / i codici e le regole compositive. 
Comprendere e apprezzare le opere d’arte: 
Legge in modo  proprio un’opera d’arte/ possiede una conoscenza  calzante della produzione artistica/ conosce in 
modo molto attendibile  il patrimonio artistico del territorio. 

7 

Esprimersi e comunicare: 
Sa utilizzare conoscenze e abilità in modo corretto. E’ in grado di usare gli strumenti e le tecniche adeguatamente, 
in relazione alle diverse funzioni espressive. Sa applicare in modo opportuno le conoscenze e le abilità nella 
produzione degli elaborati.  Riconosce le strutture visive. 
Osservare e leggere le immagini: 
Sa   osservare e descrivere,  con linguaggio congruo  gli elementi della realtà che lo circonda/ un’immagine o 
un’opera d’arte / i codici e le regole compositive. 
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Comprendere e apprezzare le opere d’arte: 
Legge in modo opportuno un’opera d’arte/ possiede una conoscenza  adeguata della produzione artistica/ conosce 
in modo più che attendibile  il patrimonio artistico del territorio. 

6 

Esprimersi e comunicare: 
Usa e applica alcune conoscenze e abilità in contesti semplici. Produce ed elabora i messaggi visivi in modo corretto 
ma non è originale nel creare, ha superato parzialmente gli stereotipi. Sa applicare le conoscenze e le abilità nella 
produzione degli elaborati.  Riconosce le principali strutture visive. 
Osservare e leggere le immagini: 
Sa   osservare e descrivere,  con linguaggio abbastanza approfondito gli elementi della realtà che lo circonda/ 
un’immagine o un’opera d’arte / i codici e le regole compositive. 
Comprendere e apprezzare le opere d’arte: 
Legge in modo accettabile un’opera d’arte/ possiede una conoscenza  plausibile della produzione artistica/ conosce 
in modo attendibile  il patrimonio artistico del territorio. 

5 

Esprimersi e comunicare: 
Applica in modo incompleto le conoscenze e le abilità di base.  Riesce a superare parzialmente lo stereotipo,  usa in 
modo limitato  gli strumenti e le tecniche,  non è sempre capace di rielaborare i messaggi visivi.  
Produce superficialmente. Sa applicare parzialmente le conoscenze e le abilità nella produzione degli elaborati.  
Incontra ancora qualche difficoltà e non riconosce tutte le strutture visive. 
Osservare e leggere le immagini: 
Sa  parzialmente  osservare e descrivere,  con linguaggio accettabile,  
 gli elementi della realtà che lo circonda/ un’immagine o un’opera d’arte / i codici e le regole compositive. 
Comprendere e apprezzare le opere d’arte: 
Legge in modo limitato un’opera d’arte/ possiede una conoscenza parziale della produzione artistica/ conosce in 
modo circoscritto il patrimonio artistico del territorio. 

4 

Esprimersi e comunicare: 
Non sa ancora applicare o applica parzialmente le conoscenze e le abilità di base. Non riesce a superare lo stereotipo, 
non è in grado di scegliere gli strumenti e le tecniche, non è capace di rielaborare i messaggi visivi.  
Manca di impegno e di interesse e produce molto superficialmente. 
Osservare e leggere le immagini: 
Non è in grado o sa  parzialmente  osservare e descrivere,  con linguaggio non sempre accettabile,  
 gli elementi della realtà che lo circonda/ un’immagine o un’opera d’arte (se non a livello approssimativo)/ i codici e 
le regole compositive. 
Comprendere e apprezzare le opere d’arte: 
Non è ancora in grado o legge parzialmente un’opera d’arte/ possiede una conoscenza lacunosa o inadeguata della 
produzione artistica/ conosce in modo approssimativo il patrimonio artistico del territorio. 
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� COMPRENSIONE E 

USO DEL LINGUAGGIO 

MUSICALE 

� UTILIZZO DELLA VOCE 

E DEGLI STRUMENTI 

MUSICALI DIDATTICI 

� ASCOLTO E 

COMRENSIONE DI 

FENOMENI SONORI E 

BRANI MUSICALI                 

� RIELABORAZIONE DEI 

MATERIALI SONORI 

 

10 

Comprende ed usa il linguaggio musicale in  modo eccellente  
Si esprime vocalmente e utilizza i mezzi strumentali in modo eccellente  
Eccellenti doti di ascolto. 
Eccellenti abilità rielaborative. 
Mostra spiccata attitudine musicale 

9 

Comprende ed usa con notevole sicurezza, precisione ed autonomia i termini specifici e la simbologia ritmica, di 
altezza, agogica, dei tempi, 
Nella espressione vocale  mostra abilità, sicurezza e precisione. 
Utilizza i mezzi strumentali con padronanza. 
Orecchio musicale molto ben sviluppato a livello ritmico, melodico, altezza e selettivo. Percezione e comprensione 
dei fenomeni sonori immediate e complete sia a livello analitico che sintetico. 
Sa rielaborare i contenuti linguistico-musicali utilizzando la voce, il corpo e gli strumenti con creatività, autonomia 
e notevole sicurezza. 

8 

Comprende ed usa con sicurezza e precisione sia i termini specifici che la simbologia ritmica, di altezza, agogica e 
dei tempi. 
Si esprime vocalmente con sicurezza ed utilizza i mezzi strumentali con abilità. 
Orecchio musicale ben sviluppato a livello ritmico, melodico, di altezza e selettivo.  Percepisce, analizza e 
comprende i fenomeni sonori con sicurezza e organicità 
Sa rielaborare i contenuti linguistico-musicali e sonori utilizzando la voce, il corpo e gli strumenti con precisione e 
sicurezza  

7 

Comprende sia la terminologia specifica sia la simbologia ritmica, di altezza, agogica, dei tempi, ecc.: il loro 
utilizzo è nel complesso, appropriato e corretto 
L’espressione vocale risulta nel complesso corretta. 
I mezzi strumentali vengono usati con discreta abilità e sicurezza 
Discreto sviluppo dell’orecchio ritmico, di altezza, melodico e selettivo. Percepisce, analizza e comprende i 
fenomeni sonori con una certa sicurezza 
Rielabora i contenuti linguistico-musicali con discreta abilità. 

6 

Comprende gli elementi essenziali della terminologia e quelli semplici della simbologia ritmica, di altezza, agogica 
dei tempi, ecc. e li usa con una certa correttezza 
L’espressione vocale risulta imprecisa nelle attività individuali ma più sicura in quelle di gruppo. L’uso dei mezzi 
strumentali è accettabile nell’ambito delle attività più semplici. 
Percepisce i fenomeni sonori essenziali comprendendone  gli aspetti costitutivi più semplici. 
Riutilizza in modo accettabile i contenuti linguistico-musicali e sonori più semplici per mezzo della voce, del corpo 
e degli strumenti 

5 

Non conosce pienamente gli elementi fondamentali del linguaggio musicale e li usa stentatamente 
Incertezze vocali e strumentali  
Incertezze nelle abilità di ascolto. 
Incertezze nella rielaborazione personale del linguaggio musicale. 
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 4 

 Mostra gravi lacune nella conoscenza e nell’uso del linguaggio musicale. 
L’alunno mostra gravi lacune nelle abilità vocali e nell’utilizzo dei mezzi strumentali sia individualmente che nelle 
attività di gruppo 
Gravi lacune nella comprensione dei fenomeni sonori. 
Gravi carenze nella rielaborazione del linguaggio musicale  
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STRUMUNTALI 
 

� ALFABETIZZAZIONE, 
CONOSCENZA ED 
USO DEL 
LINGUAGGIO 
MUSICALE 

� CONOSCENZA E 

PRATICA 

STRUMENTALE 

� ASCOLTO, RITMICA 
ED IMITAZIONE 

� MUSICA D'INSIEME 

10 

 Comprende ed usa il linguaggio musicale in modo eccellente  

Utilizza lo strumento e i mezzi strumentali in modo eccellente  

Ottime doti di ascolto. 

Eccellenti abilità rielaborative. 

Mostra spiccata attitudine musicale anche nella musica d’insieme. 

9 

Comprende ed usa con notevole sicurezza, precisione ed autonomia i termini specifici e la simbologia ritmica, di 

altezza, agogica, dei tempi, 

Utilizza i mezzi strumentali con padronanza. 

Orecchio musicale molto ben sviluppato a livello ritmico, melodico, altezza e selettivo. Percezione e comprensione 

dei fenomeni sonori immediate e complete sia a livello analitico che sintetico. 

Sa rielaborare i contenuti linguistico-musicali utilizzando la voce, il corpo e gli strumenti con creatività, autonomia e 

notevole sicurezza. 

8 

Comprende ed usa con sicurezza e precisione sia i termini specifici che la simbologia ritmica, di altezza, agogica e 

dei tempi. 

 Utilizza i mezzi strumentali con abilità. 

Orecchio musicale ben sviluppato a livello ritmico, melodico, di altezza e selettivo.  Percepisce, analizza e 

comprende i fenomeni sonori con sicurezza e organicità 

Sa rielaborare i contenuti linguistico-musicali e sonori utilizzando la voce, il corpo e gli strumenti con precisione e 

sicurezza  

7 

Comprende sia la terminologia specifica sia la simbologia ritmica, di altezza, agogica, dei tempi, ecc.: il loro utilizzo è 

nel complesso, appropriato e corretto 

I mezzi strumentali vengono usati con discreta abilità e sicurezza 

Discreto sviluppo dell’orecchio ritmico, di altezza, melodico e selettivo. Percepisce, analizza e comprende i 

fenomeni sonori con una certa sicurezza 

Rielabora i contenuti linguistico-musicali con discreta abilità. 

6 

Comprende gli elementi essenziali della terminologia e quelli semplici della simbologia ritmica, di altezza, agogica 

dei tempi, ecc. e li usa con una certa correttezza 

L’uso dei mezzi strumentali è accettabile nell’ambito delle attività più semplici. 

Percepisce i fenomeni sonori essenziali comprendendone gli aspetti costitutivi più semplici. 

