
 

RUBRICA VALUTATIVA DI ITALIANO 

CLASSI 1^ 2^ 3^ 



OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

VALUTAZIONI 

10 9 8 7 6 5 4 

ASCOLTARE 
(comprensione 
orale) 
PARLARE 
(produzione e 
interazione orale) 

Interagisce in 
diverse situazioni 
comunicative 
mostrando 
disponibilità 
all’ascolto, 
rispetto delle 
opinioni altrui, 
capacità di 
esprimere 
opinioni 
personali. 

Individua in 
modo sicuro e 
completo le 
caratteristiche e 
le informazioni 
presenti in testi 
ascoltati e/o in 
messaggi orali e 
le utilizza in 
contesti diversi. 

Espone con 
sicurezza 
in modo chiaro, 
ricco, 
preciso,   ben 
articolato 
e pertinente 
esperienze 
personali e 
argomenti di 
studio.  

Interagisce in 
diverse situazioni 
comunicative 
rispettando i 
tempi, le 
modalità 
d’intervento e le 
opinioni degli 
altri. 

 

Individua 
agevolmente e in 
modo completo 
le caratteristiche 
e le informazioni 
presenti in testi 
ascoltati e/o in 
messaggi orali. 

 

Espone in modo 
autonomo, chiaro 
e organico 
esperienze 
personali e 
argomenti di 
studio. 
Usa un lessico 
vario e 
appropriato. 

Partecipa con 
interesse agli 
scambi 
comunicativi 
rispettando 
sempre i tempi e 
le modalità di 
intervento. 

 

Individua le 
caratteristiche 
principali e le 
informazioni 
esplicite e 
implicite presenti 
in testi ascoltati 
e/o in messaggi 
orali di vario tipo. 

 
Espone in 
modo autonomo, 
chiaro e lineare 
esperienze 
personali e 
argomenti di 
studio.  
Usa un lessico 
appropriato. 

Partecipa agli 
scambi 
comunicativi 
rispettando i 
tempi e le 
modalità di 
intervento. 

 

 
Individua le 
caratteristiche e 
le informazioni 
principali 
presenti in testi 
ascoltati e/o 
messaggi orali di 
vario tipo. 
 
 
 
Espone in modo 
scorrevole, 
organico e 
corretto 
esperienze 
personali e 
argomenti di 
studio. 
Usa un lessico 
adeguato. 

Partecipa 
generalmente 
agli scambi 
comunicativi 
cercando di 
rispettare i tempi 
e le modalità di 
intervento. 

 

Coglie il 
significato 
globale di testi 
ascoltati e/o 
messaggi orali. 
 
 
 
 
 
 
Espone in 
modo semplice e 
per lo più 
corretto 
esperienze 
personali e 
argomenti di 
studio, 
supportato, 
quando 
necessario 
domande guida.  
Utilizza un lessico 

Partecipa 
superficialmente 
agli scambi 
comunicativi, non 
rispettando 
sempre i tempi e 
le modalità di 
intervento. 
 
 
Solo guidato 
coglie il 
significato globale 
di testi ascoltati 
e/o messaggi 
orali. 
 
 
 
 
 
Espone in 
maniera spesso 
disorganica e 
poco corretta  
esperienze 
personali e 
argomenti di 
studio. Usa un 
lessico impreciso. 
 

Raramente 
partecipa agli 
scambi 
comunicativi. 
Non rispetta i 
tempi e le 
modalità di 
intervento. 
 
 
 
 
Mostra difficoltà   
nel cogliere il 
significato 
globale di 
messaggi e/o 
testi orali. 
 
 
 
 
 
Espone in modo 
disorganico e 
poco corretto 
esperienze 
personali e 
argomenti di 
studio. 
Usa un lessico 
impreciso 



 

SCRIVERE  
(produzione 
scritta) 
  - ADERENZA 
ALLA  
    TRACCIA 
   -ORGANICITÀ 
E  
    ORIGINALITÀ 

 
 
Lo svolgimento 
rispetta la traccia 
in  
modo coerente, 
ordinato e 
originale.  
Le varie parti son

 
 
Lo svolgimento 
rispetta la traccia 
in modo coerente 
e ordinato.  
Le varie parti 
sono ben 
collegate fra loro 

 
 
Lo svolgimento 
rispetta la traccia 
in modo 
soddisfacente   
Le varie parti 
sono collegate 
con coerenza 

 
 
Lo svolgimento 
rispetta la traccia 
in modo coerente. 
Le varie parti sono 
collegate 
adeguatamente e 
gli argomenti sono 

 
 
Lo svolgimento 
rispetta 
sostanzialmente 
la traccia.  
Le varie parti sono 
collegate in modo 
semplice e 

 
 
Lo svolgimento 
rispetta la traccia 
in modo parziale 
e superficiale. 
Le varie parti non s
empre 
sono collegate. 

 

Lo svolgimento 
non rispetta la 
traccia. 
Il testo è fram
menta- 
rio.    
Il lessico è 

Usa un lessico 
ricercato e 
appropriato. 

semplice, 
essenziale. 
 

LEGGERE 
(comprensione 
scritta) 

Legge con 
fluidità, in modo 
espressivo, 
usando la giusta 
intonazione, 
qualsiasi tipo di 
testo 
e in qualunque 
contesto. 
 
Comprende testi 
e 
messaggi scritti 
in modo 
immediato e 
completo, 
ricavando 
informazioni 
implicite 
ed esplicite, che 
utilizza in 
contesti 
diversi. 

Legge con fluidità 
e con espressione 
rispetta le pause, 
adopera 
intonazione e 
ritmo adeguati. 
 
 
Comprende testi 
e 
messaggi scritti in 
modo 
immediato e 
completo, 
ricavando 
informazioni 
implicite ed 
esplicite. 

Legge con fluidità 
e in modo 
corretto testi di 
diversa tipologia 
e complessità. 
 
 
 
 
Comprende testi 
e 
messaggi scritti  
in modo 
completo, 
ricavando 
informazioni 
implicite ed 
esplicite. 

Legge in modo 
tecnicamente 
corretto testi 
di diversa 
tipologia. 
 
 
 
 
Comprende testi 
e messaggi scritti, 
ricavando le 
informazioni 
esplicite e le più 
importanti 
informazioni 
implicite. 

Legge senza 
errori 
testi semplici con 
termini di uso 
comune, legge 
con 
difficoltà parole 
complesse o 
sconosciute. 
 
Comprende le 
informazioni 
essenziali 
presenti in testi e 
di messaggi 
scritti 

Legge in modo 
stentato, in 
particolare  
parole poco note. 
 
 
 
 
Comprende 
parzialmente le 
informazioni 
essenziali 
presenti in testi e 
messaggi scritti. 

Legge in modo 
incerto e 
faticoso 
(sillabando e/o 
omettendo 
fonemi / sillabe). 
 
 
Comprende testi 
e messaggi 
scritti in modo 
inadeguato; a 
volte, guidato, 
coglie il 
significato di 
parti di un testo. 



   -LESSICO 
   -
CORRETTEZZA  
    
ORTOGRAFICA E  
    
MORFOSINTATT
ICA 
 
 
 
 

o collegate fra 
loro  
organicamente. 
 Il testo   presenta 
approfondimenti 
e   
considerazioni pe
rsonali.  
Il lessico è ricco,  
ricercato, 
ben articolato e 
funzionale al cont
esto.  
Il testo è corretto 
a 
livello ortografico
. 
il 
periodare è comp
lesso 
e le concordanze 
sono 
esatte. 
 

e risultano 
organiche e 
scorrevoli.  
Sono presenti 
approfondimenti 
e spunti creativi e 
personali.   
Il lessico è 
appropriato e 
specifico.         
Il testo è ortografi
ca-
mente corretto e 
la sintassi 
è ben articolata.  

e organicità.  
Il testo presenta 
approfondimenti 
e 
qualche spunto p
ersona-le. 
Il lessico risulta 
vario e 
appropriato. 
Il testo è chiaro e 
corretto 
la sintassi è 
articolata. 
 

presentati 
con coerenza. 
Il lessico è 
semplice, ma 
appropriato. 
Il testo presenta 
errori  
ortografici lievi e 
sporadici, mentre 
la sintassi risulta 
quasi corretta.      

lineare.  
Il lessico è 
essenziale. 
Il testo presenta 
sporadicamente 
errori gravi, più 
frequentemente 
errori lievi di 
ortografia e/o 
sintassi.  
 

Il lessico è 
generico e 
ripetitivo.  
Il testo 
presenta gravi 
errori di 
ortografia e 
sintassi.  
 

povero. 
Il testo 
presenta 
numerosi e gra
vi errori 
ortografici  
e sintattici. 
 

RIFLETTERE 
SULLA LINGUA 

Conosce in modo 
preciso e 
completo gli 
elementi della 
comunicazione, le 
strutture 
grammaticali e 
sintattiche e li 
utilizza con 
proprietà in 
contesti diversi. 

