
GRIGLIA DI VALUTAZIONE - EDUCAZIONE FISICA 

classe I 

OBIETTIVI 5 6 7 8 9/10 

Consolidare 

l’utilizzo dei 

diversi schemi 

motori 

Non ha 
strutturato 
correttamente 
gli schemi 
motori di base 

Riesce ad 
eseguire 
diversi schemi 
motori in 
successione 

Riesce ad 
eseguire più 
schemi motori 
in modo 
corretto 

Esegue gli 
schemi motori di 
base in 
successione e in 
contemporaneità 

Mostra 
sicurezza e 
autonomia 
nell’esecuzione 
di qualsiasi 
schema motorio 
richiesto 

Riconoscere e 

valutare 

distanze e 

traiettorie 

Spesso non sa 
valutare 
distanze e 
traiettorie 

Non sempre 
valuta distanze 
e traiettorie in 
modo corretto 

Valuta le 
distanze e le 
traiettorie con 
una certa 
sicurezza 

Valuta distanze e 
traiettorie 
correttamente 

Mostra 
sicurezza e 
autonomia nel 
valutare 
distanze e 
traiettorie 

Rispettare le 

regole nelle 

competizioni 

motorie, 

accettando 

anche la 

sconfitta 

Non sempre 
rispetta le 
regole e non 
accetta la 
sconfitta 

Rispetta le 
regole se 
richiamato, ma 
nel momento 
della vittoria 
mostra 
eccessivo 
entusiasmo 

Rispetta le 
regole  
accettando i 
richiami ma a 
volte mostra 
comportamenti 
poco idonei al 
contesto. 

Osserva in modo 
assiduo le regole 
dei giochi di 
squadra, rispetta 
compagni e 
avversari. 

Osserva in 
modo costante 
le regole dei 
giochi proposti 
adottando  
comportamenti 
adeguati ai 
diversi contesti 

Partecipare 

alle attività 

motoria  

Non Partecipa 
alle attività 
proposte 

Partecipa alle 
attività motoria 
in modo 
saltuario. 

Partecipa in 
modo costante 
alle attività 
proposte 

Partecipa con 
costanza e 
interesse alle 
diverse attività 
proposte 

Partecipa  e 
collabora in 
modo 
propositivo  con 
entusiasmo a 
tutte le attività  

Adottare 

comportamenti 

per la propria e 

l’altrui 

sicurezza. 

Non adotta 
comportamenti 
sicuri per sé e 
per gli altri 

Solo se guidato 
adotta 
comportamenti 
sicuri per sé e 
per gli altri. 

In situazioni 
conosciute 
adotta 
comportamento 
sicuri per sé e 
per gli altri. 

In ogni 
situazione adotta 
comportamento 
sicuri per sé e 
per gli altri. 

Ha 
consapevolezza 
dei 
comportamenti 
da adottare per 
la propria e 
l’altrui sicurezza. 

 

 

  



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - EDUCAZIONE FISICA 

classe II 

OBIETTIVI 5 6 7 8 9/10 

Coordinare e 

utilizzare 

diversi schemi 

motori 

combinati tra 

loro 

Non  sa 
coordinare e 
combinare tra 
loro i diversi 
schemi motori 
di base 

Riesce ad 
eseguire 
diversi schemi 
motori 
combinati tra 
loro 

Riesce ad 
eseguire più 
schemi motori 
in modo 
corretto 

Esegue gli 
schemi motori di 
base in 
successione e in 
contemporaneità 

Mostra sicurezza 
e autonomia 
nell’esecuzione di 
più schemi 
motori richiesti 

Riconoscere e 

valutare 

distanze e 

traiettorie e 

ritmi esecutivi 

Spesso non sa 
valutare 
distanze e 
traiettorie e 
non riconosce 
un ritmo dato 

Non sempre 
valuta distanze 
e traiettorie in 
modo corretto 
ma esegue 
movimenti 
seguendo 
semplici  ritmi  

Valuta le 
distanze e le 
traiettorie con 
una certa 
sicurezza e 
rispetta un 
ritmo dato 

Valuta distanze e 
traiettorie 
correttamente 
rispettando il 
ritmo 
nell’esecuzione 
dei movimenti 

Mostra sicurezza 
e autonomia nel 
valutare distanze 
e traiettorie e 
nell’eseguire 
sequenze 
ritmiche di 
movimenti 

Rispettare le 

regole nelle 

competizioni 

motorie, 

accettando 

anche la 

sconfitta 

Non sempre 
rispetta le 
regole e non 
accetta la 
sconfitta 

Rispetta le 
regole se 
richiamato, ma 
nel momento 
della vittoria 
mostra 
eccessivo 
entusiasmo 

Rispetta le 
regole  
accettando i 
richiami ma a 
volte mostra 
comportamenti 
poco idonei al 
contesto. 

Osserva in modo 
assiduo le regole 
dei giochi di 
squadra, rispetta 
compagni e 
avversari. 

Osserva in modo 
costante le regole 
dei giochi 
proposti 
adottando  
comportamenti 
adeguati ai 
diversi contesti 

Praticare 

attività di 

movimento per 

migliorare la 

propria 

efficienza fisica 

riconoscendone 

i benefici.  

Non pratica 
nessun tipo di 
attività fisica 

Pratica attività 
fisica 
saltuariamente 
ma ne conosce 
i benefici 

Pratica attività 
regolarmente 

Partecipa con 
costanza e 
interesse alle 
diverse attività 
proposte 

Partecipa  e 
collabora in 
modo propositivo  
con entusiasmo a 
tutte le attività  

Essere in grado 

di distribuire lo 

sforzo in 

relazione al 

tipo di attività 

richiesta 

Non è in grado 
di distribuire 
lo sforzo  

Se guidato 
distribuisce lo 
sforzo 

E’ in grado di 
distribuire lo 
sforzo 

Distribuisce lo 
sforzo in modo 
appropriato 

E’ autonomo nel 
gestire i 
programmi di 
allenamento. 

 

  



GRIGLIA DI VALUTAZIONE - EDUCAZIONE FISICA 

classe III 

OBIETTIVI 5 6 7 8 9/10 

Sapersi 

orientare in 

ambienti 

naturali 

attraverso 

ausili specifici 

Non  si orienta 
in ambienti 
naturali 
neanche con 
ausili specifici 

Non sempre si 
orienta in 
ambienti 
naturali con 
ausili specifici 

Si orienta in 
ambienti 
naturali con 
l’aiuto di ausili 
specifici 

Si orienta in 
ambienti 
naturali in modo 
soddisfacente 
con l’aiuto di 
ausili specifici 

Si orienta con 
sicurezza in 
qualsiasi 
ambiente 
naturale 

Padroneggiare 

le capacità 

coordinative 

adattandole 

alle situazioni 

richieste dal 

gioco in forma 

originale e 

creativa 

Non 
padroneggia le 
capacità 
coordinative e 
non le sa 
adattare  a 
situazioni 
richieste 

Padroneggia le 
capacità 
coordinative 
ma  non 
sempre riesce 
ad adattarle a 
situazioni 
richieste 

Padroneggia le 
capacità 
coordinative 
adattandole a 
situazioni 
nuove richieste 
dal gioco 

Padroneggia le 
capacità 
coordinative e le 
adatta in modo 
soddisfacente a 
situazioni nuove 
richieste dal 
gioco 

Padroneggia le 
capacità 
coordinative 
adattandole alle 
situazioni  
richieste dal 
gioco in modo 
originale e 
creativo 

Conoscere e 

applicare 

correttamente 

il regolamento 

tecnico degli 

sport praticati 

Non conosce le 
regole tecniche 
degli sport 
praticati 

Conosce ma 
non applica le 
regole degli 
sport praticati 

Conosce ma 
non sempre 
applica le 
regole degli 
sport praticati 

Conosce e 
applica in modo 
soddisfacente le 
regole degli 
sport praticati 

Conosce e 
applica in modo 
autonomo le 
regole tecniche 
degli sport 
praticati 

Saper gestire in 

modo 

consapevole le 

situazioni 

competitive in 

gara e non con 

autocontrollo e 

rispetto con 

l’altro 

Non sa gestire 
in modo 
consapevole le 
situazioni 
competitive 

Non sempre 
riesce a gestire 
le situazioni 
competitive in 
gara e non 

Gestisce le 
situazioni 
competitive in 
modo 
consapevole 

Gestisce con 
autocontrollo le 
situazioni 
competitive in 
gara e non 

Mostra un 
rigoroso 
autocontrollo nel 
gestire le 
situazioni 
competitive in 
gara e non 

Avere 

consapevolezza 

del rapporto 

tra esercizio 

fisico e sano 

stile di vita 

Non è 
consapevole 
del rapporto 
tra es. fisico e 
sano stile di 
vita 

Non sempre è 
consapevole 
del rapporto 
tra es. fisico e 
sano stile di 
vita 

E’ consapevole 
del rapporto 
tra es. fisico e 
sano stile di 
vita 

E’ consapevole 
del rapporto del 
rapporto tra es. 
fisico e sano stile 
di vita in modo 
soddisfacente 

E’ consapevole 
del rapporto tra 
es. fisico e sano 
stile di vita in 
modo rigoroso 

Avere 

consapevolezza 

dello sforzo in 

relazione al 

tipo di attività 

richiesta 

Non ha 
consapevolezza 
dello sforzo in 
relazione 
all’attività  

Non sempre ha 
consapevolezza 
dello sforzo in 
relazione 
all’attività 
richiesta 

Adegua lo 
sforzo al tipo di 
attività 
richiesta 

Adegua lo sforzo 
al tipo di attività 
richiesta in 
modo 
soddisfacente 

Adegua lo sforzo 
al tipo di attività 
richiesta in modo 
rigoroso 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE - GEOGRAFIA 

CLASSI I – II - III 

Nucle

i 
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Obiettivi di 

apprendimento 

Descrittori voti espressi in decimi 

4 5 6 7 8 9 10 
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Orientarsi sulle 

carte geografiche 

e orientare le 

carte a grande 

scala in base ai 

punti cardinali e  

punti di 

riferimento fissi.  

 

Orientarsi nelle 

realtà territoriali 

lontane. 

 
L’allievo non sa 
orientarsi nello 
spazio, né nella 
sua 
rappresentazione 
(carte geografiche 
a larga scala); ha 
difficoltà nell’uso 
degli strumenti 
anche se guidato 

 
L’allievo si 
orienta con 
difficoltà e 
incertezze 
nello spazio e 
nelle sue 
rappresentazio
ni; usa gli 
strumenti 
essenziali se 
guidato 
 

 
L’allievo si 
orienta sulle 
carte e analizza 
semplici carte 
geografiche.  
Generalmente 
l’allievo sa 
orientarsi nello 
spazio lontano.  

 
L’allievo si 
orienta con 
facilità sulle 
carte 
geografiche e 
nello spazio. 
Orienta in base 
ai punti 
cardinali e ai 
punti di 
riferimento fissi, 
analizza e 
costruisce 
semplici carte. 

 
L’allievo si 
orienta con 
sicurezza nello 
spazio e nelle 
sue 
rappresentazion
i. Orienta in 
base ai punti 
cardinali e ai 
punti di 
riferimento fissi, 
comprende e 
analizza carte, 
producendo 
materiale 
adeguato alle 
richieste. 

 
L’allievo si 
orienta con 
sicurezza e 
consapevolezza 
nello spazio, 
anche mediante 
le sue 
rappresentazion
i.  Orienta in 
base ai punti 
cardinali e ai 
punti di 
riferimento fissi, 
comprende, 
analizza 
produce carte, 
in modo 
dettagliato e 
approfondito 

 
L’allievo sa 
utilizzare con 
sicurezza ed 
autonomia le 
rappresentazion
i dello spazio e i 
programmi 
multimediali di 
visualizzazione 
dall’alto, per 
orientarsi 
consapevolment
e e con 
autonomia nello 
spazio lontano. 
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Leggere e 

interpretare vari 

tipi di carte 

geografiche 

utilizzando scale 

di riduzione, 

coordinate 

geografiche e 

simbologia. 

 

Utilizzare 

strumenti 

tradizionali e 

innovativi per 

comprendere e 

comunicare fatti 

e fenomeni 

territoriali. 

 
La lettura e 
l’interpretazione 
delle carte 
geografiche è 
estremamente 
faticosa; L’alunno 
non sa usare gli 
strumenti della 
disciplina; per 
comunicare fatti 
e fenomeni 
territoriali usa un 
lessico povero ed 
improprio.  
 

  
La lettura delle 
carte 
geografiche è 
vaga, 
frammentaria 
la loro 
interpretazion
e. L’alunno  
usa con 
qualche 
difficoltà gli 
strumenti 
essenziali della 
disciplina;  per 
comunicare 
fatti e 
fenomeni 
territoriali usa 
un lessico 
limitato e non 
sempre 
appropriato. 
 

  
La lettura e 
l’interpretazion
e delle carte 
geografiche è 
svolta con 
sufficiente 
diligenza; 
l’alunno utilizza 
gli strumenti 
tradizionali e 
più semplici  per 
assimilare i 
contenuti 
fondamentali, 
che comunica 
con un 
linguaggio 
elementare e  
sempre 
adeguato.  

 
La lettura e 
l’interpretazion
e delle carte 
geografiche è 
svolta in modo 
chiaro e 
ordinato ; 
L’alunno  usa 
correttamente 
alcuni strumenti 
semplici della 
disciplina per 
comprendere 
semplici  fatti e 
fenomeni 
geografici che  
sa riportare con 
lessico corretto 
ma limitato.  

 
La lettura e 
l’interpretazion
e delle carte 
geografiche è 
svolta con 
accuratezza; 
L’alunno usa  
pienamente 
strumenti della 
disciplina per 
comprendere 
fatti e fenomeni 
geografici, che  
sa riportare con 
padronanza 
lessicale   e 
lessico vario. 

 
La lettura e 
l’interpretazion
e delle carte 
geografiche è 
svolta in modo 
ampio e ben 
assimilato;  
 L’alunno usa 
con precisione 
gli strumenti 
della disciplina 
per 
comprendere 
fatti e fenomeni 
geografici, che 
comunica   con 
sicurezza 
utilizzando  
 un linguaggio 
specifico e 
vario.  

 
La lettura e 
l’interpretazion
e delle carte 
geografiche è 
svolta con 
autonomia e 
completezza; 
L’alunno sa 
scegliere gli 
strumenti 
richiesti per 
l’analisi  dei fatti 
e fenomeni 
geografici, 
dimostrando in  
ogni situazione 
richiesta ottima 
proprietà di 
linguaggio, 
efficacia 
espositiva e 
comunicativa. 
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Interpretare e 

confrontare 

alcuni caratteri 

del paesaggio 

italiano, europeo 

e mondiale, 

cogliendone la 

loro evoluzione 

nel tempo.  

 

Conoscere temi e 

problemi della 

tutela del 

paesaggio come 

patrimonio 

naturale e 

culturale e 

progettare azioni 

di valorizzazione.  

 
L’alunno 
riconosce in 
modo 
frammentario gli 
aspetti fisico – 
antropici dei 
paesaggi presi in 
esame;  
possiede nozioni 
frammentarie e 
lacunose 
sull’interazione 
uomo - ambiente.  
 

 
L’alunno 
riconosce 
parzialmente 
gli aspetti 
fisico – 
antropici dei 
paesaggi presi 
in esame; 
riconosce 
alcune 
trasformazioni 
apportate 
dall’uomo sul 
territorio e i 
problemi della 
tutela del 
paesaggio solo 
se 
opportuname
nte guidato.  
 

 
L’alunno 
conosce in 
modo 
superficiale i 
concetti 
essenziali degli 
aspetti fisico –
antropici dei 
paesaggi presi in  
esame; 
riconosce le 
principali 
trasformazioni 
apportate 
dall’uomo sul 
territorio 
cogliendone 
l’importanza 
della tutela del 
paesaggio. 
 

 
L’alunno ha una 
conoscenza 
abbastanza 
completa degli 
aspetti fisico – 
antropici dei 
paesaggi presi in 
esame;  
individua e 
analizza le 
trasformazioni 
apportate 
dall’uomo sul 
territorio,  
riconoscendo i 
rapporti di 
causa effetto e 
di relazione tra 
l’ambiente e 
l’intervento 
innovativo 
dell’uomo. 
 

 
L’alunno ha una 
conoscenza 
completa degli 
aspetti fisico – 
antropici dei 
paesaggi presi in 
esame 
cogliendone 
l’evoluzione nel 
tempo; 
analizza e 
interpreta in 
maniera 
autonoma le 
diverse forme 
del rapporto tra 
l’uomo e 
l’ambiente e le 
trasformazioni 
che questo 
rapporto 
provoca.  
 

 
L’alunno 
riconosce gli 
elementi fisico - 
antropici dei 
paesaggi presi in 
esame in modo  
completo ed  
approfondito, 
cogliendone 
l’evoluzione nel 
tempo;  
Individua nelle 
forme del 
rapporto tra 
uomo e 
ambiente la 
causa delle 
trasformazioni e 
dei problemi 
ambientali, e 
avanza ipotesi 
di spiegazione e 
valorizzazione.  
 

 
L’alunno 
riconosce gli 
elementi fisico - 
antropici dei 
paesaggi presi in 
esame  in modo 
analitico e 
approfondito, 
cogliendone 
l’evoluzione nel 
tempo; spiega le 
trasformazioni e 
i problemi in 
funzione delle 
diverse cause 
ambientali ed 
umane e 
ipotizza 
soluzioni e 
azioni di 
valorizzazione.  
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Consolidare il 

concetto di 

regione 

geografica 

applicandolo 

all’Italia, 

all’Europa e agli 

altri continenti.  

Analizzare le 

interrelazioni tra 

fatti e fenomeni 

demografici, 

sociali ed 

economici di 

portata 

nazionale, 

europea e 

mondiale. 

Utilizzare modelli 

interpretativi di 

assetti territoriali 

dei principali 

paesi, in 

relazione alla 

loro evoluzione 

storico – politico 

– economica. 

 
L’alunno possiede 
una conoscenza 
incompleta di 
regione 
geografica; 
commette 
numerosi errori 
nel 
contestualizzare,  
non individua 
interrelazioni tra 
fatti e fenomeni 
geografici.  
 

  
L’alunno 
possiede una 
conoscenza 
superficiale e 
ripetitiva delle 
caratteristiche 
della regione 
geografica;  
confronta  
con 
imprecisione, 
individuando 
solo le 
principali 
interrelazioni 
tra diversi 
fenomeni 
geografici;  
utilizza con 
incertezza i 
modelli 
interpretativi 
degli assetti 
territoriali dei 
vari paesi.  
 

 
L’alunno 
possiede una 
conoscenza 
essenziale delle 
caratteristiche 
della regione 
geografica; 
individua 
semplici  
interrelazioni 
tra fatti e 
fenomeni 
demografici, 
sociali ed 
economici   
in modo 
accettabile; 
utilizza in modo 
semplice anche 
se non sempre 
appropriato i 
modelli 
interpretativi 
degli assetti 
territoriali dei 
vari paesi.  
 

 
L’alunno 
possiede una 
conoscenza 
precisa delle 
caratteristiche 
della regione 
geografica; 
individua le 
principali 
interrelazioni 
tra fatti e 
fenomeni 
demografici, 
sociali ed 
economici 
correttamente; 
utilizza in modo 
corretto i 
modelli 
interpretativi 
degli assetti 
territoriali dei 
vari paesi in 
relazione alla 
loro evoluzione 
nel tempo.  
 
 

 
L’alunno 
possiede una 
conoscenza  e 
completa delle 
caratteristiche 
della regione 
geografica; 
Individua e 
analizza le 
interrelazioni 
tra fatti e 
fenomeni 
demografici, 
sociali ed 
economici in 
modo 
abbastanza 
preciso;  
utilizza in modo 
sicuro i modelli 
interpretativi 
degli assetti 
territoriali dei 
vari paesi in 
relazione alla 
loro evoluzione 
nel tempo.  
 

 
L’alunno 
possiede una 
conoscenza 
approfondita  
delle 
caratteristiche 
della regione 
geografica; 
Individua e 
analizza le 
interrelazioni 
tra fatti e 
fenomeni 
demografici, 
sociali ed 
economici con 
precisione e 
sicurezza;  
utilizza in modo 
autonomo i 
modelli 
interpretativi 
degli assetti 
territoriali dei 
vari paesi in 
relazione alla 
loro evoluzione 
storico – 
politico – 
economica.  
 

 
L’alunno 
possiede una 
conoscenza 
personale e 
approfondita 
delle 
caratteristiche 
della regione 
geografica; 
Individua e 
analizza le 
interrelazioni 
tra fatti e 
fenomeni 
demografici, 
sociali ed 
economici con 
precisione,  
sicurezza ed 
autonomia; 
utilizza in modo 
critico  i modelli 
interpretativi 
degli assetti 
territoriali dei 
vari paesi in 
relazione alla 
loro evoluzione 
storico – 
politico – 
economica. 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE - ITALIANO  
CLASSI I  -  II  -  III 

 1 

Ascolto e parlato 
Voto L’alunno Voto L’alunno Voto L’alunno 

1-4 

Non individua attraverso l’ascolto le 
informazioni principali da testi prodotti 
da altri o trasmessi dai media.  

1-4 

Non interviene in una 
conversazione o in una 
discussione, di classe o di gruppo, 
o interviene in modo non 
pertinente senza rispettare tempo e 
turni di parola. 

1-4 

Incontra difficoltà a riferire oralmente esperienze, 
eventi, trame, argomenti di studio, a selezionare 
informazioni significative, ad esplicitarle in modo 
logico e cronologico ed ad usare un registro adeguato 
all’argomento e alla situazione neanche con l’ausilio 
di materiali di supporto (cartine, tabelle, grafici).  
 

5 

Ascolta e individua parzialmente le 
informazioni principali da testi prodotti 
da altri o trasmessi dai media.  

5 

Spesso interviene in una 
conversazione o in una 
discussione, di classe o di gruppo, 
in modo poco pertinente, e quasi 
mai rispetta tempo e turni di 
parola. 

5 

Riferisce oralmente esperienze, eventi, trame, 
argomenti di studio, selezionando con una certa 
difficoltà informazioni significative in base allo 
scopo, ordinandole non sempre secondo un criterio 
logico-cronologico, esplicitandole in modo 
frammentario, usando un registro inadeguato 
all’argomento e alla situazione anche con l’ausilio di 
materiali di supporto (cartine, tabelle, grafici).  
 

6 Ascolta e individua le informazioni 
principali di testi prodotti da altri e 
trasmessi dai media. Utilizza talvolta 
semplici tecniche di supporto alla 
comprensione rielaborando, se guidato, 
in modo semplice quanto ascoltato. 

6 Interviene in una conversazione o 
in una discussione, di classe o di 
gruppo, in modo solitamente 
pertinente e rispettando quasi 
sempre tempo e turni di parola. 

6 Riferisce oralmente esperienze, eventi, trame, 
argomenti di studio, selezionando in modo talvolta 
corretto informazioni principali, ordinandole 
solitamente secondo un criterio logico-cronologico, 
esplicitandole in modo generico, usando un registro 
poco adeguato all’argomento e alla situazione anche 
con l’ausilio materiali di supporto (cartine, tabelle, 
grafici).  
 

7 Ascolta testi prodotti da altri e trasmessi 
dai media individuando le informazioni 
principali, l’argomento e lo scopo, 
utilizzando alcune tecniche di supporto 
alla comprensione e rielaborando in 
modo semplice quanto ascoltato.  

7 Interviene in una conversazione o 
in una discussione, di classe o di 
gruppo, quasi sempre con 
pertinenza, rispettando per lo più 
tempo e turni di parola. 

7 Riferisce oralmente esperienze, eventi, trame, 
argomenti di studio, selezionando generalmente  
informazioni principali, ordinandole quasi sempre 
secondo un criterio logico-cronologico, esplicitandole 
in modo accettabile, usando un registro non sempre 
adeguato all’argomento e alla situazione aiutandosi 
con materiali di supporto (cartine, tabelle, grafici).  
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Ascolto e parlato 

8 Ascolta testi prodotti da altri, anche 
trasmessi dai media individuando in 
modo adeguato, scopo, argomento, 
informazioni principali, applicando 
durante l’ascolto tecniche di supporto 
alla comprensione: (presa di appunti, 
parole-chiave, brevi frasi riassuntive, 
segni convenzionali). Rielabora dopo 
l’ascolto gli appunti in modo 
soddisfacente. 
 

8 Interviene in una conversazione o 
in una discussione, di classe o di 
gruppo, con pertinenza, 
rispettando tempo e turni di parola 
e esprimendo qualche riflessione 
personale. 

8 Riferisce oralmente esperienze, eventi, trame, 
argomenti di studio, selezionando quasi sempre le 
informazioni significative in base allo scopo, 
ordinandole per lo più secondo un criterio logico-
cronologico, esplicitandole in modo abbastanza 
chiaro, usando un registro nel complesso adeguato 
all’argomento e alla situazione con l’ausilio 
eventualmente di materiali di supporto (cartine, 
tabelle, grafici).  
 

9 Ascolta testi prodotti da altri, anche 
trasmessi dai media individuando con 
una certa sicurezza fonte, scopo, 
argomento, informazioni principali, 
punto di vista dell’emittente; applica 
tecniche di supporto alla comprensione: 
durante l’ascolto (presa di appunti, 
parole-chiave, brevi frasi riassuntive, 
segni convenzionali) Dopo l’ascolto 
rielabora in modo personale gli appunti.  

 

9 Interviene in una conversazione o 
in una discussione, di classe o di 
gruppo, con pertinenza e coerenza, 
rispettando tempo e turni di parola 
e fornendo contributi validi. 

9 Riferisce oralmente esperienze, eventi, trame, 
argomenti di studio, selezionando informazioni 
significative in base allo scopo, ordinandole secondo 
un criterio logico-cronologico, esplicitandole in modo 
chiaro e quasi sempre completo, usando un registro 
solitamente adeguato all’argomento e alla situazione 
con l’ausilio eventualmente di materiali di supporto 
(cartine, tabelle, grafici).  
 

10 Ascolta testi prodotti da altri, anche 
trasmessi dai media, riconoscendone con 
sicurezza la fonte e individuando scopo, 
argomento, informazioni principali, 
punto di vista dell’emittente; applica 
tecniche di supporto alla comprensione: 
durante l’ascolto (presa di appunti, 
parole-chiave, brevi frasi riassuntive, 
segni convenzionali) e dopo l’ascolto 
(rielaborazione degli appunti, 
esplicitazione delle parole chiave, ecc.). 

 

10 Interviene in una conversazione o 
in una discussione, di classe o di 
gruppo, con pertinenza e coerenza, 
rispettando tempo e turni di parola 
e fornendo un positivo contributo 
personale. 

10 Riferisce oralmente esperienze, eventi, trame, 
argomenti di studio, selezionando informazioni 
significative in base allo scopo, ordinando le secondo 
un criterio logico-cronologico, esplicitandole in modo 
chiaro ed esauriente, usando un registro adeguato 
all’argomento e alla situazione con l’ausilio 
eventualmente di materiali di supporto (cartine, 
tabelle, grafici).  
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 Lettura 
 

Voto L’alunno Voto L’alunno Voto L’alunno 

1-
4 

Legge ad alta voce in modo stentato  
e scorretto testi noti.  
Legge in modalità silenziosa testi di 
varia natura e provenienza senza 
applicare tecniche di supporto alla 
comprensione (sottolineature, note 
a margine, appunti) e senza mettere 
in atto strategie differenziate 
(lettura selettiva, orientativa, 
analitica).  

