
CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
(didattica in presenza) 

 
 Matematica 

 Voto Descrittori dei livelli di competenza acquisiti 

 
 
 
 
 
 

AVANZATO 

10 (Eccellente) Sa utilizzare autonomamente e correttamente  procedimenti di calcolo in 
situazioni nuove. Comprende problemi complessi  e li risolve utilizzando la 
strategia più opportuna. Sa analizzare figure geometriche complesse, ne 
individua le proprietà e relazioni anche in situazioni nuove. E’ capace di 
argomentare in base alle proprie conoscenze 

9 (Ottimo) Sa utilizzare correttamente in autonomia procedimenti di calcolo anche in 
situazioni nuove. Riconosce situazioni problematiche e ne individua strategie 
risolutive. Sa analizzare figure geometriche complesse individuandone proprietà. 
E’ capace di argomentare usando un linguaggio appropriato. 

 
 
 
 
 
 
 

INTERMEDIO 

8 (Distinto) Sa utilizzare correttamente procedimenti di calcolo. Comprende i problemi e ne 

individua procedimenti  risolutivi. Sa analizzare figure geometriche e ne 

individua le proprietà anche in situazioni non sempre note. Utilizza un linguaggio 

chiaro e appropriato. 

7 (Buono) Sa utilizzare procedimenti di calcolo quasi sempre corretti. Comprende i 
problem, ne indivua le informazioni e un procedimento  risolutivo corretto. Sa 
analizzare figure geometriche identificandone proprietà in situazioni note. Usa 
un linguaggio appropriato  ma semplice. 

 
 

BASE 

6 (Sufficiente) Sa utilizzare procedimenti di calcolo in situazioni di routine. Comprende semplici 
problemi e li risolve in situazioni standard . Sa analizzare figure geometriche 
semplici e ne individua solo le proprietà più elementari. Usa un linguaggio 
semplice non sempre appropriato 

 
 
 
 
 

INIZIALE 

5 
(Insufficiente) 

Solo se guidato sa utilizzare procedimenti di calcolo. Comprende semplici 
problemi ma solo talvolta ne individua le informazioni  necessarie per la 
risoluzione. Analizza se aiutato figure geometriche note e ne riconosce solo 
alcune proprietà.  Usa un linguaggio essenziale non sempre corretto 

4 (Gravemente 
Insufficiente) 

Solo se guidato e con l’aiuto di strumenti riesce a utilizzare procedimenti di 

calcolo. Sa comprendere solo problemi semplici riferiti a situazioni già note e 

necessita di guida per la risoluzione. Utilizza un linguaggio approssimativo 

Scienze 

 Voto Descrittori dei livelli di competenza acquisiti 

 
 
 
 
 
 

AVANZATO 

10 (Eccellente) Interpreta accuratamente e descrive i fenomeni, riconoscendo relazioni e 
rapporti causali in situazioni nuove e contesti diversi. Evidenzia vivo 
atteggiamento di interesse nei confronti dei problemi e dei progressi 
scientifici. Utilizza in ogni occasione un linguaggio appropriato e rigoroso. 

9 (Ottimo) Interpreta  i fenomeni riconoscendo relazioni e rapporti causali . Evidenzia 
interesse  e attenzione nei confronti dei problemi e dei progressi scientifici. 
Utilizza  un linguaggio chiaro e rigoroso. 

 
 
 
 
 
 
 

INTERMEDIO 

8 (Distinto) Descrive  i fenomeni scientifici  riconoscendo relazioni e rapporti causali  
Evidenzia atteggiamenti di curiosità e attenzione riguardo i fenomeni  
scientifici. Utilizza  un linguaggio chiaro e  generalmente rigoroso. 

7 (Buono) Riconosce e descrive i dati essenziali di un  fenomeno. Evidenzia  attenzione 
riguardo  i saperi e i fenomeni  scientifici. Utilizza  un linguaggio adeguato al 
contenuto delle argomentazioni. 