Conosce in modo 
completo gli 
elementi della 
comunicazione, le 
strutture 
grammaticali e 
sintattiche,  li 
utilizza 
adeguatamente 
anche in contesti 
diversi. 

Conosce in modo 
adeguato gli 
elementi della 
comunicazione e 
le specifiche 
strutture 
grammaticali e 
sintattiche e li 
utilizza 
correttamente in 
contesti diversi. 
 

Conosce gli 
elementi della 
comunicazione, le 
regole ortografiche 
e morfosintattiche 
e li usa in modo 
adeguato. 

Conosce i 
principali 
elementi della 
comunicazione e 
le più importanti 
strutture 
morfosintattiche e 
li usa in contesti 
noti. 

Conosce alcune 
regole ortografiche 
e morfosintattiche, 
ma non le utilizza 
in modo 
appropriato. 

Conosce poche 
regole 
ortografiche e 
morfosintattich
e e non riesce 
a utilizzarle 
autonomamen
te. 



 

RUBRICA VALUTATIVA DI STORIA 

CLASSI 1^ 2^ 3^ 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

VALUTAZIONI 

 10 9 8 7 6 5 4 

USO DELLE FONTI 
 

Usa fonti di 
diverso tipo in 
autonomia; 
rielabora tutte le 
informazioni in 
modo completo e 
approfondito  

Usa fonti di 
diverso tipo in 
autonomia; 
rielabora tutte le 
informazioni in 
modo completo  

Usa fonti di 
diverso tipo con 
sicurezza; 
rielabora in 
modo 
appropriato le 
informazioni 
esplicite ed 
implicite 

Usa fonti di diverso 
tipo in modo 
corretto; rielabora 
le informazioni 
esplicite e alcune 
implicite 

Guidato, usa 
alcuni tipi di 
fonti; rielabora 
solo le 
informazioni 
esplicite 

Usa alcuni tipi 
di fonti con 
incertezza; 
rielabora le 
informazioni in 
modo generico 

Usa alcuni tipi di 
fonti con 
difficoltà, senza 
rielaborare il 
materiale 
documentario 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI 

Seleziona e 
organizza in 
autonomia 
informazioni 
approfondite e 
complesse; 
individua 
relazioni 
causa/effetto e 
tra eventi storici 
con sicurezza e 
senso critico 

Seleziona e 
organizza in 
autonomia 
informazioni 
approfondite; 
individua 
relazioni 
causa/effetto e 
tra eventi storici 
con sicurezza 

Seleziona e 
organizza 
correttamente 
informazioni; 
individua in 
autonomia 
relazioni di 
causa/effetto e 
tra eventi storici 

Seleziona e 
organizza 
informazioni 
fondamentali; 
individua relazioni 
causa/effetto e tra 
eventi storici. 

Guidato, 
seleziona e 
organizza 
semplici 
informazioni; 
individua le 
principali 
relazioni 
causa/effetto 

Guidato, 
seleziona 
alcune 
informazioni; 
individua solo 
semplici 
relazioni 
causa/effetto 

Difficilmente 
seleziona e 
organizza 
informazioni, 
anche se guidato; 
presenta difficoltà 
nell’individuare 
semplici relazioni 
causa/effetto 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

Conosce in modo 
approfondito e 
ben organizzato 
eventi storici e 
quadri di civiltà; 
sa collocarli nello 
spazio/tempo con 

Conosce in modo 
completo e 
organizzato 
eventi storici e 
quadri di civiltà; 
sa collocarli nello 
spazio/tempo. 

Conosce in 
modo completo 
eventi storici e 
quadri di civiltà; 
sa collocarli nello 
spazio/tempo. 
 

Conosce in modo 
completo gli aspetti 
principali degli 
eventi storici e 
quadri di civiltà; sa 
collocarli nello 
spazio/tempo. 

Conosce nelle 
linee essenziali 
gli aspetti 
principali degli 
eventi storici e 
quadri di civiltà; 
sa collocarli 

Conosce in 
modo 
superficiale 
solo alcuni 
aspetti degli 
eventi storici e 
dei quadri di 

Conosce in modo 
frammentario e 
inorganico alcuni 
aspetti degli 
eventi storici e dei 
quadri di civiltà 



sicurezza.  
Usa in modo 
critico le 
conoscenze del 
passato per 
comprendere le 
problematiche 
del presente 

Usa le 
conoscenze del 
passato per 
comprendere le 
problematiche 
del presente 

 nello 
spazio/tempo. 
 

civiltà. 

PRODUZIONE 
ORALE E SCRITTA 

Espone e produce 
testi scritti con 
sicurezza e in 
modo chiaro, 
preciso, 
approfondito, 
ben articolato e 
attinente al 
contesto, con 
lessico specifico e 
ricercato. 

Espone e 
produce testi 
scritti in modo 
autonomo, 
chiaro, lineare e 
organico, con un 
lessico ricco e 
articolato 

Espone e 
produce testi 
scritti in modo 
chiaro, lineare, 
con lessico 
preciso e 
appropriato 

Espone in modo 
abbastanza 
scorrevole; 
produce testi scritti 
in modo 
prevalentemente 
corretto e con 
lessico adeguato 

Espone e 
produce testi 
scritti in modo 
semplice, con 
lessico 
abbastanza 
adeguato 

Espone e 
produce testi 
scritti in 
maniera non 
sempre 
corretta e 
adeguata, con 
lessico 
sommario e/o 
impreciso 

Espone e produce 
testi scritti in 
modo stentato, 
con lessico 
impreciso e 
inadeguato 

 

RUBRICA VALUTATIVA DI GEOGRAFIA 

CLASSI 1^ 2^ 3^ 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

VALUTAZIONI 

 10 9 8 7 6 5 4 

ORIENTAMENTO 
 

Si orienta nello 
spazio e sulle 
carte in modo 
eccellente 
utilizzando con 
padronanza gli 
strumenti  
 

Si orienta nello 
spazio e sulle 
carte in modo 
corretto, 
completo e 
sicuro 
 

Si orienta 
nello spazio e 
sulle carte in 
modo corretto  
 

Si orienta 
nello spazio e 
sulle carte in 
modo 
abbastanza 
corretto 
 

Si orienta 
nello spazio e 
sulle carte in 
modo 
accettabile  
 

Si orienta nello 
spazio e sulle carte 
in modo impreciso 
e generico  
 

Si orienta nello 
spazio e sulle 
carte con 
notevole 
difficoltà  
 



LINGUAGGIO 
GEOGRAFICO 

Conosce e 
utilizza I termini 
più comuni  del 
lessico della 
disciplina in 
modo completo 
e sicuro 

Conosce e 
utilizza I 
termini più 
comuni  del 
lessico della 
disciplina in 
modo 
appropriato e 
preciso 

Conosce e 
utilizza I 
termini più 
comuni  del 
lessico della 
disciplina in 
modo 
appropriato 

Conosce e 
utilizza il 
linguaggio 
della 
disciplina in 
modo 
adeguato 

Conosce e 
utilizza il 
linguaggio 
della 
disciplina in 
modo 
accettabile 

Conosce e utilizza I 
termini più comuni  
del lessico della 
disciplina in modo 
impreciso 

Conosce e 
utilizza il 
linguaggio della 
disciplina in 
maniera 
frammentaria 

PAESAGGIO Conosce in 
modo 
approfondito  e 
ben organizzato 
i concetti della 
geografia egli 
aspetti fisici e 
antropici dei 
territori studiati 

Conosce in 
modo 
completo e 
ben 
organizzato i 
concetti della 
geografia egli 
aspetti fisici e 
antropici dei 
territori e dei 
Paesi studiati 

Conosce in 
modo 
completo e 
corretto i 
concetti della 
geografia e gli 
aspetti 
principali dei 
territori 
studiati 

Conosce in 
modo 
abbastanza 
completo  i 
principali 
concetti della 
geografia e gli 
aspetti 
principali dei 
territori 
studiati 

Conosce in 
modo 
essenziale I 
principali 
concetti della 
geografia e 
gli aspetti 
principali dei 
territori 
studiati 

Conosce in modo 
frammentario e 
superficiale I più 
semplici concetti 
della geografia e 
gli aspetti 
principali dei 
territori e dei Paesi 
studiati 

Conosce in modo 
disorganico è 
impreciso alcuni 
concetti della 
geografia 

REGIONE E 
SISTEMA 
TERRITORIALE 

Individua 
relazioni e 
stabilisce 
confronti con 
sicurezza e 
autonomia 

Individua 
relazioni e 
stabilisce 
confronti con 
sicurezza 

Individua 
relazioni e 
stabilisce 
confronti in 
modo 
adeguato  

Individua le 
relazioni più 
importanti e 
stabilisce 
alcuni 
confronti  

Individua  
semplici 
relazioni e 
stabilisce 
semplici 
confronti 

Evidenzia 
incertezza 
nell’individuare 
semplici relazioni e 
nello stabilire 
semplici confronti  