1-4 

Incontra difficoltà a ricavare informazioni esplicite da testi 
funzionali di vario tipo, descrittivi, espositivi, argomentativi 
per documentarsi su un argomento specifico o per realizzare 
scopi pratici. Incontra difficoltà a ricavare informazioni 
sfruttando le varie parti di un manuale di studio. Non rielabora 
informazioni neanche guidato 1-4 

Legge testi letterari di vario tipo e forma 
(racconti, novelle, romanzi, poesie, 
commedie) e non individua il tema 
principale e i personaggi.  

5 

Legge ad alta voce in modo stentato 
testi noti.  
Legge in modalità silenziosa testi di 
varia natura e provenienza senza 
applicare tecniche di supporto alla 
comprensione (sottolineature, note 
a margine, appunti) e senza mettere 
in atto strategie differenziate 
(lettura selettiva, orientativa, 
analitica).  

 

5 

Talvolta ricava informazioni esplicite da testi funzionali di 
vario tipo, descrittivi, espositivi, argomentativi per 
documentarsi su un argomento specifico o per realizzare scopi 
pratici; incontra difficoltà a ricavare informazioni sfruttando le 
varie parti di un manuale di studio. Riformula in modo 
frammentario le informazioni selezionate. 5 

Legge testi letterari di vario tipo e forma 
(racconti, novelle, romanzi, poesie, 
commedie) e talvolta individua con 
difficoltà il tema principale e i personaggi. 

6 

 

6 

Ricava informazioni esplicite da testi funzionali di vario tipo, 
descrittivi, espositivi, argomentativi per documentarsi su un 
argomento specifico o per realizzare scopi pratici; É insicuro 
nel ricavare informazioni sfruttando le varie parti di un 
manuale di studio e altri tipi di fonti. Guidato, riformula in 
modo sintetico le informazioni ricavate e le riorganizza in 
modo non sempre corretto (liste di argomenti, riassunti 
schematici, mappe, tabelle).  
 

6 

Legge testi letterari di vario tipo e forma 
(racconti, novelle, romanzi, poesie, 
commedie) e, guidato, individua il tema 
principale, i personaggi, loro 
caratteristiche, ruoli, ambientazione 
spaziale e temporale; genere di 
appartenenza.  
 

7 Legge ad alta voce in modo corretto 7 Ricava informazioni esplicite e talune implicite da testi 7 Legge testi letterari di vario tipo e forma 
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testi noti.  
Legge in modalità silenziosa testi di 
varia natura e provenienza e 
generalmente applica alcune 
tecniche di supporto alla 
comprensione (sottolineature, note 
a margine, appunti), mettendo 
talvolta in atto strategie 
differenziate (lettura selettiva, 
orientativa, analitica).  
 

funzionali di vario tipo, descrittivi,espositivi, argomentativi 
per documentarsi su un argomento specifico o per realizzare 
scopi pratici; talvolta ricava informazioni sfruttando le varie 
parti di un manuale di studio, o confrontando, su uno stesso 
argomento, le fonti di facile consultazione e selezionando 
alcune informazioni. Riformula con qualche incertezza in 
modo sintetico le informazioni selezionate e le riorganizza in 
modo semplice (liste di argomenti, riassunti schematici, 
mappe, tabelle). 

(racconti, novelle, romanzi, poesie, 
commedie) e individua generalmente il 
tema principale, i personaggi, loro 
caratteristiche, ruoli, ambientazione 
spaziale e temporale; genere di 
appartenenza.  
 

8 

Legge ad alta voce in modo 
corretto, con una certa 
scorrevolezza  testi noti.  
Legge in modalità silenziosa testi di 
varia natura e provenienza e 
generalmente applica tecniche di 
supporto alla comprensione 
(sottolineature, note a margine, 
appunti), mettendo talvolta in atto 
strategie differenziate (lettura 
selettiva, orientativa, analitica).  

 

8 

Generalmente ricava informazioni esplicite ed implicite da 
testi funzionali di vario tipo, descrittivi, espositivi, 
argomentativi per documentarsi su un argomento specifico o 
per realizzare scopi pratici; ricava con qualche incertezza 
informazioni sfruttando le varie parti di un manuale di studio, 
o confrontando, su uno stesso argomento, alcune fonti e 
selezionando le informazioni più significative. Nel complesso 
riformula in modo sintetico le informazioni selezionate e le 
riorganizza in modo pressoché adeguato (liste di argomenti, 
riassunti schematici, mappe, tabelle). 

8 

Legge testi letterari di vario tipo e forma 
(racconti, novelle, romanzi, poesie, 
commedie) e per lo più individua tema 
principale e intenzioni comunicative 
dell’autore; personaggi, loro 
caratteristiche, ruoli, relazioni e 
motivazione delle loro azioni; 
ambientazione spaziale e temporale; genere 
di appartenenza. Talvolta esprime 
riflessioni personali. 

9 

Legge ad alta voce in modo corretto 
e generalmente espressivo testi noti.  
Legge in modalità silenziosa testi di 
varia natura e provenienza e applica  
tecniche di supporto alla 
comprensione (sottolineature, note 
a margine, appunti), mettendo in 
atto in modo adeguato strategie 
differenziate (lettura selettiva, 
orientativa, analitica).  

 

9 

Ricava informazioni esplicite ed implicite da testi funzionali di 
vario tipo, descrittivi, espositivi, argomentativi per 
documentarsi su un argomento specifico o per realizzare scopi 
pratici; ricava informazioni sfruttando le varie parti di un 
manuale di studio, o confrontando, su uno stesso argomento, 
alcune fonti e selezionando le informazioni più significative. 
Riformula in modo sintetico le informazioni selezionate e le 
riorganizza in modo abbastanza preciso (liste di argomenti, 
riassunti schematici, mappe, tabelle).  

9 

Legge ad alta voce in modo meccanico 
testi noti.  
Legge in modalità silenziosa testi di varia 
natura e provenienza e, guidato, applica 
alcune tecniche di supporto alla 
comprensione (sottolineature), mette in 
atto sporadicamente e con difficoltà 
strategie differenziate (lettura selettiva, 
orientativa, analitica).  

10 
Legge ad alta voce in modo 
espressivo testi noti usando pause e 
intonazioni per permettere a chi 

10 
Ricava informazioni esplicite ed implicite da testi funzionali di 
vario tipo, descrittivi, espositivi, argomentativi per 
documentarsi su un argomento specifico o per realizzare scopi 

10 
Legge testi letterari di vario tipo e forma 
(racconti, novelle, romanzi, poesie, 
commedie) individuando tema principale e 
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ascolta di capire.  
Legge in modalità silenziosa testi di 
varia natura e provenienza 
applicando tecniche di supporto alla 
comprensione (sottolineature, note 
a margine, appunti) e mettendo in 
atto strategie differenziate (lettura 
selettiva, orientativa, analitica).  

pratici; ricava anche informazioni sfruttando le varie parti di 
un manuale di studio, o confrontando, su uno stesso 
argomento, più fonti e selezionando le informazioni più 
significative. Riformula in modo sintetico le informazioni 
selezionate e le riorganizza in modo personale (liste di 
argomenti, riassunti schematici, mappe, tabelle).  

intenzioni comunicative dell’autore; 
personaggi, loro caratteristiche, ruoli, 
relazioni e motivazione delle loro azioni; 
ambientazione spaziale e temporale; genere 
di appartenenza. Formulare in 
collaborazione con i compagni ipotesi 
interpretative fondate sul testo. 
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Scrittura 

L’alunno 
 
 
 
 
 
 
 
Scrive sintesi, 
realizza forme 
diverse di scrittura 
creativa, in prosa e 
in versi scrive testi 
di tipo diverso 
(narrativo, 
descrittivo, 
espositivo, 
regolativo, 
argomentativo) e 
di forma diversa 
(ad es. istruzioni 
per l’uso, lettere 
private e 
pubbliche, diari 
personali e di 
bordo, dialoghi, 
articoli di cronaca, 
recensioni, 
commenti, 
argomentazioni) 

V
ot

o 
Pertinenza del 
testo Ricchezza di contenuto Coesione e 

coerenza 

Correttezza orto 
morfosintattico e 
lessicale, 
adeguatezza del 
registro 

Utilizzo della 
videoscrittura 

1.4 

Non applica le 
conoscenze testuali 
relative al tipo di 
testo richiesto 

La produzione si presenta povera di 
contenuto  

La produzione non 
presenta coerenza, né 
coesione 

L’espressione è scorretta 
a tutti i livelli 

Non utilizza la 
videoscrittura per i propri 
testi. 

5 

Applica in modo 
limitato se guidato 
le conoscenze 
testuali relative al 
tipo di testo 
richiesto 

La trattazione degli argomenti si 
presenta frammentaria 

La produzione è solo in 
minima parte coerente e 
coesa  

L’espressione è poco 
corretta, povera a livello 
lessicale, e inadeguata 
nel registro 

Utilizza con difficoltà la 
videoscrittura per i propri 
testi; difficilmente ne cura 
l’impaginazione; guidato, 
scrive semplici testi 
digitali (ad es. e-mail), 
anche come supporto 
all’esposizione orale 

6 

Applica 
parzialmente le 
conoscenze testuali 
relative al tipo di 
testo richiesto 

La trattazione degli argomenti è 
superficiale 

La produzione è solo in 
parte coerente e coesa 

L’espressione è 
parzialmente corretta, 
elementare a livello 
lessicale con un registro 
poco adeguato 

Utilizza in modo insicuro 
la videoscrittura per i 
propri testi, curandone 
talvolta l’impaginazione; 
guidato, scrive semplici 
testi digitali (ad es. e-mail, 
presentazioni), anche come 
supporto all’esposizione 
orale.  
 

7 

Generalmente 
applica  le 
conoscenze 
testuali relative al 
tipo di testo 

La trattazione degli argomenti è 
accettabile 

La produzione è nel 
complesso coerente e 
coesa 

L’espressione è 
abbastanza corretta ma 
non sempre 
appropriata a livello 
lessicale e non del 

Utilizza in modo quasi 
corretto la videoscrittura 
per i propri testi, 
curandone  in parte 
l’impaginazione; scrive 
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corretti, coerenti, 
coesi e adeguati a 
situazione, 
argomento, scopo, 
destinatario, con il 
registro più 
adeguato, con 
citazioni tratte da 
testi diversi. 

richiesto tutto adeguata nel 
registro 

testi digitali accettabili 
(ad es. e-mail, 
presentazioni), anche 
come supporto 
all’esposizione orale.  
 

8 

Applica in modo 
adeguato le 
conoscenze 
testuali relative al 
tipo di testo 
richiesto 

La trattazione degli argomenti è 
adeguata 

La produzione è 
abbastanza coerente e 
coesa 

L’espressione è 
generalmente corretta 
e nel complesso 
appropriata a livello 
lessicale 
sostanzialmente 
adeguata nel registro 

Utilizza in modo 
corretto la videoscrittura 
per i propri testi, 
curandone generalmente 
l’impaginazione; scrive 
testi digitali in modo  
soddisfacente (ad es. e-
mail, presentazioni), 
anche come supporto 
all’esposizione orale.  
 

9 

Applica con ordine 
le conoscenze 
testuali relative al 
tipo di testo 
richiesto 

La trattazione degli argomenti si 
presenta adeguata e approfondita 

La produzione è quasi 
pienamente coerente e 
coesa 
 
 

L’espressione è  chiara, 
quasi del tutto corretta, 
appropriata a livello 
lessicale e adeguata nel 
registro 

Utilizza con dimestichezza 
la videoscrittura per i 
propri testi, curandone 
l’impaginazione; scrive 
testi digitali accurati (ad 
es. e-mail, presentazioni), 
anche come supporto 
all’esposizione orale.  
 

10 

Applica con ordine 
e precisione le 
conoscenze testuali 
relative al tipo di 
testo richiesto 

La produzione si presenta originale 
ed esauriente 

La produzione è 
pienamente coerente e 
coesa 

L’espressione è  corretta, 
scorrevole, varia e ricca a 
livello lessicale  

Utilizza in modo preciso la 
videoscrittura per i propri 
testi, curandone 
l’impaginazione; scrive 
testi digitali completi (ad 
es. e-mail, post di blog, 
presentazioni), anche come 
supporto all’esposizione 
orale.  
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Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

Voto L’alunno Voto L’alunno 

1-4 

Usa un vocabolario di base povero; non comprende il senso figurato delle 
parole; non comprende e non usa i termini specialistici di base afferenti alle 
diverse discipline; non realizza scelte lessicali adeguate alla situazione 
comunicativa, agli interlocutori e al tipo di testo.  
 

1-4 

Anche guidato, incontra difficoltà ad utilizzare dizionari di 
vario tipo e a rintracciare all’interno di una voce di dizionario 
le informazioni utili per risolvere problemi o dubbi linguistici. 
Non riconosce le relazioni di significato fra le parole e i 
meccanismi di formazione delle parole.  

5 

Usa un vocabolario di base elementare; fatica a comprendere il senso 
figurato delle parole; comprende e usa poco i termini specialistici di base 
afferenti alle diverse discipline; realizza con difficoltà scelte lessicali 
adeguate alla situazione comunicativa, agli interlocutori e al tipo di testo.  
 

5 

Stimolato, utilizza dizionari di vario tipo, ma non rintraccia 
all’interno di una voce di dizionario le informazioni utili per 
risolvere problemi o dubbi linguistici. Non riconosce le 
relazioni di significato fra le parole e i meccanismi di 
formazione delle parole per comprendere parole non note 
all’interno di un testo.. 

6 

Usa un vocabolario di base semplice; raramente comprende il senso figurato 
delle parole; comprende e usa poco i termini specialistici di base afferenti 
alle diverse discipline; realizza con difficoltà scelte lessicali adeguate alla 
situazione comunicativa, agli interlocutori e al tipo di testo.  
 

6 

Guidato, utilizza dizionari di vario tipo, ma incontra difficoltà 
a rintracciare all’interno di una voce di dizionario le 
informazioni utili per risolvere problemi o dubbi linguistici. 
Sporadicamente guidato riconosce le relazioni di significato 
fra le parole e i meccanismi di formazione delle parole per 
comprendere parole non note all’interno di un testo.. 

7 

Usa un vocabolario di base semplice; non sempre comprende il senso 
figurato delle parole; comprende e usa alcuni termini specialistici di base 
afferenti alle diverse discipline; realizza con incertezza scelte lessicali 
adeguate alla situazione comunicativa, agli interlocutori e al tipo di testo.  
 

7 

Non sempre utilizza dizionari di vario tipo e, all’interno di una 
voce di dizionario, rintraccia in modo insicuro le informazioni 
utili per risolvere problemi o dubbi linguistici. Talvolta, 
guidato, riconosce le relazioni di significato fra le parole e i 
meccanismi di formazione delle parole per comprendere 
parole non note all’interno di un testo. 

8 

Usa un vocabolario di base adeguato; talvolta comprende il senso figurato 
delle parole; comprende e usa generalmente termini specialistici di base 
afferenti alle diverse discipline; realizza solitamente scelte lessicali adeguate 
alla situazione comunicativa, agli interlocutori e al tipo di testo.  
 

8 

Generalmente utilizza dizionari di vario tipo e rintraccia con 
qualche incertezza all’interno di una voce di dizionario le 
informazioni utili per risolvere problemi o dubbi linguistici. 
Non sempre riconosce con sicurezza le relazioni di significato 
fra le parole e i meccanismi di formazione delle parole per 
comprendere parole non note all’interno di un testo.. 

9 
Usa un vocabolario di base vario; quasi sempre comprende il senso figurato 
delle parole; comprende ed usa frequentemente termini specialistici di base 
afferenti alle diverse discipline; realizza nel complesso scelte lessicali 

9 
Utilizza dizionari di vario tipo; rintraccia con una certa 
sicurezza all’interno di una voce di dizionario le informazioni 
utili per risolvere problemi o dubbi linguistici. Utilizza quasi 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE - ITALIANO  
CLASSI I  -  II  -  III 

 9 

adeguate alla situazione comunicativa, agli interlocutori e al tipo di testo.  
 

sempre la propria conoscenza delle relazioni di significato fra 
le parole e dei meccanismi di formazione delle parole per 
comprendere parole non note all’interno di un testo. 

10 

Comprende e usa in modo appropriato le parole dell’intero vocabolario di 
base, sulla scorta delle esperienze scolastiche ed extrascolastiche, delle 
letture e di attività specifiche, le parole dell’intero vocabolario di base, anche 
in accezioni diverse; comprende e usa parole in senso figurato; comprende e 
usa in modo appropriato i termini specialistici di base afferenti alle diverse 
discipline e anche ad ambiti di interesse personale; realizza scelte lessicali 
adeguate in base alla situazione comunicativa, agli interlocutori e al tipo di 
testo.  
 

10 

Utilizza dizionari di vario tipo; rintraccia all’interno di una 
voce di dizionario le informazioni utili per risolvere problemi 
o dubbi linguistici. Utilizza la propria conoscenza delle 
relazioni di significato fra le parole e dei meccanismi di 
formazione delle parole per comprendere parole non note 
all’interno di un testo.  
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Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 

Vo
to L’alunno Vo

to L’alunno Vo
to L’alunno 

1-4 

Non riconosce e non esemplifica 
casi di variabilità della lingua nello 
spazio, nel tempo ed in base al 
contesto 

1-4 

Non  riconosce le caratteristiche e le 
strutture dei principali tipi testuali 
(narrativi, descrittivi, regolativi, 
espositivi, argomentativi 

1-4 

Non riconosce e non usa le strutture relative al lessico, all’ortografia, 
alla morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase 
semplice e complessa, ai connettivi testuali  ed usa tali conoscenze per 
auto correggere i propri errori. 

5 

Incontra difficoltà a riconoscere ed 
esemplificare casi di variabilità 
della lingua nello spazio, nel tempo 
ed in base al contesto 

5 

Incontra difficoltà a riconoscere le 
caratteristiche e le strutture dei principali 
tipi testuali (narrativi, descrittivi, 
regolativi, espositivi, argomentativi 

5 

Riconosce e usa con difficoltà le strutture relative al lessico, 
all’ortografia, alla morfologia, all’organizzazione logico-sintattica 
della frase semplice e complessa, ai connettivi testuali  ed usa tali 
conoscenze per auto correggere i propri errori.. 

6 

Talvolta riconosce ed esemplifica 
casi di variabilità della lingua nello 
spazio, nel tempo ed in base al 
contesto 

6 

Talvolta riconosce le caratteristiche e le 
strutture dei principali tipi testuali 
(narrativi, descrittivi, regolativi, 
espositivi, argomentativi 

6 

Riconosce e usa parzialmente le strutture relative al lessico, 
all’ortografia, alla morfologia, all’organizzazione logico-sintattica 
della frase semplice e complessa, ai connettivi testuali  ed usa tali 
conoscenze per auto correggere i propri errori. 

7 

Riconosce ed esemplifica in modo 
per lo più adeguato casi di 
variabilità della lingua nello spazio, 
nel tempo ed in base al contesto 

7 

Riconosce in modo per lo più adeguato 
le caratteristiche e le strutture dei 
principali tipi testuali (narrativi, 
descrittivi, regolativi, espositivi, 
argomentativi 

7 

Riconosce e usa le fondamentali strutture relative al lessico, 
all’ortografia, alla morfologia, all’organizzazione logico-sintattica 
della frase semplice e complessa, ai connettivi testuali  ed usa tali 
conoscenze per auto correggere i propri errori. 

8 

Riconosce ed esemplifica in modo 
adeguato casi di variabilità della 
lingua nello spazio, nel tempo ed in 
base al contesto 

8 

Riconosce in modo adeguato le 
caratteristiche e le strutture dei principali 
tipi testuali (narrativi, descrittivi, 
regolativi, espositivi, argomentativi 

8 

Riconosce e usa in modo per lo più corretto le strutture relative 
al lessico, all’ortografia, alla morfologia, all’organizzazione logico-
sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi testuali  ed usa 
tali conoscenze per auto correggere i propri errori. 

9 

Riconosce ed esemplifica in modo 
pressocchè preciso casi di variabilità 
della lingua nello spazio, nel tempo 
ed in base al contesto;  

9 

Riconosce in modo pressocchè preciso 
le caratteristiche e le strutture dei 
principali tipi testuali (narrativi, 
descrittivi, regolativi, espositivi, 
argomentativi 

9 

Riconosce e usa in modo corretto le strutture le strutture relative 
al lessico, all’ortografia, alla morfologia, all’organizzazione logico-
sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi testuali  ed usa 
tali conoscenze per auto correggere i propri errori. 

10 

Riconosce ed esemplifica casi di 
variabilità della lingua nello spazio, 
nel tempo ed in base al contesto  10 

Riconosce le caratteristiche e le strutture 
dei principali tipi testuali (narrativi, 
descrittivi, regolativi, espositivi, 
argomentativi 

10 

Riconosce e usa le strutture relative al lessico, all’ortografia, alla 
morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e 
complessa, ai connettivi testuali  ed usa tali conoscenze per auto 
correggere i propri errori. 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE  - STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

CLASSI I – II - III 

 
Nuclei 

fondanti 
Obiettivi di 

apprendimento 
Descrittori voti espressi in decimi 

4 5 6 7 8 9 10 
Uso delle 

fonti 
Conoscere alcune 
procedure e tecniche 
del lavoro dello 
storico e usare fonti 
di tipo diverso per 
produrre conoscenze 
su temi definiti 

L’alunno non 
conosce 
nessuna 
procedura e 
tecnica del 
lavoro dello 
storico e non 
sa riconoscere 
né usare le 
fonti 

L’alunno  
conosce in 
modo 
frammentario 
qualche 
procedura e 
tecnica del 
lavoro dello 
storico e sa 
riconoscere 
guidato solo 
alcuni tipi di 
fonti 

L’alunno  
conosce le 
principali 
procedure e 
tecniche del 
lavoro dello 
storico e sa 
riconoscere  
alcuni tipi di 
fonti. 

L’alunno  conosce 
complessivamente 
le procedure e 
tecniche del 
lavoro dello 
storico e sa 
riconoscere 
diversi tipi di 
fonti. 

L’alunno  ha 
una buona 
conoscenza di 
tutte le 
procedure e 
tecniche del 
lavoro dello 
storico e sa 
riconoscere 
tutti i diversi 
tipi di fonti. 

L’alunno  ha 
una 
conoscenza 
sicura di tutte 
le procedure e 
tecniche del 
lavoro dello 
storico e sa 
riconoscere 
facilmente 
tutti i diversi 
tipi di fonti 

L’alunno ha una 
conoscenza 
approfondita e 
sicura di tutte le 
procedure e 
tecniche del lavoro 
dello storico e sa 
riconoscere 
facilmente e in 
autonomia tutti i 
diversi tipi di fonti 

Organizzaz
ione delle 
informazio

ni 

Selezionare e 
organizzarle 
informazioni con 
mappe, schemi, 
tabelle, grafiche e 
risorse digitali; 
Costruire grafici e 
mappe spazio 
temporali; stabilire 
collegamenti e 
relazioni tra fatti 
storici studiati; 
Formulare e 
verificare ipotesi sulla 
base di informazioni 
prodotte delle 

L’alunno non 
seleziona né 
organizza le 
informazioni 
con mappe, 
schemi, 
tabelle, grafici 
e risorse 
digitali; 
Non 
costruisce 
grafici e 
mappe spazio 
temporali; 
non stabilisce   
collegamenti  

L’alunno 
guidato 
seleziona   e 
organizza in 
modo 
frammentario 
le informazioni 
con mappe, 
schemi, 
tabelle, grafici 
e risorse 
digitali; 
Costruisce se 
guidato 
semplici grafici 
e mappe 

L’alunno 
seleziona e 
organizza, 
talvolta 
guidato, le 
informazioni 
con semplici 
mappe, 
schemi, 
tabelle, grafici 
e risorse 
digitali; 
Costruisce 
talvolta 
guidato 
semplici 

L’alunno seleziona 
e talvolta 
organizza le 
informazioni con 
mappe, schemi, 
tabelle, grafici e 
risorse digitali; 
Costruisce 
semplici grafici e 
mappe spazio 
temporali; 
stabilisce  talvolta 
collegamenti  e 
relazioni tra fatti 
storici studiati; 
Formula spesso e 

L’alunno 
seleziona e 
spesso 
organizza le 
informazioni 
con mappe, 
schemi, 
tabelle, grafici 
e risorse 
digitali; 
Costruisce  
grafici e 
mappe spazio 
temporali; 
stabilisce  
alcuni 

L’alunno 
seleziona e 
organizza le 
informazioni 
con mappe, 
schemi, 
tabelle, grafici 
e risorse 
digitali; 
Costruire 
grafici e 
mappe spazio 
temporali; 
stabilisce  
spesso 
collegamenti 

L’alunno seleziona e 
organizza sempre in 
modo ordinato le 
informazioni con 
mappe, schemi, 
tabelle, grafiche e 
risorse digitali; 
Costruire in 
autonomia grafici e 
mappe spazio 
temporali; stabilisce 
con sicurezza 
collegamenti 
interdisciplinari  e 
relazioni tra fatti 
storici studiati; 



conoscenze 
elaborate 

e relazioni tra 
fatti storici; 
Non formula 
nè verifica 
semplici 
ipotesi. 

spazio 
temporali; 
stabilisce 
guidato 
collegamenti  
e relazioni tra 
alcuni fatti 
storici studiati; 
Formula 
talvolta 
guidato 
semplici 
ipotesi sulla 
base di 
informazioni 
fornite. 

grafici e 
mappe spazio 
temporali; 
stabilisce  
spesso 
guidato 
semplici  
collegamenti  
e relazioni tra 
fatti storici 
studiati; 
Formula 
spesso  
guidato e 
verifica 
semplici 
ipotesi sulla 
base di 
informazioni 
possedute 

verifica semplici 
ipotesi sulla base 
di informazioni 
prodotte e delle 
conoscenze 
elaborate 

collegamenti  
e relazioni tra 
fatti storici 
studiati; 
Formula e 
quasi sempre 
verifica ipotesi 
sulla base di 
informazioni 
prodotte e 
delle 
conoscenze 
elaborate 

interdisciplina
ri  e relazioni 
tra fatti storici 
studiati; 
Formula 
spesso e 
verifica ipotesi 
sulla base di 
informazioni 
prodotte e 
delle 
conoscenze 
elaborate 

Formula in 
autonomia, con 
senso critico e 
verificare ipotesi 
sulla base di 
informazioni 
prodotte e delle 
conoscenze 
elaborate 

Strumenti 
concettuali 

Comprendere aspetti 
e strutture dei 
processi storici 
studiati, conoscere il 
patrimonio culturale 
collegato con i temi 
affrontati, usare le 
conoscenze apprese 
per comprendere 
problemi ecologici, 
interculturali e di 
convivenza civile 

L’alunno non 
comprende 
aspetti e 
strutture dei 
processi 
storici  
studiati, non 
conosce il 
patrimonio 
culturale 
collegato con i 
temi 
affrontati, non 
ha conoscenze 
sui temi 