 
 

BASE 

6 (Sufficiente) Descrive i dati essenziali di un  fenomeno. Manifesta un atteggiamento 
generalmente positivo nei confronti dei fenomeni scientifici trattati. Utilizza  
un linguaggio semplice. 

 
 
 
 
 

INIZIALE 

5 (Insufficiente) Solo se sollecitato descrive fenomeni in modo superficiale ed incompleto. 
Mostra atteggiamenti di interesse nei confronti dei fenomeni trattati. 
Utilizza un linguaggio approssimativo. 

4 (Gravemente 
Insufficiente) 

Solo se guidato descrive fenomeni a lui noti, in modo frammentario e 
superficiale, utilizzando un linguaggio approssimativo. 

 

LINGUE STRANIERE 

 

Livello introduttivo/A1 

Comprensione della lingua orale Obiettivo: riconosce parole familiari ed espressioni molto semplici riferite a sé 
stesso, alla famiglia, all’ambiente purché le persone parlino lentamente e 
chiaramente. 

Comprensione della lingua scritta Obiettivo: comprende i nomi e le parole familiari e frasi molto semplici  
 

Produzione nella lingua orale 

(interazione e produzione non 

interattiva) 

Obiettivo: interagisce con l’interlocutore: formula domande semplici e 
risponde  su argomenti familiari o che riguardano bisogni immediati. Sa usare 
espressioni e frasi semplici per descrivere i luoghi dove abita e l’ambiente 
circostante. 
 

Produzione nella lingua scritta Obiettivo: sa scrivere un breve e semplice messaggio. Sa riempire moduli con 
dati personali 
 

Avanzato 10/9 raggiunge in modo completo l'obiettivo proposto con rielaborazione personale 

Intermedio 8/7 raggiunge l’obiettivo proposto utilizzando strategie adeguate 

Base 6 raggiunge globalmente l’obiettivo proposto 

Iniziale 5/4 raggiunge parzialmente o in modo lacunoso  l’obiettivo proposto e solo se guidato 

Livello introduttivo /A1 avvio al livello intermedio A2 

Comprensione della lingua orale Obiettivo: comprende le informazioni principali di brevi messaggi orali su 
argomenti noti e di vita quotidiana espressi con articolazione chiara 

Comprensione della lingua scritta Obiettivo: comprende in modo globale brevi testi scritti su argomenti relativi 
alla sfera personale e alla quotidianità 



 

Produzione nella lingua orale 

(interazione e produzione non 

interattiva) 

Obiettivo: produce brevi testi orali su argomenti noti e pone domande e 

interagisce in brevi conversazioni su temi riguardanti gli ambiti personali e la 

vita quotidiana.  

Produzione nella lingua scritta Obiettivo: produce brevi testi scritti su argomenti attinenti alla sfera personale 
e alla vita quotidiana 

Avanzato 10/9 raggiunge in modo completo l'obiettivo proposto con rielaborazione personale 
 

Intermedio 8/7 raggiunge l’obiettivo proposto utilizzando strategie adeguate 

Base 6 raggiunge globalmente l’obiettivo proposto 

Iniziale 5/4 raggiunge parzialmente o in modo lacunoso  l’obiettivo proposto e solo se guidato 

Livello intermedio /A2 avvio al livello soglia B1 

Comprensione della lingua orale Obiettivo: comprende in modo globale e dettagliato messaggi orali in lingua 

standard, in presenza e attraverso i media, su argomenti di interesse 

personale e relativi alla vita quotidiana e di interesse sociale 

Comprensione della lingua scritta Obiettivo: comprende in modo globale e dettagliato testi scritti:lettere 

personali, siti internet, letture graduate, semplici testi di argomento letterario 

e/o storico-culturale o concernenti la vita quotidiana 

Produzione nella lingua orale (interazione 

e produzione non interattiva) 

Obiettivo: interagisce in brevi conversazioni, su temi anche non noti, 

riguardanti gli ambiti personali e la vita quotidiana. Produce testi orali  su 

argomenti noti di interesse personale e sociale. 

Produzione nella lingua scritta Obiettivo: produce brevi testi scritti su argomenti attinenti alla sfera 

personale e alla vita quotidiana e a tematiche di interesse culturale e sociale.  