Riutilizza in modo accettabile i contenuti linguistico-musicali e sonori più semplici per mezzo della voce, del corpo e 

degli strumenti 
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5 

Non conosce pienamente gli elementi fondamentali del linguaggio musicale per cui li usa stentatamente 

Incertezze strumentali anche nelle attività di gruppo più semplici 

Incertezze nelle abilità di ascolto. 

Incertezze nella rielaborazione personale del linguaggio musicale. 

 4 

 Mostra gravi lacune nella conoscenza e nell’uso del linguaggio musicale. 

 L’alunno mostra gravi lacune nell’utilizzo dei mezzi strumentali sia individualmente che nelle attività di gruppo 

Gravi lacune nella comprensione dei fenomeni sonori. 

Gravi carenze nella rielaborazione del linguaggio musicale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pag. 37 
 
 

 

 

 

 

DISCIPLINE OBIETTIVI RENDIMENTO DESCRITTORI 

S
C

IE
N

Z
E

 M
O

T
O

R
IE

 

-Saper utilizzare e trasferire le 

abilità per la realizzazione dei gesti 

tecnici dei vari 

sport. 

- Saper  utilizzare  l’esperienza  

motoria  acquisita  per  risolvere  

situazioni  nuove  o inusuali. 

- Utilizzare e correlare le variabili 

spazio-temporali funzionali alla 

realizzazione del gesto tecnico in 

ogni situazione sportiva. 

- Saper decodificare i gesti di 

compagni e avversari in situazione 

di gioco e di sport. 

- Saper decodificare i gesti arbitrali 

in relazione all’applicazione del 

regolamento di gioco. 

- Essere in grado di utilizzare le 

capacità di coordinamento 

adattandole alle situazioni richieste 

-Padroneggiare le capacità 

coordinative adattandole alle 

situazioni richieste dal gioco 

in forma originale e creativa, 

proponendo anche varianti. 

-Sa  realizzare  strategie  di  gioco,  

mette  in  atto  comportamenti  

collaborativi  e partecipa in forma 

propositiva alle scelte della 

squadra. 

-Conoscere e applicare 

correttamente il regolamento 

tecnico degli sport praticati 

10 

●Esegue azioni  complesse in modo sempre autonomo e corretto 
●Utilizza il linguaggio gestuale e motorio per comunicare stati d'animo e idee in modo sempre originale e creativo 
trasmettendo sempre contenuti  emozionali. 
●Rispetta sempre le regole dei giochi ,delle gare e di tutte le attività.Collabora costantemente in modo sempre 
positivo con autocontrollo e sarà competizione. 
●Assume comportamenti sempre adeguati e corretti per la  sicurezza  nei vari ambienti di vita e  rionosce  il 
rapporto tra  alimentazione e benessere fisico 

9 

●Esegue azioni complesse  in modo autonomo 

 ●Utilizza il linguaggio  gestuale e motorio per comunicare stati d'animo e idee in modo  originale e a volte 

creativo. 

●Rispetta sempre le regole  dei giochi ,delle gare ed attività .Collabora e partecipa in modo positivo con 

autocontrollo  e sana competizione. 

●Assume comportamenti  sempre adeguati  per la sicurezza nei  vari  ambienti di vita e riconosce il  rapporto tra 

alimentazione e benessere 

8 

●Esegue  azioni  complesse in modo quasi sempre autonomo. 

●Utilizza  il linguaggio  gestuale  e motorio  per comunicare  stati d'animo idee in modo non sempre originale, 

trasmettendo contenuti emozionali. 

 ●Rispetta le regole  dei giochi , delle  gare  e delle  attività. Collabora  e partecipa in modo quasi sempre positivo, 

con autocontrollo e sana competizionUtilie. 

●Assume  comportamenti  adeguati per  la sicurezza  nei vari ambienti di vita e  riconosce  il  rapporto  tra 

alimentazione e benessere fisico quasi sempre. 

7 

●Esegue azioni complesse in modo non sempre autonomo. 

 ●Utilizza il linguaggio  gestuale  e motorio  per comunicare  stati  d'animoidee in modo semplice senza difficoltà. 

●Rispetta quasi sempre le regole dei giochi e delle attività.Collabora e partecipa in modo positivo. 

 ●Assume  comportamenti  quasi sempre  adeguati per la sicurezza  nei vari ambienti  di vita e riconosce il 

rapporto tra alimentazione  e benessere  fisico 

6 

●Esegue  azioni  semplici  in modo autonomo. 

●Utilizza  il linguaggio  gestuale e motorio per comunicare  stati  d'animo, idee in modo semplice e con difficoltà  

●Non sempre  rispetta le regole dei giochi,delle  gare e delle attività.Collabora e partecipa in modo costante. 

 ●Assume comportamenti accettabili per la sicurezza nei vari ambienti di vita e guidato riconosce il rapporto  tra 

alimentazione e benessere  fisico. 

5 

●Esegue con difficoltà azioni semplici . 

 ●Utilizza in modo semplice e con difficoltà  il linguaggio gestuale e motorio per comunicare stati d'animo  e idee. 

●Raramente  rispetta le regole delle attività . Collabora e partecipa  con molta difficoltà 
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assumendo anche il ruolo di arbitro 

o di giudice. 

-Saper gestire in modo 

consapevole le situazioni 

competitive, in gara e non, con 

autocontrollo e rispetto per l’altro, 

sia in caso di vittoria sia in caso di 

sconfitta. 

-Essere in grado di conoscere i 

cambiamenti morfologici 

caratteristici dell’età ed applicarsi a 

seguire un piano di lavoro 

consigliato in vista del 

miglioramento delle prestazioni. 

-Essere in grado di distribuire lo 

sforzo in relazione al tipo di attività 

richiesta e di applicare  tecniche  di  

controllo  respiratorio  e  di  

rilassamento  muscolare  a 

conclusione del lavoro. 

-Saper  disporre,  utilizzare  e  

riporre  correttamente  gli  attrezzi  

salvaguardando  la 

propria e l’altrui sicurezza. 

-Saper adottare comportamenti 

appropriati per la sicurezza propria 

e dei compagni anche rispetto a 

possibili situazioni di pericolo. 

-Praticare attività di movimento per 

migliorare la propria efficienza 

fisica (capacità condizionali) 

riconoscendone i benefici. 

-Conoscere  ed  essere  

consapevoli  degli  effetti  nocivi  

legati  all’assunzione  di integratori, 

di sostanze illecite o che inducono 

dipendenza (doping, droghe, 

alcool). 

●Di rado assume comportamenti adeguati per la sicurezza nei vari ambienti di vita e identifica in modo confuso il 

rapporto tra alimentazione e benessere  fisico  

4 

●Esegue azioni semplici con estrema difficoltà               

● Non è  in grado di utilizzare  il linguaggio gestuale e motorio per comunicare  stati d'animo  e idee. 

● Non rispetta le regole delle attività. Non collabora e partecipa. 

● Non assume comportamenti adeguati per la sicurezza nei vari ambienti di vita e non sa riconoscere il rapporto 

tra alimentazione e  benessere fisico. 
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DISCIPLINE OBIETTIVI RENDIMENTO DESCRITTORI 

IR
C

 

- Cogliere nelle domande 

dell’uomo e in tante sue 

esperienze tracce di una 

ricerca religiosa; 

-Approfondire l’identità 

storica, la predicazione e 

l’opera di Gesù. 

- Comprendere alcune 

categorie fondamentali 

della fede ebraica 

(rivelazione, profezia, 

alleanza, salvezza). 

-Individuare il contenuto 

centrale di alcuni testi 

biblici; 

-Saper adoperare la 

Bibbia come documento 

storico-culturale e 

apprendere che nella 

fede della Chiesa è 

accolta come Parola di 

Dio; 

-Individuare i testi biblici 

che hanno ispirato le 

varie produzioni 

OTTIMO 

 

L’alunno, molto disponibile al dialogo educativo, possiede conoscenze precise, ampie e approfondite, sa applicarle 

con sicurezza e originalità personale, utilizzando i linguaggi specifici in modo completo e accurato, trasferendoli 

anche in altri contesti. Collega testi biblici e fonti documentarie agli argomenti considerati, cogliendone, con 

spirito critico, il pieno significato. 

Sa applicare le competenze apprese in situazioni nuove, esprimendo valutazioni personali ed autonome, 

individuando collegamenti pluridisciplinari. Ha evidenziato impegno serio e assiduo, partecipazione costruttiva e 

personale, interesse vivo e continuo. 

 

DISTINTO 

 

L’alunno, molto disponibile al dialogo educativo, possiede conoscenze precise, ampie e approfondite, sa applicarle 

con sicurezza, utilizzando i linguaggi specifici in modo completo e accurato. Collega testi biblici e fonti 

documentarie agli argomenti considerati, cogliendone il pieno significato. 

Sa applicare le competenze apprese in situazioni nuove, esprimendo anche valutazioni personali e individuando 

collegamenti pluridisciplinari. Ha evidenziato impegno assiduo, partecipazione costruttiva e personale ed interesse 

continuo. 

BUONO 

 

L’alunno, disponibile al dialogo educativo, possiede conoscenze sicure e sa applicarle in modo preciso e 

autonomo, utilizzando i linguaggi specifici in modo soddisfacente. Comprende i documenti cogliendone il pieno 

significato. Sa applicare le competenze apprese in situazioni nuove di media complessità, individuando 

collegamenti pluridisciplinari. Ha evidenziato impegno regolare, partecipazione attiva ed interesse costante. 

DISCRETO 

L’alunno, disponibile al dialogo educativo, possiede conoscenze discretamente strutturate e sa applicarle in modo 

adeguato, utilizzando correttamente i linguaggi specifici. Comprende un testo biblico ricavandone le informazioni 

principali. Sa applicare le competenze apprese in situazioni semplici. Ha evidenziato un impegno abbastanza 

regolare, partecipazione adeguata, interesse generalmente costante. 