L’alunno 
comprende in 
modo 
frammentario 
alcuni aspetti 
e strutture dei 
processi storici 
studiati, 
conosce 
superficialmen
te alcuni 
aspetti del 
patrimonio 
culturale 
collegato con i 

L’alunno 
comprende in 
modo 
superficiale gli  
aspetti e 
strutture dei 
processi 
storici 
studiati, 
conosce 
sommariamen
te  il 
patrimonio 
culturale 
collegato con i 

L’alunno 
comprende nel 
complesso gli  
aspetti e le 
strutture dei 
processi storici 
studiati, conosce 
globalmente il 
patrimonio 
culturale collegato 
con i temi 
affrontati, usa nel 
complesso le 
conoscenze 
apprese per 

L’alunno 
comprende  
tutti gli  
aspetti e le 
strutture dei 
processi 
storici 
studiati, 
conosce nel 
complesso 
tutti gli aspetti 
del 
patrimonio 
culturale 
collegato con i 

L’alunno 
comprendere 
con una certa  
autonomia 
tutti gli  
aspetti e le 
strutture dei 
processi 
storici 
studiati, 
conosce tutti 
gli aspetti del 
patrimonio 
culturale 
collegato con i 

L’alunno 
comprende in 
completa 
autonomia tutti gli  
aspetti e le 
strutture dei 
processi storici 
studiati, conosce 
tutti gli aspetti del 
patrimonio 
culturale collegato 
con i temi 
affrontati, usa 
sempre in 
autonomia e in 



affrontati temi 
affrontati, non 
usa le 
conoscenze 
apprese per 
comprendere 
problemi 
ecologici, 
interculturali e 
di convivenza 
civile 

temi 
affrontati, usa 
talvolta le 
conoscenze 
apprese per 
comprendere  
i più semplici 
problemi 
ecologici, 
interculturali 
e di 
convivenza 
civile 

comprendere 
problemi 
ecologici, 
interculturali e di 
convivenza civile 

temi 
affrontati, usa 
le conoscenze 
apprese per 
comprendere 
problemi 
ecologici, 
interculturali 
e di 
convivenza 
civile 

temi 
affrontati, usa 
con una certa 
autonomia le 
conoscenze 
apprese per 
comprendere 
problemi 
ecologici, 
interculturali 
e di 
convivenza 
civile 

modo critico le 
conoscenze 
apprese per 
comprendere 
problemi ecologici, 
interculturali e di 
convivenza civile 

Produzion
e scritta e 

orale 

Produrre testi, 
utilizzando 
conoscenze 
selezionate da fonti di 
informazioni diverse 
manualistiche e non, 
cartacee e digitali; 
Argomentare su 
conoscenze e concetti 
appresi usando il 
linguaggio specifico 
della disciplina 

 

L’alunno non 
produce testi e 
non sa 
argomentare 
né utilizzare il 
linguaggio 
della 
disciplina 

L’alunno 
produce testi, 
frammentari 
utilizzando 
poche 
conoscenze 
selezionate da 
fonti 
manualistiche; 
guidato 
esprime alcuni 
semplici punti 
di vista anche 
se quasi mai 
con il 
linguaggio 
specifico della 
disciplina 

 

L’alunno 
produrre testi 
molto 
semplici 
talvolta 
corretti nel 
complesso e 
coesi, 
utilizzando 
conoscenze 
selezionate da 
fonti 
esclusivament
e 
manualistiche; 
esprime a 
volta alcune 
semplici punti 
di vista su 
conoscenze e 
concetti 
appresi 
usando 
talvolta il 

L’alunno produce 
semplici testi nel 
complesso 
corretti, a volte 
coesi e coerenti 
testi, utilizzando 
conoscenze 
selezionate alcune 
da fonti di 
informazioni 
soprattutto 
manualistiche; 
esprime alcune 
opinioni su 
conoscenze e 
concetti appresi 
usando spesso il 
linguaggio 
specifico della 
disciplina 

 

L’alunno 
produrre testi 
quasi sempre 
corretti, coesi 
e organici, 
utilizzando 
conoscenze 
selezionate da 
fonti di 
informazioni 
diverse 
manualistiche 
e non, 
cartacee e 
digitali; 
Argomenta 
con una certa 
sicurezza su 
conoscenze e 
concetti 
appresi 
usando quasi 
sempre il 
linguaggio 

L’alunno 
produrre testi, 
organici, 
corretti e coesi 
utilizzando 
conoscenze 
selezionate da 
fonti di 
informazioni 
diverse 
manualistiche 
e non, 
cartacee e 
digitali; 
Argomenta 
con sicurezza 
su conoscenze 
e concetti 
appresi 
usando il 
linguaggio 
specifico della 
disciplina 

 

L’alunno produce 
testi completamente 
organici, corretti e 
coesi, utilizzando 
tutte le conoscenze 
selezionate da fonti 
di informazioni 
diverse 
manualistiche e 
non, cartacee e 
digitali; 
Argomenta con 
senso critico su 
conoscenze e 
concetti appresi 
usando il linguaggio 
specifico della 
disciplina 
 

 



linguaggio 
specifico della 
disciplina 

 

specifico della 
disciplina 

 

Competen
za sociale 

e civica 

Riconoscere le 
organizzazioni che 
regolano i rapporti 
tra cittadini e i 
principi che 
costituiscono il 
fondamento etico 
delle società. 

L’alunno non 
riconosce le 
organizzazioni 
che regolano i 
rapporti tra 
cittadini e i 
principi che 
costituiscono 
il fondamento 
della società 

L’alunno  
riconosce in 
modo 
frammentario 
le 
organizzazioni 
che regolano i 
rapporti tra 
cittadini e i 
principi che 
costituiscono il 
fondamento 
della società 

L’alunno  
riconosce 
superficialme
nte le 
organizzazioni 
che regolano i 
rapporti tra 
cittadini e i 
principi che 
costituiscono 
il fondamento 
della società 

L’alunno  
riconosce nel 
complesso le 
organizzazioni che 
regolano i 
rapporti tra 
cittadini e i 
principi che 
costituiscono il 
fondamento della 
società 

L’alunno 
riconosce 
quasi tutte le 
organizzazioni 
che regolano i 
rapporti tra 
cittadini e i 
principi che 
costituiscono 
il fondamento 
della società 

L’alunno 
riconosce 
tutte le 
organizzazioni 
che regolano i 
rapporti tra 
cittadini e i 
principi che 
costituiscono 
il fondamento 
della società 

L’alunno  riconosce 
in autonomia tutte 
le organizzazioni 
che regolano i 
rapporti tra 
cittadini e i principi 
che costituiscono il 
fondamento della 
società 

  

 



4 5 6 7 8 9 10

-Rappresentare i numeri interi e confrontarli 
-Utilizzare scale numeriche  in contesti significativi per le 
scienze e la tecnica;
- Eseguire le quattro operazioni in N con tecniche di calcolo 
rapido e gli usuali algoritmi;
- Dare stime approssimate per il risultato di un’operazione e 
controllare la plausibilità di un calcolo;
- Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri naturali e 
decimali rispettando il significato delle parentesi e delle 
convenzioni sulla precedenza delle operazioni

Non rappresenta i numeri 
naturali, esegue calcoli 
con gravi errori, non 
segue procedimenti e non 
applica proprietà. Non sa 
stimare il risultato di 
operazioni

Rappresenta i numeri 
solo se interi, esegue 
calcoli con numerose 
imprecisioni,  segue con  
incertezze i procedimenti. 
In situazioni reali  stima il  
risultato di semplici 
operazioni

Rappresenta e confronta 
i numeri  naturali, esegue 
calcoli in modo 
essenzialmente 
corretto,segue semplici 
procedimenti. In 
situazioni reali  stima il  
risultato di operazioni in 
modo accettabile

Rappresenta e confronta 
i numeri  naturali interi e 
decimali in modo 
adeguato, esegue calcoli  
in modo adeguato ,segue   
procedimenti e rispetta 
parentesi e convenzioni.. 
In situazioni reali  stima il  
risultato di operazioni con 
buona approssimazione

Rappresenta e confronta 
i numeri interi e decimali 
anche in contesti 
significativi, esegue 
calcoli usando tecniche di 
calcolo in modo 
soddisfacente,utilizza 
autonomamente i 
procedimenti e controlla 
la plausibilità degli stessi 
stimando in modo 
adeguato i risultati

Rappresenta e confronta 
i numeri interi e decimali 
in modo preciso, esegue 
calcoli  con sicurezza e 
autonomia, individua 
procedimenti e li applica 
in modo sempre puntuale 
e preciso e stima con 
accuratezza i risultati

Rappresenta e confronta i 
numeri conosciuti con 
accuratezza,  esegue 
calcoli anche complessi 
con sicurezza e 
autonomia, Sceglie tra i 
procedimenti di 
calcolo quelli 
più adatti, li 
applica e stima risultati e 
processi in modo rigoroso

Conoscere ed utilizzare le proprietà delle operazioni per 
raggruppare e semplificare, anche mentalmente, le operazioni ; 
-Conoscere ed utilizzare la notazione usuale per le potenze con 
esponente intero positivo e le proprietà delle potenze per 
semplificare i calcoli e notazioni;
- Esprimere misure utilizzando anche le potenze del 10 e le cifre 
significative
- Individuare multipli e divisori di un numero naturale  e multipli e 
divisori comuni a più numeri ;
Comprendere il significato e l’utilità del multiplo comune più 
piccolo e del divisore comune più grande in matematica ed in 
situazioni concrete

Non conosce  proprietà e 
notazioni e non le applica. 
Non utilizza la notazione 
esponenziale  e non 
comprende il significato di 
multipli e divisori.

Conosce poche proprietà 
ma non sempre le 
applica. Utilizza la 
notazione esponenziale 
solo in semplici contesti. 
Comprende il significato 
di multipli e divisori ma 
non sa individuarli

Conosce in modo 
corretto regole e 
proprietà e le applica 
.Utilizza la notazione 
esponenziale per 
esprimere misure in 
contesti usuali. 
Comprende e calcola 
MCD ed mcm .

Conosce in modo 
adeguato regole e 
proprietà e le applica 
.Esprime misure con la 
notazione esponenziale in 
diversi contesti. Utilizza 
MCD ed mcm in 
situazioni concrete

Conosce in modo 
soddisfacente regole e 
proprietà e le applica con 
autonomia.Esprime 
misure con la notazione 
esponenziale . Utilizza 
MCD ed mcm in diverse 
situazioni 

Conosce in moodo 
approfondito regole e 
proprietà e le applica con 
sicurezza Valuta l'ordine 
di grandezza utilizzando 
la notazione esponenziale 
. Applica a situazioni reali  
MCD ed mcm 
controllando risultati e 
processi

Conosce in modo 
accurato regole e 
proprietà e le applica con 
rigore. Confronta misure 
valutando l'ordine di 
grandezza . Applica a 
situazioni anche 
complesse  MCD ed 
mcm controllando risultati 
e processi

N. 2 

L’alunno riconosce e risolve 
problemi in contesti diversi  
valutando le informazioni e la loro 
coerenza. Spiega il procedimento 
seguito, anche in forma scritta, 
mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui risultati

Conoscere ed utilizzare vari metodi grafici per la risoluzione dei 
problemiDescrivere la sequenza di operazioni, anche sotto forma 
di espressione, che fornisce la soluzioni di un problema

Non interpreta le 
situazioni problematiche 
dimostando di non 
conoscere metodi, di non 
saper individuare 
procedure risolutive e 
descrivere sequenze

Interpreta guidato 
semplici situazioni 
problematiche e individua 
con difficoltà alcuni 
metodi e procedure 
risolutive. commette 
errori nella sequenza di 
operazioni

Conosce ed utilizza 
metodi grafici per la 
risoluzione di semplici 
problemi  e descrive in 
modo essenziale la 
sequenza di operazioni

Utilizza adeguatamente 
metodi grafici per la 
risoluzione di  problemi  e 
descrive la sequenza di 
operazioni, anche sotto 
forma di espressione

Utilizza valide procedure 
per la risoluzione di  
problemi  e individua e 
descrive con precisionela 
sequenza di operazioni, 
anche sotto forma di 
espressione

Conosce in modo 
approfondito i metodi 
risolutivi, applica 
procedure logiche e 
chiare. Descrive in modo 
accurato sequenze e 
controlla processi e 
risultati.

Padroneggia i metodi per 
la risoluzione di problemi e 
li utilizza in situazioni 
anche complesse 
descrivendo con rigore le 
sequenze e verificando i 
risultati

N. 3 

L’alunno conosce ed argomenta 
utilizzando il linguaggio aritmetico 
specifico

Conoscere ed utilizzare proprietà e termini specifici

Non ha acquisito le 
conoscenze aritmetiche 
basilari e non usa il 
linguaggio specifico

Ha acquisito le 
conoscenze aritmetiche 
in modo lacunoso  e 
frammentario e non usa il 
linguaggio specifico

Ha acquisito le 
conoscenze aritmetiche 
essenziali e  usa il 
linguaggio specifico in 
modo sostanzialmente 
corretto

Mostra una buona 
acquisizione delle 
conoscenze aritmetiche  
e  usa il linguaggio 
specifico in modo 
adeguato

Mostra una 
soddisfacente 
acquisizione delle 
conoscenze aritmetiche  
e  usa il linguaggio 
specifico in modo 
appropriato

Mostra una  acquisizione 
delle conoscenze 
aritmetiche approfondita  
e  usa il linguaggio 
specifico in modo sicuro 
ed appropriato

Mostra una  acquisizione 
delle conoscenze 
aritmetiche completa  e  
usa il linguaggio specifico 
in modo rigoroso

N
U

M
E

R
I

N. 1

L’alunno si muove con sicurezza nel 
calcolo con i numeri naturali e 
decimali ne padroneggia le diverse 
rappresentazioni e stima la 
grandezza di un numero ed il 
risultato di operazioni

N
U

M
E

R
I

GRIGLIA DI VALUTAZIONE OBIETTIVI DI  APPRENDIMENTO MATEMATICA CURRICOLO 
CLASSE PRIMA

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze

Obiettivi di apprendimento
Descrittori voti espressi in decimi 
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Riprodurre figure piane e disegni geometrici, nel piano 
utilizzando in modo appropriato e con accuratezza opportuni 
strumenti. Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano 
cartesiano

Non sa riprodurre disegni, 
non utilizza gli strumenti 
e non sa rappresentare 
punti e figure nel piano 
cartesiano

Sa  riprodurre disegni 
solo se guidato, utilizza in 
modo impreciso gli 
strumenti e commette 
gravi errori nella 
rappresentazione di  punti 
e figure nel piano 
cartesiano

Riproduce disegni in 
modo essenzialmente 
corretto, utilizza gli 
strumenti e rappresenta 
punti e figure nel piano 
cartesiano

Riproduce disegni in 
modo adeguato, utilizza 
gli strumenti in modo 
autonomo e rappresenta 
con precisione punti e 
figure nel piano 
cartesiano

Riproduce i disegni in 
modo soddisfacente 
utilizza gli strumenti  e 
rappresenta con 
precisione punti e figure 
nel piano cartesiano

Riproduce i disegni in 
modo preciso utilizza gli 
strumenti con sicurezza 
e rappresenta  punti e 
figure nel piano 
cartesiano scegliendo in 
modo opportuno le unità 
di misura

Riproduce i disegni di 
figure anche complesse  
con rigore e precisione, 
sceglie gli strumenti più 
adatti e li usa con 
proprietà, rappresenta 
figure nel piano cartesiano 
scegliendo con precisione 
le unità di misura

Conoscere definizioni e proprietà di segmenti, angoli e delle 
principali figure piane triangoli, quadrilateri, poligoni regolari, 
circonferenza e cerchio. Tracciare assi di simmetria, 
diagonali…

Non conosce definizioni e 
proprietà, non sa 
tracciare elementi delle 
figure e non ne individua 
le proprietà

Conosce in modo incerto 
definizioni e proprietà, 
non sa tracciare elementi 
delle figure e non ne 
individua le proprietà

Conosce le definizioni e le 
proprietà essenziali,  
traccia alcuni elementi 
delle figure e ne individua 
le proprietà basilari

Conosce le definizioni e le 
proprietà in modo 
adeguato,  tracciare i 
principali elementi delle 
figure e ne riconosce le 
proprietà 

Conosce le definizioni e le 
proprietà in modo 
soddisfacente,  traccia 
con precisione gli 
elementi delle figure e ne 
riconosce le proprietà 

Conosce le definizioni e le 
proprietà in modo 
accurato,  traccia con 
precisione gli elementi 
delle figure e coglie 
analogie e differenze 

Conosce le definizioni e le 
proprietà in modo 
rigoroso, sa  individuare 
con precisione gli elementi 
di figure anche 
complessee e coglie 
analogie e differenze 

N.3

L’alunno riconosce e risolve 
problemi di geometria piana in 
contesti diversi  valutando le 
informazioni e la loro coerenza. 

N.4
Spiega il procedimento seguito, 
anche in forma scritta, mantenendo 
il controllo sia sul processo 
risolutivo, sia sui risultati.

Risolvere problemi utilizzando il metodo grafico e le 
proprietà geometriche delle figure piane

Non interpreta le 
situazioni problematiche 
dimostando di non 
conoscere metodi, di non 
saper individuare 
procedure risolutive e 
descrivere sequenze

Interpreta guidato 
semplici situazioni 
problematiche e individua 
con difficoltà alcuni 
metodi e procedure 
risolutive. commette 
errori nella sequenza di 
operazioni

Conosce ed utilizza 
metodi grafici per la 
risoluzione di semplici 
problemi  e descrive in 
modo essenzialmente 
corretto la sequenza di 
operazioni

Utilizza metodi grafici per 
la risoluzione di  problemi  
e descrive la sequenza di 
operazioni, anche sotto 
forma di espressione

Utilizza valide procedure 
per la risoluzione di  
problemi  e individua e 
descrive con precisionela 
sequenza di operazioni, 
anche sotto forma di 
espressione

Conosce in modo 
approfondito i metodi 
risolutivi, applica 
procedure logiche e 
chiare. Descrive in modo 
accurato sequenze e 
controlla processi e 
risultati.

Padroneggia i metodi per 
la risoluzione di problemi e 
li utilizza in situazioni 
anche complesse 
descrivendo con rigore le 
sequenze e verificando i 
risultati

N.5
L’alunno conosce ed argomenta 
utilizzando il linguaggio geometrico 
specifico

Conoscere ed utilizzare proprietà e termini specifici

Non ha acquisito le 
conoscenze geometiche 
basilari e non usa il 
linguaggio specifico

Ha acquisito le 
conoscenze geotmetriche 
in modo lacunoso  e 
frammentario e non usa il 
linguaggio specifico

Ha acquisito le 
conoscenze 
geoitmetriche essenziali e  
usa il linguaggio specifico 
in modo sostanzialmente 
corretto

Mostra una buona 
acquisizione delle 
conoscenze geometriche  
e  usa il linguaggio 
specifico in modo 
adeguato

Mostra una 
soddisfacente 
acquisizione delle 
conoscenze geotmetriche  
e  usa il linguaggio 
specifico in modo 
appropriato

Mostra una  acquisizione 
delle conoscenze 
geotmetriche 
approfondita  e  usa il 
linguaggio specifico in 
modo sicuro ed 
appropriato

Mostra una  acquisizione 
delle conoscenze 
geometriche completa  e  
usa il linguaggio specifico 
in modo rigoroso

GRIGLIA DI VALUTAZIONE OBIETTIVI DI  APPRENDIMENTO MATEMATICA CURRICOLO
CLASSE PRIMA

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze

Obiettivi di apprendimento
Descrittori voti espressi in decimi 

N. 1 
 L’alunno riconosce e denomina gli 
enti geometrici fondamentali, li 
rappresenta e ne coglie le relazioni

N.2

L’alunno riconosce e denomina 
figure nel piano, le loro 
rappresentazioni e ne coglie le 
relazioni tra gli elementi
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1.
L’alunno utilizza ed interpreta i 
termini relativi a :piano cartesiano, 
grafici…e ne coglie il rapporto con il 
linguaggio naturale

Usare il piano cartesiano per rappresentare dati o ricavarne da 
grafici di funzioni empiriche

Non sa rappresentare nel 
piano cartesiano dati o 
non interpreta i grafici

Rappresenta nel piano 
cartesiano i dati con 
difficoltà e trae scarse 
informazioni dai grafici

Rappresenta nel piano 
cartesiano i dati in modo 
corretto e trae le 
informazioni essenziali dai 
grafici

Rappresenta nel piano 
cartesiano i dati in modo 
adeguato e trae le 
informazioni salientii dai 
grafici

Rappresenta nel piano 
cartesiano i dati in modo 
soddisfacente e trae 
informazioni  dai grafici in 
modo sicuro

Rappresenta nel piano 
cartesiano i dati in modo 
accurato e trae molteplici 
informazioni  dai grafici 

Rappresenta nel piano 
cartesiano i dati in modo 
rigoroso e trae  
informazioni  dai grafici  
traendo deduzioni e 
considerazioni personali

D
A
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2.
L’alunno analizza ed interpreta 
rappresentazioni di dati per ricavare 
misure di variabilità e trarre 
informazioni

In situazioni significative, raccogliere dati e rappresentarli con 
tipologie di grafici diverse individuando indici statistici

Non sa trarre da 
situazioni significative dati 
e non riesce ad utilizzare 
rappresentazioni grafiche

Trae da situazioni 
significative dati in modo 
impreciso e non utilizza le 
rappresentazioni grafiche

Trae da situazioni 
significative dati in modo 
corretto e  utilizza le 
rappresentazioni grafiche 
conoscendone le 
caratteristiche essenziali

Trae da situazioni 
significative dati in modo  
adeguato e  utilizza le 
rappresentazioni grafiche 
conoscendone le 
caratteristiche principalii

Trae da situazioni 
significative dati in modo  
soddisfacente e  utilizza 
con sicurezza le 
rappresentazioni grafiche 

In situazioni reali   
raccoglie dati con 
precisione e li 
rappresenta scegliendo 
l'opportuna tipologia di 
grafici

In situazioni reali anche 
complesse  raccoglie dati 
e li rappresenta con 
tipologie di grafici diverse 
individuando indici 
statistici

N. 3 

L’alunno conosce ed argomenta 
utilizzando il linguaggio specifico

Conoscere ed utilizzare proprietà e termini specifici

Non ha acquisito le 
conoscenze  basilari e 
non usa il linguaggio 
specifico

Ha acquisito le 
conoscenze  in modo 
lacunoso  e frammentario 
e non usa il linguaggio 
specifico

Ha acquisito le 
conoscenze  essenziali e  
usa il linguaggio specifico 
in modo sostanzialmente 
corretto

Mostra una buona 
acquisizione delle 
conoscenze  e  usa il 
linguaggio specifico in 
modo adeguato

Mostra una 
soddisfacente 
acquisizione delle 
conoscenze  e  usa il 
linguaggio specifico in 
modo appropriato

Mostra una  acquisizione 
delle conoscenze  
approfondita  e  usa il 
linguaggio specifico in 
modo sicuro ed 
appropriato

Mostra una  acquisizione 
delle conoscenze  
completa  e  usa il 
linguaggio specifico in 
modo rigoroso

GRIGLIA DI VALUTAZIONE OBIETTIVI DI  APPRENDIMENTO MATEMATICA CURRICOLO
CLASSE PRIMA

Descrittori voti espressi in decimi Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze

Obiettivi di apprendimento
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Rappresentare i numeri razionali e  confrontarli;Utilizzare frazioni 
equivalenti e numeri decimali per denotare uno stesso numero 
razionale in diversi modi essendo consapevoli di vantaggi e 
svantaggi delle diverse rappresentazioni; Eseguire le quattro 
operazioni e l’elevamento a potenza in Q con tecniche di calcolo 
rapido e gli usuali algoritmi;
Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri razionali 
rispettando il significato delle parentesi e delle convenzioni 
sulla precedenza delle operazioni

Non rappresenta e non 
denota i numeri razionali, 
esegue calcoli con gravi 
errori, non segue 
procedimenti e non applica 
proprietà.
Non sa stimare la 
grandezza di un numero 
razionale e il risultato di 
operazioni.

Rappresenta i numeri 
razionali e li denota come 
frazioni, esegue calcoli 
con numerose 
imprecisioni,  segue con 
incertezza i procedimenti. 
In situazioni reali stima  la 
grandezza di un numero 
razionale e il risultato di 
semplici operazioni.

Rappresenta e confronta i 
numeri razionali , esegue 
calcoli in modo 
essenzialmente corretto, 
segue semplici 
procedimenti .Stima  la 
grandezza di un numero 
razionale e il risultato di 
semplici operazioni con 
accettabile 
approssimazione.

Rappresenta e confronta i 
numeri razionali, esegue 
calcoli  anche in modo 
adeguato,segue   
procedimenti e rispetta 
parentesi e convenzioni.
 Stima  la grandezza di un 
numero razionale e  il 
risultato di  operazioni con 
buona precisione

Rappresenta e confronta i 
numeri razionali anche in 
contesti significativi in 
modo soddisfacente, 
esegue calcoli usando 
tecniche di calcolo rapido 
,utilizza autonomamente i 
procedimenti e stima i 
risultati controllando la 
plausibilità degli stessi.

Rappresenta e confronta i 
numeri razionali in modo 
preciso, esegue calcoli  
con sicurezza e 
autonomia, individua 
procedimenti e li applica in 
modo rigoroso. Stima 
efficacemente la 
grandezza di un numero 
razionale e  il risultato di  
operazioni. 

Rappresenta e confronta i 
numeri conosciuti con 
accuratezza,  esegue 
calcoli anche complessi 
con sicurezza e 
autonomia, Sceglie tra i 
procedimenti di 
calcolo quelli 
più adatti, li 
applica e stima risultati e 
processi

'Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri o misure  in contesti 
significativi per le scienze e la tecnica ed esprimerlo sia nella 
forma decimale che come frazione'Riprodurre in scala misure di 
figure assegnate utilizzando diverse quadrettature del 
foglio'Comprendere il significato di percentuale e saperla 
calcolare utilizzando strategie diverse'Interpretare una variazione 
percentuale di una quantità data come una moltiplicazione per 
un numero decimale

Non utilizza il concetto di 
rapporto in contesti reali. 
Non riproduce figure in 
scala, non sa calcolare 
percentuali

Utilizza il concetto di 
rapporto in contesti reali 
con numerose imprecisioni 
. Riproduce figure 
elementari in scala, non 
conosce le strategie per il 
calcolo della percentuale

Utilizza correttamente il 
concetto di rapporto in 
semplici contesti reali  . 
Riproduce figure in scala,  
conosce il significato di 
percentuale in relazione ad 
una data quantità.

Utilizza in modo adeguato 
il concetto di rapporto in  
contesti reali significativi  . 
Riproduce figure in scala ,  
conosce ed utilizza il 
concetto di percentuale in 
relazione ad una data 
quantità.

Utilizza in modo 
soddisfacente il concetto 
di rapporto in  contesti 
reali significativi  . E' 
autonomo nella 
riproduzione di figure in 
scala ,  conosce ed 
utilizza con sicurezza il 
concetto di percentuale in 
relazione ad una data 
quantità.