Conoscenza di aspetti di cultura e civiltà 

dei paesi anglofoni 

Obiettivo:Conosce gli aspetti culturali più significativi dei paesi di lingua 
straniera relativi a istituzioni, organizzazione sociale, luoghi di interesse 
artistico, paesaggistico e storico-culturale, e li confronta con quelli del proprio 
paese 

Avanzato 10/9 raggiunge in modo completo l'obiettivo proposto con rielaborazione personale 
 

Intermedio 8/7 raggiunge l’obiettivo proposto utilizzando strategie adeguate 



 

Lingua Italiana 

 

Base 6 raggiunge globalmente l’obiettivo proposto 

Iniziale 5/4 raggiunge parzialmente o in modo lacunoso  l’obiettivo proposto e solo se guidato 

LIVELLO  DESCRITTORE 

Avanzato 10/9 Ascolta adottando opportune strategie, prendendo appunti in modo autonomo. Sa scegliere le 

modalità di lettura più adatte allo scopo; legge e comprende testi anche   letterari, iniziando a 

costruire un proprio modello d’interpretazione. Comprende pienamente i contenuti di qualsiasi tipo 

di testo e si esprime in modo esauriente. Conosce e usa con sicurezza: 

• le categorie morfosintattiche della frase complessa (classe 3°)  

• della frase semplice (Classe 2° )  

• fonologia, morfologia, comunicazione (Classe 1°) 
Produce testi coerenti e corretti. Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace 

l’accostamento dei vari linguaggi. Usa un lessico ricco e appropriato, si orienta e adatta il registro 

linguistico adeguato alle singole situazioni comunicative. 

Intermedio 8/7 Ascolta con attenzione  adottando strategie efficaci di studio. Legge  in modo espressivo testi di varia 

tipologia anche letterari. Comprende i contenuti fondamentali dei testi e si esprime in modo 

appropriato. Conosce e usa correttamente: 

• le categorie morfosintattiche della frase complessa (classe 3°)  

• della frase semplice (Classe 2° ) 

• fonologia, morfologia, comunicazione (Classe 1°) 
Produce testi di varia tipologia in modo organico e complessivamente corretto. Produce testi 

multimediali. Si esprime con una buona proprietà lessicale nella varietà delle situazioni 

comunicative. 

Base 6 Ascolta con maggior interesse argomenti più confacenti. Legge  in modo corretto testi di vario tipo e 

ne comprende il contenuto complessivo. Produce testi di  diversa tipologia semplici ma chiari. 

Conosce e usa le principali  

• categorie morfosintattiche della frase complessa  (classe 3°)  

• della frase semplice (classe 2°) 

•  fonologia morfologia, 

• comunicazione (Classe 1°),   
Produce testi multimediali, se guidato. Si esprime in modo essenziale nella varietà delle situazioni 

comunicative  usando un lessico basilare. 

Iniziale 5/4 Ascolta in modo parziale. Legge cogliendo solo talvolta gli aspetti essenziali dei testi. Produce testi 

non sempre chiari e grammaticalmente corretti. E’ incerto nel riconoscere 

• le categorie morfosintattiche della frase complessa (classe 3°)  

• della frase semplice (Classe 2° )  

•  fonologia ,  morfologia, comunicazione (Classe 1°) 
E’ incerto, anche se guidato, nella produzione di testi multimediali. Si esprime  nella varietà delle 

situazioni comunicative con difficoltà, usando un lessico limitato. 



Storia e Cittadinanza 

LIVELLO 
 

 DESCRITTORE 

Avanzato 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 

 Conosce eventi storici e quadri di civiltà in modo approfondito e analitico; sa collocarli con 
sicurezza nello spazio e nel tempo. Usa in modo critico le conoscenze del passato per 
comprendere le problematiche del presente. 
   Usa fonti di diverso tipo in autonomia, selezionando e organizzando le informazioni in modo 
dettagliato. 
    Sa utilizzare con competenza e precisione linguaggi e strumenti specifici nella descrizione e 
nell’analisi di fatti e fenomeni anche complessi, individuando rapporti di causa-effetto, 
analogie e differenze con sicurezza e senso critico. 
    È pienamente e responsabilmente consapevole degli aspetti propri della cultura della 
cittadinanza. 
 