Evidenzia 
difficoltà 
nell’individuare 
semplici relazioni 
e nello stabilire 
semplici 
confronti  

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER ANNUALITA’ 

DISCIPLINA: MATEMATICA 
RUBRICA VALUTATIVA MATEMATICA 



CLASSE I   

  

NUCLEO TEMATICO 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  DESCRITTORI  
 

VOTO  

 NUMERI   Riconoscere e formare un insieme 
matematico  

 Rappresentare insiemi e sottoinsiemi in 
forma tabulare, per caratteristica e 
mediante i diagrammi di Eulero-Venn  

 Rappresentare l'intersezione di due 
insiemi  

 Riconoscere e rappresentare due 
insiemi equipotenti  

 Scrivere e leggere numeri naturali, 
saperli ordinare e rappresentare  

 Scrivere la forma polinomiale di un 
numero  

 Scrivere e leggere numeri decimali, 
saperli ordinare e rappresentare  

 Addizionare e sottrarre numeri naturali 
e decimali  

 Moltiplicare e dividere numeri naturali 
e decimali  

 Applicare le proprietà dell'addizione, 
della sottrazione, della moltiplicazione 
e della divisione  

 Risolvere un'espressione aritmetica  

 Risolvere i problemi con le quattro   
operazioni  

 Calcolare la potenza di un numero  

 Applicare le proprietà delle potenze  

 Usare le potenze per scrivere un 
numero in forma esponenziale  

 Stabilire l'ordine di grandezza di un 

L’alunno: 
 

 possiede complete e approfondite 
conoscenze di tutti gli argomenti 
trattati e di ulteriori tematiche, 
frutto di studio e ricerca personale;   

 risolve con destrezza esercizi di 
notevole complessità anche in 
modo originale; 

 utilizza in modo consapevole e 
sempre corretto la terminologia e i 
simboli;   

 mostra capacità di sintesi, di critica e 
di rielaborazione personale.   
 

 
 

10  

 possiede complete conoscenze di 
tutti gli argomenti trattati;   

 risolve esercizi complessi con    
facilità; 

  utilizza in modo corretto, la 
terminologia e i simboli;  

  mostra capacità di sintesi e di 
rielaborazione personali.   

 
9  

 possiede sicure conoscenze di tutti 
gli  
argomenti trattati;   

 risolve autonomamente esercizi 
anche di una certa complessità;   

 utilizza in modo appropriato la 
terminologia e i simboli.   

 
8  



numero  

 Risolvere espressioni in cui figurano le 
potenze  

 Calcolare i multipli e i divisori di un 
numero  

 Applicare i criteri di divisibilità  

 Scomporre un numero in fattori primi  

 Calcolare il MCD e il mcm  

 Operare con una frazione sull'intero  

 Classificare le frazioni  

 Calcolare la frazione complementare di 
un'altra frazione  

 Scrivere la frazioni equivalenti e 
rappresentarle su una semiretta  

 Semplificare una frazione  

 Ridurre due o più frazioni al m.c.d.  

 Eseguire addizioni e sottrazioni con le 
frazioni  

 

 possiede buone conoscenze degli 
argomenti trattati;   

 risolve autonomamente esercizi, 
applicando correttamente le regole;   

 utilizza in modo chiaro la 
terminologia e i simboli. 
 

 

 possiede una conoscenza generale 
dei principali argomenti; 

 risolve semplici esercizi, 
pervenendo autonomamente alla 
soluzione in situazioni semplici e 
note; 

 utilizza in modo semplice, ma 
corretto, la terminologia, i simboli.  
 

 

 possiede una conoscenza solo  
parziale       dei principali argomenti;   

 riesce ad impostare lo svolgimento 
solo  

 di semplici esercizi senza 
raggiungere  
autonomamente la risoluzione;   

 utilizza in modo parziale la 
terminologia, i simboli e le regole. 

 
 

 possiede una conoscenza    
frammentaria solo di alcuni 
argomenti (ignora la maggior parte 
di quelli trattati);    

 risolve in modo parziale e 
approssimativo solo alcuni esercizi;   

 utilizza in modo scorretto la 

 
7  
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 



terminologia, i simboli e le regole. 
 

   

 

 

 

 

 

 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  DESCRITTORI  
 

VOTO  

 LO SPAZIO, 
 LE FIGURE,    
 LA MISURA 

  
  
  
  
  
  

 Acquisire il concetto di misura di una 
grandezza  

 Conoscere le misure di lunghezza, 
superficie, volume, capacità, massa  

 Conoscere i sistemi di misura non 
decimali  

 Individuare e rappresentare gli enti 
geometrici fondamentali  

 Disegnare un segmento   

 Distinguere e disegnare segmenti 
consecutivi e adiacenti  

 Confrontare ed operare con i segmenti  

 Individuare il punto medio di un 
segmento  

 Misurare la lunghezza di un segmento  

 Risolvere problemi con le misure dei 
segmenti  

 Rappresentare un angolo  

 Distinguere e disegnare angoli concavi, 
convessi, consecutivi, adiacenti e 
opposti al vertice  

 Individuare la bisettrice di un angolo  

L’alunno: 
 

 possiede complete e approfondite 
conoscenze di tutti gli argomenti 
trattati e di ulteriori tematiche, 
frutto di studio e ricerca personale;   

 risolve con destrezza esercizi di 
notevole complessità;  

 utilizza in modo consapevole e 
sempre corretto la terminologia e i 
simboli;   

 mostra capacità di sintesi, di critica e 
di rielaborazione personale.  
  

 
 

10  

 possiede complete conoscenze di 
tutti gli argomenti trattati;   

 risolve esercizi complessi con facilità  

 utilizza in modo sempre corretto la 
terminologia e i simboli;   

 mostra capacità di sintesi e di 
rielaborazione personale.  

 
 

 
9  
 
 
 
 
 
 
 



 Confrontare ed operare con gli angoli  

 Risolvere problemi con gli angoli  

 Riconoscere e disegnare i vari tipi di 
triangolo  

 Distinguere gli elementi fondamentali 
e le relazioni di un triangolo  

 Classificare i triangoli in base ai lati e 
agli angoli  

 Individuare e disegnare le altezze, le 
mediane, le bisettrici e gli assi di un 
triangolo  

 Distinguere gli elementi principali di un 
quadrilatero  

 Riconoscere e disegnare trapezi, 
parallelogrammi, rettangoli, rombi, 
quadrati  

 Individuare le caratteristiche e le 
proprietà  
di un quadrilatero  

 

 possiede sicure conoscenze di tutti 
gli argomenti trattati;    

 risolve autonomamente esercizi anche 
di una certa complessità;   

 utilizza in modo corretto la 
terminologia e i simboli.  

  
 
 

 possiede buone conoscenze degli 
argomenti trattati,  

 imposta e risolve correttamente 
problemi di routine;  

 utilizza in modo chiaro la terminologia 
e i 
simboli. 

 

 possiede una conoscenza generale dei 
principali argomenti;   

 imposta e risolve semplici problemi in 
situazioni note, denotando capacità 
esecutive;   

 utilizza in modo semplice, ma 
corretto, la terminologia e i simboli.  

 
 

 possiede una conoscenza solo parziale 
dei principali argomenti;   

 formalizza dati e incognite solo se 
guidato e in situazioni semplici e 
note, non è autonomo nella 
risoluzione;   

 utilizza in modo parzialmente corretto 
la  
terminologia, i simboli e le regole.   

 

8 
 
 
 

 
 
         

 
 
 
 

        7 
          
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 

 



 

 possiede una conoscenza 
frammentaria solo di alcuni 
argomenti;   

 formalizza in modo incompleto dati e 
incognite; disegna in modo impreciso 
la figura, applica parzialmente le 
strategie risolutive;    

 comprende la terminologia, ma la 
utilizza in modo scorretto.  

 

 
 
 
 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUCLEO TEMATICO  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  DESCRITTORI 
 

VOTO  

RELAZIONI E FUNZIONI 
 

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

 

L’alunno: 
 

 possiede conoscenze e abilità 
complete e approfondite;  

 mostra autonomia e sicurezza;   

 propone strategie risolutive 
personali nelle applicazioni, 
anche in situazioni nuove e 
complesse.   

 
 

10  



DATI E PREVISIONI  Interpretare una rappresentazione 
grafica  

 Applicare il linguaggio grafico alla 
rappresentazione di una situazione 
problematica 

 Rappresentare e confrontare insieme di 
dati al fine di prendere delle decisioni 

 possiede conoscenze e abilità 
complete e corrette;   

 mostra autonomia e sicurezza;  

 propone strategie risolutive 
personali nelle applicazioni, 
anche in situazioni complesse. 

9  

 possiede conoscenze e abilità 
complete;  

  è autonomo e generalmente 
corretto nelle applicazioni.   