Utilizza in modo 
approfondito il concetto di 
rapporto in  contesti reali 
vari e significativi  . E'  
preciso nella riproduzione 
di figure in scala ,  
conosce ed utilizza con 
sicurezza il concetto di 
percentuale sapendo 
determinare varie 
strategie per il calcolo.

Conosce in modo 
accurato i concetti relativi 
ai rapporti ed alle loro 
applicazioni alle molteplici 
situazioni reali. Confronta 
misure valutando l'ordine 
di grandezza . Applica a 
situazioni anche 
complesse  MCD ed mcm 
controllando risultati e 
processi

Conoscere la radice quadrata come operatore inverso 
dell’elevamento al quadrato.Dare stime della radice quadrata 
utilizzando solo la moltiplicazioneSapere che non si può trovare 
una  frazione o un numero decimale che elevato al quadrato dia 
2 

Non conosce la notazione 
per il calcolo di radice. 
Non utilizza le tavole 
numeriche  e non  esegue 
stime per eccesso e per 
difetto.

Conosce la notazione per 
il calcolo di radice. Utilizza 
le tavolenumeriche  nei 
casi più semplici, non  
esegue stime per eccesso 
e per difetto. 

Conosce in modo corretto 
la notazione per il calcolo 
di radice   .Utilizza  le 
tavole 
numeriche  ed  esegue 
stime per eccesso e per 
difetto nei casi più 
semplici

Conosce in modo 
adeguato regole e 
proprietàper il calcolo di 
radice e le applica 
.Esprime stime in diversi 
contesti. 

Conosce in modo 
soddisfacente regole e 
proprietà per il calcolo di 
radice e le applica con 
autonomia.Esprime stime 
in modo autonomo 

Conosce in moodo 
approfondito regole e 
proprietà per il calcolo di 
radice e le applica con 
sicurezza. Stima l'ordine 
di grandezza con 
sicurezza 

Conosce in modo 
accurato regole e 
proprietà per il calcolo di 
radice e le applica con 
rigore. Stima risultati 
valutando l'ordine di 
grandezza in situazioni 
anche complesse 
controllando risultati e 
processi  N. 2 

L’alunno riconosce e risolve 
problemi in contesti diversi  
valutando le informazioni e la loro 
coerenza. Spiega il procedimento 
seguito, anche in forma scritta, 
mantenendo il controllo sia sul 

Utilizzare frazioni  per la risoluzione dei problemi

 Descrivere la sequenza di operazioni, anche sotto forma di 
espressione, che fornisce la soluzioni di un problema

Non interpreta le situazioni 
problematiche dimostando 
di non conoscere metodi, 
di non saper individuare 
procedure risolutive e 
descrivere sequenze

Interpreta guidato semplici 
situazioni problematiche e 
individua con difficoltà 
alcuni metodi e procedure 
risolutive. commette errori 
nella sequenza di 
operazioni

Conosce ed utilizza 
metodi grafici per la 
risoluzione di semplici 
problemi  e descrive in 
modo essenziale la 
sequenza di operazioni

Utilizza metodi grafici 
adeguati per la risoluzione 
di  problemi  e descrive la 
sequenza di operazioni, 
anche sotto forma di 
espressione

Utilizza valide procedure 
per la risoluzione di  
problemi  e individua e 
descrive con precisionela 
sequenza di operazioni, 
anche sotto forma di 
espressione

Conosce in modo 
approfondito i metodi 
risolutivi, applica 
procedure logiche e 
chiare. Descrive in modo 
accurato sequenze e 
controlla processi e 
risultati.

Padroneggia i metodi per 
la risoluzione di problemi e 
li utilizza in situazioni 
anche complesse 
descrivendo con rigore le 
sequenze e verificando i 
risultati

N. 3

Produce argomentazione in base 
alle conoscenze teoriche acquisite 
utilizzando i concetti di proprietà 
caratterizzante e di definizione
Utilizza ed interpreta il linguaggio 
matematico e ne coglie il rapporto 
con quello naturale

Costruire  ragionamenti articolati a partire dalle conoscenze 
matematiche acquisite e dalle informazioni possedute
Argomentare, comprendere punti di vista e discutere su problemi 
matematici legati alla vita quotidiana
Controllare procedimenti e risultati sapendo operare gli opportuni 
correttivi

Non ha acquisito le 
conoscenze aritmetiche 
basilari e non usa il 
linguaggio specifico

Ha acquisito le 
conoscenze aritmetiche in 
modo lacunoso  e 
frammentario e non usa il 
linguaggio specifico

Ha acquisito le 
conoscenze aritmetiche 
essenziali e  usa il 
linguaggio specifico in 
modo sostanzialmente 
corretto

Mostra una buona 
acquisizione delle 
conoscenze aritmetiche  e  
usa il linguaggio specifico 
in modo adeguato

Mostra una soddisfacente 
acquisizione delle 
conoscenze aritmetiche  e  
usa il linguaggio specifico 
in modo appropriato

Mostra una  acquisizione 
delle conoscenze 
aritmetiche approfondita  
e  usa il linguaggio 
specifico in modo sicuro 
ed appropriato

Mostra una  acquisizione 
delle conoscenze 
aritmetiche completa  e  
usa il linguaggio specifico 
in modo rigoroso

N
U

M
E
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I

N. 1

L’alunno si muove con sicurezza 
nel calcolo con i numeri razionali, 
ne padroneggia le diverse 
rappresentazioni e stima la 
grandezza di un numero razionale 
ed irrazionale ed il risultato di 
operazioni

GRIGLIA DI VALUTAZIONE OBIETTIVI DI  APPRENDIMENTO MATEMATICA CURRICOLO - CLASSE SECONDA

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze

Obiettivi di apprendimento
Descrittori voti espressi in decimi 



Obiettivi di apprendimento
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Determinare l’area di semplici figure scomponendole in figure 
elementari o usando le più comuni formule

Stimare per eccesso o per difetto l’area di una figura piana 
delimitata anche da linee curve.

Non conosce metodi 
eformule per il calcolo 
dell'area. Non sa  stimare 
l'area di figure delimitata 
anche da linee curve.

Conosce in modo incerto 
metodi    e formule per il 
calcolo dell'area. Non sa  
stimare l'area di figure 
delimitata anche da linee 
curve.

Conosce in modo 
essenziale  metodi    e 
formule per il calcolo 
dell'area. Stima l'area di 
figure delimitata anche da 
linee curve nei casi più 
semplici

Conosce in modo 
adeguato  metodi    e 
formule per il calcolo 
dell'area.  Stima con 
buona approssimazione 
l'area di figure delimitata 
anche da linee curve. 

Conosce in modo 
soddisfacente,  metodi    
e formule per il calcolo 
dell'area.  Stima con con 
precisione l'area di figure 
delimitata anche da linee 
curve.    

Conosce  in modo 
accurato metodi    e 
formule per il calcolo 
dell'area.  Stima con con 
precisione l'area di figure 
delimitata anche da linee 
curve.   

Conosce  in modo 
rigoroso, metodi    e 
formule per il calcolo 
dell'area.  Stima con con 
precisione l'area di 
figureanche complesse  
delimitata anche da linee 
curve e coglie analogie e 
differenze 

Conoscere il Teorema di Pitagora e le sue applicazioni in 
matematica e in situazioni concrete 

Conoscere il numero p e alcuni modi per approssimarlo

Non conosce  il Teorema 
di Pitagora e le sue 
applicazioni in 
matematica e in 
situazioni concrete 
Non conosce il 
numero p e i modi per 
approssimarlo

Conosce in modo incerto  
il Teorema di Pitagora e 
non sa applicarlo in 
matematica e in 
situazioni concrete 
Conosce il numero p ma 
non sa approssimarlo

Conosce negli aspetti 
essenziali   il Teorema di 
Pitagora e le sue 
applicazioni in 
matematica e in semplici 
situazioni concrete 
Conosce  il numero p  

solo come risultato di un 
rapporto 

Conosce  in modo 
adeguato   il Teorema di 
Pitagora e le sue 
applicazioni in 
matematica e nelle 
principali  situazioni 
concrete
Conosce il numero p e i 
modi per approssimarlo ,   

Conosce in modo 
soddisfacente,   il 
Teorema di Pitagora e le 
sue applicazioni in 
matematica e in  
situazioni concrete  
articolate 
Conosce  il numero p e i 
vari modi per 
approssimarlo

Conosce in modo 
accurato,  il Teorema di 
Pitagora e lo applica con 
sicurezza in matematica 
e in  situazioni concrete  
complesse 
Conosce  il numero p e  
lo approssima con 
precisione

Conosce in modo 
rigoroso, il Teorema di 
Pitagora e lo applica con 
efficacia  in matematica e 
in  situazioni concrete  
complesse
Conosce in modo 
approfondito il numero p e 
i modi per approssimarlo

N.2
L’alunno riconosce e risolve 
problemi di geometria piana in 
contesti diversi  valutando le 
informazioni e la loro coerenza. 

N.3
Spiega il procedimento seguito, 
anche in forma scritta, mantenendo 
il controllo sia sul processo 
risolutivo, sia sui risultati.

Risolvere problemi utilizzando il metodo grafico e le proprietà 
geometriche delle figure piane

Non interpreta le 
situazioni problematiche 
dimostando di non 
conoscere metodi, di non 
saper individuare 
procedure risolutive e 
descrivere sequenze

Interpreta guidato 
semplici situazioni 
problematiche e individua 
con difficoltà alcuni 
metodi e procedure 
risolutive. commette 
errori nella sequenza di 
operazioni

Conosce ed utilizza 
metodi grafici per la 
risoluzione di semplici 
problemi  e descrive in 
modo essenzialemente 
corretto la sequenza di 
operazioni

Utilizza metodi grafici per 
la risoluzione di  problemi  
e descrive la sequenza di 
operazioni, anche sotto 
forma di espressione

Utilizza valide procedure 
per la risoluzione di  
problemi  e individua e 
descrive con precisionela 
sequenza di operazioni, 
anche sotto forma di 
espressione

Conosce in modo 
approfondito i metodi 
risolutivi, applica 
procedure logiche e 
chiare. Descrive in modo 
accurato sequenze e 
controlla processi e 
risultati.

Padroneggia i metodi per 
la risoluzione di problemi e 
li utilizza in situazioni 
anche complesse 
descrivendo con rigore le 
sequenze e verificando i 
risultati

N. 4

Produce argomentazione in base alle 
conoscenze teoriche acquisite 
utilizzando i concetti di proprietà 
caratterizzante e di definizione
Utilizza ed interpreta il linguaggio 
matematico e ne coglie il rapporto 
con quello naturale

Costruire  ragionamenti articolati a partire dalle conoscenze 
matematiche acquisite e dalle informazioni possedute
Argomentare, comprendere punti di vista e discutere su problemi 
matematici legati alla vita quotidiana
Controllare procedimenti e risultati sapendo operare gli opportuni 
correttivi

Non ha acquisito le 
conoscenze geometriche 
basilari e non usa il 
linguaggio specifico

Ha acquisito le 
conoscenze geometriche 
in modo lacunoso  e 
frammentario e non usa il 
linguaggio specifico

Ha acquisito le 
conoscenze geometriche 
essenziali e  usa il 
linguaggio specifico in 
modo sostanzialmente 
corretto

Mostra una buona 
acquisizione delle 
conoscenze geometriche  
e  usa il linguaggio 
specifico in modo 
adeguato

Mostra una 
soddisfacente 
acquisizione delle 
conoscenze geometriche  
e  usa il linguaggio 
specifico in modo 
appropriato

Mostra una  acquisizione 
delle conoscenze  
geometriche approfondita  
e  usa il linguaggio 
specifico in modo sicuro 
ed appropriato

Mostra una  acquisizione 
delle conoscenze 
geometriche completa  e  
usa il linguaggio specifico 
in modo rigoroso

GRIGLIA DI VALUTAZIONE OBIETTIVI DI  APPRENDIMENTO MATEMATICA CURRICOLO
CLASSE SECONDA

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze
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N. 1 
 L’alunno riconosce e denomina le 
forme del piano, le rappresenta e ne 
coglie le proprietà e gli elementI
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N.1

L’alunno utilizza ed interpreta i 
termini relativi al piano cartesiano, 
grafici…ecc. e  ne coglie il rapporto 
con il linguaggio naturale

Esprimere le relazioni di proporzionalità con uguaglianza di 
frazioni e viceversa

Usare il piano cartesiano per rappresentare dati o ricavarne da 
grafici di funzioni 

Non sa esprimere le 
relazioni di proporzionalità 
con uguaglianza di 
frazioni e viceversa
Non sa rappresentare nel 
piano cartesiano dati o 
non interpreta i grafici di 
funzioni

Esprime le relazioni di 
proporzionalità in modo 
incerto
Rappresenta nel piano 
cartesiano i dati con 
difficoltà e trae scarse 
informazioni dai grafici di 
funzioni

Esprime le relazioni di 
proporzionalità come 
uguaglianza di frazioni.
Rappresenta nel piano 
cartesiano i dati in modo 
corretto e trae le 
informazioni essenziali dai 
grafici
di funzioni

Esprime con sicurezza le 
relazioni di proporzionalità 
con uguaglianza di 
frazioni e viceversa
Rappresenta nel piano 
cartesiano i dati in modo 
adeguato e trae le 
informazioni salientii dai 
grafici di funzioni

Esprime  con efficacia le 
relazioni di proporzionalità 
con uguaglianza di 
frazioni e viceversa
Rappresenta nel piano 
cartesiano i dati in modo 
soddisfacente e trae 
informazioni  dai grafici di 
funzioni in modo sicuro

Esprime lin modo 
autonomo le relazioni di 
proporzionalità con 
uguaglianza di frazioni e 
viceversa
Rappresenta nel piano 
cartesiano i dati in modo 
accurato e trae molteplici 
informazioni  dai grafici  
di funzioni

E' preciso e completo 
nell'esprimere le relazioni 
di proporzionalità con 
uguaglianza di frazioni e 
viceversa
Rappresenta nel piano 
cartesiano i dati in modo 
rigoroso e trae  
informazioni  dai grafici di 
funzioni  traendo 
deduzioni e considerazioni 
personali
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N.2

L’alunno analizza ed interpreta 
rappresentazioni di dati per ricavare 
misure di variabilità e trarre 
informazioni

In situazioni significative, confrontare dati e individuare indici 
statistici traendo informazioni

Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso del foglio 
elettronico.

Non sa trarre da 
situazioni significative dati 
e non riesce ad 
individuare indici statistici.
Non sa utilizzare fogli di 
calcolo per rappresentare 
nel piano cartesiano dati

Trae da situazioni 
significative solo 
parzialmente i  dati e non 
riesce ad individuare indici 
statistici.
Utilizza con molte 
incertezze i fogli di 
calcolo per rappresentare 
nel piano cartesiano i dati 

Trae in modo corretto i 
dati da situazioni 
significative , individua gli  
indici statistici essenziali.
Utilizzain modo corretto  i 
fogli di calcolo per 
rappresentare nel piano 
cartesiano i dati  .

Trae in modo adeguato i 
dati da situazioni 
significative , individua gli  
indici statistici 
correttamente.
Utilizza in modo adeguato   
i fogli di calcolo per 
rappresentare nel piano 
cartesiano i dati  

Trae in modo 
soddisfacente i dati da 
situazioni significative , 
individua gli  indici 
statistici  con precisione.
Utilizza in modo sicuro i 
fogli di calcolo per 
rappresentare i dati nel 
piano cartesiano 

Trae in modo accurato i 
dati da situazioni 
significative , individua gli  
indici statistici  con  
sicurezza.
Utilizza in modo preciso i 
fogli di calcolo per 
rappresentare i dati nel 
piano cartesiano ni 

Trae in modo rigoroso i 
dati da situazioni 
significative , individua gli  
indici statistici  con  
completezza.
Ha piena padronanza  
dell'uso dei fogli di calcolo 
per rappresentare i dati 
nel piano cartesiano 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE OBIETTIVI DI  APPRENDIMENTO MATEMATICA CURRICOLO
CLASSE SECONDA

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze

Obiettivi di apprendimento
Descrittori voti espressi in decimi 
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Rappresentare i numeri reali ; confrontarli

Utilizzare scale graduate con i numeri relativi  in contesti 
significativi per le scienze e la tecnica

 Eseguire le quattro operazioni in  R con tecniche di calcolo 
rapido e gli usuali algoritmi

Dare stime approssimate per il risultato di un’operazione con i 
reali e controllare la plausibilità di un calcolo

Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri reali 

Non rappresenta i numeri 
reali, esegue calcoli con 
gravi errori, non segue 
procedimenti e non applica 
proprietà.Non sa stimare il  
risultato di operazioni.

Rappresenta i numeri reali 
solo se interi, esegue 
calcoli con numerose 
imprecisioni,  segue con 
incertezza i procedimenti. 
In situazioni reali  stima il  
risultato di semplici 
operazioni

Rappresenta e confronta i 
numeri reali, esegue 
calcoli in modo 
essenzialmente 
corretto,segue semplici 
procedimenti. In situazioni 
reali  stima il  risultato di 
operazioni in modo 
accettabile

Rappresenta e confronta i 
numeri  reali interi e 
decimali, esegue calcoli  
anche in modo 
adeguatoo,segue   
procedimenti e rispetta 
parentesi e convenzioni.. 
In situazioni reali  stima il  
risultato di operazioni con 
buona approssimazione

Rappresenta e confronta i 
numeri reali interi e 
decimali anche in contesti 
significativi, esegue calcoli 
in modo soddisfacente 
usando tecniche di calcolo 
rapido ,utilizza 
autonomamente i 
procedimenti e controlla la 
plausibilità degli stessi.

L'alunno rappresenta e 
confronta i numeri reali in 
modo preciso, esegue 
calcoli  con sicurezza e 
autonomia, individua i 
procedimenti,  li applica in 
modo rigoroso e stima 
con accuratezza i risultati

Rappresenta e confronta i 
numeri conosciuti con 
accuratezza,  esegue 
calcoli anche complessi 
con sicurezza e 
autonomia, Sceglie tra i 
procedimenti di 
calcolo quelli 
più adatti, li 
applica e stima risultati e 
processi

Conoscere ed utilizzare le proprietà delle operazioni in R per 
raggruppare e semplificare, anche mentalmente, le operazioni

Conoscere ed utilizzare la notazione usuale per le potenze con 
numeri reali  con esponente intero positivo o negativo e le 
proprietà delle potenze per semplificare i calcoli e notazioni

Esprimere misure utilizzando anche le potenze del 10 con 
esponente negativo e le cifre significative

Non conosce  proprietà e 
notazioni e non le applica. 
Non utilizza la notazione 
esponenziale  e non 
comprende il significato di 
potenza con esponente 
negativo

Conosce poche proprietà 
ma non sempre le applica. 
Utilizza la notazione 
esponenziale solo in 
semplici contesti. 
Comprende il significato di 
potenza con esponente 
negativo ma non sa 
calcolarla

Conosce in modo corretto 
regole e proprietà e le 
applica .Utilizza la 
notazione esponenziale 
per esprimere misure in 
contesti usuali. 
Comprende e calcola le 
potenze con esponente 
negativo .

Conosce in modo 
adeguato regole e 
proprietà e le applica 
.Esprime misure con la 
notazione esponenziale in 
diversi contesti. Utilizza 
quanto appreso  in 
situazioni concrete

L'alunno conosce in modo 
soddisfacente regole e 
proprietà e le applica con 
autonomia.Esprime 
misure con la notazione 
esponenziale . Utilizza le 
potenze con i reali in 
diverse situazioni 

L'alunno conosce in 
moodo approfondito regole 
e proprietà e le applica 
con sicurezza Valuta 
l'ordine di grandezza 
utilizzando la notazione 
esponenziale . Applica  le 
regole per il calcolo delle 
potenze con i reali 
controllando risultati e 
processi

Conosce in modo 
accurato regole e 
proprietà e le applica con 
rigore. Confronta misure 
valutando l'ordine di 
grandezza . Applica a 
situazioni anche 
complesse  regole e 
proprietà per il calcolo di 
potenze con i reali 
controllando risultati e 

N. 2 

L’alunno riconosce e risolve 
problemi in contesti diversi  
valutando le informazioni e la loro 
coerenza. 
Spiega il procedimento seguito, 
anche in forma scritta, 
mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui 
risultati

N.3

L'alunno confronta procedimenti 
diversi e produce formalizzazioni 
che gli consentono di passare da 
un problema specifico ad una 
classe di problemi.

Descrivere la sequenza di operazioni, anche sotto forma di espressione, che 
fornisce la soluzioni di un problema

Conosce ed utilizza vari metodi  per la risoluzione dei problemi

Non interpreta le situazioni 
problematiche dimostando 
di non conoscere metodi, 
di non saper individuare 
procedure risolutive e 
descrivere sequenze

Interpreta guidato semplici 
situazioni problematiche e 
individua con difficoltà 
alcuni metodi e procedure 
risolutive. commette errori 
nella sequenza di 
operazioni, non opera 
formalizzazioni

Conosce ed utilizza vari 
metodi  per la risoluzione 
di semplici problemi  e 
descrive in modo 
essenziale la sequenza di 
operazioni riuscendo ad 
operare alcune 
formalizzazioni

Utilizza metodi adeguati 
per la risoluzione di  
problemi  e descrive la 
sequenza di operazioni, 
anche sotto forma di 
espressione.
Riesce a formalizzare i 
procedimenti.

Utilizza valide procedure 
per la risoluzione di  
problemi  e individua e 
descrive con precisionela 
sequenza di operazioni, 
anche sotto forma di 
espressione formalizzando 
i processi ed applicandoli a 
più problemi

Conosce in modo 
approfondito i metodi 
risolutivi, applica 
procedure logiche e 
chiare. Descrive in modo 
accurato sequenze e 
controlla processi e 
risultati.
La formalizzazione dei 
processi  è precisa

Padroneggia i metodi per 
la risoluzione di problemi e 
li utilizza in situazioni 
anche complesse 
descrivendo con rigore le 
sequenze, verificando i 
risultati e passando 
attraverso opportune 
formalizzazioni alla 
risoluzione di classi di 
problemi

N. 4

Produce argomentazione in base 
alle conoscenze teoriche acquisite 
utilizzando i concetti di proprietà 
caratterizzante e di definizione
Utilizza ed interpreta il linguaggio 
matematico e ne coglie il rapporto 
con quello naturale

Costruire  ragionamenti articolati a partire dalle conoscenze 
matematiche acquisite e dalle informazioni possedute
Argomentare, comprendere punti di vista e discutere su 
problemi matematici legati alla vita quotidiana
Controllare procedimenti e risultati sapendo operare gli 
opportuni correttivi

Non ha acquisito le 
conoscenze aritmetiche 
basilari e non usa il 
linguaggio specifico

Ha acquisito le 
conoscenze aritmetiche in 
modo lacunoso  e 
frammentario e non usa il 
linguaggio specifico

Ha acquisito le 
conoscenze aritmetiche 
essenziali e  usa il 
linguaggio specifico in 
modo sostanzialmente 
corretto

Mostra una buona 
acquisizione delle 
conoscenze aritmetiche  e  
usa il linguaggio specifico 
in modo adeguato

Mostra una soddisfacente 
acquisizione delle 
conoscenze aritmetiche  e  
usa il linguaggio specifico 
in modo appropriato

Mostra una  acquisizione 
delle conoscenze 
aritmetiche approfondita  
e  usa il linguaggio 
specifico in modo sicuro 
ed appropriato

Mostra una  acquisizione 
delle conoscenze 
aritmetiche completa  e  
usa il linguaggio specifico 
in modo rigoroso
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N. 1

L’alunno si muove con sicurezza 
nel calcolo con i numeri reali, ne 
padroneggia le diverse 
rappresentazioni e stima la 
grandezza di un numero ed il 
risultato di operazioni

GRIGLIA DI VALUTAZIONE OBIETTIVI DI  APPRENDIMENTO MATEMATICA CURRICOLO 
CLASSE TERZA
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N. 1 
Riconosce e denomina gli enti geometrici 
fondamentali nello spazio, li rappresenta e 
ne coglie le relazioni

Conoscere il numero p greco alcuni modi per 
approssimarlo
 Calcolare l’area del cerchio e la lunghezza della 
circonferenza, conoscendo il raggio e viceversa

Conoscere  e utilizzare le principali trasformazioni 
geometriche e i loro invarianti

Riconoscere figure piane simili in vari contesti 

Non conosce definizioni e 
proprietà, non sa 
tracciare elementi delle 
figure e non ne individua 
le proprietà

Conosce in modo incerto 
definizioni e proprietà, 
non sa tracciare elementi 
delle figure e non ne 
individua le proprietà

Conosce le definizioni e le 
proprietà essenziali,  
traccia alcuni elementi 
delle figure e ne individua 
le proprietà basilari

Conosce le definizioni e le 
proprietà in modo 
adeguato,  tracciare i 
principali elementi delle 
figure e ne riconosce le 
proprietà 

Conosce le definizioni e le 
proprietà in modo 
soddisfacente,  traccia 
con precisione gli 
elementi delle figure e ne 
riconosce le proprietà 

Conosce le definizioni e le 
proprietà in modo 
accurato,  traccia con 
precisione gli elementi 
delle figure e coglie 
analogie e differenze 

Conosce le definizioni e le 
proprietà in modo 
rigoroso, sa  individuare 
con precisione gli elementi 
di figure anche 
complessee e coglie 
analogie e differenze 

N.2
Riconosce e denomina i solidi, li 
rappresenta e ne coglie le proprietà e gli 
elementi calcolando superfici e volumi
N.3
Descrivere figure complesse e costruzioni 
geometriche  al fine di comunicarle ad altri 
e riprodurre figure in base a descrizioni e 
codificazione fatta da altri.

Rappresentare oggetti e figure tridimensionali in vario 
modo tramite disegni nel piano

Visualizzare oggetti tridimensionali a partire da 
rappresentazioni bidimensionali

Riprodurre figure solide nello spazio utilizzando in 
modo appropriato e con accuratezza opportuni strumenti

Calcolare superfici e volumi e dare stima di oggetti 
della vita quotidiana

Non riproduce figure 
solide nello spazio e non 
sa utilizzare opportuni 
strumenti
Non calcola superfici e 
volumi e non riesce a 
dare stima di oggetti della 
vita quotidiana

Riproduce in modo 
impreciso figure solide 
nello spazio e  utilizza  
strumenti con imperizia
Non sempre riesce a 
calcolare superfici e 
volumi e non  stima  
oggetti della vita 
quotidiana

Riproduce in modo 
corretto figure solide nello 
spazio e  utilizza  
strumenti 
Calcola superfici e volumi 
e stima  gli oggetti della 
vita quotidiana nei casi 
più sempl ici,.

Riproduce in modo 
adeguato figure solide 
nello spazio e  utilizza  
strumenti con sicurezza 
Calcola superfici e volumi 
e stima  gli oggetti della 
vita quotidiana in modo 
corretto,.

Riproduce in modo 
soddisfacente figure 
solide nello spazio e  
utilizza  gli strumenti con 
precisione Calcola 
superfici e volumi  
applicando le formule 
dirette ed inverse e stima  
gli oggetti della vita 
quotidiana con buona 
approssimazione.