   Conosce eventi storici e quadri di civiltà in modo approfondito; sa collocarli nello spazio e nel 
tempo. Usa le conoscenze del passato per comprendere le problematiche del presente. 
   Usa fonti di diverso tipo in autonomia, selezionando e organizzando le informazioni in modo 
completo. 
   Sa utilizzare con precisione linguaggi e strumenti specifici nella descrizione e nell’analisi di 
fatti e fenomeni anche complessi, individuando rapporti di causa-effetto, analogie e differenze 
con sicurezza. 
   È pienamente consapevole degli aspetti propri della cultura della cittadinanza 
 
 

Intermedio 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 

   Conosce eventi storici e quadri di civiltà in modo completo e sa collocarli nello spazio e nel 
tempo.  
   Usa fonti di diverso tipo con sicurezza, selezionando e organizzando le informazioni in 
modo corretto. 
   Sa utilizzare in maniera appropriata linguaggi e strumenti specifici nella descrizione e 
nell’analisi di fatti e fenomeni, stabilendo adeguati rapporti di causa-effetto, analogie e 
differenze. 
   È assolutamente consapevole degli aspetti propri della cultura della cittadinanza. 
 
   Conosce eventi storici e quadri di civiltà in modo abbastanza completo e sa collocarli nello 
spazio e nel tempo. 
   Usa fonti di diverso tipo in modo corretto, selezionando e organizzando le informazioni 
fondamentali. 
   Sa utilizzare adeguatamente linguaggi e strumenti specifici nella descrizione e nell’analisi di 
fatti e fenomeni anche complessi, cogliendo rapporti di causa-effetto, analogie e differenze. 
   È consapevole degli aspetti propri della cultura della cittadinanza. 
 

Base 6    Conosce eventi storici e quadri di civiltà nelle linee essenziali. 
   Usa alcuni tipi di fonti in modo adeguato, selezionando e organizzando semplici 
informazioni.   
   Sa utilizzare linguaggi e strumenti specifici di base nella descrizione e nell’analisi di fatti e 
fenomeni, cogliendo solo i principali rapporti di causa-effetto, analogie e differenze. 
   Coglie solo gli aspetti essenziali della cultura della cittadinanza. 
 

Iniziale 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

   Conosce eventi storici e quadri di civiltà in modo superficiale e parziale. 
   Usa alcuni tipi di fonti con incertezza; se guidato, seleziona e organizza semplici 
informazioni.   
   Utilizza in modo insicuro linguaggi e strumenti specifici nella descrizione e nell’analisi di 
fatti e fenomeni. Incontra difficoltà a stabilire in maniera autonoma rapporti di causa-effetto, 
analogie e differenze. 
   Solo talvolta individua gli aspetti essenziali della cultura della cittadinanza. 
 
   Conosce eventi storici e quadri di civiltà in modo disorganico e frammentario.  
   Usa alcuni tipi di fonti con difficoltà e difficilmente seleziona e organizza informazioni, 
anche se guidato. 



   Utilizza in modo stentato linguaggi e strumenti specifici nella descrizione e nell’analisi di 
fatti e fenomeni anche semplici. Non sa stabilire in maniera autonoma rapporti di causa-
effetto, analogie e differenze. 
   Individua solo talvolta e con difficoltà gli aspetti essenziali della cultura della cittadinanza 
 

 

Geografia 

LIVELLO  DESCRITTORE 

Avanzato 10 

 

 

 

 

 

 

9 

 Localizza gli elementi geografici e ambientali in modo sicuro e autonomo, orientandosi sia sulle 

carte geografiche, sia utilizzando i punti cardinali, sia usando altri strumenti tradizionali e 

innovativi. 