SUFFICIENTE 

 

L’alunno, disponibile al dialogo educativo se stimolato, possiede conoscenze essenziali; se guidato sa applicarle 

correttamente, utilizzando i linguaggi specifici in modo semplice. Riconosce i documenti religiosi. Sa applicare le 

competenze apprese solo se supportato. Ha evidenziato  impegno sufficiente, partecipazione ed interesse 

superficiali. 
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artistiche italiane ed 

europee; 

-Riconoscere l’originalità 

della speranza cristiana, 

in risposta al bisogno di 

salvezza della condizione 

umana nella sua fragilità. 

NON 

SUFFICIENTE 

 

L’alunno, poco disponibile al dialogo educativo, possiede conoscenze frammentarie, superficiali ed incomplete, e ha 

difficoltà nell’applicarle,  utilizzando i linguaggi specifici in modo improprio. Fa fatica ad applicare le competenze 

apprese anche se guidato e in situazioni semplici. Ha evidenziato impegno, interesse e partecipazione inadeguati. 

DISCIPLINE OBIETTIVI RENDIMENTO DESCRITTORI 

  
A

L
T

E
R

N
A

T
IV

A
 A

L
L
A

 R
E

L
IG
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N
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In riferimento all’ 

educazione alla 

cittadinanza e i diritti 

dell’uomo: 

 

• Conoscenza, 

comprensione e 

confronto degli 

argomenti 

considerati 

 

• Capacità di 

riferimento 

corretto a fonti e 

documenti 

 

• Capacità di 

comprendere e 

utilizzare il 

linguaggio 

specifico 

 

• Capacità di 

riconoscere ed 

OTTIMO 

 

L’alunno, molto disponibile al dialogo educativo, possiede conoscenze precise, ampie e approfondite, 

sa applicarle con sicurezza e originalità personale , utilizzando i linguaggi specifici in modo completo e 

accurato, trasferendoli anche in altri contesti. Collega fonti documentarie agli argomenti considerati, 

cogliendone il pieno significato. 

Sa applicare le competenze apprese in situazioni nuove, esprimendo anche valutazioni personali ed 

autonome, individuando collegamenti pluridisciplinari. Ha evidenziato impegno assiduo, partecipazione 

costruttiva e personale, interesse vivo e continuo. 

 

DISTINTO 

 

L’alunno, molto disponibile al dialogo educativo, possiede conoscenze precise, ampie e approfondite, 

sa applicarle con sicurezza, utilizzando i linguaggi specifici in modo completo e accurato. Collega fonti 

documentarie agli argomenti considerati, cogliendone il pieno significato. 

Sa applicare le competenze apprese in situazioni nuove, esprimendo anche valutazioni personali e 

individuando collegamenti pluridisciplinari. Ha evidenziato impegno assiduo, partecipazione costruttiva 

e personale ed interesse continuo. 

 

BUONO 

 

L’alunno, disponibile al dialogo educativo, possiede conoscenze sicure e sa applicarle in modo preciso 

e autonomo, utilizzando i linguaggi specifici in modo soddisfacente. Comprende i documenti 

cogliendone il pieno significato. Sa applicare le competenze apprese in situazioni nuove individuando 

collegamenti pluridisciplinari. Ha evidenziato impegno regolare, partecipazione attiva ed interesse 

costante. 

 

DISCRETO 

 

L’alunno, disponibile al dialogo educativo, possiede conoscenze discretamente strutturate e sa 

applicarle in modo adeguato, utilizzando correttamente i linguaggi specifici. Comprende un documento 

ricavandone le informazioni principali. Sa applicare le competenze apprese, in situazioni semplici. Ha 

evidenziato un impegno abbastanza regolare, partecipazione adeguata, interesse generalmente 

costante. 

SUFFICIENTE L’alunno, disponibile al dialogo educativo se stimolato, possiede conoscenze essenziali; se guidato, sa 

applicarle correttamente, utilizzando i linguaggi specifici in modo essenziale. Sa applicare le 
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apprezzare i 

valori etici e 

morali 

competenze apprese solo se supportato. Ha evidenziato  impegno sufficiente, partecipazione ed 

interesse superficiali. 

 

NON 

SUFFICIENTE 

 

L’alunno, poco disponibile al dialogo educativo, possiede conoscenze frammentarie, superficiali ed 

incomplete, e ha difficoltà nell’applicarle,  utilizzando i linguaggi specifici in modo improprio. Fa fatica 

ad applicare le competenze apprese anche se guidato e  in situazioni semplici. Ha evidenziato impegno 

, interesse e partecipazione inadeguati. 
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Scuola Secondaria di primo grado 

 Tabella corrispondenza livello/descrittori  

classe TERZA 
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DISCIPLINE OBIETTIVI RENDIMENTO DESCRITTORI 

IT
A

L
IA

N
O

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Ascolto /parlato 
 
• Lettura 
 
• Scrittura 
 
• Riflessione 

linguistica 

10 

in riferimento alle conoscenze e alle abilità disciplinari, l’alunno ha conseguito in modo completo e organico gli 
obiettivi previsti. 
• comprende le inferenze esplicite/implicite e lo scopo di ciò che ascolta  
• si esprime in modo chiaro, ordinato, efficace e con un lessico appropriato 
• legge in modo corretto, scorrevole ed espressivo; comprende analiticamente un testo e ne  riconosce tipologia 

e caratteristiche 
• produce testi pertinenti,  ricchi di contenuto e con un’impostazione personale e originale, appropriati nel 

lessico e corretti nella forma 
• conosce e applica in modo funzionale le regole grammaticali (morfologia, sintassi della frase semplice, sintassi 

della frase complessa) 
• conosce in modo approfondito i  contenuti degli argomenti trattati, li rielabora in modo organico ed esprime 

giudizi personali 
 

9 

in riferimento alle conoscenze e alle abilità disciplinari, l’alunno ha conseguito pienamente gli obiettivi previsti. 
• comprende le informazioni esplicite/implicite e lo scopo di ciò che ascolta  
• si esprime in modo chiaro, ordinato e con un lessico appropriato 
• legge in modo corretto, scorrevole ed espressivo; comprende analiticamente un testo e ne  riconosce tipologia 

e caratteristiche  
• produce testi pertinenti, ricchi di contenuto, appropriati nel lessico e corretti nella forma 
• conosce e applica le regole grammaticali (morfologia, sintassi della frase semplice, sintassi della frase 

complessa) 
• conosce i contenuti degli argomenti trattati, li espone in modo organico ed esprime giudizi personali 
 
 

8 

in riferimento alle conoscenze e alle abilità disciplinari, l’alunno ha conseguito complessivamente gli obiettivi 
previsti. 
• comprende le informazioni e lo scopo di ciò che ascolta  
• si esprime in modo chiaro, nel complesso ordinato, e con un lessico adeguato 
• legge in modo generalmente corretto e scorrevole; comprende un testo e ne  riconosce la tipologia testuale  
• produce testi pertinenti, ben articolati, lessicalmente adeguati e corretti 
• conosce e applica le regole grammaticali (morfologia, sintassi della frase semplice, sintassi della frase 

complessa) 
• conosce in generale contenuti degli argomenti trattati e li organizza in modo coerente 

 

7 

in riferimento alle conoscenze e alle abilità disciplinari, l’alunno ha sostanzialmente conseguito gli obiettivi previsti. 
• comprende le informazioni generali e lo scopo esplicito di ciò che ascolta  
• si esprime con chiarezza, utilizzando un lessico adeguato all’interno di un vocabolario di base 
• legge in modo abbastanza  corretto e scorrevole; comprende globalmente quanto letto 
• produce testi pertinenti, coerenti, abbastanza coesi, ma non sempre completi e corretti 
• conosce e applica le principali regole grammaticali (morfologia, sintassi della frase semplice, sintassi della 

frase complessa) 
• conosce i contenuti più importanti  degli argomenti trattati e li organizza in modo complessivamente ordinato 
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6 

in riferimento alle conoscenze e alle abilità disciplinari, l’alunno ha conseguito in modo sufficiente gli obiettivi 
previsti. 
• comprende le informazioni principali di ciò che ascolta  

• si esprime, se sollecitato, con sufficiente chiarezza e con un lessico generico 

• legge in modo abbastanza corretto ma non sempre scorrevole; comprende il significato generale  di quanto 

letto 

• produce testi abbastanza coerenti, ma non sempre pertinenti o completi, non adeguati nelle scelte lessicali e 

con una forma non del tutto corretta  

• conosce  le principali regole grammaticali (morfologia, sintassi della frase semplice, sintassi della frase 

complessa) 

• conosce semplici contenuti degli argomenti trattati 

 

5 

in riferimento alle conoscenze e alle abilità disciplinari, l’alunno ha conseguito in modo incompleto gli obiettivi 
previsti. 
 