Riproduce in modo 
accurato figure solide 
nello spazio e  utilizza 
con paerizia gli strumenti.
 Calcola superfici e 
volumi  applicando con 
destrezza le formule 
dirette ed inverse e stima  
gli oggetti della vita 
quotidiana con  
approssimazione valida

Riproduce in modo 
rigoroso figure solide nello 
spazio e  padroneggia 
l'utilizzo  degli strumenti  .
Calcola superfici e volumi  
applicando con destrezza 
le formule dirette ed 
inverse e stima  gli 
oggetti della vita 
quotidiana con  ottima 
approssimazione 

N.4
L’alunno riconosce e risolve problemi con 
le figure solide in contesti diversi  
utilizzando formule dirette ed inverse. 

N.5
L’alunno  spiega il procedimento seguito, 
anche in forma scritta, mantenendo il 
controllo sia sul processo risolutivo, sia sui 
risultati.

Risolvere problemi utilizzando le formule e le proprietà 
geometriche delle figure solide

Non interpreta le 
situazioni problematiche 
dimostando di non 
conoscere metodi, di non 
saper individuare 
procedure risolutive e 
descrivere sequenze

Interpreta guidato 
semplici situazioni 
problematiche e individua 
con difficoltà alcuni 
metodi e procedure 
risolutive. commette 
errori nella sequenza di 
operazioni

Conosce ed utilizza 
metodi grafici per la 
risoluzione di semplici 
problemi  e descrive in 
modo essenzialmente 
corretto la sequenza di 
operazioni

Conosce ed utilizza in 
modo adeguato metodi 
grafici per la risoluzione di  
problemi  e descrive in 
modo esauriente la 
sequenza di operazioni

Utilizza valide procedure 
per la risoluzione di  
problemi  e individua e 
descrive con precision ela 
sequenza di operazioni, 
anche sotto forma di 
espressione

Conosce in modo 
approfondito i metodi 
risolutivi, applica 
procedure logiche e 
chiare. Descrive in modo 
accurato sequenze e 
controlla processi e 
risultati.

Padroneggia i metodi per 
la risoluzione di problemi e 
li utilizza in situazioni 
anche complesse 
descrivendo con rigore le 
sequenze e verificando i 
risultati

N. 6

Produce argomentazione in base alle 
conoscenze teoriche acquisite utilizzando i 
concetti di proprietà caratterizzante e di 
definizione
Utilizza ed interpreta il linguaggio 
matematico e ne coglie il rapporto con 
quello naturale

Costruire  ragionamenti articolati a partire dalle 
conoscenze matematiche acquisite e dalle informazioni 
possedute
Argomentare, comprendere punti di vista e discutere su 
problemi matematici legati alla vita quotidiana
Controllare procedimenti e risultati sapendo operare gli 
opportuni correttivi

Non ha acquisito le 
conoscenze geometriche 
basilari e non usa il 
linguaggio specifico

Ha acquisito le 
conoscenze geometriche 
in modo lacunoso  e 
frammentario e non usa il 
linguaggio specifico

Ha acquisito le 
conoscenze geometriche 
essenziali e  usa il 
linguaggio specifico in 
modo sostanzialmente 
corretto

Mostra una buona 
acquisizione delle 
conoscenze geometriche  
e  usa il linguaggio 
specifico in modo 
adeguato

Mostra una 
soddisfacente 
acquisizione delle 
conoscenze geometriche  
e  usa il linguaggio 
specifico in modo 
appropriato

Mostra una  acquisizione 
delle conoscenze  
geometriche approfondita  
e  usa il linguaggio 
specifico in modo sicuro 
ed appropriato

Mostra una  acquisizione 
delle conoscenze 
geometriche completa  e  
usa il linguaggio specifico 
in modo rigoroso
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N.1

L’alunno utilizza ed interpreta i 
termini relativi a :piano cartesiano, 
grafici…e ne coglie il rapporto con il 
linguaggio naturale

Interpretare, costruire e trasformare formule che contengono 
lettere per esprimere in forma generale relazioni e proprietà;

Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni 
empiriche o ricavate da tabelle, e per conoscere in particolare le 
funzioni y=ax, y=a/x, y==ax2 , y= 2x e i loro grafici e collegare le 
prime due al concetto di proporzionalità

Esplorare e risolvere problemi utilizzando equazioni di primo 
grado

Non interpreta, non 
costruisce e non 
trasforma formule che 
contengono lettere.
Non usa il piano 
cartesiano per 
rappresentare relazioni e 
funzioni.
Non risolve e non utilizza 
le equazioni di primo 
grado.

Interpreta, costruisce e 
trasforma formule che 
contengono lettere in 
modo  impreciso. Usa il 
piano cartesiano per 
rappresentare in modo 
parziale relazioni e 
funzioni.
Risolve in modo errato 
semplici equazioni ma 
non le utilizza nella 
risoluzione di problemi

Interpreta, costruisce e 
trasforma formule che 
contengono lettere in 
modo corretto. Usa il 
piano cartesiano per 
rappresentare in modo 
essenziale relazioni e 
funzioni.
Risolve correttamente le 
equazioni di primo grado 
e le utilizza nella 
risoluzione di semplici 
problemi.

Interpreta, costruisce e 
trasforma formule che 
contengono lettere in 
modo adeguato. Usa il 
piano cartesiano per 
rappresentare con 
efficacia relazioni e 
funzioni.
Risolve con sicurezza le 
equazioni di primo grado 
e le utilizza nella 
risoluzione di  problemi.

Interpreta, costruisce e 
trasforma formule che 
contengono lettere in 
modo soddisfacente. Usa 
il piano cartesiano per 
rappresentare con 
efficacia relazioni e 
funzioni.
Risolve con precisione le 
equazioni di primo grado 
e le utilizza nella 
risoluzione di  problemi.

Interpreta, costruisce e 
trasforma formule che 
contengono lettere in 
modo  accurato. Usa il 
piano cartesiano per 
rappresentare con 
puntualità relazioni e 
funzioni.
Risolve con precisione le 
equazioni di primo grado 
e le utilizza nella 
risoluzione di  problemi.

Interpreta, costruisce e 
trasforma formule che 
contengono lettere in 
modo rigoroso. Usa il 
piano cartesiano per 
rappresentare 
compiutamente relazioni e 
funzioni.
Padroneggia la risoluzione 
delle equazioni di primo 
grado e le utilizza in modo 
appropriato nella 
risoluzione di  problemi.

N.2 

L’alunno analizza ed interpreta 
rappresentazioni di dati per ricavare 
misure di variabilità e trarre 
informazioni

Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso del foglio 
elettronico.

 In situazioni significative confrontare dati al fine di prendere 
decisioni, utilizzando la distribuzione delle frequenze e delle 
frequenze relative.

Non trae dati da 
situazioni significative, 
non li tabula e non usa la 
distribuzione delle 
frequenze.
Non sa utilizzare fogli di 
calcolo per rappresentare 
nel piano cartesiano dati

Trae da situazioni 
significative dati e li 
tabula in modo impreciso, 
non utilizza la 
distribuzione delle 
frequenze.
Non sa utilizzare fogli di 
calcolo per rappresentare 
nel piano cartesiano dati

Trae da situazioni 
significative dati in modo 
corretto, li tabula e  
utilizza le 
rappresentazioni grafiche 
conoscendone le 
caratteristiche 
essenzialiUtilizza con 
molte incertezze i fogli di 
calcolo per rappresentare 
nel piano cartesiano i dati 

Trae da situazioni 
significative dati in modo  
adeguato, li tabula  e  
utilizza le distribuzioni 
delle frequenze 
cogliendone i significati.
Utilizza in modo corretto  
i fogli di calcolo per 
rappresentare nel piano 
cartesiano i dati  .

Trae da situazioni 
significative dati in modo  
soddisfacente e  utilizza 
con sicurezza le 
distribuzioni delle 
frequenze cogliendone i 
significati. Utilizza in 
modo preciso   i fogli di 
calcolo per rappresentare 
nel piano cartesiano i dati  

In situazioni reali   
raccoglie dati con 
precisione, li tabula e 
comprende 
compiutamente il 
significato della 
distribuzione delle 
frequenze.
Utilizza in modo preciso i 
fogli di calcolo per 
rappresentare i dati nel 
piano cartesiano ni 

In situazioni reali anche 
complesse  raccoglie dati 
usando indici statistic con 
precisione, li tabula e 
comprende 
compiutamente il 
significato della 
distribuzione delle 
frequenzeiHa piena 
padronanza  dell'uso dei 
fogli di calcolo per 
rappresentare i dati nel 
piano cartesiano 

N. 3
Nelle situazioni di incertezza 
relative alla vita quotidiana o a 
giochi si orienta con valutazioni di 
probabilità

Scegliere ed utilizzare valori medi( moda, mediana,media 
aritmetica)adeguati alla tipologia ed alle caratteristiche dei dati a 
disposizione.

Saper valutare la variabilità di un insieme di dati 
determinandone, ad esempio, campo di variazione.

In semplici situazioni aleatorie, individuare gli eventi elementari, 
assegnare ad essi una probabilità, calcolare la probabilità di 
qualche evento, scomponendolo in eventi elementari disgiunti

Riconoscere coppie di eventi complementari, incompatibili ed 
indipendenti

In semplici situazioni 
aleatorie, non individua gli 
eventi elementari, non 
assegna ad essi una 
probabilità,  non sceglie 
ed utilizza indici statistici.

In semplici situazioni 
aleatorie, individua gli 
eventi elementari, 
assegna ad essi una 
probabilità con notevoli 
incertezze, non sa 
operare la scomposizione 
di un evento in eventi 
elementari disgiunti
Sceglie ed utilizza indici 
statistici in modo 
impreciso.

In semplici situazioni 
aleatorie, individua gli 
eventi elementari, ed 
assegna ad essi una 
probabilità in modo 
corretto. Solo nei casi più 
semplici sa scomporre un 
evento e
riconosce la tipologia di 
coppie di eventi .Sceglie 
ed utilizza indici statistici 
in modo corretto.

In semplici situazioni 
aleatorie, individua gli 
eventi elementari, ed 
assegna ad essi una 
probabilità in 
modoadeguato. Sa 
scomporre un evento e 
riconosce la tipologia di 
coppie di eventi .Sceglie 
ed utilizza indici statistici 
in modo preciso.

In semplici situazioni 
aleatorie, individua gli 
eventi elementari, ed 
assegna ad essi una 
probabilità in modo 
soddisfacente.Scompone 
un evento con sicurezza 
e riconosce la tipologia di 
varie coppie di eventi
 Sceglie con sicurezza ed 
utilizza indici statistici in 
modo preciso.

In semplici situazioni 
aleatorie, individua gli 
eventi elementari, ed 
assegna ad essi una 
probabilità in modo 
accurato. Scompone un 
evento e  riconosce la 
tipologia di coppie di 
eventi in modo 
efficace.Sceglie con 
sicurezza ed utilizza indici 
statistici in modo preciso.

In semplici situazioni 
aleatorie, individua gli 
eventi elementari, ed 
assegna ad essi una 
probabilità in modo 
rigoroso. Scompone un 
evento e padroneggia i 
principi della probabilità 
che applica in piena 
autonomia. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE OBIETTIVI DI  APPRENDIMENTO MATEMATICA CURRICOLO
CLASSE TERZA

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze

Obiettivi di apprendimento
Descrittori voti espressi in decimi 
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N. 1

L’alunno sviluppa semplici 
schematizzazioni e modellizzazioni 
di fatti e fenomeni ricorrendo, 
quando è il caso, a misure 
appropriate e a semplici 
formalizzazioni.

Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali peso, 
massa,densità, peso specifico, volume, temperatura, calore 
ecc. in varie situazioni di esperienza.

Sperimentare miscugli e soluzioni  con prodotti di uso 
domestico e interpretarli sulla base di modelli semplici di 
struttura della materia, seguendo le fasi del metodo scientifico.

Non riconosce e non 
utilizza i concetti fisici 
fondamentali; non è in 
grado di compiere 
osservazioni e di eseguire 
esperienze

Riconosce ed utilizza in 
modo approssimativo i 
concetti fisici 
fondamentali,  non riesce 
a  coglierne gli aspetti più 
evidenti. Guidato, esegue 
semplici esperienze

Riconosce ed utilizza in 
modo corretto i concetti 
fisici fondamentali; ne 
coglie gli aspetti più 
semplici e, guidato, 
esegue basilari 
esperienze 

Riconosce  e utilizza in 
modo adeguato i concetti 
fisici fondamentali. in 
contesti usuali  esegue 
esperienze rispettando 
correttamente le  fasi del 
metodo scientifico

Riconosce ed utilizza in 
modo soddisfacente i 
concetti fisici 
fondamentali, esegue 
esperienze rispettando in 
modo adeguato tutte le 
fasi del metodo 
scientifico

Riconosce in contesti 
reali  i concetti fisici  in 
modo preciso, sa 
impostare gli esperimenti 
nel pieno rispetto del 
metodo scientifico

Riconosce in contesti reali  
i concetti fisici  in modo 
accurato, ne rileva gli 
aspetti caratterizzanti  e 
sa impostare 
efficacemente gli 
esperimenti secondo la 
metodologia scientifica

N.2

L’alunno esplora e sperimenta in 
laboratorio e all’aperto lo svolgersi 
dei più comuni fenomeni .

Conoscere gli elementi abiotici dell’ambiente:aria, acqua, 
suolo 

Sviluppare semplici schematizzazioni e modellizzazioni di 
fatti e fenomeni fisici ricorrendo a misure e formalizzazioni

Conosce in modo 
frammentario e confuso 
gli elementi fisici e i 
relativi fenomeni, non li 
interpreta sulla base di 
modelli della struttura 
della materia e non sa 
eseguire misure

Conosce parzialmente gli 
elementi fisici e i relativi 
fenomeni,  li interpreta 
con difficoltà sulla base di 
modelli di struttura della 
materia ed esegue 
misure solo in contesti 
reali semplici

Conosce gli elementi e i 
fenomeni fisici in modo 
corretto, li interpreta negli 
aspetti essenziali sulla 
base di modelli ed esgue 
misure in svariati contesti 

Conosce gli elementi e i 
fenomeni fisici in modo 
adeguato,  li interpreta 
sulla base di modelli, 
ricorre in modo autonomo 
a misure e 
formalizzazioni

Conosce  im modo 
soddisfacente gli elementi 
e i fenomeni fisici, li 
interpreta con sicurezza, 
sulla base di modelli, 
ricorre a  misure e 
formalizzazioni 

Conosce  in modo 
approfondito gli elementi 
e i fenomeni fisici,  li 
interpreta  utilizzando 
efficacemente i modelli ; 
esegue con padronanza 
misure in molteplici 
contesti

Conosce in modo 
completo elementi e 
fenomeni fisici e li 
contestualizza sulla base 
dei modelli atomici; 
esegue misure ed opera 
formalizzazioni in modo 
rigoroso
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N-3

L’alunno ha una visione della 
complessità del sistema dei viventi; 
riconosce nella loro diversità i 
bisogni fondamentali di animali e 
piante, e i modi di soddisfarli negli 
specifici contesti ambientali

Comprendere il senso delle grandi classificazioni.

Riconoscere  le somiglianze e le differenze nel funzionamento 
delle diverse specie di viventi

Sviluppare la capacità di spiegare il funzionamento 
macroscopico dei viventi con un modello cellulare collegando 
ad esempio la respirazione con la respirazione cellulare, 
l’alimentazione con il metabolismo  cellulare, la crescita e lo 
sviluppo con la duplicazione delle cellule, la crescita delle 
piante con la fotosintesi.

Non riconosce e non 
classifica le diverse 
specie dei viventi ed ha 
difficoltà ad interpretare 
le principali caratteristiche 
con il modello cellulare

Riconosce e classifica in 
modo framme ntario le 
diverse specie dei viventi 
e ne interpreta in modo 
impreciso le principali 
caratteristiche con il 
modello cellulare

Riconosce e classifica, in 
modo accettabile, le 
diverse specie dei viventi 
e ne interpreta, 
parzialmente, le principali 
caratteristiche con il 
modello cellulare

Riconosce e classifica in 
modo adeguato le diverse 
specie dei viventi e ne 
interpreta le principali 
caratteristiche con il 
modello cellulare

Riconosce e classifica in 
modo soddisfacente le 
diverse specie dei viventi 
e ne riconosce le 
principali caratteristiche 
confrontandole in modo 
appropriato con il modello 
cellulare

Riconosce e classifica in 
modo dettagliato le 
specie viventi e coglie 
somiglianze e differenze 
anche a livello cellulare

Padroneggia i criteri per la 
classificazione dei viventi  
in modo organico e 
completo  le specie 
viventi e coglie 
validamente  somiglianze 
e differenze anche a 
livello cellulare

N.4

L'alunno ha curiosità ed interesse 
verso i principali problemi scientifici 
e ricerca soluzioni utilizzando le 
conoscenze acquisite

Risolvere problemi, utilizzando le conoscenze acquisite.

Raccogliere dati su variabili rilevanti di differenti fenomeni.

Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente 
sostenibili

Non applica le 
conoscenze acquisite per 
cercare soluzioni. Non sa 
raccogliere e 
rappresentare dati.

Ricerca soluzioni a 
problemi, utilizzando in 
modo superficiale e 
limitato le conoscenze 
acquisite. Deve essere 
guidato per raccogliere e 
rappresentare i dati più 
importanti

Ricerca soluzioni a 
semplici problemi 
utilizzando le conoscenze  
di basi. Interpreta e 
rappresenta dati con 
qualche incertezza

Ricerca soluzioni a 
problemi utilizzando in 
modo adeguato le 
conoscenze acquisite e, 
in situazioni reali, 
raccoglie dati e li 
rappresenta.

Ricerca in modo 
autonomo soluzioni 
specifiche dei problemi 
utilizzando le conoscenze 
acquisite in modo 
soddisfacente, sa 
raccogliere e 
rappresentare dati

Ricerca soluzioni a 
problemi utilizzando 
compiutamente le 
conoscenze acquisite; sa 
rilevare dati e 
rappresentarli in modo 
organico

Ricerca soluzioni originali 
a problemi utilizzando con 
padronanza  le 
conoscenze acquisite; sa 
rilevarei  dati, li interpreta  
e li rappresenta con 
chiarezza e precisione

N.5

L'alunno argomenta in base alle 
conoscenze acquisite, utilizzando il 
linguaggio specifico

Conoscere ed utilizzare proprietà e termini specifici

Non ha acquisito le 
conoscenze scientifiche 
basilari e non usa il 
linguaggio specifico

Ha acquisito le 
conoscenze scientifiche 
in modo lacunoso  e 
frammentario e non usa il 
linguaggio specifico

Ha acquisito le 
conoscenze scientifiche 
essenziali e  usa il 
linguaggio specifico in 
modo sostanzialmente 
corretto

Mostra una buona 
acquisizione delle 
conoscenze scientifiche  
e  usa il linguaggio 
specifico in modo 
adeguato

Mostra una 
soddisfacente 
acquisizione delle 
conoscenze scientifiche  
e  usa il linguaggio 
specifico in modo 
appropriato

Mostra una  acquisizione 
delle conoscenze 
scientifiche approfondita  
e  usa il linguaggio 
specifico in modo sicuro 
ed appropriato

Mostra una  acquisizione 
delle conoscenze 
scientifiche completa  e  
usa il linguaggio specifico 
in modo rigoroso
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N. 1
L’alunno esplora, sperimenta e 
descrive in laboratorio e all’aperto lo 
svolgersi dei più comuni fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale ed 
artificiale,ne immagina e ne verifica 
le cause utilizzando le conoscenze 
acquisite

L’alunno sviluppa schematizzazioni 
e modellizzazioni.

Utilizzare concetti fisici quali velocità, accelerazione, forza ed 
energia in varie situazioni di esperienza.

Raccogliere dati su variabili rilevanti di differenti fenomeni.

Trovare relazioni quantitative ed esprimerle con 
rappresentazioni formali di tipo diverso.

Padroneggiare concetti di trasformazione chimica e fisica.

Sperimentare reazioni(non pericolose) con prodotti chimici di 
uso domestico e interpretarle sulla base di modelli semplici di 

Non utilizza i concetti 
fisici, non conosce i 
concetti di trasformazione, 
non organizza esperienze 
neanche semplici e non sa 
rilevare o rappresentare 
dati

Utilizza i concetti fisici in 
modo approssimativo;
conosce parzialmente i 
concetti di trasformazione, 
e, guidato, organizza 
semplici esperienze, 
verificando e rilevando dati 
e interpretandoli anche se 
con difficoltà

Utilizza i concetti fisici in 
modo corretto e ne rileva 
solo gli aspetti essenziali;
conosce sufficientemente i 
concetti di trasformazione 
e organizza semplici 
esperienze, verificando e 
rilevando dati e 
interpretandoli in modo 
sostanzilamente corretto.

Utilizza i concetti fisici in 
modo adeguato e ne rileva 
gli aspetti essenziali;
conosce discretamente i 
concetti di trasformazione 
e organizza esperienze, 
verificando e rilevando dati 
e interpretandoli con una 
certa precisione. 

Utilizza in modo 
soddisfacente i  concetti 
fisici  e ne rileva gli aspetti 
caratterizzanti;
conosce in modo chiaro i 
concetti di trasformazione 
e organizza efficacemente 
esperienze, verificandoi  
dati e interpretandoli con 
precisione. 

Utilizza in modo preciso i  
concetti fisici  e ne rileva 
gli aspetti caratterizzanti;
conosce in modo 
dettagliato i concetti di 
trasformazione e 
organizza esperienze in 
modo coerente, 
verificando i  dati e 
interpretandoli con 
precisione. 

Utilizza in modo accurato  
i  concetti fisici  e ne rileva 
gli aspetti caratterizzanti;
conosce in modo rigoroso i 
concetti di trasformazione 
e organizza esperienze in 
modo esaustivo, 
verificando i  dati e 
interpretandoli con 
precisione. 
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N.2 
L’alunno esplora, sperimenta e 
descrive in laboratorio e all’aperto le 
caratteristiche del pianeta terra

Riconoscere con ricerche sul campo ed esperienze concrete,i 
principali tipi di rocce ed i processi geologici da cui hanno 
avuto origine.

Conoscere la struttura della terra, i suoi movimenti interni.
Individuare i rischi sismici, vulcanici e idrogeologici della 
propria regione per pianificare eventuali attività di prevenzione.

Riconosce in modo 
frammentario e confuso la 
struttura e i movimenti 
della terra, non valuta i 
rischi da essi dervanti e 
non riconosce i principali 
tipi di rocce

Riconosce in modo limitato 
la struttura e la tettonica 
della terra, valutando in 
modo parziale i rischi ad 
essa connessi.
Conosce solo alcuni tipi di 
rocce.

Riconosce in modo 
correttola struttura e la 
tettonica della terra, 
valutando in modo 
sufficiente  i rischi ad essa 
connessi.
Riconosce le rocce tipiche 
dell'ambiente in cui vive.

Riconosce in modo 
adeguato la struttura e la 
tettonica della terra, 
valutando in modo 
adeguato  i rischi ad essa 
connessi.
Riconosce i principali tipi di 
rocce.

Riconosce in modo 
soddisfacente la struttura 
e la tettonica della terra; è 
autonomo nella valutazione 
dei rischi ad essa 
connessi.
Riconosce diverse tipologie 
di rocce.

Riconosce in modo 
approfondito la struttura e 
la tettonica della terra; 
valuta con precisione i 
rischi ad essa connessi.
Riconosce con precisione 
diverse tipologie di rocce.

Riconosce in modo 
completo la struttura e la 
tettonica della terra; valuta 
consapevolmente i rischi 
ad essa connessi.
Riconosce con precisione 
diverse tipologie di rocce.
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N.3
Riconoscere nel proprio organismo 
strutture e funzionamenti a livelli 
macroscopici e microscopici, 
essere consapevoli delle sue 
potenzialità e dei suoi limiti.

Acquisire una gestione corretta del proprio corpo attraverso lo 
studio degli apparati.

Interpretare lo stato di benessere e malessere che può derivare 
dalle sue alterazioni.

Sviluppare la cura e il controllo della propria salute attraverso 
una corretta alimentazione ed evitare consapevolmente i danni 

Non conosce le principali 
caratteristiche degli 
apparati; non riesce ad 
individuare regole e 
comportamenti idonei al 
mantenimento della salute 
sia fisica che psicologica

Conosce in modo 
frammentario le 
caratteristiche degli 
apparati; individua semplici 
regole e promuove, se 
guidato, comportamenti 
idonei alla tutela della 
salute sia fisica che 
psicologica.

Conosce in 
modoaccettabile le 
caratteristiche 
fondamentali degli 
apparati; individua  regole 
e promuove 
comportamenti idonei alla 
tutela della salute sia fisica 
che psicologica.

Conosce le 
adeguatamente le 
caratteristiche 
fondamentali degli 
apparati; individua  regole 
e promuove in modo 
adeguato comportamenti 
idonei alla tutela della 
salute sia fisica che 
psicologica.

Conosce le in maniera 
soddisfacente le 
caratteristiche degli 
apparati; individua  regole 
e promuove con efficacia 
comportamenti idonei alla 
tutela della salute sia fisica 
che psicologica.

Conosce le in modo 
dettagliato le 
caratteristiche degli 
apparati; individua  regole 
e promuove con sicurezza 
ed efficacia 
comportamenti idonei alla 
tutela della salute sia fisica 
che psicologica.

Padroneggia la 
conoscenza degli apparati, 
individuando in modo 
completo regole e 
comportamenti.

N.4
L'alunno ha curiosità ed interesse 
verso i principali problemi scientifici 
e ricerca soluzioni a problemi 
utilizzando le conoscenze acquisite

Risolvere problemi, utilizzando le conoscenze acquisite
.
Raccogliere dati su variabili rilevanti di differenti fenomeni.

 Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente 
sostenibili

Non applica le conoscenze 
acquisite per cercare 
soluzioni. Non sa 
raccogliere e 
rappresentare dati.

Ricerca soluzioni a 
problemi, utilizzando in 
modo superficiale e 
limitato le conoscenze 
acquisite. Deve essere 
guidato per raccogliere e 
rappresentare i dati più 
importanti

Ricerca soluzioni a 
semplici problemi 
utilizzando le conoscenze  
di basi. Interpreta e 
rappresenta dati con 
qualche incertezza

Ricerca soluzioni a 
problemi utilizzando le 
conoscenze acquisite e, in 
situazioni reali, raccoglie 
dati e li rappresenta.

Ricerca in modo autonomo 
soluzioni specifiche dei 
problemi utilizzando le 
conoscenze acquisite in 
modo soddisfacente, sa 
raccogliere e 
rappresentare dati

Ricerca soluzioni a 
problemi utilizzando 
compiutamente le 
conoscenze acquisite; sa 
rilevare dati e 
rappresentarli in modo 
organico

Ricerca soluzioni originali a 
problemi utilizzando con 
padronanza  le 
conoscenze acquisite; sa 
rilevarei  dati, li interpreta  
e li rappresenta con 
chiarezza e precisione

N.5
L'alunno argomenta in base alle 
conoscenze acquisite, utilizzando il 
linguaggio specifico

Conoscere ed utilizzare proprietà e termini specifici

Non ha acquisito le 
conoscenze scientifiche 
basilari e non usa il 
linguaggio specifico

Ha acquisito le 
conoscenze scientifiche in 
modo lacunoso  e 
frammentario e non usa il 
linguaggio specifico

Ha acquisito le 
conoscenze scientifiche 
essenziali e  usa il 
linguaggio specifico in 
modo sostanzialmente 
corretto

Mostra una buona 
acquisizione delle 
conoscenze scientifiche  e  
usa il linguaggio specifico 
in modo adeguato

Mostra una soddisfacente 
acquisizione delle 
conoscenze scientifiche  e  
usa il linguaggio specifico 
in modo appropriato

Mostra una  acquisizione 
delle conoscenze 
scientifiche approfondita  e  
usa il linguaggio specifico 
in modo sicuro ed 
appropriato

Mostra una  acquisizione 
delle conoscenze 
scientifiche completa  e  
usa il linguaggio specifico 
in modo rigoroso
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 E
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M
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N. 1
L’alunno esplora, e sperimenta, in 
laboratorio e all’aperto lo svolgersi dei più 
comuni fenomeni, ne immagina e ne 
verifica le cause; ricerca soluzioni ai 
problemi, utilizzando le conoscenze 
acquisite.