Esprime ipotesi, riflessioni e giudizi personali, mettendo in relazioni i vari fenomeni fisici e antropici 
del Paesaggio locale e mondiale, conoscendo i problemi relativi alla tutela e conservazione di esso. 
Usa con molta precisione il linguaggio specifico della geo-graficità proprio della disciplina e conosce 
molti mezzi per interpretarlo e ampliarlo. 
 
Localizza gli elementi geografici e ambientali in modo autonomo, orientandosi sulle carte 
geografiche, usando gli strumenti specifici, sia quelli tradizionali sia quelli innovativi. 
Esprime riflessioni, mettendo in relazioni i vari fenomeni fisici e antropici del Paesaggio locale e 
mondiale, conoscendo in buona parte i problemi relativi alla tutela e conservazione di esso. 
Usa con precisione il linguaggio specifico della geo-graficità, proprio della disciplina, e conosce molti 
mezzi per ampliarlo. 

Intermedio 8 

 

 

 

 

 

 

7 

Localizza con buona sicurezza gli elementi geografici e ambientali, orientandosi sulle carte 

geografiche, usando gli strumenti specifici, sia quelli tradizionali sia quelli innovativi. 

Sa individuare i principali rapporti di connessione tra i vari fenomeni fisici e antropici del Paesaggio 
locale e mondiale, conoscendo alcuni dei problemi relativi alla tutela e conservazione di esso. 
Usa in modo per lo più preciso il linguaggio specifico della geo-graficità, proprio della disciplina, e 
conosce alcuni mezzi per ampliarlo. 

 
Localizza con sicurezza gli elementi geografici e ambientali, orientandosi sulle carte geografiche, 
usando alcuni degli strumenti specifici, sia tradizionali sia innovativi. 
Sa individuare alcuni dei principali rapporti di connessione tra i vari fenomeni fisici e antropici del 
Paesaggio locale e mondiale, conoscendo solo alcuni dei problemi relativi alla tutela e conservazione 
di esso. 
Usa in modo abbastanza preciso il linguaggio specifico della geo-graficità, proprio della disciplina, e 
conosce solo alcuni mezzi per ampliarlo. 

Base 6 Individua solo i principali elementi geografici e ambientali, si orienta sulle carte geografiche, in modo 
poco sicuro, usando solo alcuni degli strumenti specifici, sia tradizionali e sia innovativi. 
Sa cogliere solo relazioni elementari tra i vari fenomeni fisici e antropici del Paesaggio locale e anche 
mondiale, conoscendo pochi problemi relativi alla tutela e conservazione di esso. 
Usa i termini più comuni del linguaggio specifico della geo-graficità, proprio della disciplina, e 
conosce pochi mezzi per ampliarlo. 



 

Tecnologia 

LIVELLO VALUTAZIONE  IN 
DECIMI 

DESCRITTORE 

Avanzato  10 Utilizza risorse, strumenti e conoscenze dell’ambito scientifico e tecnologico per 
individuare autonomamente e metodicamente soluzioni innovative in relazione 
a specifiche esigenze e produrre elaborati originali e ben strutturati, anche in 
formato digitale. 

9 Utilizza risorse, strumenti e conoscenze dell’ambito scientifico e tecnologico per 
individuare autonomamente e metodicamente soluzioni adeguate in relazione a 
specifiche esigenze e produrre elaborati ben strutturati, anche in formato 
digitale. 

Intermedio 8 Utilizza risorse, strumenti e conoscenze dell’ambito scientifico e tecnologico per 
individuare autonomamente soluzioni adeguate in relazione a specifiche 
esigenze e produrre elaborati in formato anche digitale. 

7 Utilizza risorse, strumenti e conoscenze dell’ambito scientifico e tecnologico per 
individuare soluzioni generalmente corrette in relazione a specifiche esigenze e 
produrre elaborati anche digitali. 

Base 6 È in grado di applicare alcune risorse, strumenti e conoscenze dell’ambito 
scientifico e tecnologico per produrre risposte a semplici problemi. 

Iniziale 5 Se opportunamente guidato/a, applica alcuni strumenti e conoscenze 
dell’ambito scientifico e tecnologico per produrre risposte a semplici problemi. 