8  

 possiede  conoscenze  e abilità di base generalmente corrette;   

 risulta autonomo nelle 
applicazioni in situazioni note.   

7  

 possiede conoscenze e abilità 
essenziali; 

 risulta corretto nelle applicazioni 
in situazioni semplici e note.   

6  

 possiede conoscenze e abilità 
parziali;  

  risulta incerto nelle applicazioni 
in situazioni semplici.   

5  

 possiede conoscenze 
frammentarie e abilità carenti;  

 non le sa applicare anche in 
situazioni semplici.  

 

4  

 

CLASSE II   

  

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  DESCRITTORI  
 

VOTO  



IL NUMERO   Eseguire le quattro operazioni con le 
frazioni  

 Calcolare la potenza di una frazione  

 Rappresentare le frazioni su una retta su 
una retta 

 Risolvere problemi con dati frazionari  

 Utilizzare frazioni equivalenti e numeri 
decimali per denotare uno stesso numero 
razionale in diversi modi, in relazione 
all’obiettivo 

 Usare le proprietà delle potenze anche 
per semplificare calcoli e notazioni 

 Conoscere la radice quadrata come 
operatore inverso dell’elevamento a 
potenza 

 Determinare il rapporto tra numeri, tra 
grandezze omogenee e non omogenee  

 Ridurre o ingrandire un disegno  

 Individuare e scrivere una proporzione  

 Applicare le proprietà  

 Calcolare il termine incognito  

 Riconoscere una proporzione continua e 
risolverla  

 Distinguere funzioni matematiche ed 
empiriche 

 Riconoscere grandezze direttamente ed 
inversamente proporzionali 

 Applicazione delle proporzioni 

 Calcolare la percentuale 

 Usare il piano cartesiano per 
rappresentare relazioni e funzioni 
 
 
 
 
 

L’alunno: 
 

 possiede complete e approfondite 
conoscenze di tutti gli argomenti 
trattati e di ulteriori tematiche, 
frutto di studio e ricerca personale;  

 risolve con destrezza esercizi di 
notevole complessità anche in 
modo originale;  

 utilizza in modo consapevole e 
sempre corretto la terminologia e i 
simboli;   

 mostra capacità di sintesi, di critica 
e di rielaborazione personale.   
 

 
 
 

10  

 possiede complete conoscenze di 
tutti gli argomenti trattati;   

 risolve esercizi complessi con 
facilità;  

 utilizza in modo corretto, la 
terminologia e i simboli;   

 mostra capacità di sintesi e di 
rielaborazione personale.   

 
9  

 possiede sicure conoscenze di tutti 
gli argomenti trattati;   

 risolve autonomamente esercizi 
anche di una certa complessità;   

 utilizza in modo appropriato la 
terminologia e i simboli.   
 

 
8  

 possiede buone conoscenze degli 
argomenti trattati;   

 risolve autonomamente esercizi, 
applicando correttamente le 
regole;   

 utilizza in modo chiaro la 

 
7  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

terminologia e i simboli.   
 

 possiede una conoscenza generale 
dei principali argomenti;   

 risolve  semplici  esercizi, 
 pervenendo 
autonomamente alla soluzione in 
situazioni semplici e note; 

 utilizza in modo semplice, ma 
corretto, la terminologia, i simboli. 

 
 

 possiede una conoscenza solo 
parziale dei principali argomenti;   

 riesce ad impostare lo svolgimento 
solo di semplici esercizi senza 
raggiungere autonomamente la 
risoluzione;   

 utilizza in modo parziale la 
terminologia, i simboli e le regole. 

 
 

 possiede una conoscenza 
frammentaria solo di alcuni 
argomenti (ignora la maggior 
parte di quelli trattati);  

  risolve in modo parziale e 
approssimativo solo alcuni 
esercizi;   

 utilizza in modo scorretto la 
terminologia, i simboli e le regole. 
 

 
6 
 
 
 
 
 

        
         
 
 
 
 
 
 
  5 
 
 
 
 
 
 
        
          4  

 

 



 

 

 

 

 

NUCLEO TEMATICO  
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

DESCRITTORI 
 

L’alunno: 

VOTO 

LO SPAZIO,                                                         
 LE FIGURE, 
 LA MISURA   

 

 Riconoscere e disegnare i vari tipi di 
triangolo  

 Distinguere gli elementi fondamentali e 
le relazioni di un triangolo  

 Classificare i triangoli in base ai lati e 
agli angoli  

 Individuare e disegnare le altezze, le 
mediane, le bisettrici e gli assi di un 
triangolo  

 Distinguere gli elementi principali di un 
quadrilatero  

 Riconoscere e disegnare trapezi, 
parallelogrammi, rettangoli, rombi, 
quadrati  

 Individuare le caratteristiche e le 
proprietà di un quadrilatero  

 Cogliere elementi varianti ed invarianti 
nelle trasformazioni geometriche.  

 Risolvere problemi calcolando 
perimetro e area con formule dirette e 
inverse  

 Enunciare il teorema di Pitagora  

 Riconoscere e costruire una terna 
pitagorica  

 Applicare il teorema di Pitagora alle 
principali figure geometriche  

 possiede complete e approfondite 
conoscenze di tutti gli argomenti trattati 
e di ulteriori tematiche, frutto di studio e 
ricerca personale;  

 risolve con destrezza esercizi di notevole 
complessità;  

 utilizza in modo consapevole e sempre 
corretto la terminologia e i simboli;   

 mostra capacità di sintesi, di critica e di 
rielaborazione personale. 

 
 

 possiede complete conoscenze di tutti gli     
argomenti trattati; 

 risolve esercizi complessi con facilità, 

 utilizza in modo sempre corretto la 
terminologia e i simboli;  

 mostra capacità di sintesi e di 
rielaborazione personale;   

 
 

 possiede sicure conoscenze di tutti gli 
argomenti trattati; 

 risolve autonomamente esercizi anche di 
una certa complessità;  

 utilizza in modo corretto la terminologia e 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  9 
 
 
 
 
 
 
   8 
 
 
 
 



 Riconoscere e disegnare figure in 
omotetia  

 Riconoscere e disegnare figure 
similitudine  

 Applicare i teoremi di Euclide 
 
  
 

 

i simboli. 
 
 

 possiede buone conoscenze degli 
argomenti trattati,  

 imposta e risolve correttamente problemi 
di routine; 

  utilizza in modo chiaro la terminologia e i 
simboli. 

 

 possiede una conoscenza generale dei 
principali argomenti;   

 imposta e risolve semplici problemi in 
situazioni note, denotando capacità 
esecutive;   

 utilizza in modo semplice,  ma 
corretto, la terminologia e i simboli. 
 
 

 possiede una conoscenza solo parziale 
dei principali argomenti; 

  formalizza dati e incognite solo se 
guidato e in situazioni semplici e note, 
non è autonomo nella risoluzione;   

 utilizza in modo parzialmente corretto la 
terminologia, i simboli e le regole.   
 
 

 possiede una conoscenza frammentaria 
solo di alcuni argomenti;  

 formalizza in modo incompleto dati e 
incognite; 

                disegna in modo impreciso la figura,  

 applica parzialmente le strategie 
risolutive; 

 
 
 
 
 
   7 
 
 
 
 
 

      
 
 
  6 

 
 
 
 
 
    
   5 
 
 
 
 
 
 
 
   4 



 comprende la terminologia, ma la utilizza 
in modo scorretto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUCLEO TEMATICO  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  DESCRITTORI  
 
 

L’alunno: 

VOTO  

RELAZIONI E FUNZIONI   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATI E PREVISIONI 
  

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

 Esprimere la relazione di 
proporzionalità con un’uguaglianza di 
frazioni e viceversa. 

 Collegare le funzioni y = ax e y = a / x 
al concetto di proporzionalità. 

 
 
 
 

 Interpretare una rappresentazione 

 possiede conoscenze e abilità complete e approfondite; 

 mostra autonomia e sicurezza;   

 propone strategie risolutive 
personali nelle applicazioni, 
anche in situazioni nuove e 
complesse.      

 

10  

 possiede conoscenze e abilità 
complete e corrette; 

 mostra autonomia e sicurezza;  

 propone strategie risolutive 
personali nelle applicazioni, anche in 
situazioni complesse. 

  

9  



grafica.  

 Applicare il linguaggio grafico alla 
rappresentazione di una situazione 
problematica. 

 Rappresentare e confrontare insieme 
di dati al fine di prendere delle 
decisioni. 

 possiede conoscenze e abilità 
complete;   

 è autonomo e generalmente 
corretto nelle applicazioni.   

 
 
 

8  

 possiede conoscenze e abilità di 
base generalmente corrette; 

  risulta autonomo nelle 
applicazioni in situazioni note.   

 

7  

 possiede conoscenze e abilità 
essenziali;   

 risulta corretto nelle applicazioni in 
situazioni semplici e note.   