• comprende parzialmente ciò che ascolta  
• si esprime con scarsa pertinenza, utilizzando un lessico non appropriato e organizzando un discorso solo se 

guidato 
• legge in modo a volte stentato; comprende solo qualche elemento di quanto letto 
• produce testi poco coerenti e/o incompleti, con scelte lessicali non adeguate e non corrette sul piano formale 
• conosce  solo alcune regole grammaticali (morfologia, sintassi della frase semplice, sintassi della frase 

complessa) 
• conosce pochissimi contenuti degli argomenti trattati 
 

4 

in riferimento alle conoscenze e alle abilità disciplinari, l’alunno non ha conseguito gli obiettivi previsti in modo 
sufficiente. 
• comprende in modo disorganico, parziale e/o selettivo le informazioni essenziali di ciò che ascolta  
• interviene in modo non pertinente, utilizzando un lessico limitato e impreciso 
• legge in modo stentato; non comprende gli  elementi essenziali di quanto letto 
• produce testi non pertinenti, incoerenti, scorretti sul piano formale e inadeguati sul piano lessicale 
• non conosce  le principali regole grammaticali (morfologia, sintassi della frase semplice, sintassi della frase 

complessa) 
• non conosce i contenuti essenziali degli argomenti trattati 
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DISCIPLINE OBIETTIVI RENDIMENTO DESCRITTORI 

S
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• Uso delle fonti 
• Organizzazione 

delle 
informazioni 

• Conoscenza dei 
contenuti 

• Produzione orale 
e scritta 
 
 
 

10 

in riferimento alle conoscenze e alle abilità disciplinari, l’alunno ha conseguito in modo completo e organico gli obiettivi previsti. 
• usa fonti di tipo diverso per produrre conoscenze su temi definiti 

• seleziona e organizza le informazioni in modo organico  
• comprende aspetti e strutture dei processi storici studiati e li confronta a livello diacronico e sincronico 
• esprime conoscenze e concetti appresi, usando un linguaggio appropriato   

• conosce in modo approfondito concetti di “Cittadinanza e Costituzione” 

9 

in riferimento alle conoscenze e alle abilità disciplinari, l’alunno ha conseguito pienamente gli obiettivi previsti. 
• usa fonti di tipo diverso per produrre conoscenze su temi definiti 

• organizza le informazioni principali in modo funzionale 

• comprende  gli aspetti significativi dei processi  storici studiati  e stabilisce confronti a livello diacronico e sincronico 

• riferisce le conoscenze e i concetti appresi usando una terminologia specifica  

• conosce in modo soddisfacente concetti di “Cittadinanza e Costituzione” 

8 

in riferimento alle conoscenze e alle abilità disciplinari, l’alunno ha conseguito complessivamente gli obiettivi previsti. 
• usa fonti manualistiche per produrre conoscenze su temi definiti 

• organizza le informazioni principali in modo globalmente funzionale 

• comprende  gli aspetti significativi dei processi  storici studiati  e stabilisce confronti evidenti a livello diacronico e 

sincronico 

• riferisce le conoscenze e i concetti appresi usando una terminologia complessivamente specifica  

• conosce in modo soddisfacente concetti di “Cittadinanza e Costituzione” 

7 

 
in riferimento alle conoscenze e alle abilità disciplinari, l’alunno ha sostanzialmente conseguito gli obiettivi previsti. 
• rintraccia informazioni da fonti manualistiche 

• organizza  le informazioni principali in modo sostanzialmente funzionale 

• conosce  gli aspetti significativi dei processi  storici studiati  e, se guidato, stabilisce confronti 

• riferisce le conoscenze apprese usando un linguaggio generico 

• conosce  alcuni concetti di “Cittadinanza e Costituzione” 

6 

in riferimento alle conoscenze e alle abilità disciplinari, l’alunno ha conseguito in modo sufficiente gli obiettivi previsti. 
• rintraccia semplici informazioni solo da fonti manualistiche  

• utilizza le  informazioni essenziali, ma non le organizza in modo funzionale 

• conosce pochi aspetti dei processi storici studiati 

• riferisce con difficoltà quanto memorizzato e  usa un linguaggio generico  

• conosce solo alcuni concetti di “Cittadinanza e Costituzione” 

5 

in riferimento alle conoscenze e alle abilità disciplinari, l’alunno ha conseguito in modo incompleto gli obiettivi previsti. 
• utilizza solo fonti manualistiche e rintraccia con difficoltà semplici informazioni  

• non distingue le  informazioni essenziali da quelle secondarie 

• conosce in modo frammentario e confuso i processi storici studiati 

• riferisce con difficoltà quanto memorizzato e  usa un linguaggio generico  

• conosce in modo superficiale alcuni concetti di “Cittadinanza e Costituzione” 
  

4 
in riferimento alle conoscenze e alle abilità disciplinari, l’alunno non ha conseguito gli obiettivi previsti in modo sufficiente. 
• utilizza solo fonti manualistiche e non sempre rintraccia semplici informazioni  
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• non distingue le  informazioni essenziali da quelle secondarie 

• conosce in modo lacunoso, confuso e inesatto i processi storici studiati 

• non riesce a riferire eventi semplici, neppure se guidato 

• conosce in modo lacunoso e decontestualizzato alcuni concetti di “Cittadinanza e Costituzione” 
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DISCIPLINE OBIETTIVI RENDIMENTO DESCRITTORI 

G
E

O
G

R
A

F
IA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Linguaggio 
della geo-
geograficità 

 
• Conoscenza del 

paesaggio 
 

• Comprensione 
dei sistemi 
territoriali 

10 

in riferimento alle conoscenze e alle abilità disciplinari, l’alunno ha conseguito in modo completo e organico gli obiettivi previsti. 
• si orienta in modo sicuro e opportuno sulle carte 

• interpreta in modo appropriato le rappresentazioni iconografiche e utilizza il lessico specifico 

• conosce con precisione e confronta gli aspetti fisici e antropici dei paesaggi extraeuropei 

• comprende le caratteristiche dei sistemi territoriali studiati, le trasformazioni apportate dall’uomo sul territorio e le loro 
conseguenze 

 

9 

in riferimento alle conoscenze e alle abilità disciplinari, l’alunno ha conseguito pienamente gli obiettivi previsti. 
• si orienta in modo opportuno sulle carte 

• interpreta le rappresentazioni iconografiche e utilizza il lessico specifico 

• conosce e confronta gli aspetti fisici e antropici dei paesaggi extraeuropei 

• comprende le caratteristiche dei sistemi territoriali studiati, le trasformazioni apportate dall’uomo sul territorio e le loro 
conseguenze 

8 

in riferimento alle conoscenze e alle abilità disciplinari, l’alunno ha conseguito complessivamente gli obiettivi previsti. 
• si orienta in modo generalmente opportuno sulle carte 

• decodifica con facilità  le rappresentazioni iconografiche e utilizza il lessico specifico 

• conosce gli aspetti fisici e antropici dei paesaggi extraeuropei 

• comprende le principali caratteristiche dei sistemi territoriali studiati con  le trasformazioni apportate dall’uomo sul territorio 
e le loro conseguenze 

7 

in riferimento alle conoscenze e alle abilità disciplinari, l’alunno ha sostanzialmente conseguito gli obiettivi previsti 
• si orienta in modo generalmente opportuno sulle carte 

• decodifica le rappresentazioni iconografiche e utilizza il lessico disciplinare di base 

• conosce i principali aspetti fisici e antropici dei paesaggi extraeuropei 

• conosce le principali caratteristiche dei sistemi territoriali studiati con  le trasformazioni apportate dall’uomo sul territorio  
 

6 

in riferimento alle conoscenze e alle abilità disciplinari, l’alunno ha conseguito in modo sufficiente gli obiettivi previsti. 
• si orienta  con qualche incertezza sulle carte 

• decodifica le rappresentazioni iconografiche basilari 

• conosce gli  aspetti fisici e antropici essenziali dei paesaggi extraeuropei 

• riconosce alcune caratteristiche dei sistemi territoriali studiati e le più evidenti trasformazioni apportate dall’uomo sul 
territorio  

5 

in riferimento alle conoscenze e alle abilità disciplinari, l’alunno ha conseguito in modo incompleto gli obiettivi previsti. 
• si orienta con difficoltà sulle carte 

• decodifica con approssimazione e imprecisione alcune  rappresentazioni iconografiche basilari 

• conosce solo gli aspetti fisici e antropici più semplici dei paesaggi extraeuropei 

• riconosce poche caratteristiche dei sistemi territoriali studiati 

4 

in riferimento alle conoscenze e alle abilità disciplinari, l’alunno non ha conseguito gli obiettivi previsti in modo sufficiente. 
• non si orienta sulle carte 

• decodifica a stento alcune  rappresentazioni iconografiche basilari 

• non conosce gli aspetti fisici e antropici essenziali dei paesaggi extraeuropei 

• non individua le principali caratteristiche dei sistemi territoriali studiati 
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• Conoscere ed 
operare con i 
numeri 

• Conoscere e 
operare con le 
figure 
geometriche 

• Conoscere ed 
operare con le 
relazioni tra 
grandezze 

• Organizzare, 
elaborare e 
rappresentare 
dati 

10 

conosce gli argomenti in modo completo e approfondito;  
individua i procedimenti operativi e li applica in modo corretto e consapevole;  
identifica le strategie risolutive dei problemi con sicurezza e autonomia, anche in situazioni nuove;  
utilizza i linguaggi specifici in modo rigoroso. 

9 

conosce gli argomenti in modo completo;  
individua i procedimenti operativi e li applica in modo corretto e appropriato;  
identifica le strategie risolutive dei problemi con sicurezza e autonomia;  
utilizza i linguaggi specifici in modo sicuro. 

8 

conosce gli argomenti in modo appropriato;  
individua i procedimenti operativi e li applica in modo corretto;  
identifica le strategie risolutive dei problemi con sicurezza;  
utilizza i linguaggi specifici in modo preciso. 

7 

conosce gli argomenti in modo soddisfacente;  
individua i procedimenti operativi e li applica in modo sostanzialmente corretto;  
identifica le strategie risolutive dei problemi in modo abbastanza sicuro;  
utilizza i linguaggi specifici in modo adeguato. 

6 

conosce gli argomenti in modo accettabile;  
individua i procedimenti operativi e li applica in modo sostanziale;  
identifica le strategie risolutive dei problemi in modo abbastanza corretto;  
utilizza i linguaggi specifici in modo accettabile. 

5 

conosce gli argomenti in modo superficiale;  
individua i procedimenti operativi e li applica in modo errato/incompleto;  
identifica le strategie risolutive dei problemi in modo incerto;  
utilizza i linguaggi specifici in modo approssimativo. 

4 

conosce gli argomenti in modo limitato;  
individua i procedimenti operativi e li applica in modo errato/parziale;  
non identifica le strategie risolutive anche di semplici problemi;  
utilizza i linguaggi specifici in modo inappropriato. 
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• Conoscere e 
osservare 
fenomeni fisici 
e chimici; 

• Conoscere e 
osservare 
l’Universo e il 
pianeta Terra 

• Conoscere e 
osservare 
fenomeni 
legati alla 
biologia 

10 

conosce gli argomenti in modo completo e approfondito;  
osserva fenomeni e formula ipotesi in modo corretto e consapevole;  
utilizza i linguaggi specifici in modo rigoroso. 