L’alunno sviluppa semplici 
schematizzazioni e modellizzazioni di fatti 
e fenomeni ricorrendo a misure 
appropriate e a semplici formalizzazioni.

L’alunno è consapevole del ruolo della 
comunità umana sulla terra, del carattere 
finito delle risorse, nonché 
dell’ineguaglianza dell’accesso a esse 

Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali: lavoro ed 
energia nelle sue varie forme in varie situazioni di 
esperienza.

Costruire ed utilizzare correttamente il concetto di energia 
come quantità che si conserva.

Individuare la dipendenza del concetto di energia da altre 
variabili

Non utilizza i concetti 
di lavoro ed energia 
neanche in semplici 
situazioni di 
esperienza e non 
individua relazioni tra 
variabili e principi 
nelle trasformazioni

Utilizza i concetti di 
Lavoro e di Energia in 
modo approssimativo; 
in situazioni di 
esperienze note, 
individua parzialmente 
relazioni tra variabili e 
principi che regolano 
le trasformazioni.

Utilizza i concetti di 
Lavoro e di Energia in 
modo corretto; in 
semplici situazioni di 
esperienza, individua 
in modo accettabile le  
relazioni tra variabili e 
principi che regolano 
le trasformazioni.

Utilizza i concetti di 
Lavoro e di Energia in 
modo adeguato; in 
situazioni di 
esperienza, individua 
in modo corretto le  
relazioni tra variabili e 
principi che regolano 
le trasformazioni.

Utilizza i concetti di 
Lavoro e di Energia in 
modo soddisfacente; 
in situazioni di 
esperienza articolate, 
individua con 
precisione le  relazioni 
tra variabili e principi 
che regolano le 
trasformazioni.

Utilizza in modo 
preciso i concetti di 
Lavoro e di Energia  
anche in situazioni di 
esperienze 
complesse; individua 
con sicurezza le  
relazioni tra variabili e 
principi che regolano 
le trasformazioni.

Utilizza in modo 
accurato i concetti di 
Lavoro e di Energia  
anche in situazioni di 
esperienze complesse; 
individua con rigore le  
relazioni tra variabili e 
principi che regolano 
le trasformazioni.

AS
TR

O
NO

M
IA
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L’alunno sviluppa modellizzazioni di 
fenomeni
L’alunno è consapevole del ruolo della 
comunità umana sulla terra, e adotta modi 
di vita ecologicamente responsabili.

Interpretare i fenomeni che derivano dai movimenti della 
terra e del sistema solare.

Modellizzare fenomeni celesti anche complessi attraverso 
simulazioni al computer.

Ricostruire i movimenti della terra da cui dipendono il dì e la 
notte e l’alternarsi delle stagioni.

Spiegare, anche per mezzo di simulazioni, i meccanismi 
dell’eclissi di Sole e Luna. Osservazioni della volta celeste.

Conoscere le teorie della tettonica a zolle e a placche

Descrive  con molta 
difficoltà i più evidenti 
fenomeni celesti e le 
loro conseguenze e 
non utilizza modelli 
interpretativi

Descrive in modo 
parziale i più evidenti 
fenomeni celesti e le 
loro conseguenze; 
utilizza con difficoltà 
modelli interpretativi.

Descrive in modo 
corretto i più evidenti 
fenomeni celesti e le 
loro conseguenze 
utilizzando 
sufficientemente i 
modelli interpretativi;
  

Descrive in modo 
appropriato  i più 
evidenti fenomeni 
celesti e le loro 
conseguenze 
utilizzando 
efficacemente i 
modelli interpretativi;
  

Descrive in modo 
soddisfacente  i 
fenomeni celesti e le 
loro conseguenze 
utilizzando 
adeguatamente i 
modelli interpretativi;
  

Descrive in modo 
approfondito  i  
fenomeni celesti e le 
loro conseguenze 
utilizzando con 
precisione i modelli 
interpretativi;
  

Descrive in modo 
completo  i  fenomeni 
celesti e le loro 
conseguenze 
utilizzando 
efficacemente i modelli 
interpretativi;
  

BI
O

LO
G

IA

L’alunno riconosce nel proprio organismo 
strutture e funzionamenti a livelli 
macroscopici e microscopici, è 
consapevole delle sue potenzialità e dei 
suoi limiti.

L’alunno ha una visione della complessità 
del sistema dei viventi e della loro 
evoluzione nel tempo.

Acquisire corrette informazioni sullo sviluppo puberale e 
sulla sessualità; sviluppare la cura e il controllo della propria 
salute.

Conoscere le basi biologiche della trasmissione dei caratteri 
ereditari acquisendo le prime elementari nozioni di genetica.

Sviluppare la cura e il controllo della propria salute 
attraverso la consapevole conoscenza dei danni prodotti 
dall’abuso di alcool, droghe e farmaci.

Ha una conoscenza 
lacunosa dell'apparato 
riproduttore e delle 
leggi dell'ereditarietà, 
non coglie i 
cambiamenti della 
pubertà e non 
individua regole e 
comportamenti atti alla 
tutela della salute in 
un'ottica di 
prevenzione

Ha una conoscenza 
frammentaria 
dell'apparato 
riproduttore e delle 
leggi dell'ereditarietà;
guidato, coglie i più 
evidenti cambiamenti 
della pubertà.
Individua con 
difficoltà, regole e 
comportamenti per la 
tutela della salute in 
un'ottica di 
prevenzione.

Ha un'accettabile 
conoscenza 
dell'apparato 
riproduttore e delle 
leggi dell'ereditarietà;
Coglie parzialmente i 
cambiamenti della 
pubertà, individuando 
in modo non sempre 
coerente regole e 
comportamenti per la 
tutela della salute in 
un'ottica di 
prevenzione.

Ha un'adeguata 
conoscenza 
dell'apparato 
riproduttore e delle 
leggi dell'ereditarietà;
Coglie puntualmente i 
cambiamenti della 
pubertà, individuando 
in modo  coerente 
regole e 
comportamenti per la 
tutela della salute in 
un'ottica di 
prevenzione.

Conosce in modo 
soddisfacente 
l'apparato riproduttore 
e le leggi 
dell'ereditarietà;
Coglie in modo chiaro 
i cambiamenti della 
pubertà, individuando 
in modo  coerente 
regole e 
comportamenti per la 
tutela della salute in 
un'ottica di 
prevenzione.

Conosce in modo 
dettagliato l'apparato 
riproduttore e le leggi 
dell'ereditarietà;
Coglie compiutamente  
i cambiamenti della 
pubertà, individuando 
in modo  approfondito 
regole e 
comportamenti per la 
tutela della salute in 
un'ottica di 
prevenzione.

Padroneggia la 
conoscenza 
dell'apparato 
riproduttore e le leggi 
dell'ereditarietà;
Coglie 
consapevolmente  i 
cambiamenti della 
pubertà, individuando 
in modo  approfondito 
regole e 
comportamenti per la 
tutela della salute in 
un'ottica di 
prevenzione.
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Risolvere problemi, trovando  relazioni qualitative e 
quantitative tra le variabili in gioco.

Raccogliere dati su variabili rilevanti di differenti fenomeni.

 
Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente 
sostenibili

Rispettare e preservare la biodiversità nei sistemi ambientali

Non applica le 
conoscenze acquisite 
per cercare soluzioni. 
Non sa raccogliere e 
rappresentare dati.

Ricerca soluzioni a 
problemi, utilizzando 
in modo superficiale e 
limitato le conoscenze 
acquisite. Deve essere 
guidato per 
raccogliere e 
rappresentare i dati 
più importanti

Ricerca soluzioni a 
semplici problemi 
utilizzando le 
conoscenze  di basi. 
Interpreta e 
rappresenta dati con 
qualche incertezza

Ricerca soluzioni a 
problemi utilizzando in 
modo adeguato le 
conoscenze acquisite 
e, in situazioni reali, 
raccoglie dati e li 
rappresenta.

Ricerca in modo 
autonomo soluzioni 
specifiche dei 
problemi utilizzando le 
conoscenze acquisite 
in modo 
soddisfacente, sa 
raccogliere e 
rappresentare dati

Ricerca soluzioni a 
problemi utilizzando 
compiutamente le 
conoscenze acquisite; 
sa rilevare dati e 
rappresentarli in modo 
organico

Ricerca soluzioni 
originali a problemi 
utilizzando con 
padronanza  le 
conoscenze acquisite; 
sa rilevarei  dati, li 
interpreta  e li 
rappresenta con 
chiarezza e precisione

Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente 
sostenibili

Rispettare e preservare la biodiversità nei sistemi ambientali

Non è interessato ad 
assumere 
comportamenti  
ecologicamente 
sostenibili.
Non conosce, non 
rispetta e preserva il 
sistema ambientale

E' poco interessato ad 
assumere 
comportamenti  
ecologicamente 
sostenibili.
Conosce in modo 
frammentario, non 
rispetta e preserva il 
sistema ambientale

Assume 
comportamenti  ed 
opera scelte nel 
rispetto delle norme 
basilari dell'ecologia.
Conosce in modo 
corretto i principi che 
regolano il sistema 
ambientale e li rispetta

Assume adeguati 
comportamenti  
ecologicamente 
sostenibili.
Conosce in modo 
corretto i principi che 
regolano il sistema 
ambientale e li rispetta

Assume 
comportamenti  
ecologicamente 
sostenibili con 
soddisfacente senso 
di responsabilità.
Conosce in modo 
esaustivo i principi che 
regolano il sistema 
ambientale e li rispetta

Si comporta con 
responsabilità ed 
opera scelte  
ecologicamente 
sostenibili con 
sicurezza.
Conosce in modo 
preciso i principi che 
regolano il sistema 
ambientale e li rispetta

E' pienamente 
responsabile nei 
comportamenti   ed 
opera scelte 
ecologicamente 
sostenibili con 
sicurezza
Conosce in modo 
approfondito i principi 
che regolano il sistema 
ambientale e li rispetta

Conoscere ed utilizzare proprietà e termini specifici

Non ha acquisito le 
conoscenze 
scientifiche basilari e 
non usa il linguaggio 
specifico

Ha acquisito le 
conoscenze 
scientifiche in modo 
lacunoso  e 
frammentario e non 
usa il linguaggio 
specifico

Ha acquisito le 
conoscenze 
scientifiche essenziali 
e  usa il linguaggio 
specifico in modo 
sostanzialmente 
corretto

Mostra una buona 
acquisizione delle 
conoscenze 
scientifiche  e  usa il 
linguaggio specifico 
in modo adeguato

Mostra una 
soddisfacente 
acquisizione delle 
conoscenze 
scientifiche  e  usa il 
linguaggio specifico 
in modo appropriato

Mostra una  
acquisizione delle 
conoscenze 
scientifiche 
approfondita  e  usa il 
linguaggio specifico 
in modo sicuro ed 
appropriato

Mostra una  
acquisizione delle 
conoscenze 
scientifiche completa  
e  usa il linguaggio 
specifico in modo 
rigoroso

 

TU
TT

I

L’alunno ha curiosità e interesse verso i 
principali problemi legati all’uso della scienza 
nel campo dello sviluppo tecnologico e 
scientifico.

E’ consapevole del ruolo della comunità 
umana sulla terra e adotta modi di vita 
ecologicamente responsabili

L’alunno argomenta in base alle conoscenze 
acquisite utilizzando il linguaggio specifico



GRIGLIA DI VALUTAZIONE - MUSICA 
Classe I 

OBIETTIVI 1 - 4 5 6 7 8 9 10 

Analizzare e 
discriminare gli eventi 
sonori secondo 
parametri misurabili. 

Non discrimina gli 
eventi sonori anche se 
guidato. 

Osserva e discrimina gli 
eventi sonori solo se 
guidato. 

Analizza e discrimina 
gli aspetti più semplici 
degli eventi sonori. 

Analizza e discrimina 
con una certa sicurezza 
gli eventi sonori. 

Analizza e discrimina in 
modo corretto gli eventi 
sonori. 

Analizza, discrimina 
con autonomia e 
sicurezza gli eventi 
sonori. 

Analizza, discrimina, 
confronta in modo 
autonomo, sicuro e 
preciso gli eventi sonori 
anche in contesti non 
noti. 

Decodificare ed 
utilizzare gli elementi 
basilari della notazione 
musicale tradizionale ed 
altri sistemi di scrittura. 

Non decodifica i simboli 
più semplici della 
notazione ne' altri 
informali anche se 
guidato. 

Legge stentatamente le 
note nel pentagramma 
ed utilizza alcuni 
simboli informali solo 
se guidato. 

Decodifica gli elementi 
basilari della notazione 
ed altri informali in 
modo ancora incerto. 

Decodifica ed utilizza la 
notazione tradizionale o 
una simbologia 
informale con una certa 
sicurezza. 

Decodifica ed utilizza la 
notazione tradizionale o 
una simbologia 
informale in modo 
corretto. 

Decodifica ed utilizza la 
notazione tradizionale e 
produce una simbologia 
informale con 
autonomia e sicurezza. 

Decodifica ed utilizza la 
notazione tradizionale e 
semplici spartiti in 
modo autonomo, sicuro 
e preciso. Produce una 
simbologia informale 
originale. 

Eseguire, 
collettivamente ed 
individualmente, 
semplici brani didattici 
vocali e strumentali 
monodici. 

Non riesce a curare 
l'intonazione e 
l'esecuzione di brevi 
sequenze melodiche 
anche se guidato. 

Esegue brevi sequenze 
melodiche solo se 
guidato. 

Esegue semplici brani 
didattici da solo ma non 
in gruppo. 

Esegue semplici brani 
didattici da solo e in 
piccoli gruppi di uguale 
livello. 

Esegue in modo corretto 
semplici brani 
individualmente e 
collettivamente. 

Esegue, curando 
l'intonazione e il tempo, 
semplici brani 
individualmente e 
collettivamente. 

Esegue individualmente 
e collettivamente 
semplici brani curando 
intonazione, tempo ed 
espressività. 

Improvvisare, 
rielaborare semplici 
sequenze ritmico-
melodiche su 
indicazioni date. 

Non riesce a rielaborare 
semplici sequenze 
ritmico-melodiche 
anche se guidato. 

Rielabora stentatamente, 
anche se guidato, 
semplici sequenze 
ritmico-melodiche. 

Rielabora solo gli 
aspetti essenziali di 
semplici sequenze 
ritmico-melodiche. 

Rielabora con una certa 
sicurezza semplici 
sequenze ritmico-
melodiche. 

Rielabora in modo 
corretto semplici 
sequenze ritmico-
melodiche. 

Improvvisa e rielabora 
semplici sequenze 
ritmico-melodiche in 
modo autonomo e 
sicuro. 

Improvvisa e rielabora 
semplici sequenze 
ritmico-melodiche in 
modo autonomo, sicuro 
e personale. 

Riconoscere i più 
importanti elementi 
costitutivi del 
linguaggio musicale 
all'interno di brani di 
vario genere e 
provenienza. 

Non riconosce i timbri 
strumentali più comuni 
ne' la dinamica, anche 
se guidato. 

Riconosce i timbri 
strumentali più comuni 
e la dinamica solo se 
guidato. 

Riconosce i timbri 
strumentali più comuni, 
dinamica ed agogica in 
brani semplici. 

Riconosce timbri 
strumentali e vocali più 
comuni, dinamica ed 
agogica in brani di 
diverso genere. 

Riconosce e descrive 
correttamente timbrica, 
dinamica ed agogica. 

Riconosce, descrive 
correttamente e con 
linguaggio specifico 
appropriato timbrica, 
dinamica ed agogica. 

Riconosce, descrive 
correttamente e con 
linguaggio specifico 
appropriato timbrica, 
dinamica ed agogica 
anche in brani non noti. 

Orientare la costruzione 
della propria identità 
musicale, ampliarne 
l'orizzonte valorizzando 
le proprie esperienze. 

Non riconosce, anche se 
guidato, alcune 
caratteristiche della 
musica del territorio. 

Riconosce alcune 
caratteristiche della 
musica del territorio 
solo se guidato. 

Riconosce gli aspetti 
essenziali della musica 
del territorio e della 
pubblicità. 

Riconosce gli aspetti 
principali della musica 
del territorio e della 
pubblicità, utilizzandoli 
con opportune 
indicazioni. 

Utilizza le proprie 
conoscenze sulla musica 
popolare e della 
pubblicità per semplici 
produzioni. 

Si orienta con sicurezza 
nell'evidenziare le 
caratteristiche della 
musica popolare e della 
pubblicità, utilizzando le 
proprie conoscenze in 
maniera appropriata. 

Si orienta 
autonomamente 
nell'evidenziare le 
caratteristiche della 
musica popolare e della 
pubblicità, utilizzando le 
proprie conoscenze in 
maniera personale. 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE – MUSICA 
CLASSI II 

OBIETTIVI 1 - 4 5 6 7 8 9 10 

Eseguire in modo 
corretto collettivamente 
ed individualmente 
brani vocali e 
strumentali, anche a due 
voci, di diversi generi e 
stili. 

Non esegue 
correttamente brani 
monodici anche se 
guidato 
individualmente. 

Esegue brani monodici 
individualmente, solo se 
guidato, ma non in 
gruppo. 

Esegue correttamente 
brani monodici da solo, 
ma fa fatica a mantenere 
il tempo nel gruppo. 

Esegue con una certa 
sicurezza brani 
monodici sia da solo che 
in gruppo.  

Esegue correttamente 
brani da solo o in 
gruppo, anche a due 
voci. 

Esegue individualmente 
e collettivamente, 
curando intonazione ed 
espressività, brani anche 
a due voci. 

Esegue con autonomia e 
sicurezza, 
individualmente e 
collettivamente, brani 
anche a due voci di 
qualsiasi genere. 

Decodificare ed 
utilizzare la notazione 
tradizionale ed altri 
sistemi di scrittura per 
rappresentare strutture e 
parti del discorso 
musicale. 

Non utilizza la 
notazione tradizionale di 
base ne' altri simboli 
informali anche se 
guidato. 

Utilizza la notazione di 
base o qualche simbolo 
informale solo se 
guidato. 

Utilizza la notazione di 
base tradizionale ed 
alcuni simboli informali. 

Utilizza con una certa 
sicurezza la simbologia 
tradizionale ed alcuni 
simboli informali. 

Decodifica ed utilizza 
correttamente sia la 
notazione tradizionale 
che una simbologia 
informale. 

Decodifica ed utilizza la 
notazione tradizionale, 
produce una simbologia 
informale con 
autonomia e sicurezza. 

Decodifica ed utilizza la 
notazione tradizionale, 
produce una simbologia 
informale con 
autonomia, sicurezza ed 
in modo personale. 

Conoscere e descrivere 
opere d'arte musicali. 
Riconoscere e 
classificare anche 
stilisticamente i più 
importanti elementi 
costitutivi del 
linguaggio musicale. 

Non conosce gli aspetti 
principali della musica 
nei diversi periodi 
storici e non si orienta 
nell'ascolto, anche se 
guidato. 

Conosce gli aspetti 
principali della musica 
nei diversi periodi 
storici ma nell'ascolto 
deve essere guidato. 

Conosce e descrive gli 
aspetti essenziali dei 
diversi periodi storico-
musicali; nell'ascolto si 
orienta con schemi 
prefissati. 

Conosce e descrive 
quasi correttamente le 
caratteristiche della 
musica nei diversi 
periodi storici; si orienta 
nell'ascolto. 

Conosce, descrive, 
classifica correttamente 
periodi storici e stili 
musicali. 

Conosce, descrive, 
classifica correttamente 
periodi storici e stili 
musicali con una 
terminologia specifica 
appropriata. 

Conosce, descrive, 
classifica periodi storici 
e stili musicali in modo 
autonomo, personale ed 
approfondito. 

Improvvisare, 
rielaborare brani  
utilizzando sia strutture 
aperte che semplici 
schemi ritmico-melodici 
anche attraverso il CD 
interattivo del testo. 

Non riesce ad 
improvvisare semplici 
sequenze ritmico-
melodiche anche se 
guidato. 

Riesce ad improvvisare 
brevi frammenti 
musicali solo se guidato 
o con appositi schemi. 

Improvvisa, o rielabora 
su schemi prefissati, 
semplici frammenti 
musicali. 

Improvvisa, rielabora 
semplici brani 
utilizzando apposite 
indicazioni o il CD-
ROM interattivo 
allegato al testo. 

Improvvisa, rielabora 
correttamente brani 
utilizzando schemi 
ritmico-melodici o il 
CD-ROM interattivo  
allegato al testo. 

Improvvisa, rielabora 
brani con autonomia e 
sicurezza utilizzando 
anche strutture aperte. 

Improvvisa, rielabora 
brani con autonomia, 
sicurezza ed originalità 
utilizzando anche 
strutture aperte. 

Orientare la costruzione 
della propria identità 
musicale, ampliarne 
l'orizzonte valorizzando 
le proprie esperienze e 
le opportunità offerte 
dal contesto. 

Non riconosce gli 
aspetti principali della 
musica nel teatro e nel 
cinema, anche se 
guidato. 

Riconosce gli aspetti 
principali della musica 
nel teatro e nel cinema, 
solo se guidato. 

Riconosce e descrive gli 
aspetti essenziali della 
musica nel teatro e nel 
cinema. 

Riconosce, distingue 
caratteristiche e funzioni 
della musica nel teatro e 
nel cinema. 

Riconosce, distingue 
correttamente 
caratteristiche e funzioni 
della musica nel teatro e 
nel cinema; utilizza le 
proprie conoscenze per 
semplici produzioni. 

Si orienta 
autonomamente nel 
distinguere 
caratteristiche e funzioni 
della musica nel teatro e 
nel cinema; utilizza le 
proprie conoscenze in 
maniera appropriata per 
semplici produzioni. 

Si orienta 
autonomamente nel 
distinguere 
caratteristiche e funzioni 
della musica nel teatro e 
nel cinema; utilizza le 
proprie conoscenze in 
maniera personale per 
semplici produzioni. 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE - MUSICA 
Classe III 

OBIETTIVI 1 - 4 5 6 7 8 9 10 

Eseguire in modo 
espressivo, 
collettivamente ed 
individualmente, brani 
vocali e strumentali di 
diversi generi e stili, 
anche avvalendosi di 
strumentazioni 
elettroniche. 

Non esegue 
correttamente brani di 
diverso genere, anche se 
guidato. 

Esegue in modo incerto 
brani di diverso genere 
solo se opportunamente 
guidato.  

Cura gli aspetti 
essenziali 
nell'esecuzione di brani 
di diversi generi e stili. 

Esegue correttamente 
brani di diversi generi e 
stili. 

Esegue in modo 
espressivo brani di 
diversi generi e stili 
usando talvolta 
strumentazioni 
elettroniche. 

Esegue in modo 
espressivo e sicuro brani 
di diversi generi e stili 
anche con 
strumentazioni 
elettroniche. 

Esegue ed interpreta in 
modo espressivo e 
personale brani di 
diversi generi e stili, 
anche con 
strumentazioni 
elettroniche. 

Decodificare ed 
utilizzare la notazione 
tradizionale ed altri 
sistemi di scrittura. 

Non utilizza la 
notazione tradizionale 
ne' altri sistemi di 
scrittura, anche se 
guidato. 

Utilizza in modo incerto 
la notazione tradizionale 
o altri sistemi di 
scrittura solo se 
opportunamente 
guidato. 

Utilizza in modo 
essenziale la notazione 
tradizionale o altri 
sistemi di scrittura. 

Utilizza con una certa 
sicurezza la simbologia 
tradizionale ed altri 
sistemi di scrittura. 

Decodifica ed utilizza 
correttamente la 
simbologia tradizionale 
ed altri sistemi di 
scrittura. 

Decodifica ed utilizza in 
modo autonomo e sicuro 
sia la notazione 
tradizionale, che altri 
sistemi di scrittura. 

Decodifica ed utilizza in 
modo autonomo, sicuro 
ed originale sia la 
notazione tradizionale, 
che altri sistemi di 
scrittura. 

Conoscere, descrivere e 
interpretare in modo 
critico opere d'arte 
musicali. 
Riconoscere e 
classificare anche 
stilisticamente i più 
importanti elementi 
costitutivi del 
linguaggio musicale. 

Non conosce gli aspetti 
principali della musica 
nei diversi periodi 
storici e non si orienta 
nell'ascolto, anche se 
guidato. 

Conosce gli aspetti 
principali della musica 
nei diversi periodi 
storici ma nell'ascolto 
deve essere guidato con 
appositi schemi. 

Conosce e descrive gli 
aspetti essenziali di 
periodi storici e stili 
musicali. 

Conosce e descrive 
quasi correttamente le 
caratteristiche e lo stile 
di opere d'arte musicali. 

Conosce, riconosce e 
descrive correttamente 
le caratteristiche e lo 
stile di opere d'arte 
musicali. 

Conosce, descrive, 
interpreta 
autonomamente le 
caratteristiche e lo stile 
di opere d'arte musicali. 

Conosce, descrive, 
interpreta 
autonomamente e in 
maniera personale le 
caratteristiche e lo stile 
di opere d'arte musicali. 

Improvvisare, 
rielaborare, comporre 
brani musicali 
utilizzando sia strutture 
aperte sia semplici 
schemi ritmico-
melodici. 

Non riesce ad 
improvvisare semplici 
sequenze ritmico-
melodiche anche se 
guidato. 

Riesce ad improvvisare 
brevi frammenti 
musicali solo se guidato 
o con appositi schemi. 

Improvvisa, o rielabora 
su schemi prefissati, 
semplici frammenti 
musicali. 

Improvvisa, rielabora 
semplici brani 
utilizzando apposite 
indicazioni o il CD-
ROM interattivo 
allegato al testo. 

Improvvisa, rielabora 
correttamente brani 
utilizzando schemi 
ritmico-melodici o il 
CD-ROM interattivo  
allegato al testo. 

Improvvisa, rielabora, 
compone brani con 
autonomia e sicurezza 
utilizzando anche 
strutture aperte. 

Improvvisa, rielabora, 
compone brani con 
autonomia, sicurezza ed 
originalità utilizzando 
anche strutture aperte. 

Orientare la costruzione 
della propria identità 
musicale, ampliarne 
l'orizzonte valorizzando 
le proprie esperienze, il 
percorso svolto, e le 
opportunità offerte dal 
contesto. 

Non riconosce 
caratteristiche, funzioni, 
struttura della canzone 
anche se guidato. 