6  

 possiede conoscenze e abilità 
parziali; 

 risulta incerto nelle applicazioni in 
situazioni semplici.   

 

5  

 possiede conoscenze frammentarie 
e abilità carenti;  

 non le sa applicare anche in 
situazioni semplici.  

 

4  

 

CLASSE III  

  

NUCLEO TEMATICO  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  DESCRITTORI  
 
 

L’alunno: 

VOTO  



 IL NUMERO 

 Definire un numero relativo 

  Riconoscere due numeri concordi, 
discordi, opposti  

 Rappresentare i numeri relativi sulla 
retta orientata  

 Confrontare numeri relativi  

 Eseguire le quattro operazioni con i 
numeri relativi  

 Calcolare la potenza di un numero 
relativo  

 Estrarre la radice quadrata di un 
numero relativo  

 Risolvere espressioni con i numeri 
relativi  

 Calcolare il valore di un'espressione 
letterale per determinati valori 
assegnati alle lettere  

 Operare con i monomi e con i 
polinomi  

 Riconoscere i principali prodotti 
notevoli e risolverli.  

 Distinguere un'identità da 
un'equazione.  

 Applicare i due principi di 
equivalenza.  

 Risolvere un'equazione di primo 
grado ad un'incognita.  

 Riconoscere le equazioni 
determinate, indeterminate, 
impossibili.  

 Discutere e verificare la soluzione di 
un'equazione.  

 Risolvere problemi mediante 
equazioni.  

 possiede complete e approfondite 
conoscenze di tutti gli argomenti 
trattati e di ulteriori tematiche, 
frutto di studio e ricerca personale;   

 risolve con destrezza esercizi di 
notevole complessità anche in modo 
originale;  

 utilizza in modo consapevole e 
sempre corretto la terminologia e i 
simboli;   

 mostra capacità di sintesi, di critica e 
di rielaborazione personale.   

10  

 possiede complete conoscenze di 
tutti gli argomenti trattati;   

 risolve esercizi complessi con 

facilità; 

  utilizza in modo corretto, la 

terminologia e i simboli;  

  mostra capacità di sintesi e 

di rielaborazione personale.   

9  

 possiede sicure conoscenze di tutti 
gli argomenti trattati;   

 risolve autonomamente esercizi 
anche di una certa complessità;   

 utilizza in modo appropriato la 
terminologia e i simboli.   

8  

 possiede buone conoscenze degli 
argomenti trattati;   

 risolve autonomamente esercizi, 
applicando correttamente le regole;   

 utilizza in modo chiaro la 
terminologia  
 e i simboli.   

7  



  possiede una conoscenza generale 
dei principali argomenti;  

 risolve semplici esercizi, 
pervenendo autonomamente alla 
soluzione in situazioni semplici e 
note;   

 utilizza in modo semplice, ma 
corretto, la terminologia, i simboli. 

 

 possiede una conoscenza solo 
parziale    

 dei principali argomenti;   

 riesce ad impostare lo svolgimento 
solo di semplici esercizi senza 
raggiungere  

        autonomamente la risoluzione;   

 utilizza in modo parziale la 
terminologia, i simboli e le regole. 

 

 possiede una conoscenza 
frammentaria solo di alcuni 
argomenti (ignora la    
maggior parte di quelli trattati);   

 risolve in modo parziale e 
approssimativo solo alcuni esercizi;   

 utilizza in modo scorretto la terminologia, i 
simboli e le regole. 

 

 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 NUCLEO TEMATICO  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  DESCRITTORI  
 
L’alunno: 

VOTO  



 LO SPAZIO,  
 LE FIGURE, 
 LA MISURA   
  

 Applicare in modo appropriato il 
concetto di proporzionalità.  

 Conoscere il concetto di grandezza 
primitiva e derivata.  

 Scegliere le strategie più opportune 
al fine della risoluzione di un 
problema.  

 Distinguere e rappresentare 
circonferenze e cerchi  

 Riconoscere le principali parti della 
circonferenza e del cerchio e loro 
proprietà  

 Riconoscere e disegnare le posizioni 
di una retta e una circonferenza e di 
due circonferenze  

 Riconoscere gli angoli al centro e 
alla circonferenza e applicarne le 
proprietà  

 Calcolare la lunghezza di una 
circonferenza e di un arco  

 Calcolare l'area del cerchio e delle 
sue particolari  

 Risolvere problemi relativi alla 
circonferenza e al cerchio  

 Individuare le posizioni reciproche 
di rette e piani nello spazio  

 Riconoscere e rappresentare angoli 
diedri  

 Distinguere un poliedro da un solido  

 Applicare la relazione di Eulero-
Venn  

 Determinare il peso specifico di una 
sostanza  

 Determinare l'equivalenza di due 
solidi  

 Determinare l'area laterale, totale e 

 possiede complete e approfondite 
conoscenze di tutti gli argomenti 
trattati e di ulteriori tematiche, 
frutto di studio e ricerca personale;   

 risolve con destrezza esercizi di 
notevole complessità;  

 utilizza in modo consapevole e 
sempre corretto la terminologia e i 
simboli;   

 mostra capacità di sintesi, di critica 
e di rielaborazione personale.   
 

10  

 possiede complete conoscenze di 
tutti gli argomenti trattati;  

 risolve esercizi complessi con 
facilità; 

 utilizza in modo sempre corretto la 
terminologia e i simboli;  

 mostra capacità di sintesi e di 
rielaborazione personale. 

 

9  

 possiede sicure conoscenze di tutti 
gli argomenti trattati;   

 risolve autonomamente esercizi 
anche di una certa complessità;  

 utilizza in modo corretto la 
terminologia e i simboli.   

 

 possiede buone conoscenze degli    

 argomenti trattati,  

 imposta e risolve correttamente 
problemi di routine;  

 utilizza in modo chiaro la 
terminologia e i simboli. 

 

8  
 
 
 
 

 
         
 

7 
 
 
 

 
         
         



volume dei poliedri  

 Determinare le aree e i volumi dei 
solidi di rotazione  

 Risolvere problemi relativi ai solidi 
di rotazione  

 
 
  

 
 
 
 

 possiede una conoscenza generale 
dei principali argomenti;   

 imposta e risolve semplici problemi 
in situazioni note, denotando 
capacità esecutive;   

 utilizza in modo semplice, ma 
corretto, la terminologia e i simboli.  

 
 
 

 possiede una conoscenza solo 
parziale dei principali argomenti;   

 formalizza dati e incognite solo se 
guidato e in situazioni semplici e 
noti;  

 non è autonomo nella risoluzione;  

 utilizza in modo parzialmente 
corretto la terminologia, i simboli e 
le regole.   

 
 

 possiede una conoscenza 
frammentaria 

 solo di alcuni argomenti;  

 formalizza in modo incompleto 
dati e incognite; 

 disegna in modo impreciso la 
figura, applica parzialmente le 
strategie risolutive;  

 comprende la terminologia, ma la 
utilizza in modo scorretto. 

 

        
 
         
 
 
 
 
 6 

 
 
 
 
 
 

      
 
         5 
 
 
 
 
 
        
         
         
 
 4 



 

 

 

NUCLEO TEMATICO  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  DESCRITTORI 
 

L’alunno:  

VOTO  

RELAZIONI E FUNZIONI  
 
 
 
 
 
 

 
 
    
   DATI E PREVISIONI 

 Sa raccogliere e riordinare le 
conoscenze osservando simboli, 
grafici e tabelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Utilizza e interpreta il linguaggio 
matematico (piano cartesiano, 
formule, equazioni …) e ne coglie i 
rapporti col linguaggio naturale. 

 

 Nelle situazioni di incertezza (vita 
quotidiana, giochi …) si orienta con 
valutazioni di probabilità. 

 

 possiede conoscenze e abilità 
complete e approfondite;  

 mostra autonomia e sicurezza;   

 propone strategie risolutive 
personali nelle applicazioni, anche 
in situazioni nuove e complesse.   
 

10  

 possiede conoscenze e abilità 
complete e corrette;  

 mostra autonomia e sicurezza;  

 propone strategie risolutive 
personali nelle applicazioni, anche 
in situazioni complesse.  

 

9  

 possiede conoscenze e abilità 
complete;  

 è autonomo e generalmente 
corretto nelle applicazioni.   

8  

 possiede conoscenze e abilità di 
base generalmente corrette; 

 risulta autonomo nelle applicazioni 
in situazioni note.  

  

7  

 possiede conoscenze e abilità 
essenziali;   

 risulta corretto nelle applicazioni in 
situazioni semplici e note. 

6  

 possiede conoscenze e abilità parziali; 

 risulta incerto nelle applicazioni in 

 
5 



situazioni semplici.  
 

 possiede conoscenze frammentarie 
e abilità carenti; 

 non le sa applicare anche in situazioni 
semplici. 