9 

conosce gli argomenti in modo completo;  
osserva fenomeni e formula ipotesi in modo corretto e appropriato;  
utilizza i linguaggi specifici in modo sicuro. 

8 

conosce gli argomenti in modo appropriato;  
osserva fenomeni e formula ipotesi in modo corretto;  
utilizza i linguaggi specifici in modo preciso. 

7 

conosce gli argomenti in modo soddisfacente;  
osserva fenomeni e formula ipotesi in modo sostanzialmente corretto;  
utilizza i linguaggi specifici in modo adeguato. 

6 

conosce gli argomenti in modo accettabile;  
osserva fenomeni e formula ipotesi in modo sostanziale;  
utilizza i linguaggi specifici in modo accettabile. 

5 

conosce gli argomenti in modo superficiale;  
osserva fenomeni e formula ipotesi in modo errato/incompleto;  
utilizza i linguaggi specifici in modo approssimativo. 

4 

conosce gli argomenti in modo limitato;  
osserva fenomeni e formula ipotesi in modo errato/parziale;  
utilizza i linguaggi specifici in modo inappropriato. 
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• comprendere 
oralmente e per iscritto 
informazioni specifiche 
relative ad argomenti 
familiari e/o di studio 
anche interdisciplinari 

• interagire in diverse 
situazioni comunicative 
in modo efficace, 
fornendo opinioni 
personali riguardanti 
vari ambiti sociali e 
culturali, utilizzando un 
lessico ricco e un 
linguaggio appropriato. 

• esporre oralmente 
argomenti di studio e 
di ricerca, anche 
avvalendosi di supporti 
specifici (schemi, 
mappe, presentazioni 
al computer ecc.), 
esprimendo le proprie 
idee, nel rispetto di 
quelle altrui, 
mostrando padronanza 
della lingua. 

• produrre testi 
scritti/lettere/messagg
i anche multimediali su 
avvenimenti, 
esperienze personali e 
argomenti di studio, 
rielaborando dati e 
informazioni, usando la 
lingua in maniera 
efficace.adeguate alla 
situazione 

10 

L’alunno comprende con notevole facilità il messaggio verbale o scritto sia globalmente sia nel dettaglio, così 

come il registro e lo scopo comunicativo. Si esprime con disinvoltura e appropriatezza, utilizzando un lessico ricco 

e funzioni appropriate in contesto, con pronuncia chiara e comprensibile. Produce messaggi scritti, utilizzando 

frasi ben strutturate dal punto di vista morfosintattico. 

9 

L’alunno comprende con facilità il messaggio verbale o scritto sia globalmente sia nel dettaglio, così come il 

registro e lo scopo comunicativo. Si esprime con sicurezza, utilizzando un lessico più che adeguato al contesto e 

strutture linguistiche appropriate, con buona pronuncia. Produce messaggi scritti, utilizzando frasi ben strutturate 

dal punto di vista morfosintattico. 

8 

L’alunno comprende in modo soddisfacente il messaggio verbale o scritto sia globalmente sia nel dettaglio, 

destreggiandosi bene anche riguardo lo scopo comunicativo. Si esprime in modo abbastanza sicuro, utilizzando un 

lessico generalmente adeguato al contesto, con buona pronuncia. Produce messaggi scritti, utilizzando frasi quasi 

sempre ben strutturate dal punto di vista morfosintattico. 

7 

L’alunno comprende discretamente il messaggio verbale o scritto nella sua globalità, mostrando qualche 

incertezza nella ricezione del registro e dello scopo comunicativo. Si esprime in maniera discreta, con qualche 

errore nell’uso del lessico, delle strutture e delle funzioni linguistiche, con una pronuncia complessivamente 

corretta. Produce messaggi scritti in maniera adeguata, con alcune incertezze a livello  strutturale e/o lessicale 

che non inficiano la comprensibilità del messaggio. 

6 
L’alunno comprende sufficientemente il messaggio verbale o scritto nella sua globalità, mostrando incertezze nella  

5 

ricezione delle informazioni specifiche.  Si esprime in maniera accettabile, con qualche difficoltà nell’uso del 

lessico, delle strutture e delle funzioni linguistiche, con una pronuncia complessivamente corretta. Produce 

messaggi scritti con diversi errori strutturali e lessicali. 

4 

L’alunno comprende solo parzialmente il messaggio verbale o scritto a livello globale, mostrando varie incertezze 

nella ricezione delle informazioni specifiche.  Si esprime in maniera frammentaria, commettendo diversi errori 

lessicali e morfosintattici, con pronuncia mediocre. Produce messaggi scritti con diffusi errori inficiando la 

trasmissione del messaggio 
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 • comprendere 

oralmente e per iscritto 

semplici informazioni 

relative ad argomenti 

familiari e/o di studio 

anche interdisciplinari 

• interagire in diverse 

situazioni comunicative 

in modo efficace, 

utilizzando un lessico 

semplice e un 

linguaggio appropriato 

• esporre oralmente 

argomenti di studio e di 

ricerca, anche 

avvalendosi di supporti 

specifici (schemi, 

mappe, presentazioni al 

computer ecc.), in 

maniera semplice e 

chiara. 

• produrre semplici testi 

scritti anche 

multimediali su 

esperienze personali e 

argomenti di studio, 

usando la lingua in 

modo efficace 

10 

L’alunno comprende con notevole facilità il messaggio verbale o scritto sia globalmente che nel dettaglio, così come 

il registro e lo scopo comunicativo. Si esprime con disinvoltura e appropriatezza, utilizzando un lessico ricco e 

funzioni appropriate in contesto, con pronuncia chiara e comprensibile. Produce messaggi scritti, utilizzando frasi 

ben strutturate dal punto di vista morfosintattico. 

9 

L’alunno comprende con facilità il messaggio verbale o scritto sia globalmente che nel dettaglio, così come il registro 

e lo scopo comunicativo. Si esprime con sicurezza, utilizzando un lessico più che adeguato al contesto e strutture 

linguistiche appropriate, con buona pronuncia. Produce messaggi scritti, utilizzando frasi ben strutturate dal punto 

di vista morfosintattico. 

8 

L’alunno comprende in modo soddisfacente il messaggio verbale o scritto sia globalmente che nel dettaglio, 

destreggiandosi bene anche riguardo lo scopo comunicativo. Si esprime in modo abbastanza sicuro, utilizzando un 

lessico generalmente adeguato al contesto, con buona pronuncia. Produce messaggi scritti, utilizzando frasi quasi 

sempre ben strutturate dal punto di vista morfosintattico. 

7 

L’alunno comprende discretamente il messaggio verbale o scritto nella sua globalità, mostrando qualche incertezza 

nella ricezione del registro e dello scopo comunicativo. Si esprime in maniera discreta, con qualche errore nell’uso 

del lessico, delle strutture e delle funzioni linguistiche, con una pronuncia complessivamente corretta. Produce 

messaggi scritti in maniera adeguata, con alcune incertezze a livello  strutturale e/o lessicale che non inficiano il 

messaggio. 

6 

L’alunno comprende sufficientemente il messaggio verbale o scritto nella sua globalità, mostrando incertezze nella  

ricezione delle informazioni specifiche.  Si esprime in maniera accettabile, con qualche difficoltà nell’uso del lessico, 

delle strutture e delle funzioni linguistiche, con una pronuncia complessivamente corretta. Produce messaggi scritti 

con diversi errori strutturali e lessicali. 

5 

L’alunno comprende solo parzialmente il messaggio verbale o scritto a livello globale, mostrando varie incertezze 

nella ricezione delle informazioni specifiche.  Si esprime in maniera frammentaria, commettendo diversi errori 

lessicali e morfosintattici, con pronuncia mediocre. Produce messaggi scritti con diffusi errori inficiando la 

trasmissione del messaggio 

4 

L’alunno mostra una comprensione lacunosa dei messaggi orali e scritti, anche a livello globale, dovuta a diffuse 

carenze a livello di strutture grammaticali  e di funzioni linguistiche. Si esprime in maniera molto incerta, con una 

pronuncia stentata. Produce messaggi scritti frammentari e disorganici. 
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– Impiegare gli strumenti e le 
regole del disegno tecnico nella 
rappresentazione di oggetti o 
processi.   
– Effettuare prove e semplici 
indagini sulle proprietà fisiche, 
chimiche, meccaniche e 
tecnologiche di vari materiali 
– Accostarsi a nuove applicazioni 
informatiche esplorandone le 
funzioni e le potenzialità 
- Leggere e interpretare semplici 
disegni tecnici ricavandone 
informazioni qualitative e 
quantitative 
- Eseguire misurazioni e rilievi 
grafici o fotografici sull’ambiente 
scolastico o sulla propria 
abitazione 
-Analizzare le diverse tecnologie 
relative allo sfruttamento delle 
fonti energetiche 
- Riflettere sui contesti e i 
processi di produzione 
energetica  tramite macchine e 
oggetti. 
- Riconoscere le problematiche 
ambientali derivanti dall'uso 
delle risorse energetiche. 
– Effettuare stime di grandezze 
fisiche riferite a materiali e 
oggetti dell’ambiente scolastico 
– Rilevare e disegnare la propria 
abitazione o altri luoghi anche 
avvalendosi di software specifici 
- Smontare e rimontare semplici 
oggetti, apparecchiature 
elettroniche o altri dispositivi 
comuni 
– Programmare ambienti 
informatici e elaborare semplici 
istruzioni per controllare il 
comportamento di un robot. 

10 

Conoscenze complete, organiche, particolarmente approfondite relativamente alle macchine e alle varie forme di 
energia .Capacità di effettuare collegamenti e di elaborare strategie per organizzare, realizzare e verificare l’esito di 
un lavoro sempre in modo autonomo, anche in situazioni nuove. Completa comprensione e sicuro utilizzo dei diversi 
linguaggi (grafico, simbolico, informatico). Utilizzo  degli strumenti tecnici con disinvoltura, precisione e proprietà 
negli elaborati grafici delle assonometrie 

9 

Conoscenze ampie, complete e approfondite relativamente alle macchine e alle varie forme di energia . Capacità di 
effettuare collegamenti e di elaborare strategie per organizzare, realizzare e verificare l’esito di un lavoro spesso in 
modo autonomo, anche in situazioni nuove. Comprensione e utilizzo appropriati dei diversi linguaggi (grafico, 
simbolico, informatico). Utilizzo degli strumenti tecnici con disinvoltura e proprietà negli elaborati grafici delle 
assonometrie. 