Riconosce 
caratteristiche, funzioni, 
struttura della canzone 
solo se guidato. 

Riconosce e descrive le 
caratteristiche 
essenziali, alcune 
funzioni e strutture della 
canzone. 

Riconosce e distingue 
caratteristiche, funzioni 
e struttura della 
canzone. 

Riconosce e distingue 
correttamente 
caratteristiche, funzioni 
e struttura della 
canzone; utilizza le 
proprie conoscenze per 
semplici produzioni. 

Si orienta 
autonomamente nel 
distinguere 
caratteristiche, funzioni 
e struttura della 
canzone; utilizza le 
proprie conoscenze in 
maniera appropriata per 
semplici produzioni. 

Si orienta 
autonomamente nel 
distinguere 
caratteristiche, funzioni 
e struttura della 
canzone; utilizza le 
proprie conoscenze in 
maniera personale per 
semplici produzioni. 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE COGNITIVE DISCIPLINARI  

IN LINGUA FRANCESE 

Classe Prima 

 
Nuclei Fondanti Obiettivi di apprendimento 

 
Comprensione 

Orale 
 

 Comprensione 
scritta 

 

 
Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano pronunciate chiaramente ed identificare il tema generale di brevi 
messaggi in cui si parla di argomenti conosciuti. 
Comprendere brevi testi multimediali, identificandone parole-chiave e senso generale. 
 
Leggere e comprendere semplici testi di contenuto familiare e di tipo concreto e trovare informazioni specifiche in materiali di uso 
corrente. 
 

Livelli di valutazione 
4 5 6 7 8 9 10 

Incontra difficoltà a 
ricavare anche le 
principali informazioni 
da un semplice testo. 
Non comprende le 
indicazioni date in 
lingua dall’insegnante. 

Incontra difficoltà a 
comprendere il 
senso globale del 
messaggio. 
Comprende a 
stento le 
indicazioni date in 
lingua 
dall’insegnante. 

Comprende in 
modo 
approssimativo il 
senso globale del 
messaggio. 
Comprende in 
modo globale le 
indicazioni date in 
lingua dall’inse-
gnante. 

Non incontra 
difficoltà a ricavare 
semplici informazioni 
in messaggi e/o brevi 
testi. Comprende le 
indicazioni date in 
lingua 
dall’insegnante. 

Comprende 
adeguatamente il 
significato d 
messaggi e/o brevi 
testi. 
Comprende 
agevolmente le 
indicazioni date in 
lingua dall’inse-
gnante. 

Comprende 
agevolmente ed in 
maniera completa 
messaggi e/o brevi 
testi. 
Comprende 
prontamente le 
indicazioni date in 
lingua dall’inse-
gnante. 

Comprende 
prontamente ed in 
modo approfondito 
messaggi e/o brevi 
testi.  
Comprende 
prontamente e 
perfettamente le 
indicazioni date in 
lingua 
dall’insegnante 

 

Produzione 
Orale 

 
 

Produzione  
Scritta 

 

Descrivere persone e oggetti familiari, utilizzando frasi e parole già incontrate. 
Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando ciò che si dice con mimica e gesti. 
Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha familiarità, utilizzando frasi ed espressioni adeguate 
alla situazione. 
 
Scrivere brevi e semplici testi per parlare di sé, raccontare le proprie esperienze, anche se con errori formali che non 
compromettano la comprensibilità del messaggio. 



Livelli di valutazione 
4 5 6 7 8 9 10 

Non é in grado di 
formulare messaggi 

comprensibili sia 
oralmente che per 

iscritto 

Formula messaggi 
frammentari e 
con diverse 
scorrettezze 
formali. 
 Riproduce testi 
noti con errori di 
pronuncia. 

 

Formula messaggi 
semplici e 
comprensibili ma con 
incertezze formali. 
Riproduce testi noti 
pur se con 
imprecisioni nella 
pronuncia 

Formula semplici 
testi in modo 
chiaro 
e per lo più corretti 
grammaticalmente.  
Riproduce testi noti 

con pronuncia 
comprensibile. 

Formula semplici 
testi in modo 
chiaro. 
Abbastanza precisa 
l’applicazione delle 
strutture e 
funzioni. Riproduce 
testi noti con 
pronuncia corretta 
e intonata. 

Formula semplici 
testi applicando 

una gamma 
adeguata di 
strutture e 

funzioni 
comunicative. 

Riproduce testi 
noti in modo fluido 
e con appropriata 

intonazione. 

Formula testi pel lo 
più complessi usando 

un lessico più 
adeguato ed 

un’ampia gamma di 
strutture. Riproduce 

testi noti in modo 
sempre corretto e 

preciso. 

 

 
Riflessione sulla lingua 
e sull’apprendimento 

 
(applicazione) 

 

 
Conoscere ed usare correttamente lessico, funzioni e strutture grammaticali presenti nell’Unità. 
Osservare le strutture delle frasi e mettere in relazione costrutti ed intenzioni comunicative. 

Livelli di valutazione 
4 5 6 7 8 9 10 

Incontra molte 
difficoltà 
nell’applicazione delle 
strutture e funzioni 
comunicative 
Possiede un lessico 
molto limitato.  

Conosce ed usa in 
maniera 
frammentaria 
lessico, funzioni 
comunicative e 
strutture 
grammaticali. 

Conosce ed usa 
in maniera 
accettabile 
lessico, 
strutture 
grammaticali e 
funzioni 
comunicative. 

Conosce ed usa in 
maniera per lo più 
corretta lessico, 
strutture 
grammaticali e 
funzioni 
comunicative. 

  

Conosce ed usa 
in maniera 
corretta lessico, 
strutture 
grammaticali e 
funzioni 
comunicative 

 
 
 

Conosce ed usa in 
maniera corretta e 
coerente lessico, 
strutture 
grammaticali e 
funzioni 
comunicative.  

Conosce ed usa in 
maniera sicura e 
precisa lessico, 
strutture 
grammaticali e 
funzioni 
comunicative. per 
imparare. 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE COGNITIVE DISCIPLINARI  

IN LINGUA FRANCESE 

Classe Seconda 
Nuclei Fondanti Obiettivi di apprendimento 

 
Comprensione 

Orale 
 

 Comprensione 
scritta 

 

 
Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano pronunciate chiaramente ed identificare il tema generale di brevi 
messaggi in cui si parla di argomenti conosciuti. 
Comprendere brevi testi multimediali, identificandone parole-chiave e senso generale. 
 
Leggere e comprendere semplici testi di contenuto familiare e di tipo concreto e trovare informazioni specifiche in materiali di uso 
corrente. 
 
 

Livelli di valutazione 
4 5 6 7 8 9 10 

Incontra difficoltà a 
ricavare anche le 

principali informazioni 
da un semplice testo. 

Incontra difficoltà a 
comprendere il 

senso globale del 
messaggio 

Comprende in 
modo 

approssimativo il 
senso globale del 

messaggio. 

Non incontra 
difficoltà a ricavare 

semplici informazioni 
in messaggi e/o brevi 

testi. 
 

Comprende 
adeguatamente il 

significato d 
messaggi e/o brevi 

testi. 

Comprende 
agevolmente ed in 
maniera completa 
messaggi e/o brevi 

testi. 

Comprende 
prontamente ed in 
modo approfondito 
messaggi e/o brevi 

testi. 

 

 
Produzione 

Orale 
 

 
Produzione  

Scritta 
 

 
Descrivere persone,luoghi e oggetti familiari, utilizzando frasi e parole già incontrate. 
Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale 
Interagire con un compagno o un adulto, utilizzando frasi ed espressioni adeguate alla situazione. 

 
 

Scrivere brevi testi per raccontare le proprie esperienze ed esprimere le proprie opinioni. 
 
 
 
 
 
 

Livelli di valutazione 



Livelli di valutazione 
4 5 6 7 8 9 10 

Non è in grado di 
formulare messaggi 

comprensibili sia 
oralmente che per 

iscritto 

Formula messaggi 
frammentari e con 
diverse scorrettezze 
formali. 
 Riproduce testi noti 
con errori di 
pronuncia. 

 

Formula messaggi 
semplici e 
comprensibili ma con 
incertezze formali. 
Riproduce testi noti 
pur se con 
imprecisioni nella 
pronuncia 

Formula semplici 
testi in modo 
chiaro e per lo più 
corretti 
grammaticalmente.  
Riproduce testi noti 
con pronuncia 
comprensibile. 

Formula semplici 
testi in modo 
chiaro. 
Abbastanza precisa 
l’applicazione delle 
strutture e 
funzioni. Riproduce 
testi noti con 
pronuncia corretta 
e intonata. 

Formula semplici 
testi applicando 
una gamma 
adeguata di 
strutture e 
funzioni 
comunicative. 
Riproduce testi 
noti in modo fluido 
e con appropriata 
intonazione. 

Formula testi per lo 
più complessi usando 
un lessico più 
adeguato ed 
un’ampia gamma di 
strutture. Riproduce 
testi noti in modo 
sempre corretto e 
preciso. 

 

Riflessione sulla 
lingua e 
sull’apprendimento 

 
(applicazione) 

 
Conoscere ed usare correttamente lessico, funzioni e strutture grammaticali presenti nell’Unità. 
Osservare le strutture delle frasi e mettere in relazione costrutti ed intenzioni comunicative. 
 
Confrontare strategie e procedimenti utilizzati per l’apprendimento delle lingue. 
 

Livelli di valutazione 
4 5 6 7 8 9 10 

Incontra molte 
difficoltà 
nell’applicazione 
delle strutture e 
funzioni 
comunicative. 
Possiede un lessico 
molto limitato.  

Conosce ed usa 
in maniera 
frammentaria 
lessico, funzioni 
comunicative e 
strutture 
grammaticali. 

Conosce ed usa in 
maniera 
accettabile 
lessico, strutture 
grammaticali e 
funzioni 
comunicative. 

Conosce ed usa in 
maniera per lo più 
corretta lessico, 
strutture 
grammaticali e 
funzioni 
comunicative. 
Comincia a 
confrontare i 
risultati conseguiti 
in lingue diverse e 
le strategie 
utilizzate per 
imparare.  

Conosce ed usa in 
maniera corretta 
lessico, strutture 
grammaticali e 
funzioni 
comunicative.  
Sa confrontare i 
risultati 
conseguiti in 
lingue diverse e le 
strategie 
utilizzate per 
imparare. 
 

Conosce ed usa in 
maniera corretta e 
coerente lessico, 
strutture 
grammaticali e 
funzioni 
comunicative. 
Confronta con 
sicurezza i risultati 
conseguiti in lingue 
diverse e le strategie 
utilizzate per 
imparare. 

Conosce ed usa in 
maniera sicura e 
precisa lessico, 
strutture 
grammaticali e 
funzioni 
comunicative. 
Confronta con 
sicurezza e 
consapevolmente 
i risultati 
conseguiti in 
lingue diverse e le 
strategie utilizzate 
per imparare. 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE COGNITIVE DISCIPLINARI  

IN LINGUA FRANCESE 

Classe Terza 
Nuclei Fondanti Obiettivi di apprendimento 

 
Comprensione 

Orale 
 

 Comprensione 
scritta 

 

 
Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano pronunciate chiaramente ed identificare il tema generale di brevi 
messaggi in cui si parla di argomenti conosciuti. 
Comprendere brevi testi multimediali, identificandone parole-chiave e senso generale. 
 
Leggere e comprendere semplici testi di contenuto familiare e di tipo concreto e trovare informazioni specifiche in materiali di uso 
corrente. 
 
 
 

Livelli di valutazione 
4 5 6 7 8 9 10 
 

Incontra difficoltà a 
ricavare anche le 

principali informazioni 
da un semplice testo. 

 
Incontra difficoltà a 

comprendere il 
senso globale del 

messaggio 

 
Comprende in 
modo 
approssimativo il 
senso globale del 
messaggio. 

 
Non incontra 
difficoltà a ricavare 
semplici informazioni 
in messaggi e/o brevi 
testi. 

 

 
Comprende 
adeguatamente il 
significato d 
messaggi e/o brevi 
testi. 

 
Comprende 
agevolmente ed in 
maniera completa 
messaggi e/o brevi 
testi. 

 
Comprende 
prontamente ed in 
modo approfondito 
messaggi e/o brevi 
testi. 

 

 
Produzione 

Orale 
 

 
Produzione  

Scritta 
 

 
Descrivere persone,luoghi e oggetti familiari, utilizzando frasi e parole già incontrate. 
Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale 
Interagire con un compagno o un adulto, utilizzando frasi ed espressioni adeguate alla situazione. 
 
 
Scrivere brevi testi per raccontare le proprie esperienze ed esprimere le proprie opinioni. 
 

 
 
 



Livelli di valutazione 
4 5 6 7 8 9 10 

Non è in grado di 
formulare messaggi 

comprensibili sia 
oralmente che per 

iscritto 

Formula messaggi 
frammentari e con 
diverse scorrettezze 
formali. 
 Riproduce testi noti 
con errori di 
pronuncia. 

 

Formula messaggi 
semplici e 
comprensibili ma con 
incertezze formali. 
Riproduce testi noti 
pur se con 
imprecisioni nella 
pronuncia 

Formula semplici 
testi in modo 
chiaro e per lo più 
corretti 
grammaticalmente.  
Riproduce testi noti 
con pronuncia 
comprensibile. 

Formula semplici 
testi in modo 
chiaro. 
Abbastanza precisa 
l’applicazione delle 
strutture e 
funzioni. Riproduce 
testi noti con 
pronuncia corretta 
e intonata. 

Formula semplici 
testi applicando 
una gamma 
adeguata di 
strutture e 
funzioni 
comunicative. 
Riproduce testi 
noti in modo fluido 
e con appropriata 
intonazione. 

Formula testi per lo 
più complessi usando 
un lessico più 
adeguato ed 
un’ampia gamma di 
strutture. Riproduce 
testi noti in modo 
sempre corretto e 
preciso. 

 

Riflessione sulla 
lingua e 
sull’apprendimento 

 
(applicazione) 

 
Conoscere ed usare correttamente lessico, funzioni e strutture grammaticali presenti nell’Unità. 
Osservare le strutture delle frasi e mettere in relazione costrutti ed intenzioni comunicative. 
 
Confrontare strategie e procedimenti utilizzati per l’apprendimento delle lingue. 
 

Livelli di valutazione 
4 5 6 7 8 9 10 

Incontra molte 
difficoltà 
nell’applicazione 
delle strutture e 
funzioni 
comunicative. 
Possiede un lessico 
molto limitato.  

Conosce ed usa 
in maniera 
frammentaria 
lessico, funzioni 
comunicative e 
strutture 
grammaticali. 

Conosce ed usa in 
maniera 
accettabile 
lessico, strutture 
grammaticali e 
funzioni 
comunicative. 

Conosce ed usa in 
maniera per lo più 
corretta lessico, 
strutture 
grammaticali e 
funzioni 
comunicative. 
Comincia a 
confrontare i 
risultati conseguiti 
in lingue diverse e 
le strategie 
utilizzate per 
imparare.  

Conosce ed usa in 
maniera corretta 
lessico, strutture 
grammaticali e 
funzioni 
comunicative.  
Sa confrontare i 
risultati 
conseguiti in 
lingue diverse e le 
strategie 
utilizzate per 
imparare. 
 

Conosce ed usa in 
maniera corretta e 
coerente lessico, 
strutture 
grammaticali e 
funzioni 
comunicative. 
Confronta con 
sicurezza i risultati 
conseguiti in lingue 
diverse e le strategie 
utilizzate per 
imparare. 

Conosce ed usa in 
maniera sicura e 
precisa lessico, 
strutture 
grammaticali e 
funzioni 
comunicative. 
Confronta con 
sicurezza e 
consapevolmente 
i risultati 
conseguiti in 
lingue diverse e le 
strategie utilizzate 
per imparare. 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO INGLESE 
CLASSE PRIMA Secondaria 

 
 

 1-4 5 6 7 8 9 10 
RIFLESSIONE 
SULLA 
LINGUA/APPLIC
AZIONE 
ORALE/SCRITTO 

Incontra molte 
difficolta’ nell’ 
applicazione delle 
strutture e funzioni 
comunicative 

Conosce e usa in 
maniera frammentaria 
lessico, funzioni 
comunicative e strutture 
grammaticali 

Conosce e usa in 
maniera accettabile 
lessico, strutture 
grammaticali e funzioni 
comunicative 

Conosce e usa in 
maniera per lo piu’ 
corretta lessico, strutture 
grammaticali e funzioni 
comunicative 

Conosce e usa in 
maniera corretta lessico, 
strutture grammaticali e 
funzioni comunicative 

Conosce e usa in 
maniera corretta e 
coerente lessico, 
strutture grammaticali e 
funzioni comunicative 

Conosce e usa in 
maniera sicura e precisa 
lessico, strutture 
grammaticali e funzioni 
comunicative 

PRODUZIONE 
ORALE/SCRITTO 

Non e’ in grado di 
formulare messaggi 
comprensibili sia 
oralmente che per 
iscritto 

Riproduce testi noti con 
errori di pronuncia. 
Formula messaggi 
frammentari e con 
diverse scorrettezze 
formali.  

Riproduce testi noti pur 
se con imprecisioni 
nella pronuncia.  
Formula messaggi 
semplici e 
comprensibili, ma con 
incertezze formali. 

Riproduce testi noti con 
pronuncia 
comprensibile.  
Formula semplici testi 
in modo chiaro e per lo 
piu’ corretti 
grammaticalmente.  
 

Riproduce testi noti con 
pronuncia corretta e 
intonata.  
Formula semplici testi 
in modo chiaro. 
 

Riproduce testi noti in 
modo fluido e con 
appropriata intonazione. 
Formula semplici testi 
applicando una gamma 
adeguata di strutture e 
funzioni comunicative.  

Riproduce testi noti in 
modo sempre corretto e 
preciso. 
Formula testi pel lo piu’ 
complessi usando un 
lessico piu’ adeguato ed 
un’ ampia gamma di 
strutture.  

COMPRENSIONE 
ORALE/SCRITTO 

Incontra difficolta’ a 
ricavare anche le 
principali informazioni 
da un semplice testo. 

Incontra difficolta’ a 
comprendere il senso 
globale del messaggio. 

Comprende in modo 
approssimativo il senso 
globale del messaggio.  

Non incontra difficolta’ 
a ricavare semplici 
informazioni in 
messaggi e/o brevi testi. 

Comprende 
adeguatamente il 
significato di messaggi 
e/o brevi testi. 

Comprende 
agevolmente ed in 
maniera completa 
messaggi e/o brevi testi. 

Comprende prontamente 
ed in modo approfondito 
messaggi e/o brevi testi. 

 
 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO- INGLESE  
CLASSE SECONDA   Secondaria  

 
 
 1-4 5 6 7 8 9 10 
RIFLESSIONE 
SULLA LINGUA/ 
APPLICAZIONE 
ORALE/SCRITTO 

Incontra molte 
difficolta’ nell’ 
applicazione delle 
strutture e funzioni 
comunicative 

Conosce e usa in 
maniera frammentaria 
lessico, funzioni 
comunicative e strutture 
grammaticali 

Conosce e usa in 
maniera accettabile 
lessico, strutture 
grammaticali e funzioni 
comunicative 

Conosce e usa in 
maniera per lo piu’ 
corretta lessico, strutture 
grammaticali e funzioni 
comunicative 

Conosce e usa in 
maniera corretta lessico, 
strutture grammaticali e 
funzioni comunicative 

Conosce e usa in 
maniera corretta e 
coerente lessico, 
strutture grammaticali e 
funzioni comunicative 

Conosce e usa in 
maniera sicura e precisa 
lessico, strutture 
grammaticali e funzioni 
comunicative 

 PRODUZIONE 
ORALE/SCRITTO 

Non e’ in grado di 
formulare messaggi 
comprensibili sia 
oralmente che per 
iscritto 

Riproduce testi noti con 
errori di pronuncia 
Formula messaggi 
framentari e con diverse 
scorrettezze formali.  

Riproduce testi noti pur 
se con imprecisioni 
nella pronuncia  
Formula messaggi 
semplici e comprensibili 
ma con incertezze 
formali.  

Riproduce testi noti con 
pronuncia 
comprensibile.  
Formula messaggi  e 
semplici testi in modo 
chiaro e per lo piu’ 
corretti grammati 
calmente.  

Riproduce testi noti con 
pronuncia corretta e 
intonata.  
Formula messaggi e 
semplici testi in modo 
chiaro.  

Riproduce testi noti in 
modo fluido e con 
appropriata intonazione. 
Formula messaggi e 
semplici testi 
applicando una gamma 
adeguata di strutture e 
funzioni comunicative.  

Riproduce testi noti in 
modo sempre corretto e 
preciso.  
Formula messaggi e testi 
pel lo piu’ complessi 
usando un lessico piu’ 
adeguato ed un’ ampia 
gamma di strutture.  

 COMPRENSIONE 
ORALE/SCRITTO 

Incontra difficolta’ a 
ricavare anche le 
principali informazioni 
da un semplice testo. 

Incontra difficolta’ a 
comprendere il senso 
globale del messaggio. 

Comprende in modo 
approssimativo il senso 
globale del messaggio.  

Non incontra difficolta’ 
a ricavare semplici 
informazioni in 
messaggi e/o brevi testi. 

Comprende 
adeguatamente il 
significato di messaggi 
e/o brevi testi. 

Comprende 
agevolmente ed in 
maniera completa 
messaggi e/o brevi testi. 

Comprende prontamente 
ed in modo approfondito 
messaggi e/o brevi testi. 

 
 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO – INGLESE  
CLASSE TERZA  Secondaria  

 
 1-4 5 6 7 8 9 10 
RIFLESSIONE 
SULLA LINGUA/ 
APPLICAZIONE 
ORALE/SCRITTO 

Incontra molte 
difficolta’   
nell’applicazione delle 
strutture e funzioni 
comunicative 

Conosce e usa in 
maniera frammentaria 
lessico, funzioni 
comunicative e strutture 
grammaticali 

Conosce e usa in 
maniera accettabile 
lessico, strutture 
grammaticali e funzioni 
comunicative 

Conosce e usa in 
maniera per lo piu’ 
corretta lessico, strutture 
grammaticali e funzioni 
comunicative 

Conosce e usa in 
maniera corretta lessico, 
strutture grammaticali e 
funzioni comunicative 

Conosce e usa in 
maniera corretta e 
coerente lessico, 
strutture grammaticali e 
funzioni comunicative 

Conosce e usa in 
maniera sicura e precisa 
lessico, strutture 
grammaticali e funzioni 
comunicative 

 PRODUZIONE 
ORALE/SCRITTO 

Non e’ in grado di 
formulare messaggi 
comprensibili sia 
oralmente che per 
iscritto. non sa 
rispondere a domande 
su un brano 

Riproduce testi noti con 
errori di pronuncia. 
Formula messaggi 
frammentari e con 
diverse scorrettezze 
formali. risponde con 
difficolta’  a domande 
su un brano. 

Riproduce testi noti pur 
se con imprecisioni 
nella pronuncia. 
Formula messaggi 
semplici e comprensibili 
ma con incertezze 
formali. risponde con 
incertezze a domande su 
un brano.  

Riproduce testi noti con 
pronuncia 
comprensibile.  
Formula semplici testi 
in modo chiaro e per lo 
piu’ corretto 
grammaticalmente. 
risponde in maniera 
adeguata a domande su 
un brano.  

Riproduce testi noti con 
pronuncia corretta e 
intonata.  
Formula semplici testi 
in modo chiaro. 
risponde in maniera per 
lo piu’ precisa a 
domande su un brano.  

Riproduce testi noti in 
modo fluido e con 
appropriata intonazione. 
Formula semplici testi 
applicando una gamma 
adeguata di strutture e 
funzioni comunicative. 
risponde in maniera 
completa a domande su 
un brano. 

Riproduce testi noti in 
modo sempre corretto e 
preciso. 
Formula testi per lo piu’ 
complessi usando un 
lessico piu’ adeguato ed 
un’ ampia gamma di 
strutture. Risponde in 
maniera esauriente e 
personale a domande su 
un brano. 

 COMPRENSIONE 
ORALE/SCRITTO 

Incontra difficolta’ a 
ricavare anche le 
principali informazioni 
da un semplice testo. 

Incontra difficolta’ a 
comprendere il senso 
globale del messaggio. 

Comprende in modo 
approssimativo il senso 
globale del messaggio.  

Non incontra difficolta’ 
a ricavare semplici 
informazioni in 
messaggi e/o brevi testi. 

Comprende 
adeguatamente il 
significato di messaggi 
e/o brevi testi. 

Comprende 
agevolmente ed in 
maniera completa 
messaggi e/o brevi testi. 

Comprende prontamente 
ed in modo approfondito 
messaggi e/o brevi testi. 

 
 



Nuclei 
Tematici 

Traguardi 
per lo 
sviluppo 
delle 
competenze 

Obiettivi di 
apprendimento 

4 
 

5 6 7 8 9 10 

Vedere, 
osservare e 
sperimentare 
 

L’alunno riconosce 
nell’ambiente che lo 
circonda i principali 
sistemi tecnologici e 
le molteplici 
relazioni che essi 
stabiliscono con gli 
esseri viventi e gli 
altri elementi 
naturali. 
Realizza semplici 
prodotti 
multimediali.  

 
 
Effettua  semplici prove e 
indagini sulle proprietà dei 
materiali. 
Legge elementari disegni 
tecnici ricavandone 
informazioni qualitative e 
quantitative. 
Si accosta a nuove applicazioni 
informatiche esplorandone le 
funzioni.  

 
 
Non conosce i 
fenomeni e i 
meccanismi della realtà 
tecnologica.  
Capacità di applicazioni 
frammentarie e mal 
organizzate. 

 
 
Conosce in modo 
parziale i fenomeni e i 
meccanismi della realtà 
tecnologica. 
Utilizza in modo 
incerto le funzioni di 
base dei software più 
comuni. 

 
 
Analizza e spiega 
semplici meccanismi 
attraverso un’ 
osservazione 
essenziale.  
Sufficienti procedure 
d’applicazione anche 
se permangono alcune 
carenze. 

 
 
Sa spiegare i fenomeni 
attraverso 
un’osservazione 
abbastanza corretta; 
conosce nozioni e 
concetti. 
Dimostra capacità 
d’applicare e 
organizzare in modo 
coerente i contenuti.  

 
 
Sa applicare  sia i 
contenuti che  le 
procedure 
evidenziando una 
buona osservazione 
della realtà 
tecnologica. 
Dimostra capacità di 
organizzazione ed 
applicazione. 

 
 
Conosce  comprende  e 
applica contenuti e 
procedure . 
Ha ottime capacità 
d’organizzazione , 
rielaborazione, 
applicazione. 

  
 
Sa spiegare i fenomeni 
attraverso un’ 
osservazione autonoma. 
Dimostra eccellenti 
capacità di organizzazione 
rielaborazione ed 
applicazione dei 
contenuti con 
approfondimenti 
personali ed originali. 

Prevedere, 
immaginare e 
progettare 
 

Sa utilizzare semplici 
comunicazioni 
procedurali e 
istruzioni tecniche 
per eseguire, in 
maniera metodica 
compiti operativi 
facili e lineari. 
Conosce e utilizza 
oggetti, strumenti e 
macchine di uso 
comune ed è in 
grado di classificarli 
e di descriverne la 
funzione.  
 