  

 
 

         4  

  

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER ANNUALITA’ 

DISCIPLINA: SCIENZE 
CLASSE I   

 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  DESCRITTORI  VOTO  

SCIENZE DELLA TERRA 

 

 Osservare e confrontare  

 Osservare per raccogliere particolari 

 Saper descrivere e comprendere 
l'importanza dei passaggi di stato 

 Affrontare concetti fisici: densità, 
temperatura e calore, effettuando 
esperimenti e comparazioni 

 Saper distinguere tra calore e 
temperatura 

 Riconoscere e valutare le differenze dei 
diversi tipi di scala di misurazione della 
temperatura 

 Costruire il concetto di trasformazione 
chimica attraverso esperienze pratiche 
 

L’alunno: 

 possiede conoscenze ampie, 
complete e approfondite;  

 osserva e descrive fatti e fenomeni 
denotando una notevole capacità di 
comprensione e di analisi;  

 si mostra autonomo nella 
sistemazione di quanto appreso in 
schemi logici;  

 comprende con facilità il linguaggio 
scientifico e lo utilizza in modo 
rigoroso;  

 

 

10 

 possiede conoscenze ampie e 
complete;  

 osserva e descrive fatti e fenomeni 
denotando un’apprezzabile capacità; di 
comprensione e di analisi;  

 si mostra autonomo nella sistemazione 
di quanto appreso in schemi logici;  

 comprende con facilità il linguaggio 

9  



scientifico e lo utilizza in modo 
puntuale; 

 possiede conoscenze complete e 
precise;  

 osserva e descrive fatti e fenomeni in 
modo completo e autonomo; 

 inquadra logicamente le conoscenze 
acquisite  

 utilizza un linguaggio corretto;  

8  

 possiede una conoscenza generalmente 
completa;  

 osserva e descrive correttamente fatti e 
fenomeni;  

 definisce i concetti in modo 
appropriato;  

 utilizza una terminologia appropriata e 
discretamente varia, ma con qualche 
carenza nel linguaggio specifico;  

7  

 

 

 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  DESCRITTORI  VOTO  

 

   possiede una conoscenza essenziale 
degli elementi;  

 osserva e descrive in modo essenziale 
fatti e fenomeni;  

 utilizza un linguaggio specifico non 
sempre appropriato;  

6  



 possiede conoscenze incomplete e 
superficiali mostrando limitate 
capacità di sintesi e analisi;  

 osserva e descrive parzialmente fatti e 
fenomeni;  

 riesce ad inquadrare le conoscenze in 
sistemi logici solo se guidato;  

 utilizza il linguaggio specifico in modo 
approssimativo;  

5  

 possiede conoscenze approssimative 
ed inesatte;  

 mostra gravi difficoltà nel descrivere 
fatti e fenomeni anche se guidato;  

 mostra scarsa capacità di inquadrare 
le conoscenze in sistemi logici;  

 utilizza il linguaggio specifico in modo 
errato. 

4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  DESCRITTORI  VOTO  

    ESSERI VIVENTI 
 
 
 

 Saper descrivere una cellula e spiegare 
come funziona 

 Saper distinguere una cellula animale da 
una vegetale 

L’alunno:  

10 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Saper distinguere tra organismi autotrofi 
ed eterotrofi, procarioti ed eucarioti, 
unicellulari e pluricellulari 

 Conoscere le caratteristiche generali di 
un essere vivente 

 Conoscere le caratteristiche di una pianta 
e le sue parti. 

 Conoscere e capire i rapporti che 
esistono tra organismi viventi e tra essi e 
gli ambienti nei quali vivono 

 Indicare i differenti modi di apprendere e 
di comportarsi degli animali. 

 

 

 possiede conoscenze ampie, 
complete e approfondite;  

 osserva e descrive fatti e fenomeni 
denotando una notevole capacità di 
comprensione e di analisi;  

 si mostra autonomo nella 
sistemazione di quanto appreso in 
schemi logici;  

 comprende con facilità il linguaggio 
scientifico e lo utilizza in modo 
rigoroso;  

 

 possiede conoscenze ampie e 
complete;  

 osserva e descrive fatti e fenomeni 
denotando un’apprezzabile capacità; 
di comprensione e di analisi;  

 si mostra autonomo nella 
sistemazione di quanto appreso in 
schemi logici;  

 comprende con facilità il linguaggio 
scientifico e lo utilizza in modo 
puntuale; 

9  

 possiede conoscenze complete e 
precise;  

 osserva e descrive fatti e fenomeni 
in modo completo e autonomo; 

 inquadra logicamente le conoscenze 
acquisite  

 utilizza un linguaggio corretto;  

8  

 possiede una conoscenza 
generalmente completa;  

 osserva e descrive correttamente 
fatti e fenomeni;  

 definisce i concetti in modo 
appropriato;  

7  



 utilizza una terminologia appropriata 
e discretamente varia, ma con 
qualche carenza nel linguaggio 
specifico;  

 

 

 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  DESCRITTORI  VOTO  

 

   possiede una conoscenza essenziale 
degli elementi;  

 osserva e descrive in modo essenziale 
fatti e fenomeni;  

 utilizza un linguaggio specifico non 
sempre appropriato;  

6  

 possiede conoscenze incomplete e 
superficiali mostrando limitate 
capacità di sintesi e analisi;  

 osserva e descrive parzialmente fatti e 
fenomeni;  

 riesce ad inquadrare le conoscenze in 
sistemi logici solo se guidato;  

 utilizza il linguaggio specifico in modo 
approssimativo;  

5  

 possiede conoscenze approssimative 
ed inesatte;  

 mostra gravi difficoltà nel descrivere 
fatti e fenomeni anche se guidato;  

 mostra scarsa capacità di inquadrare 
le conoscenze in sistemi logici;  

 utilizza il linguaggio specifico in modo 
errato. 

4  

 



CLASSE II  

 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  DESCRITTORI  VOTO  

SCIENZE DELLA 
MATERIA 

 

 Definire un sistema di riferimento  

 Definire la velocità e l'accelerazione  

 Definire i vari tipi di moto  

 Spiegare cos'è una forza  

 Enunciare i tre principi della dinamica  

 Enunciare il principio di Archimede  

 Indicare le condizioni di equilibrio di un 
corpo  

 Descrivere i vari tipi di leve  

 Distinguere tra fenomeni fisici e 
fenomeni chimici  

 Interpretare la tavola periodica  

 Definire il pH e spiegare il significato di 
acidità, basicità e neutralità di una 
soluzione  
 

L’alunno: 

 possiede conoscenze ampie, 
complete e approfondite;  

 osserva e descrive fatti e fenomeni 
denotando una notevole capacità di 
comprensione e di analisi;  

 si mostra autonomo nella 
sistemazione di quanto appreso in 
schemi logici;  

 comprende con facilità il linguaggio 
scientifico e lo utilizza in modo 
rigoroso;  

 

 

10 

 possiede conoscenze ampie e 
complete;  

 osserva e descrive fatti e fenomeni 
denotando un’apprezzabile capacità di 
comprensione e di analisi;  

 si mostra autonomo nella sistemazione 
di quanto appreso in schemi logici;  

 comprende con facilità il linguaggio 
scientifico e lo utilizza in modo 
puntuale; 

9  

 possiede conoscenze complete e 
precise;  

 osserva e descrive fatti e fenomeni in 
modo completo e autonomo; 

 inquadra logicamente le conoscenze 
acquisite  

 utilizza un linguaggio corretto;  

8  



 possiede una conoscenza generalmente 
completa;  

 osserva e descrive correttamente fatti e 
fenomeni;  

 definisce i concetti in modo 
appropriato;  

 utilizza una terminologia appropriata e 
discretamente varia, ma con qualche 
carenza nel linguaggio specifico;  

7  

 

 

 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  DESCRITTORI  VOTO  

 

   possiede una conoscenza essenziale 
degli elementi;  

 osserva e descrive in modo essenziale 
fatti e fenomeni;  

 utilizza un linguaggio specifico non 
sempre appropriato;  

6  

 possiede conoscenze incomplete e 
superficiali mostrando limitate capacità 
di sintesi e analisi;  

 osserva e descrive parzialmente fatti e 
fenomeni;  

 riesce ad inquadrare le conoscenze in 
sistemi logici solo se guidato;  

 utilizza il linguaggio specifico in modo 
approssimativo;  

5  

 possiede conoscenze approssimative ed 
inesatte;  

 mostra gravi difficoltà nel descrivere 
fatti e fenomeni anche se guidato;  

 mostra scarsa capacità di inquadrare le 
conoscenze in sistemi logici;  

 utilizza il linguaggio specifico in modo 

4  



errato. 