8 

Conoscenze sicure e complete relativamente alle macchine e alle varie forme di energia.Capacità di effettuare 
collegamenti e di elaborare strategie per organizzare, realizzare e verificare l’esito di un lavoro con apprezzabile 
autonomia, anche in situazioni nuove ma non troppo complesse. Buona comprensione e corretto utilizzo dei diversi 
linguaggi (grafico, simbolico, informatico). Utilizzo degli strumenti tecnici con sicurezza e in modo appropriato negli 
elaborati grafici delle assonometrie. 

7 

Conoscenze generalmente complete e sicure relativamente alle macchine e alle varie forme di energia .Adeguata 
capacità di effettuare collegamenti e di elaborare strategie per organizzare, realizzare e verificare l’esito di un lavoro 
ma non sempre in autonomia e con qualche difficoltà in situazioni nuove. Discreta comprensione e in genere corretto 
utilizzo dei diversi linguaggi (grafico, simbolico, informatico). Utilizzo degli strumenti tecnici in modo adeguato ed 
abbastanza appropriato negli elaborati grafici delle assonometrie. 

6 

Conoscenze semplici e sostanzialmente corrette dei contenuti disciplinari più significativi relativamente alle macchine 
e alle varie forme di energia .Qualche incertezza nel realizzare in autonomia e verificare l’esito di un lavoro in 
situazioni note e nuove. Essenziali la comprensione e l’utilizzo dei diversi linguaggi (grafico, simbolico, informatico). 
Utilizzo degli strumenti tecnici in modo sufficientemente corretto negli elaborati grafici delle assonometrie. 

5 
Conoscenze generiche e limitate relativamente alle macchine e alle varie forme di energia .Difficoltà nel realizzare e 
verificare l’esito di un lavoro. Comprensione e utilizzo parziali dei diversi linguaggi (grafico, simbolico, informatico). 
Utilizzo degli strumenti tecnici in modo poco corretto negli elaborati grafici delle assonometrie. 

4 

Conoscenze frammentarie e incomplete relativamente alle macchine e alle varie forme di energia. Grosse difficoltà 
nel realizzare un lavoro, anche se guidato, nella comprensione e nell’utilizzo dei diversi linguaggi (grafico, simbolico, 
informatico). Utilizzo degli strumenti tecnici in modo non corretto negli elaborati grafici delle assonometrie 
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• Esprimersi e 

comunicare 

• Osservare e 

leggere le 

immagini 

• Comprendere e 

apprezzare le 

opere d’arte 

 

10 

Esprimersi e comunicare: 
 Possiede conoscenze e abilità in modo completo ed efficace in tutti i contesti. E’ in grado di conoscere  tutte le 
strutture visive, usa gli strumenti e le tecniche adeguate ed è in grado di operare scelte sicure in relazione a diverse 
funzioni espressive. Applica  le conoscenze e le abilità nella produzione degli elaborati autonomamente .  Riconosce 
tutte le strutture visive . 
Osservare e leggere le immagini: 
Sa   osservare e descrivere,  utilizzando un linguaggio forbito,  gli elementi della realtà che lo circonda/ un’immagine 
o un’opera d’arte / i codici e le regole compositive. 
Comprendere e apprezzare le opere d’arte: 
Legge in modo accurato un’opera d’arte/ possiede una conoscenza completa  della produzione artistica/ conosce il 
patrimonio artistico del territorio. 

9 

Esprimersi e comunicare: 
Possiede conoscenze e abilità in modo consapevole ed efficace in contesti diversi. E’ in grado di conoscere 
adeguatamente tutte le strutture visive, usa gli strumenti e le tecniche proposte ed è in grado di operare scelte 
consapevoli in relazione a diverse funzioni espressive. L’applicazione del le conoscenze e del le abilità nella 
produzione degli elaborati sono sicure .  Riconosce le strutture visive in maniera eccellente . 
Osservare e leggere le immagini: 
Sa   osservare e descrivere,  utilizzando un linguaggio completo  gli elementi della realtà che lo circonda/ un’immagine 
o un’opera d’arte / i codici e le regole compositive. 
Comprendere e apprezzare le opere d’arte: 
Legge in modo efficace un’opera d’arte/ possiede un’ottima  conoscenza  della produzione artistica/ conosce in modo 
approfondito  il patrimonio artistico del territorio. 

8 

Esprimersi e comunicare: 
Possiede conoscenze e abilità in modo appropriato, in contesti diversi. E’ in grado di produrre in modo spontaneo e 
creativo, ha superato lo stereotipo e sa rielaborare in modo personale i messaggi visivi motivando le scelte fatte. 
L’applicazione del le conoscenze e del le abilità nella produzione degli elaborati sono buone.  Riconosce le strutture 
visive in maniera opportuna . 
Osservare e leggere le immagini: 
Sa   osservare e descrivere,  con linguaggio appropriato  gli elementi della realtà che lo circonda/ un’immagine o 
un’opera d’arte / i codici e le regole compositive. 
Comprendere e apprezzare le opere d’arte: 
Legge in modo  proprio un’opera d’arte/ possiede una conoscenza  calzante della produzione artistica/ conosce in 
modo molto attendibile  il patrimonio artistico del territorio. 

7 

Esprimersi e comunicare: 
Sa utilizzare conoscenze e abilità in modo corretto. E’ in grado di usare gli strumenti e le tecniche adeguatamente, 
in relazione alle diverse funzioni espressive. Sa applicare in modo opportuno le conoscenze e le abilità nella 
produzione degli elaborati.  Riconosce le strutture visive. 
Osservare e leggere le immagini: 
Sa   osservare e descrivere,  con linguaggio congruo  gli elementi della realtà che lo circonda/ un’immagine o 
un’opera d’arte / i codici e le regole compositive. 
Comprendere e apprezzare le opere d’arte: 
Legge in modo opportuno un’opera d’arte/ possiede una conoscenza  adeguata della produzione artistica/ conosce 
in modo più che attendibile  il patrimonio artistico del territorio. 
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Esprimersi e comunicare: 
Usa e applica alcune conoscenze e abilità in contesti semplici. Produce ed elabora i messaggi visivi in modo corretto 
ma non è originale nel creare, ha superato parzialmente gli stereotipi. Sa applicare le conoscenze e le abilità nella 
produzione degli elaborati.  Riconosce le principali strutture visive. 
Osservare e leggere le immagini: 
Sa   osservare e descrivere,  con linguaggio abbastanza approfondito gli elementi della realtà che lo circonda/ 
un’immagine o un’opera d’arte / i codici e le regole compositive. 
Comprendere e apprezzare le opere d’arte: 
Legge in modo accettabile un’opera d’arte/ possiede una conoscenza  plausibile della produzione artistica/ conosce 
in modo attendibile  il patrimonio artistico del territorio. 

5 

Esprimersi e comunicare: 
Applica in modo incompleto le conoscenze e le abilità di base.  Riesce a superare parzialmente lo stereotipo,  usa in 
modo limitato  gli strumenti e le tecniche,  non è sempre capace di rielaborare i messaggi visivi.  
Produce superficialmente. Sa applicare parzialmente le conoscenze e le abilità nella produzione degli elaborati.  
Incontra ancora qualche difficoltà e non riconosce tutte le strutture visive. 
Osservare e leggere le immagini: 
Sa  parzialmente  osservare e descrivere,  con linguaggio accettabile,  
 gli elementi della realtà che lo circonda/ un’immagine o un’opera d’arte / i codici e le regole compositive. 
Comprendere e apprezzare le opere d’arte: 
Legge in modo limitato un’opera d’arte/ possiede una conoscenza parziale della produzione artistica/ conosce in 
modo circoscritto il patrimonio artistico del territorio. 

4 

Esprimersi e comunicare: 
Non sa ancora applicare o applica parzialmente le conoscenze e le abilità di base. Non riesce a superare lo stereotipo, 
non è in grado di scegliere gli strumenti e le tecniche, non è capace di rielaborare i messaggi visivi.  
Manca di impegno e di interesse e produce molto superficialmente. 
Osservare e leggere le immagini: 
Non è in grado o sa  parzialmente  osservare e descrivere,  con linguaggio non sempre accettabile,  
 gli elementi della realtà che lo circonda/ un’immagine o un’opera d’arte (se non a livello approssimativo)/ i codici e 
le regole compositive. 
Comprendere e apprezzare le opere d’arte: 
Non è ancora in grado o legge parzialmente un’opera d’arte/ possiede una conoscenza lacunosa o inadeguata della 
produzione artistica/ conosce in modo approssimativo il patrimonio artistico del territorio. 
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 Comprende ed usa il linguaggio musicale più complesso in modo eccellente 
Si esprime vocalmente e utilizza i mezzi strumentali in modo eccellente 
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• COMPRENSIONE E USO 
DEL LINGUAGGIO 
MUSICALE 

• UTILIZZO DELLA VOCE 
E DEGLI STRUMENTI 
MUSICALI DIDATTICI 

• ASCOLTO E 
COMPRENSIONE DI 
FENOMENI SONORI E 
BRANI MUSICALI                 

• RIELABORAZIONE DEI 
MATERIALI SONORI 

 
 

10 Eccellenti doti di ascolto.  
Eccellenti capacità rielaborative. 
Mostra spiccata attitudine musicale. 

 
9 

Comprende ed usa con notevole sicurezza, precisione ed autonomia i termini specifici e la simbologia ritmica, di 
altezza, agogica, dei tempi, ecc.  di livello complesso. 
Si esprime vocalmente a livello avanzato con abilità  e precisione sia individualmente che in gruppo, all’unisono e in 
polifonia. 
Utilizza i mezzi strumentali con padronanza e autonomia in assolo e polifonicamente anche a livello complesso . 
Orecchio musicale molto ben sviluppato a livello ritmico, melodico, di altezza e selettivo. Percezione e comprensione 
dei fenomeni sonori complessi immediate e complete sia a livello analitico che sintetico. 
Sa rielaborare i contenuti linguistico-musicali più complessi utilizzando la voce, il corpo e gli strumenti con creatività, 
autonomia e notevole sicurezza. 
Mostra attitudine musicale. 