4 Soltanto se opportunamente stimolato/a, applica alcuni strumenti e conoscenze 
dell’ambito scientifico e tecnologico per cercare di individuare risposte a semplici 
problemi. 

Iniziale 5 

 

 

 

 

 

4 

 Solo talvolta individua i principali elementi geografici e ambientali, non sempre si orienta sulle carte 
geografiche e non sempre riesce usare gli strumenti specifici. 
Non riesce a cogliere le relazioni elementari tra i vari fenomeni fisici e antropici del Paesaggio locale 
o anche mondiale. 
Usa in modo incerto i termini più comuni del linguaggio specifico della geo-graficità, proprio della 
disciplina e  conosce scarsi mezzi per  ampliarlo. 
 
Solo talvolta, se guidato, individua i principali elementi geografici e ambientali, non si orienta sulle 
carte geografiche e non riesce usare nessuno degli strumenti specifici. 
Non riesce a cogliere le relazioni elementari tra i vari fenomeni fisici e antropici del Paesaggio locale 
o anche mondiale. 
Usa in modo inappropriato i termini più comuni del linguaggio specifico della geo-graficità, proprio 
della disciplina, e non conosce nessun mezzo per ampliarlo. 



 

Religione 

 

LIVELLO VALUTAZIONE  IN 
DECIMI 

DESCRITTORE 

Avanzato  
(ottimo) 

10/9 
 

L’alunno dimostra piena comprensione dell’importanza della cultura religiosa 
con approfondite riflessioni  personali sui valori, offrendo il proprio contributo 
nell’ambito del dialogo educativo. 

Intermedio 
(distinto) 

8 L’alunno individua gli elementi fondamentali del fatto religioso, nella sua 
valenza essenziale, storica e culturale, riconoscendo differenze ed analogie tra 
le diverse culture  e religioni con appropriato uso dei linguaggi specifici e 
corretto riferimento ai documenti. 

Base 
(buono) 

7 L’alunno è in grado di esporre in maniera adeguata gli argomenti e i concetti 
degli argomenti proposti con brevi riflessioni personali 

Iniziale 
(sufficiente) 

6 L’alunno dimostra parziale interesse e partecipazione agli argomenti proposti 
durante l’attività didattica 

Livello non 
raggiunto 
(non 
sufficiente) 

5 L’alunno dimostra scarsa attenzione durante le lezioni ed assume un 
atteggiamento di rinuncia alle attività didattiche proposte. 

 

Arte ed Immagine 

 Voto Descrittori dei livelli di competenza acquisiti 

 
 
 
 
 
 

AVANZATO 

10  Progetta in autonomia elaborati completi con soluzioni originali; utilizza in modo 

consapevole gli strumenti, le tecniche e le regole della comunicazione visiva 

rielaborando in maniera creativa materiali di uso comune; sceglie le tecniche e i 

linguaggi più adeguati in situazioni nuove e contesti diversi. Legge ed interpreta 

con sicurezza un’immagine e un’opera d’arte utilizzando un linguaggio verbale 

appropriato e rigoroso; riconosce autonomamente i codici e le regole 

compositive nelle opere d’arte mettendole in relazione con il contesto storico di 

appartenenza. Si orienta con sicurezza tra i principali periodi della storia dell’arte 

e conosce l’importanza della tutela e della conservazione, evidenziando  curiosità 

ed interesse. 

9  Progetta in autonomia elaborati con soluzioni originali; utilizza in modo 

consapevole gli strumenti, le tecniche, e le regole della comunicazione visiva 

rielaborando in maniera creativa materiali di uso comune; sceglie le tecniche e i 

linguaggi più adeguati. Legge ed interpreta con sicurezza un’immagine e 

un’opera d’arte utilizzando un linguaggio verbale appropriato; riconosce i codici 

e le regole compositive nelle opere d’arte mettendole in relazione con il contesto 

storico di appartenenza. Si orienta con sicurezza tra i principali periodi della 

storia dell’arte e conosce l’importanza della tutela e della conservazione. 