IL CORPO UMANO  Riconoscere le varie parti del corpo umano 
usando i termini scientificamente corretti  

 Elencare le funzioni di ciascun apparato  

 Saper descrivere ciascun apparato dal punto 
di vista anatomico e fisiologico  

 Indicare alcune malattie dei vari apparati  

 Individuare le relazioni ed i processi di 
cambiamento del vivente 

 Apprendere una gestione corretta del 
proprio corpo 

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

 Attuare scelte per affrontare i rischi 
connessi ad una cattiva alimentazione, con il 
fumo e con le droghe 

L’alunno:  

 possiede conoscenze ampie, complete 
e approfondite;  

 osserva e descrive fatti e fenomeni 
denotando una notevole capacità di 
comprensione e di analisi;  

 si mostra autonomo nella sistemazione 
di quanto appreso in schemi logici;  

 comprende con facilità il linguaggio 
scientifico e lo utilizza in modo 
rigoroso; 

10 

 

   possiede conoscenze ampie e 
complete;  

 osserva e descrive fatti e fenomeni 
denotando un’apprezzabile capacità di 
comprensione e di analisi;  

 si mostra autonomo nella sistemazione 
di quanto appreso in schemi logici;  

 comprende con facilità il linguaggio 
scientifico e lo utilizza in modo 
puntuale; 

9  



 possiede conoscenze complete e 
precise;  

 osserva e descrive fatti e fenomeni in 
modo completo e autonomo; 

 inquadra logicamente le conoscenze 
acquisite  

 utilizza un linguaggio corretto; 

8  

 possiede una conoscenza generalmente 
completa;  

 osserva e descrive correttamente fatti e 
fenomeni;  

 definisce i concetti in modo 
appropriato;  

 utilizza una terminologia appropriata e 
discretamente varia, ma con qualche 
carenza nel linguaggio specifico; 

7  

 possiede una conoscenza essenziale 
degli elementi;  

 osserva e descrive in modo essenziale 
fatti e fenomeni;  

 utilizza un linguaggio specifico non 
sempre appropriato;  

6  

   possiede conoscenze incomplete e 
superficiali mostrando limitate capacità 
di sintesi e analisi;  

 osserva e descrive parzialmente fatti e 
fenomeni;  

 riesce ad inquadrare le conoscenze in 
sistemi logici solo se guidato;  

 utilizza il linguaggio specifico in modo 
approssimativo;  

5  

 



  

 possiede conoscenze approssimative ed 
inesatte;  

 mostra gravi difficoltà nel descrivere 
fatti e fenomeni anche se guidato;  

 mostra scarsa capacità di inquadrare le 
conoscenze in sistemi logici;  

 utilizza il linguaggio specifico in modo 
errato. 

4  

 

 

 

 

   



GRIGLIE DI VALUTAZIONE LINGUE STRANIERE CLASSE PRIMA, SECONDA E TERZA 

ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE) 

 
DESCRITTORI VOTO 

 L’alunno:  

comprende il messaggio in modo immediato, chiaro 
e completo e ne coglie gli aspetti anche impliciti 

10 

comprende il messaggio in modo immediato e 
chiaro e ne coglie alcune implicazioni 

9 

comprende il messaggio in modo  chiaro e completo 8 

comprende correttamente le informazioni principali 
del messaggio 

7 

Comprende il significato globale del messaggio 6 

comprende il messaggio in modo parziale 5 

comprende il messaggio in modo molto lacunoso 4 

PRODUZIONE E INTERAZIONE 
ORALE 

L’alunno:  

 Interagisce in situazioni note, esprimendo con molta 
sicurezza opinioni, sensazioni e stati d’animo. Il lessico è 
ricco, appropriato e personale; 

 

10 

interagisce in situazioni note in modo corretto, scorrevole 
e abbastanza ricco;  

 

9 

si esprime e interagisce in situazioni note, mostrando una 
buona padronanza del lessico;  

 

8 

si esprime e interagisce in situazioni note, mostrando una 
padronanza del lessico semplice ed appropriata;  

 

7 

si esprime e interagisce in semplici situazioni note. 
Analoga è la padronanza del lessico;  

 

6 

Guidato, interagisce in semplici situazioni note in modo 5 



non sempre chiaro, scorrevole e con alcuni errori;  

 

 interagisce in modo generalmente scorretto, in situazioni 
elementari usando un lessico poco appropriato 

 

4 

COMPRENSIONE SCRITTA L’alunno:  

 comprende il testo  in modo immediato, chiaro e 
completo e ne coglie gli aspetti anche impliciti;  

 

10 

comprende il testo  in modo immediato e chiaro e ne 
coglie alcune implicazioni;  

 

9 

comprende il testo in modo chiaro e completo;  

 
8 

comprende il significato di un testo in modo 
corretto; 

7 

individua gli elementi che consentano di 
comprendere il significato generale di un testo; 

6 

comprende il testo in modo parziale; 5 

comprende in modo lacunoso e superficiale il 
significato generale di un testo 

4 

PRODUZIONE SCRITTA L’alunno:  

 utilizza in modo articolato, sicuro e organico le proprie 
conoscenze; sceglie il registro comunicativo in modo 
adeguato. Coglie autonomamente le relazioni tra i 
contenuti anche interdisciplinari 

 

10 

 sa utilizzare le proprie conoscenze mostrando una sicura 
competenza grammaticale e lessicale, sviluppando 
contenuti ben articolati e coerenti; 

 

9 

 sa utilizzare le proprie conoscenze mostrando una buona 
competenza grammaticale, sviluppando contenuti ben 
articolati e coerenti; effettua valutazioni autonome 

8 



 

 utilizza in modo corretto le proprie conoscenze 
sviluppando contenuti comprensibili e adeguati 

7 

 utilizza le proprie conoscenze per sviluppare testi in 
modo comprensibile e sufficientemente corretto;  

 

6 

 produce testi in modo non sempre corretto e 
comprensibile;  
 

5 

 produce testi poco corretti,, non sempre comprensibili e 
incompleti. 
 

4 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E 
SULL’APPRENDIMENTO 
(Conoscenza e uso delle strutture 
e delle funzioni linguistiche) 

L’alunno:  

 conosce e applica le strutture e le funzioni linguistiche in 
modo completo, corretto e personale;  
 

10 

conosce ed applica le strutture e le funzioni linguistiche in 
modo completo e corretto;  
  

9 

conosce ed applica le strutture e le funzioni linguistiche in 
modo abbastanza corretto ed appropriato;  
 

8 

conosce le strutture e le funzioni linguistiche più 
importanti e le applica in modo sufficientemente 
corretto; 
 

7 

conosce le strutture e le funzioni linguistiche più 
importanti e le applica in modo sufficientemente corretto 
in contesti semplici;  
 

6 

conosce le strutture e le funzioni linguistiche in modo 
parziale e le applica in modo approssimativo 

5 



non sempre riconosce le strutture e funzioni e le applica 
in modo scorretto  
 

4 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E 
SULL’APPRENDIMENTO 
(Conoscenza della cultura e della 
civiltà) 

L’alunno:  

 dimostra interesse e partecipazione lodevoli per attività 
di individuazione, collegamento e interpretazione di 
informazioni tra le due culture; 

10 

dimostra interesse e attiva partecipazione  per attività di 
individuazione, collegamento e interpretazione di 
informazioni tra le due culture; 

9 

dimostra interesse e buona partecipazione  per attività di 
individuazione, collegamento e interpretazione di 
informazioni tra le due culture; 

8 

dimostra interesse e partecipazione costanti  per attività 
di individuazione, collegamento e interpretazione di 
informazioni tra le due culture; 

7 

dimostra interesse e partecipazione accettabili per 
attività di individuazione, collegamento e interpretazione 
di informazioni tra le due culture; 

6 

dimostra interesse e partecipazione per attività di 
individuazione, collegamento e interpretazione di 
informazioni tra le due culture, solo se guidato; 

5 

dimostra interesse e partecipazione molto saltuari per 
attività di individuazione, collegamento e interpretazione 
di informazioni tra le due culture. 

4 

 

ARTE E IMMAGINE  

Tabella dei descrittori di valutazione del voto  

 



Voto  Descrittore  

  

  

10  

L’alunno   ha   acquisito   i   contenuti   della   disciplina   in   forma   completa, ben   strutturata   e  

approfondita. Effettua in modo originale e autonomo collegamenti interdisciplinari. Dimostra piene capacità di 

comprensione, analisi, sintesi e padronanza delle abilità strumentali. Utilizza in modo sicuro e preciso gli strumenti e 

i linguaggi disciplinari. Padroneggia in modo completo e approfondito le conoscenze e le varie tecniche espressive. È 

in grado di produrre elaborati originali, corretti e accurati. Risolve autonomamente problemi e porta a termine 

compiti in modo autonomo e responsabile.  

  

  

9  

L’alunno ha acquisito i contenuti della disciplina in forma completa e approfondita.  Effettua in 

modo autonomo collegamenti interdisciplinari.  Dimostra buone capacità di comprensione,  

analisi, sintesi e padronanza delle abilità strumentali. Utilizza in modo sicuro gli strumenti e i  

linguaggi disciplinari. Padroneggia in modo completo le conoscenze e le varie tecniche espressive. È in grado di 

produrre elaborati corretti e accurati. Risolve autonomamente problemi e porta a termine compiti in modo 

autonomo e responsabile.  