 
8 

 Comprende ed usa con autonomia sia i termini specifici che la simbologia ritmica, di altezza, agogica e dei tempi di 
livello complesso. 
Si esprime vocalmente con sicurezza ed utilizza i mezzi strumentali con abilità anche nei contenuti di livello avanzato. 
Orecchio musicale ben sviluppato a livello ritmico, melodico, di altezza e selettivo.  
Percepisce, analizza e comprende i fenomeni sonori complessi con sicurezza e organicità 
Sa rielaborare i contenuti linguistico-musicali più complessi utilizzando la voce, il corpo e gli strumenti con precisione, 
sicurezza ed autonomia 

 
7 

Comprende sia la terminologia specifica sia la simbologia ritmica, di altezza, agogica, dei tempi, ecc. di livello 
avanzato.  
Il loro utilizzo è, nel complesso, appropriato e corretto 
L’espressione vocale risulta nel complesso corretta anche a livello complesso. 
I mezzi strumentali vengono usati con discreta abilità e sicurezza anche a livello complesso 
Discreto sviluppo dell’orecchio ritmico, di altezza, melodico e selettivo. Percepisce, analizza e comprende i fenomeni 
sonori complessi con una certa sicurezza. 
Rielabora i contenuti linguistico-musicali più complessi con discreta abilità. 

 
6 

Comprende gli elementi essenziali della terminologia e della simbologia ritmica, di altezza, agogica dei tempi, ecc. di 
livello avanzato  e li usa con una certa correttezza. 
L’espressione vocale risulta imprecisa nelle attività individuali complesse ma più sicura in quelle di gruppo. 
L’uso dei mezzi strumentali è accettabile. 
Percepisce i fenomeni sonori complessi comprendendone solo gli aspetti costitutivi più semplici. 
Riutilizza in modo accettabile i contenuti linguistico-musicali  per mezzo della voce, del corpo e degli strumenti 

 
5 

Non conosce pienamente gli elementi più complessi del linguaggio musicale  per cui  li usa stentatamente 
Incertezze vocali e strumentali anche nelle attività di gruppo. 
Incertezze nelle abilità di ascolto nell’ambito di proposte sonore complesse. 
Incertezze nella rielaborazione personale del linguaggio musicale più complesso. 

4  Mostra gravi lacune nella conoscenza e nell’uso del linguaggio musicale. 
L’alunno mostra gravi lacune nelle abilità vocali, nell’utilizzo dei mezzi strumentali sia individualmente che nelle 
attività di gruppo. Gravi lacune nella comprensione dei fenomeni sonori . 
Gravi carenze nella rielaborazione del linguaggio musicale a causa di un impegno totalmente inadeguato. 
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� ALFABETIZZAZIONE, 

CONOSCENZA ED USO 
DEL LINGUAGGIO 
MUSICALE 

� CONOSCENZA E 

PRATICA 

STRUMENTALE 

� ASCOLTO, RITMICA ED 
IMITAZIONE 

� MUSICA D'INSIEME 

10 

Comprende ed usa il linguaggio musicale più complesso in modo eccellente 
Utilizza lo strumento e i mezzi strumentali in modo eccellente 
Ottime doti di ascolto.  
Eccellenti capacità rielaborative. 
Mostra spiccata attitudine musicale anche nel lavoro di gruppo 

9 

Comprende ed usa con notevole sicurezza, precisione ed autonomia i termini specifici e la simbologia ritmica, di 
altezza, agogica, dei tempi, ecc.  di livello complesso. 
Utilizza i mezzi strumentali con padronanza e autonomia in attività individuali e collettive anche a livello complesso. 
Orecchio musicale molto ben sviluppato a livello ritmico, melodico, di altezza e selettivo. Percezione e comprensione 
dei fenomeni sonori complessi immediate e complete sia a livello analitico che sintetico. 
Sa rielaborare i contenuti linguistico-musicali più complessi utilizzando la voce, il corpo e gli strumenti con creatività, 
autonomia e notevole sicurezza. 
Mostra attitudine musicale anche nella musica d’insieme. 

8 

 Comprende ed usa con autonomia sia i termini specifici che la simbologia ritmica, di altezza, agogica e dei tempi di 
livello complesso. 
Utilizza i mezzi strumentali con padronanza e autonomia in attività individuali e collettive con abilità anche nei 
contenuti di livello avanzato. 
Orecchio musicale ben sviluppato a livello ritmico, melodico, di altezza e selettivo.  
Percepisce, analizza e comprende i fenomeni sonori complessi con sicurezza e organicità 
Sa rielaborare i contenuti linguistico-musicali più complessi utilizzando la voce, il corpo e gli strumenti con precisione, 
sicurezza ed autonomia 

7 

Comprende sia la terminologia specifica sia la simbologia ritmica, di altezza, agogica, dei tempi, ecc. di livello 
avanzato: il loro utilizzo è, nel complesso, appropriato e corretto 
I mezzi strumentali vengono usati con discreta abilità e sicurezza  
Discreto sviluppo dell’orecchio ritmico, di altezza, melodico e selettivo. Percepisce, analizza e comprende i fenomeni 
sonori complessi con una certa sicurezza. 
Rielabora i contenuti linguistico-musicali più complessi con discreta abilità. 

6 

Comprende gli elementi essenziali della terminologia e della simbologia ritmica, di altezza, agogica dei tempi, ecc. di 
livello avanzato e li usa con una certa correttezza. 
L’uso dei mezzi strumentali è accettabile. 
Percepisce i fenomeni sonori complessi comprendendone solo gli aspetti costitutivi più semplici. 
Riutilizza in modo accettabile i contenuti linguistico-musicali  per mezzo della voce, del corpo e degli strumenti 

5 

Non conosce pienamente gli elementi più complessi del linguaggio musicale  per cui  li usa stentatamente 
Incertezze strumentali anche nelle attività di gruppo. 
Incertezze nelle abilità di ascolto nell’ambito di proposte sonore complesse. 
Incertezze nella rielaborazione personale del linguaggio musicale più complesso. 

4 

•  Mostra gravi lacune nella conoscenza e nell’uso del linguaggio musicale. 
• L’alunno mostra gravi lacune nell’utilizzo dei mezzi strumentali sia individualmente che nelle attività di gruppo. 
• Gravi lacune nella comprensione dei fenomeni sonori. 
• Gravi carenze nella rielaborazione del linguaggio musicale a causa di un impegno totalmente inadeguato. 
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-Saper utilizzare e trasferire le abilità 

per la realizzazione dei gesti tecnici dei 

vari sport. 

-Saper  utilizzare  l’esperienza  motoria  

acquisita  per  risolvere  situazioni  

nuove  o inusuali. 

-Utilizzare e correlare le variabili spazio-

temporali funzionali alla realizzazione 

del gesto tecnico in ogni situazione 

sportiva. 

-Saper decodificare i gesti di compagni 

e avversari in situazione di gioco e di 

sport. 

-Saper decodificare i gesti arbitrali in 

relazione all’applicazione del 

regolamento di gioco. 

-Essere in grado di utilizzare le capacità 

di coordinamento adattandole alle 

situazioni richieste 

-Padroneggiare le capacità coordinative 

adattandole alle situazioni richieste dal 

gioco in forma originale e creativa, 

proponendo anche varianti. 

-Sa  realizzare  strategie  di  gioco,  

mette  in  atto  comportamenti  

collaborativi  e partecipa in forma 

propositiva alle scelte della squadra. 

-Conoscere e applicare correttamente il 

regolamento tecnico degli sport 

praticati assumendo anche il ruolo di 

arbitro o di giudice. 

-Saper gestire in modo consapevole le 

situazioni competitive, in gara e non, 

con autocontrollo e rispetto per l’altro, 

sia in caso di vittoria sia in caso di 

sconfitta. 

-Essere in grado di conoscere i 

cambiamenti morfologici caratteristici 

dell’età ed applicarsi a seguire un piano 

di lavoro consigliato in vista del 

miglioramento delle prestazioni. 

-Essere in grado di distribuire lo sforzo 

in relazione al tipo di attività richiesta e 

di applicare  tecniche  di  controllo  

10 

●Esegue azioni  complesse in modo sempre autonomo e corretto 
●Utilizza il linguaggio gestuale e motorio per comunicare stati d'animo e idee in modo sempre originale e creativo 
trasmettendo sempre contenuti  emozionali. 
●Rispetta sempre le regole dei giochi ,delle gare e di tutte le attività.Collabora costantemente in modo sempre 
positivo con autocontrollo e sarà competizione. 
●Assume comportamenti sempre adeguati e corretti per la  sicurezza  nei vari ambienti di vita e  rionosce  il 
rapporto tra  alimentazione e benessere fisico 

9 

●Esegue azioni complesse  in modo autonomo 

 ●Utilizza il linguaggio  gestuale e motorio per comunicare stati d'animo e idee in modo  originale e a volte 

creativo. 

●Rispetta sempre le regole  dei giochi ,delle gare ed attività .Collabora e partecipa in modo positivo con 

autocontrollo  e sana competizione. 

●Assume comportamenti  sempre adeguati  per la sicurezza nei  vari  ambienti di vita e riconosce il  rapporto tra 

alimentazione e benessere 

8 

●Esegue  azioni  complesse in modo quasi sempre autonomo. 

●Utilizza  il linguaggio  gestuale  e motorio  per comunicare  stati d'animo idee in modo non sempre originale, 

trasmettendo contenuti emozionali. 

 ●Rispetta le regole  dei giochi , delle  gare  e delle  attività. Collabora  e partecipa in modo quasi sempre positivo, 

con autocontrollo e sana competizionUtilie. 