 
 
Esegue misurazioni e rilievi 
grafici. 
Effettua stime di grandezze 
fisiche riferite ad oggetti. 
Sa valutare le conseguenze di 
scelte e decisioni relative a 
situazioni problematiche. 
Immagina modifiche di oggetti 
e prodotti di uso quotidiano in 
relazioni a nuovi bisogni e 
necessità. 

  
 
Insicura la 
interpretazioni e/o 
esecuzione di semplici 
elaborati grafici.  
E’ incerto nell’usare le 
tecniche più semplici. 

 
 
Rappresenta e 
riproduce in maniera 
incerta gli elaborati 
grafici; usa gli 
strumenti tecnici in 
modo poco corretto. 
 
 

 
 
Realizza gli elaborati 
grafici in modo 
essenziale; usa gli 
strumenti tecnici in  
modo sufficientemente 
corretto. 

 
 
Realizza gli elaborati 
grafici in modo 
corretto, usa gli 
strumenti tecnici in 
modo adeguato ed 
abbastanza 
appropriato. 

 
 
Realizza gli elaborati 
grafici in  modo 
razionale; usa gli 
strumenti tecnici con 
sicurezza e in  modo 
appropriato. 

 
 
Realizza gli elaborati 
grafici in modo 
autonomo; usa gli 
strumenti tecnici con 
sicurezza e proprietà. 

  
 
Conosce e comprende in 
maniera analitica 
contenuti disciplinari 
complessi. Realizza 
produzioni molte 
accurate con spunti di 
creatività ed originalità. 

Intervenire, 
trasformare e 
produrre 
 
 

Conosce i principali 
processi di 
trasformazione di 
risorse o di 
produzione di beni. 
Pianificare le diverse 
fasi per la 
realizzazione di un 
progetto 
impiegando 
materiali di uso 
quotidiano. 
 

 
 
Costruisce oggetti con 
materiali di facile reperibilità. 
 Riesce a smontare e 
rimontare semplici oggetti 
Utilizza semplici procedure per 
eseguire prove sperimentali 
sui materiali. 

 
 
E’ insicuro nell’usare le 
tecniche più semplici, 
dimostra conoscenze 
lacunose  
 e ha difficoltà nell’ 
utilizzare un  linguaggio 
tecnico adeguato. 

 
 
E’ insicuro comprende 
complessivamente il 
linguaggio tecnico,  ma 
ha difficoltà nel suo 
utilizzo. 

 
 
Dimostra una 
sufficiente 
assimilazione dei 
contenuti, 
permangono però 
carenze 
nell’organizzazione e 
nell’ esposizione. 
Conosce ed usa le 
tecniche più semplici. 

 
 
Conosce ed usa le varie 
tecniche in modo 
corretto e utilizza un 
linguaggio tecnico in 
modo chiaro ed 
idoneo. 

 
 
Conosce ed usa il 
linguaggio tecnico in 
modo appropriato 
dimostrando una 
buona assimilazione 
dei contenuti. Usa le 
varie tecniche in 
maniera sicura. 

 
 
Comprende ed usa in 
modo sicuro e 
consapevole il linguaggio 
tecnico , dimostrando 
ottime capacità di 
comprensione e di 
utilizzo delle varie 
tecniche in maniera 
autonoma. 

 
 
Utilizza le varie tecniche 
in maniera consapevole e 
costruttiva. Ha una piena 
assimilazione dei 
contenuti con eccellenti 
capacità di comprensione 
ed elaborazione. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE -  TECNOLOGIA                                            

Classe –Prima- 

classer 

 

Descrittori voti espressi in decimi 



Nuclei 
Tematici 

Traguardi 
per lo 
sviluppo 
delle 
competenze 

Obiettivi di 
apprendimento 

4 
 

5 6 7 8 9 10 

Vedere, 
osservare e 
sperimentare 
 

 
L’alunno riconosce 
nell’ambiente che lo 
circonda i principali 
sistemi tecnologici e 
le molteplici 
relazioni che essi 
stabiliscono con gli 
esseri viventi e gli 
altri elementi 
naturali. 
Utilizza adeguate 
risorse materiali e  
informative  per la 
progettazione e la 
realizzazione  di 
prodotti di tipo 
digitale. 
 
 

 
 
Effettua  prove semplici e 
indagini sulle proprietà fisiche, 
chimiche, meccaniche e 
tecnologiche di vari materiali. 
Impiega gli strumenti e le 
regole del disegno tecnico 
nella rappresentazione di 
modelli o processi. 
Si accosta a nuove applicazioni 
informatiche esplorandone le 
funzioni e le potenzialità. 
 
 

 
 
Non conosce i 
fenomeni e i 
meccanismi della realtà 
tecnologica.  
Capacità di applicazioni 
frammentarie e mal 
organizzate. 

 
 
Conosce in modo 
parziale i fenomeni e i 
meccanismi della realtà 
tecnologica. 
Utilizza in modo 
incerto le funzioni di 
base dei software più 
comuni. 

 
 
Analizza e spiega 
semplici meccanismi 
attraverso 
un’osservazione 
essenziale.  
Utilizza sufficienti 
procedure 
d’applicazione anche 
se permangono alcune 
carenze. 

 
 
Sa spiegare i fenomeni 
attraverso 
un’osservazione 
abbastanza corretta; 
conosce nozioni e 
concetti. 
Dimostra capacità 
d’applicare e 
organizzare in modo 
coerente i contenuti.  

 
 
Sa applicare  sia i 
contenuti che  le 
procedure 
evidenziando una 
buona osservazione 
della realtà 
tecnologica. 
Dimostra capacità di 
organizzazione, 
rielaborazione ed 
applicazione. 

 
 
Conosce e comprende in 
modo analitico e sa 
applicare contenuti e 
procedure . 
Ha ottime capacità 
d’organizzazione , 
rielaborazione, 
applicazione ed 
approfondimento. 

  
 
Sa spiegare i fenomeni 
attraverso una 
osservazione autonoma. 
Dimostra eccellenti 
capacità di organizzazione 
rielaborazione ed 
applicazione dei 
contenuti con 
approfondimenti 
personali ed originali. 
 

 
Prevedere, 
immaginare e 
progettare 
 

 
Sa utilizzare 
comunicazioni 
procedurali e 
istruzioni tecniche 
per eseguire, in 
maniera metodica e 
razionale, compiti 
operativi complessi, 
anche collaborando 
e cooperando con i 
Compagni. 
Ricava dalla lettura e 
dall’analisi di testi o 
tabelle informazioni 
sui beni e sui servizi 
disponibili sul 
mercato, in modo da 
esprimere 
valutazioni rispetto a 
criteri di tipo 
diverso. 
 Conosce le 
proprietà e le 
caratteristiche dei 
diversi mezzi di 

 
Esegue misurazioni e rilievi 
grafici. 
Effettua stime di grandezze 
fisiche riferite a materiali e 
oggetti dell’ambiente 
scolastico. 
Sa valutare le conseguenze di 
scelte e decisioni relative a 
situazioni problematiche. 
Immagina modifiche di oggetti 
e prodotti di uso quotidiano in 
relazioni a nuovi bisogni e 
necessità. 
Progetta la visita ad una 
mostra usando internet per 
reperire e selezionare le 
informazioni utili. 
 

  
Comprende e utilizza in 
maniera discontinua e 
lacunosa il linguaggio 
tecnico. 
Insicura 
 l’ interpretazioni e/o 
esecuzione di elaborati 
grafici.  
E’ discontinuo e 
incompleto nell’usare 
le tecniche più 
semplici. 

 
Comprende 
complessivamente il 
linguaggio tecnico, ma 
ha difficoltà nel suo 
utilizzo. 
Rappresenta e 
riproduce in maniera 
incerta gli elaborati 
grafici; usa gli 
strumenti tecnici in 
modo poco corretto. 
E’ incerto nell’usare le 
tecniche più semplici. 
 
 

 
Usa il linguaggio 
tecnico in modo 
sufficientemente 
corretto. 
Realizza gli elaborati 
grafici in modo 
essenziale; usa gli 
strumenti tecnici in  
modo sufficientemente 
corretto. Conosce ed 
usa  le tecniche più 
semplici. 

 
Usa il linguaggio 
tecnico in modo chiaro 
ed idoneo. 
Realizza gli elaborati 
grafici in modo 
corretto, usa gli 
strumenti tecnici in 
modo adeguato ed 
abbastanza 
appropriato. 
Conosce ed usa le varie 
tecniche in modo 
corretto. 

 
Usa con padronanza il 
linguaggio tecnico. 
Realizza gli elaborati 
grafici in  modo 
razionale; usa gli 
strumenti tecnici con 
sicurezza e in  modo 
appropriato. 

 
Comprende 
completamente e usa 
in modo sicuro e 
consapevole il 
linguaggio tecnico. 
Realizza gli elaborati 
grafici in modo 
autonomo; usa gli 
strumenti tecnici con 
sicurezza e proprietà. 

  
Utilizza sempre e  
un lessico tecnico molto 
accurato. 
Conosce e comprende in 
maniera analitica 
contenuti disciplinari. 
Realizza produzioni molte 
accurate e piene di 
padronanza dei vari 
linguaggi con spunti di 
creatività ed originalità. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - TECNOLOGIA                                                

Classe –Seconda- 

classer 

 

Descrittori voti espressi in decimi 



comunicazione ed è 
in grado di farne un 
uso efficace e 
responsabile rispetto 
alle proprie 
necessità di studio e 
socializzazione. 
 

Intervenire, 
trasformare e 
produrre 
 
 

 
Conosce i principali 
processi di 
trasformazione di 
risorse o di 
produzione di beni. 
E’ in grado di 
ipotizzare le possibili 
conseguenze di una 
decisione o di una 
scelta di tipo 
tecnologico, 
riconoscendo in ogni 
innovazione 
opportunità e rischi. 
Pianifica le diverse 
fasi per la 
realizzazione di un 
progetto 
impiegando 
materiali di uso 
quotidiano. 
 

 
Costruisce oggetti con 
materiali di facile reperibilità. 
 Riesce a smontare e 
rimontare semplici oggetti, 
apparecchiature elettroniche o 
altri dispositivi comuni. 
Utilizza  procedure per 
eseguire prove sperimentali 
nei vari settori della tecnologia 
( ad esempio: preparazione e 
cottura degli alimenti). 
. 
 

 
Dimostra di avere 
conoscenze 
frammentarie di 
tecniche specifiche 
e contenuti 
proposti e di non 
essere in grado di 
procedere nel 
lavoro.  
Dimostra 
demotivazione e 
scarsa 
partecipazione alle 
attività didattiche 
proposte.  
 
 

 
Ha acquisito 
conoscenze parziali 
delle tecniche 
specifiche e dei 
contenuti proposti; 
manifesta difficoltà 
a generalizzarli e 
ad applicarli in 
altre situazioni.  
 

 
Dimostra di aver 
acquisito 
conoscenze non 
ancora del tutto 
organizzate delle 
tecniche specifiche, 
dei procedimenti e 
dei contenuti 
proposti; manifesta 
però qualche 
difficoltà a 
generalizzarli e ad 
applicarli in altre 
situazioni. 
 
 

 
Dimostra di aver 
acquisito 
conoscenze delle 
tecniche specifiche, 
dei procedimenti e 
dei contenuti 
proposti. 
 
 
 
 

 
Dimostra di 
conosce le tecniche 
specifiche, i 
procedimenti, i 
contenuti e di 
saperli trasferire in 
situazioni di 
apprendimento 
simili a quelle già 
incontrate.  
. 

 
Dimostra di aver 
acquisito una buona 
conoscenza delle 
tecniche specifiche, 
dei procedimenti, dei 
contenuti proposti e 
di saperli riutilizzare 
in situazioni 
divergenti di 
apprendimento.  
 
 

 
Dimostra di avere 
padronanza delle 
tecniche specifiche, 
dei procedimenti, dei 
contenuti proposti e 
di saperli rielaborare 
in modo autonomo e 
personale. 
 
 

 

 



Nuclei 
Tematici 

Traguardi 
per lo 
sviluppo 
delle 
competenze 

Obiettivi di 
apprendimento 

4 

 

5 6 7 8 9 10 

Vedere, 
osservare e 
sperimentare 
 

 

L’alunno riconosce 
nell’ambiente che lo 
circonda i principali 

sistemi tecnologici e 

le molteplici 

relazioni che essi 

stabiliscono con gli 

esseri viventi e gli 

altri elementi 

naturali. 

Utilizza adeguate 

risorse materiali, 

informative e 

organizzative  per la 

progettazione e la 

realizzazione  di 

prodotti di tipo 

digitale. 

 

 

 

 

Effettua  prove e indagini sulle 

proprietà fisiche, chimiche, 

meccaniche e tecnologiche di 

vari materiali. 

Impiega gli strumenti e le 

regole del disegno tecnico 

nella rappresentazione di 

modelli o processi. 

Si accosta a nuove applicazioni 

informatiche esplorandone le 

funzioni e le potenzialità. 

Programma 

semplici ambienti informatici. 

 

 

 

 

Non conosce i 

fenomeni e i 

meccanismi della realtà 

tecnologica.  

Capacità di applicazioni 

frammentarie e mal 

organizzate. 

 

 

Conosce in modo 

parziale i fenomeni e i 

meccanismi della realtà 

tecnologica. 

Utilizza in modo 

incerto le funzioni di 

base dei software più 

comuni. 

 

 

Analizza e spiega 

semplici meccanismi 

attraverso 

un’osservazione 

essenziale.  

Utilizza sufficienti 

procedure 

d’applicazione anche 
se permangono alcune 

carenze. 

 

 

Sa spiegare i fenomeni 

attraverso 

un’osservazione 
abbastanza corretta; 

conosce nozioni e 

concetti. 

Dimostra capacità 

d’applicare e 
organizzare in modo 

coerente i contenuti.  

 

 

Sa applicare  sia i 

contenuti che  le 

procedure 

evidenziando una 

buona osservazione 

della realtà 

tecnologica. 

Dimostra capacità di 

organizzazione, 

rielaborazione ed 

applicazione. 

 

 

Conosce e comprende in 

modo analitico e sa 

applicare contenuti e 

procedure . 

Ha ottime capacità 

d’organizzazione , 
rielaborazione, 

applicazione ed 

approfondimento. 

  

 

Sa spiegare i fenomeni 

attraverso una 

osservazione autonoma. 

Dimostra eccellenti 

capacità di organizzazione 

rielaborazione ed 

applicazione dei 

contenuti con 

approfondimenti 

personali ed originali. 

 

 
Prevedere, 
immaginare e 
progettare 
 

 

Sa utilizzare 

comunicazioni 

procedurali e 

istruzioni tecniche 

per eseguire, in 

maniera metodica e 

razionale, compiti 

operativi complessi, 

anche collaborando 

e cooperando con i 

Compagni. 

Ricava dalla lettura e 

dall’analisi di testi o 
tabelle informazioni 

sui beni e sui servizi 

disponibili sul 

mercato, in modo da 

esprimere 

valutazioni rispetto a 

criteri di tipo 

diverso. 

 Conosce le 

proprietà e le 

caratteristiche dei 

 

Esegue misurazioni e rilievi 

grafici. 

Effettua stime di grandezze 

fisiche riferite a materiali e 

oggetti dell’ambiente 
scolastico. 

Sa valutare le conseguenze di 

scelte e decisioni relative a 

situazioni problematiche. 

Immagina modifiche di oggetti 

e prodotti di uso quotidiano in 

relazioni a nuovi bisogni e 

necessità. 

Progetta una gita d’istruzione 
o la visita ad una mostra 

usando internet per reperire e  

selezionare le informazioni 

utili. 

  

Comprende e utilizza in 

maniera discontinua e 

lacunosa il linguaggio 

tecnico. 

Insicura 

 l’ interpretazioni e/o 

esecuzione di elaborati 

grafici.  

E’ discontinuo e 

incompleto nell’usare 
le tecniche più 

semplici. 

 

Comprende 

complessivamente il 

linguaggio tecnico, ma 

ha difficoltà nel suo 

utilizzo. 

Rappresenta e 

riproduce in maniera 

incerta gli elaborati 

grafici; usa gli 

strumenti tecnici in 

modo poco corretto. 

E’ incerto nell’usare le 
tecniche più semplici. 

 

 

 

Usa il linguaggio 

tecnico in modo 

sufficientemente 

corretto. 

Realizza gli elaborati 

grafici in modo 

essenziale; usa gli 

strumenti tecnici in  

modo sufficientemente 

corretto. Conosce ed 

usa  le tecniche più 

semplici. 

 

Usa il linguaggio 

tecnico in modo chiaro 

ed idoneo. 

Realizza gli elaborati 

grafici in modo 

corretto, usa gli 

strumenti tecnici in 

modo adeguato ed 

abbastanza 

appropriato. 

Conosce ed usa le varie 

tecniche in modo 

corretto. 

 

Usa con padronanza il 

linguaggio tecnico. 

Realizza gli elaborati 

grafici in  modo 

razionale; usa gli 

strumenti tecnici con 

sicurezza e in  modo 

appropriato. 

 

Comprende 

completamente e usa 

in modo sicuro e 

consapevole il 

linguaggio tecnico. 

Realizza gli elaborati 

grafici in modo 

autonomo; usa gli 

strumenti tecnici con 

sicurezza e proprietà. 

  

Utilizza sempre e  

<<<con molta accuratezza 

nelle sue esposizioni un 

lessico tecnico molto 

accurato. 

Conosce e comprende in 

maniera analitica 

contenuti disciplinari 

complessi e approfonditi. 

Realizza produzioni molte 

accurate e piene di 

padronanza dei vari 

linguaggi con spunti di 

creatività ed originalità. 

                      GRIGLIA DI VALUTAZIONE - TECNOLOGIA                                                   

Classe Terza 

classer 

 

Descrittori voti espressi in decimi 



diversi mezzi di 

comunicazione ed è 

in grado di farne un 

uso efficace e 

responsabile rispetto 

alle proprie 

necessità di studio e 

socializzazione. 

 

Intervenire, 
trasformare e 
produrre 
 

 

 

Conosce i principali 

processi di 

trasformazione di 

risorse o di 

produzione di beni e 

riconosce le diverse 

forme di energia 

coinvolte. 

Pianifica le diverse 

fasi per la 

realizzazione di un 

progetto 

impiegando 

materiali di uso 

quotidiano. 

 

 

Costruisce oggetti con 

materiali di facile reperibilità. 

 Riesce a smontare e 

rimontare semplici oggetti, 

apparecchiature elettroniche o 

altri dispositivi comuni. 

Utilizza  procedure per 

eseguire prove sperimentali 

nei vari settori della 

tecnologia. 

 

 
Dimostra di avere 
conoscenze 
frammentarie di 
tecniche specifiche 
e contenuti 
proposti e di non 
essere in grado di 
procedere nel 
lavoro.  
Dimostra 

demotivazione e 

scarsa 

partecipazione alle 

attività didattiche 

proposte.  
 

 

 
Ha acquisito 
conoscenze parziali 
delle tecniche 
specifiche e dei 
contenuti proposti; 
manifesta difficoltà 
a generalizzarli e 
ad applicarli in 
altre situazioni.  
 

 
Dimostra di aver 
acquisito 
conoscenze non 
ancora del tutto 
organizzate delle 
tecniche specifiche, 
dei procedimenti e 
dei contenuti 
proposti; manifesta 
però qualche 
difficoltà a 
generalizzarli e ad 
applicarli in altre 
situazioni. 
 

 

 
Dimostra di aver 
acquisito 
conoscenze delle 
tecniche specifiche, 
dei procedimenti e 
dei contenuti 
proposti. 
 

 

 

 

 
Dimostra di 
conosce le tecniche 
specifiche, i 
procedimenti, i 
contenuti e di 
saperli trasferire in 
situazioni di 
apprendimento 
simili a quelle già 
incontrate.  
. 

 
Dimostra di aver 
acquisito una buona 
conoscenza delle 
tecniche specifiche, 
dei procedimenti, dei 
contenuti proposti e 
di saperli riutilizzare 
in situazioni 
divergenti di 
apprendimento.  
 

 

 
Dimostra di avere 
padronanza delle 
tecniche specifiche, 
dei procedimenti, dei 
contenuti proposti e 
di saperli rielaborare 
in modo autonomo e 
personale. 
 

 

 

 



  GRIGLIA DI VALUTAZIONE - ARTE E IMMAGINE 
  

 
Capacità di vedere-osservare e 
comprensione ed uso dei 
linguaggi visivi specifici 

Conoscenza ed uso delle 
tecniche espressive 

Produzione e rielaborazione dei 
messaggi visivi 

Lettura dei documenti del 
patrimonio culturale ed artistico 

voto 

Osserva in modo analitico 
messaggi visivi ed elementi della 
realtà.  
Ha superato completamente gli 
stereotipi fondamentali. 
Conosce in modo completo e 
dettagliato le principali regole del 
linguaggio. 

Conosce ed applica con 
padronanza strumenti e 
tecniche espressive. 
Sa usare con sicurezza le 
tecniche in relazione alle 
esigenze espressive. 

Si esprime con un linguaggio 
grafico preciso e sicuro. 
Rappresenta in modo completo e 
dettagliato elementi della realtà. 
Conosce e applica in modo 
completo e corretto le principali 
regole del linguaggio visuale. 
Rielabora i temi proposti in modo 
personale ed originale. 

Comprende ed utilizza in modo 
corretto e con precisione i termini 
specifici relativi alla Storia dell’Arte. 
Legge un messaggio visivo (o 
un’opera d’arte) in modo completo e 
dettagliato. 
Sa collocare con molta chiarezza 
un’opera d’arte (o un messaggio 
visivo) nel giusto contesto storico e 
culturale. 

10 
9 

Osserva in modo dettagliato 
messaggi visivi ed elementi della 
realtà. 
Ha superato in modo soddisfacente 
gli stereotipi fondamentali. 
Conosce in modo dettagliato le 
principali regole del linguaggio 
visuale. 

Conosce ed applica 
correttamente strumenti e 
tecniche espressive.  
Sa usare correttamente le 
tecniche in relazione alle 
esigenze espressive. 

Si esprime con un linguaggio 
grafico accurato. 
Rappresenta in modo dettagliato 
elementi della realtà. 
Conosce e applica in modo 
completo e corretto le principali 
regole del linguaggio visuale. 
Rielabora i temi proposti in modo 
personale. 

Comprende ed utilizza in modo 
corretto i termini specifici relativi alla 
Storia dell’Arte. 
Legge un messaggio visivo (o 
un’opera d’arte) in modo dettagliato. 
Sa collocare in modo corretto un’opera 
d’arte (o un messaggio visivo) nel 
giusto contesto storico e culturale. 
 

8 

Osserva in modo abbastanza 
dettagliato messaggi visivi ed 
elementi della realtà. 
Ha superato in modo soddisfacente 
gli stereotipi fondamentali. 
Conosce in modo abbastanza 
dettagliato le principali regole del 
linguaggio visuale. 

Conosce ed applica in modo 
abbastanza corretto strumenti 
e tecniche espressive.  
Sa usare le tecniche in 
relazione alle esigenze 
espressive. 

Si esprime con un linguaggio 
grafico abbastanza curato. 
Rappresenta in modo abbastanza 
dettagliato elementi della realtà. 
Conosce e applica in modo 
abbastanza corretto le principali 
regole del linguaggio visuale. 
 

Comprende ed utilizza in modo 
abbastanza corretto i termini specifici 
relativi alla Storia dell’Arte. 
Legge un messaggio visivo (o 
un’opera d’arte) in modo abbastanza 
dettagliato. 
Sa collocare in modo abbastanza 
corretto un’opera d’arte (o un 
messaggio visivo) nel giusto contesto 
storico e culturale. 

7 



 
Osserva in modo complessivo 
messaggi visivi ed elementi della 
realtà.  
Ha superato complessivamente gli 
stereotipi fondamentali. 
Conosce in modo accettabile   le 
principali regole del linguaggio 
visuale. 

Conosce ed applica in modo 
accettabile strumenti e 
tecniche espressive. 

Si esprime con un linguaggio 
grafico accettabile.  
Dimostra qualche incertezza nel 
rappresentare elementi della 
realtà. 
Conosce e applica in modo 
accettabile e corretto le principali 
regole del linguaggio visuale. 
Rielabora i temi proposti, anche 
se senza apporti originali.  

Sa utilizzare solo i principali termini  
specifici relativi alla Storia dell’Arte. 
Legge in modo globale un messaggio 
visivo (o un’opera d’arte). 
Presenta qualche incertezza nel 
collocare un’opera d’arte (o un 
messaggio visivo) nel giusto contesto 
storico e culturale. 

6 

Osserva con difficoltà messaggi 
visivi ed elementi della realtà.  
Non ha ancora superato gli 
stereotipi fondamentali. 
Non ha ancora acquisito la 
conoscenza delle principali regole 
del linguaggio visuale. 

Applica con difficoltà le 
tecniche espressive. 
Incontra difficoltà nell’uso 
delle tecniche in relazione alle 
esigenze espressive. 

Si esprime con un linguaggio 
grafico difficoltoso. 
Incontra difficoltà nel 
rappresentare elementi della 
realtà. 
Incontra difficoltà nell’applicare 
le principali regole del linguaggio 
visuale. 
Rielabora i temi proposti in modo 
elementare e poco personale. 

Utilizza con difficoltà i termini 
specifici relativi alla Storia dell’Arte. 
Non ha ancora acquisito la capacità di 
lettura di un messaggio visivo (o 
un’opera d’arte).  
Incontra difficoltà nel collocare 
un’opera d’arte (o un messaggio 
visivo) nel giusto contesto storico e 
culturale. 
 

5 
4 

 
 



 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE - RELIGIONE 

CONOSCENZE ABILITA’ IMPEGNO VALUTAZIONE 
Lacunose e 
frammentarie, 
superficiali. 

Non sa riconoscere, 
analizzare e collegare le 
conoscenze. 

Partecipa scarsamente 
al dialogo educativo in 
classe. 

Non sufficiente 

Essenziali e sintetiche, 
capace di approfondire 
solo se guidato. 

Riconosce e confronta, 
seppure in modo 
iniziale, le conoscenze. 

Dimostra partecipazione 
al dialogo educativo in 
classe. 

Sufficiente 

Complete, con qualche 
approfondimento 
autonomo. 

Riconosce, analizza e 
confronta, in modo 
chiaro e consapevole, le 
conoscenze. 

Partecipa in modo 
costante al dialogo 
educativo portando il 
suo contributo. 

Buono 

Complete, organiche, 
articolate e con 
approfondimenti 
autonomi. 

Riconosce, analizza e 
confronta le 
conoscenze, sa 
elaborare dati e 
informazioni anche 
presentati per la prima 
volta. 

Partecipa in modo 
costruttivo al dialogo 
con docenti e compagni 
e offre il suo contributo. Distinto 

Organiche, 
approfondite, 
rielaborate in modo 
personale, con alcuni 
spunti di analisi critica. 

Riconosce, analizza e 
confronta le 
conoscenze, sa 
elaborare dai e 
informazioni, anche 
nuove, in modo critico, 
personale e creativo. 

Partecipa con interesse 
al dialogo educativo in 
classe e porta contributi 
di rielaborazione 
personale. 

Ottimo 

 