 
 

8  Progetta elaborati con soluzioni originali; utilizza in modo consapevole gli 

strumenti, le tecniche, e le regole della comunicazione visiva rielaborando in 



 
 
 
 
 

INTERMEDIO 

maniera creativa materiali di uso comune; sceglie le tecniche e i linguaggi più 

adeguati. Legge ed interpreta un’immagine e un’opera d’arte utilizzando un 

linguaggio verbale adeguato; riconosce i codici e le regole compositive nelle 

opere d’arte mettendole in relazione con il contesto storico di appartenenza. Si 

orienta tra i principali periodi della storia dell’arte e  conosce l’importanza della 

tutela e della conservazione. 

7  Produce elaborati con soluzioni personali; utilizza correttamente gli strumenti, 

le tecniche, e le regole basilari  della comunicazione visiva. Legge un’immagine e 

un’opera d’arte utilizzando un linguaggio verbale adeguato; riconosce i codici e 

le regole compositive nelle opere d’arte mettendole in relazione con il contesto 

storico di appartenenza. Si orienta tra i principali periodi della storia dell’arte e 

conosce l’importanza della tutela e della conservazione. 

 
 

BASE 

6   Produce elaborati con soluzioni semplici. Utilizza gli strumenti e le tecniche 

basilari.Legge, se guidato, un’immagine e un’opera d’arte, utilizzando un 

linguaggio verbale semplice. Si orienta, se guidato, tra i principali periodi storici 

della storia dell’arte. 

 
 
 
 
 

INIZIALE 

5   Produce, se opportunamente guidato, elaborati semplici evidenziando difficoltà 

nel portarli a termine. Utilizza gli strumenti e le tecniche  in situazioni note e in 

maniera parziale. Riconosce, se opportunamente guidato, alcune opere d’arte. 

4   Produce, se opportunamente guidato, elaborati semplici e incompleti. Utilizza 

parzialmente e in modo approssimativo strumenti e tecniche. Riconosce, se 

opportunamente guidato, alcune opere d’arte tra le più note. 

 

 

Scienze Motorie 

 Voto Descrittori dei livelli di competenza acquisiti 

 
 
 
 
 
 

AVANZATO 

10/9  Ha piena consapevolezza della propria corporeità e utilizza le abilità motorie 

adattandole alle varie richieste; partecipa con impegno costante alle attività di gioco e 

sport applicando tecniche e tattiche nel rispetto delle regole; assume i fondamentali 

comportamenti di sicurezza, prevenzione e promozione della salute per il proprio 

benessere. 

 
 
 
 
 
 
 

INTERMEDIO 

8  Ha consapevolezza della propria corporeità e mette in atto differenti azioni motorie 

utilizzando le informazioni di cui dispone ; partecipa con impegno alle attività di gioco e 

sport rispettandone le regole; assume i fondamentali comportamenti di sicurezza, 

prevenzione e promozione della salute per il proprio benessere. 

7  L'alunno mette in atto differenti azioni motorie utilizzando le informazioni di cui dispone 

; partecipa generalmente con impegno alle attività di gioco e sport rispettandone le 

principali regole; guidato applica comportamenti che tutelano la salute, la sicurezza 

personale e il benessere 



 
 

BASE 

6  L'alunno esegue azioni motorie utilizzando le indicazioni date; nel gioco e negli sport 

conosciuti utilizza alcune abilità tecniche e generalmente si impegna a rispettarne le 

regole principali ; guidato applica comportamenti che tutelano la salute, la sicurezza 

personale e il benessere 

 
 
 
 
 

INIZIALE 

5 L'alunno non sempre riesce ad eseguire le attività proposte; l'impegno e la 

partecipazione sono discontinui; nel gioco ha difficoltà a rispettare le regole e non 

coopera all'interno del gruppo classe; guidato applica i comportamenti essenziali per la 

salvaguardia della salute, della sicurezza personale. 

 

 
MUSICA 

 
 
 

 

 

Livello Valutazione in decimi Descrittore 

 
Avanzato 

 
10 

 
Possiede conoscenze approfondite e personalizzate nell’uso del 

  linguaggio musicale. 