●Assume  comportamenti  adeguati per  la sicurezza  nei vari ambienti di vita e  riconosce  il  rapporto  tra 

alimentazione e benessere fisico quasi sempre. 

7 

●Esegue azioni complesse in modo non sempre autonomo. 

 ●Utilizza il linguaggio  gestuale  e motorio  per comunicare  stati  d'animoidee in modo semplice senza difficoltà. 

●Rispetta quasi sempre le regole dei giochi e delle attività.Collabora e partecipa in modo positivo. 

 ●Assume  comportamenti  quasi sempre  adeguati per la sicurezza  nei vari ambienti  di vita e riconosce il 

rapporto tra alimentazione  e benessere  fisico 

6 

●Esegue  azioni  semplici  in modo autonomo. 

●Utilizza  il linguaggio  gestuale e motorio per comunicare  stati  d'animo, idee in modo semplice e con difficoltà  

●Non sempre  rispetta le regole dei giochi,delle  gare e delle attività.Collabora e partecipa in modo costante. 

 ●Assume comportamenti accettabili per la sicurezza nei vari ambienti di vita e guidato riconosce il rapporto  tra 

alimentazione e benessere  fisico. 

5 

●Esegue con difficoltà azioni semplici . 

 ●Utilizza in modo semplice e con difficoltà  il linguaggio gestuale e motorio per comunicare stati d'animo  e idee. 

●Raramente  rispetta le regole delle attività . Collabora e partecipa  con molta difficoltà 

●Di rado assume comportamenti adeguati per la sicurezza nei vari ambienti di vita e identifica in modo confuso il 

rapporto tra alimentazione e benessere  fisico  

4 

●Esegue azioni semplici con estrema difficoltà               

● Non è  in grado di utilizzare  il linguaggio gestuale e motorio per comunicare  stati d'animo  e idee. 

● Non rispetta le regole delle attività. Non collabora e partecipa. 
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respiratorio  e  di  rilassamento  

muscolare  a conclusione del lavoro. 

-Saper  disporre,  utilizzare  e  riporre  

correttamente  gli  attrezzi  

salvaguardando  la propria e l’altrui 

sicurezza. 

-Saper adottare comportamenti 

appropriati per la sicurezza propria e 

dei compagni anche rispetto a possibili 

situazioni di pericolo. 

-Praticare attività di movimento per 

migliorare la propria efficienza fisica 

(capacità condizionali) riconoscendone 

i benefici. 

-Conoscere  ed  essere  consapevoli  

degli  effetti  nocivi  legati  

all’assunzione  di 

integratori, di sostanze illecite o che 

inducono dipendenza (doping, droghe, 

alcool). 

● Non assume comportamenti adeguati per la sicurezza nei vari ambienti di vita e non sa riconoscere il rapporto 

tra alimentazione e  benessere fisico. 
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- Cogliere nelle domande 

dell’uomo e in tante sue 

esperienze tracce di una 

ricerca religiosa; 

-Approfondire l’identità 

storica, la predicazione e 

l’opera di Gesù. 

- Comprendere alcune 

categorie fondamentali 

della fede ebraica 

(rivelazione, profezia, 

alleanza, salvezza). 

-Individuare il contenuto 

centrale di alcuni testi 

biblici; 

-Saper adoperare la 

Bibbia come documento 

storico-culturale e 

apprendere che nella 

fede della Chiesa è 

accolta come Parola di 

Dio; 

-Individuare i testi biblici 

che hanno ispirato le 

varie produzioni 

artistiche italiane ed 

europee; 

-Riconoscere l’originalità 

della speranza cristiana, 

in risposta al bisogno di 

salvezza della condizione 

umana nella sua fragilità. 

OTTIMO 

 

L’alunno, molto disponibile al dialogo educativo, possiede conoscenze precise, ampie e approfondite, sa applicarle 

con sicurezza e originalità personale, utilizzando i linguaggi specifici in modo completo e accurato, trasferendoli 

anche in altri contesti. Collega testi biblici e fonti documentarie agli argomenti considerati, cogliendone, con 

spirito critico, il pieno significato. 

Sa applicare le competenze apprese in situazioni nuove, esprimendo valutazioni personali ed autonome, 

individuando collegamenti pluridisciplinari. Ha evidenziato impegno serio e assiduo, partecipazione costruttiva e 

personale, interesse vivo e continuo. 

 

DISTINTO 

 

L’alunno, molto disponibile al dialogo educativo, possiede conoscenze precise, ampie e approfondite, sa applicarle 

con sicurezza, utilizzando i linguaggi specifici in modo completo e accurato. Collega testi biblici e fonti 

documentarie agli argomenti considerati, cogliendone il pieno significato. 

Sa applicare le competenze apprese in situazioni nuove, esprimendo anche valutazioni personali e individuando 

collegamenti pluridisciplinari. Ha evidenziato impegno assiduo, partecipazione costruttiva e personale ed interesse 

continuo. 

BUONO 

 

L’alunno, disponibile al dialogo educativo, possiede conoscenze sicure e sa applicarle in modo preciso e 

autonomo, utilizzando i linguaggi specifici in modo soddisfacente. Comprende i documenti cogliendone il pieno 

significato. Sa applicare le competenze apprese in situazioni nuove di media complessità, individuando 

collegamenti pluridisciplinari. Ha evidenziato impegno regolare, partecipazione attiva ed interesse costante. 

DISCRETO 

L’alunno, disponibile al dialogo educativo, possiede conoscenze discretamente strutturate e sa applicarle in modo 

adeguato, utilizzando correttamente i linguaggi specifici. Comprende un testo biblico ricavandone le informazioni 

principali. Sa applicare le competenze apprese in situazioni semplici. Ha evidenziato un impegno abbastanza 

regolare, partecipazione adeguata, interesse generalmente costante. 

SUFFICIENTE 

 

L’alunno, disponibile al dialogo educativo se stimolato, possiede conoscenze essenziali; se guidato sa applicarle 

correttamente, utilizzando i linguaggi specifici in modo semplice. Riconosce i documenti religiosi. Sa applicare le 

competenze apprese solo se supportato. Ha evidenziato  impegno sufficiente, partecipazione ed interesse 

superficiali. 

NON 

SUFFICIENTE 

 

L’alunno, poco disponibile al dialogo educativo, possiede conoscenze frammentarie, superficiali ed incomplete, e ha 

difficoltà nell’applicarle,  utilizzando i linguaggi specifici in modo improprio. Fa fatica ad applicare le competenze 

apprese anche se guidato e in situazioni semplici. Ha evidenziato impegno, interesse e partecipazione inadeguati. 

DISCIPLINE OBIETTIVI RENDIMENTO DESCRITTORI 
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In riferimento all’ 

educazione alla 

cittadinanza e i diritti 

dell’uomo: 

 

• Conoscenza, 

comprensione e 

confronto degli 

argomenti 

considerati 

 

• Capacità di 

riferimento 

corretto a fonti e 

documenti 

 

• Capacità di 

comprendere e 

utilizzare il 

linguaggio 

specifico 

 

• Capacità di 

riconoscere ed 

apprezzare i 

valori etici e 

morali 

OTTIMO 

 

L’alunno, molto disponibile al dialogo educativo, possiede conoscenze precise, ampie e approfondite, 

sa applicarle con sicurezza e originalità personale , utilizzando i linguaggi specifici in modo completo e 

accurato, trasferendoli anche in altri contesti. Collega fonti documentarie agli argomenti considerati, 

cogliendone il pieno significato. 

Sa applicare le competenze apprese in situazioni nuove, esprimendo anche valutazioni personali ed 

autonome, individuando collegamenti pluridisciplinari. Ha evidenziato impegno assiduo, partecipazione 

costruttiva e personale, interesse vivo e continuo. 

 

DISTINTO 

 

L’alunno, molto disponibile al dialogo educativo, possiede conoscenze precise, ampie e approfondite, 

sa applicarle con sicurezza, utilizzando i linguaggi specifici in modo completo e accurato. Collega fonti 

documentarie agli argomenti considerati, cogliendone il pieno significato. 

Sa applicare le competenze apprese in situazioni nuove, esprimendo anche valutazioni personali e 

individuando collegamenti pluridisciplinari. Ha evidenziato impegno assiduo, partecipazione costruttiva 

e personale ed interesse continuo. 

 

BUONO 

 

L’alunno, disponibile al dialogo educativo, possiede conoscenze sicure e sa applicarle in modo preciso 

e autonomo, utilizzando i linguaggi specifici in modo soddisfacente. Comprende i documenti 

cogliendone il pieno significato. Sa applicare le competenze apprese in situazioni nuove individuando 

collegamenti pluridisciplinari. Ha evidenziato impegno regolare, partecipazione attiva ed interesse 

costante. 

 

DISCRETO 

 

L’alunno, disponibile al dialogo educativo, possiede conoscenze discretamente strutturate e sa 

applicarle in modo adeguato, utilizzando correttamente i linguaggi specifici. Comprende un documento 

ricavandone le informazioni principali. Sa applicare le competenze apprese, in situazioni semplici. Ha 

evidenziato un impegno abbastanza regolare, partecipazione adeguata, interesse generalmente 

costante. 

SUFFICIENTE 

L’alunno, disponibile al dialogo educativo se stimolato, possiede conoscenze essenziali; se guidato, sa 

applicarle correttamente, utilizzando i linguaggi specifici in modo essenziale. Sa applicare le 

competenze apprese solo se supportato. Ha evidenziato  impegno sufficiente, partecipazione ed 

interesse superficiali. 

 

NON 

SUFFICIENTE 

 

L’alunno, poco disponibile al dialogo educativo, possiede conoscenze frammentarie, superficiali ed 

incomplete, e ha difficoltà nell’applicarle,  utilizzando i linguaggi specifici in modo improprio. Fa fatica 

ad applicare le competenze apprese anche se guidato e  in situazioni semplici. Ha evidenziato impegno 

, interesse e partecipazione inadeguati. 

 

 