  Interpreta e rielabora gli ascolti in modo sicuro e completo. 

  Interpreta in modo autonomo e sicuro brani per voce e/o strumento. 

 9 Possiede conoscenze complete nell’uso del linguaggio musicale. Interpreta e rielabora 
gli ascolti musicali in modo completo. 

  Interpreta in modo autonomo e sicuro brani per voce e/o strumento . 

Intermedi
o 

8  

  Possiede conoscenze adeguate nell’uso del linguaggio musicale. 

  Coglie il significato degli ascolti musicali in modo corretto. 

  Interpreta adeguatamente brani per voce e/o strumento. 

  
7 

Possiede conoscenze generalmente corrette nell’uso del linguaggio musicale. 

  Coglie degli ascolti le caratteristiche musicali principali. 

  Esegue in modo quasi sempre corretto brani per voce e/o strumento. 

Base 6 Possiede conoscenze globali nell’uso del linguaggio musicale. Coglie degli ascolti le 
caratteristiche musicali essenziali. 
Esegue in modo quasi sempre corretto semplici brani per voce e/o strumento. 

Iniziale 5 Possiede conoscenze superficiali e frammentarie nell’uso del linguaggio musicale. 
Coglie degli ascolti alcune caratteristiche in modo approssimativo. Esegue in modo 
incerto semplici brani per voce e/o strumento. 



Cittadinanza e Costituzione 

 Voto Descrittori dei livelli di competenza acquisiti 

 
 
 
 
 
 

AVANZATO 

10/9 • Le conoscenze  sui temi proposti sono complete, consolidate, bene 
organizzate. 

• L’alunno sa recuperarle e metterle in relazione in modo autonomo, riferirle e 
utilizzarle anche in contesti nuovi. 

• Mostra capacità di rielaborazione e di generalizzazione in contesti diversi e 
nuovi. 

• Porta contributi personali e proposte di miglioramento, si assume 
responsabilità verso il lavoro e le altre persone ed esercita influenze positive sul 
gruppo. 

 

 
 
 
 
 
 
 

INTERMEDIO 

8  Le conoscenze sui temi proposti sono consolidate e organizzate 

•  L’alunno sa recuperarle in modo autonomo e  utilizzarle nel lavoro. 

• L’alunno/a adotta solitamente, a scuola e fuori, comportamenti e atteggiamenti 
coerenti con l’educazione civica e mostra di averne buona consapevolezza, che 
manifesta nelle riflessioni personali, nelle argomentazioni e nelle discussioni.  

• Assume  con scrupolo le responsabilità che gli/le vengono affidate. 

7  • Le conoscenze sui temi proposti  sono sufficientemente consolidate, 
organizzate o recuperabili con il supporto di mappe o schemi forniti dal 
docente 

• L’alunno/ a generalmente adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con 
l’educazione civica in autonomia e mostra di averne una sufficiente 
consapevolezza attraverso le riflessioni personali.  

• Assume le responsabilità  che gli/le vengono affidate.   

 
 

BASE 

6  • Le conoscenze sui temi proposti sono essenziali, organizzabili e recuperabili 
con aiuto del docente o dei compagni 

• L’alunno/a generalmente adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti 
con l'educazione civica e dimostra a, se stimolato, capacità di riflessione e 
consapevolezza in materia.  

• Porta a compimento le consegne e responsabilità affidate, con il supporto 
degli adulti. 

 
 
 
 
 

INIZIALE 

5 • Le conoscenze sui temi proposti sono minime, organizzabili e recuperabili 
solo con l’aiuto del docente 

• L’alunno/a non sempre assume comportamenti e atteggiamenti coerenti 
con  l’educazione civica. 

• Acquisisce consapevolezza del divario tra i propri comportamenti e quelli 
civicamente auspicati solo con la sollecitazione degli adulti. 

 
 
La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che si 
avvalgono di tali insegnamenti, viene riportata su una nota separata dal documento di valutazione ed espressa mediante 
un giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti. 
 