  

8  

L’alunno ha raggiunto un buon livello di acquisizione dei contenuti della disciplina. Effettua  

adeguati collegamenti interdisciplinari. Dimostra buone capacità di comprensione, analisi, sintesi  

e padronanza delle abilità strumentali. Utilizza in modo corretto gli strumenti e i linguaggi disciplinari. Padroneggia 
le conoscenze e le varie tecniche espressive. È in grado di produrre elaborati corretti. Risolve problemi e porta a 
termine compiti in modo autonomo.  

 
  

  

7  

L’alunno ha  raggiunto  una  discreta  acquisizione  dei  contenuti  della  disciplina.  Effettua semplici  

collegamenti interdisciplinari. Dimostra discrete capacità di comprensione, analisi, sintesi e una sostanziale 
padronanza delle abilità strumentali. Utilizza in modo accettabile gli strumenti e i linguaggi disciplinari. Padroneggia 
discretamente la maggior parte delle conoscenze e delle tecniche espressive. È in grado di produrre elaborati 
abbastanza corretti. Risolve problemi e porta a termine compiti in modo sostanzialmente autonomo.  



  

  

6  

L’alunno  ha  raggiunto  una  acquisizione  essenziale  dei  contenuti  della  disciplina  con  scarsa  

capacità di operare semplici collegamenti interdisciplinari. Dimostra limitate capacità di comprensione, analisi, 

sintesi e un’incerta padronanza delle abilità strumentali. Utilizza in modo sufficiente gli strumenti e i linguaggi 

disciplinari. Padroneggia in modo essenziale parte delle conoscenze e delle tecniche espressive. È in grado produrre 

semplici elaborati non sempre adeguati.  Risolve problemi e porta a termine compiti con il supporto e le indicazioni 

dell’insegnante e/o dei compagni.  

  

  

5  

L’alunno ha raggiunto una acquisizione frammentaria, generica e incompleta dei contenuti della  

disciplina con molte lacune. Dimostra limitate capacità di comprensione, analisi, sintesi e carente  

padronanza delle abilità strumentali. Ha scarsa autonomia nell’uso degli strumenti e dei linguaggi disciplinari. Non 

padroneggia la maggior parte delle conoscenze e delle tecniche espressive. Produce elaborati spesso non adeguati. 

Non è in grado di risolvere problemi e di portare a termine compiti se non con il supporto e le indicazioni 

dell’insegnante e/o dei compagni.  

  

  

4  

L’alunno ha raggiunto una acquisizione incompleta dei  contenuti  disciplinari  con  molte  e  gravi  

lacune.  Dimostra limitate capacità di comprensione,  analisi,  sintesi  e  insufficiente  padronanza  

delle abilità strumentali. Non ha autonomia nell’uso degli strumenti e dei linguaggi disciplinari. Non padroneggia le 

conoscenze e le tecniche espressive. Produce elaborati non adeguati. Non è in grado di risolvere problemi e di 

portare a termine compiti se non con il supporto e le indicazioni dell’insegnante e/o dei compagni.     

  

 

  

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER ANNUALITA’ 

DISCIPLINA: TECNOLOGIA 
CLASSI I   

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  DESCRITTORI  VOTO 



NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  DESCRITTORI  VOTO 

STUDIO DEI MATERIALI DI 

USO COMUNE 

 Cogliere l’evoluzione nel 
tempo della produzione e 
dell’utilizzo dei materiali; 

 Mettere in relazione forma, 
funzione e materiali degli 
oggetti della vita 
quotidiana; 

 Effettuare semplici indagini 
sulle proprietà dei materiali 
e classificarli in base alle 
loro proprietà fisiche, 
meccaniche e tecnologiche;  

 Valutare le conseguenze di 
scelte e decisioni relative 
all’impiego di materie prime 
e materiali; 

L’alunno:  

 Possiede una conoscenza completa, approfondita e ampia di termini, concetti, contenuti 
e regole.  

 Si esprime in modo accurato e articolato, utilizzando correttamente e con sicurezza il 
linguaggio tecnico. 

 Applica procedure e metodi avanzati per risolvere problemi complessi e per ridefinire le 
proprie conoscenze. 

 Lavora in autonomia e con consapevolezza in contesti di studio e di vita, utilizza le 
tecniche apprese in modo eccellente, opera con grande precisione e originalità. 

10 

 Possiede una conoscenza approfondita e ampia di termini, concetti, contenuti e regole.  

 Si esprime in modo pertinente e personale, utilizzando correttamente il linguaggio 
tecnico. 

 Applica metodi produttivi e procedure per risolvere problemi abbastanza complessi e per 
perfezionare le proprie conoscenze. 

 Lavora in autonomia in contesti di studio e di vita, utilizza le tecniche in modo 
appropriato, opera con grande precisione e consapevolezza. 

9 

 Possiede una conoscenza in gran parte approfondita di termini, concetti, contenuti e 
regole.  

 Si esprime in modo corretto e chiaro, utilizzando il linguaggio tecnico. 

 Applica metodi e procedure funzionali per risolvere problemi articolati e per integrare le 
proprie conoscenze in diversi ambiti. 

 Lavora in autonomia in contesti di studio e di vita, utilizza le tecniche in modo corretto, 
opera con precisione e diligenza. 

8 

 Possiede una conoscenza adeguata di termini, concetti, contenuti e regole. 

 Si esprime in modo chiaro e comprensibile, pur non sempre utilizzando il linguaggio 
specifico della disciplina. 

 Applica metodi e procedure idonei a risolvere i problemi e ad arricchire le proprie 
conoscenze nei diversi ambiti. 

 Lavora quasi sempre in autonomia in contesti di studio e di vita, utilizza le tecniche in 
modo abbastanza proprio, opera con diligenza. 

7 

 Possiede una conoscenza sostanziale di termini, concetti, contenuti e regole. 

 Si esprime in modo elementare, utilizzando raramente il linguaggio specifico della 
disciplina. 

 Applica accettabili metodi e procedure per risolvere semplici problemi nei diversi ambiti. 

6 



NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  DESCRITTORI  VOTO 

 Lavora in modo sufficientemente autonomo in contesti di studio e di vita, utilizza le 
tecniche in modo essenziale e opera in modo per lo più regolare. 

 Possiede una conoscenza parziale di termini, concetti, contenuti e regole.  

 Si esprime in modo incerto, utilizzando molto raramente il linguaggio specifico della 
disciplina ed in modo non sempre corretto. 

 Applica metodi e procedure approssimati per risolvere semplici problemi nei diversi 
ambiti, se guidato. 

 Lavora in modo dispersivo nei contesti di studio, utilizza le tecniche in modo impreciso, 
opera in modo superficiale. 

5 

 Possiede una scarsa conoscenza di termini, concetti, contenuti e regole.  

 Si esprime in modo errato o poco chiaro; non conosce e pertanto non utilizza il linguaggio 
specifico della disciplina. 

 Non possiede procedure e metodi, sia pur essenziali, per risolvere semplici problemi nei 
diversi ambiti. 

 Denota disimpegno nei contesti di studio, utilizza le tecniche in modo frammentario, 
opera in modo disorganico. 

4 

L’AMBIENTE E LE DIVERSE 

FORME DI INQUINAMENTO 

 Riconoscere nell’ambiente 
circostante i principali 
sistemi tecnologici e le 
molteplici relazioni che essi 
stabiliscono con gli esseri 
viventi e gli altri elementi 
naturali. 

 Essere in grado di ipotizzare 
le possibili conseguenze di 
una decisione di tipo 
tecnologico, riconoscendo 
opportunità e rischi delle 
innovazioni. 

 Conoscere le cause delle 
diverse forme di 
inquinamento ambientale e 
le possibili soluzioni. 

L’alunno:  

 Possiede una conoscenza completa, approfondita e ampia di termini, concetti, contenuti 
e regole.  

 Si esprime in modo accurato e articolato, utilizzando correttamente e con sicurezza il 
linguaggio tecnico. 

 Applica procedure e metodi avanzati per risolvere problemi complessi e per ridefinire le 
proprie conoscenze. 

 Lavora in autonomia e con consapevolezza in contesti di studio e di vita, utilizza le 
tecniche apprese in modo eccellente, opera con grande precisione e originalità. 

10 

 Possiede una conoscenza approfondita e ampia di termini, concetti, contenuti e regole.  

 Si esprime in modo pertinente e personale, utilizzando correttamente il linguaggio 
tecnico. 

 Applica metodi produttivi e procedure per risolvere problemi abbastanza complessi e per 
perfezionare le proprie conoscenze. 

 Lavora in autonomia in contesti di studio e di vita, utilizza le tecniche in modo 
appropriato, opera con grande precisione e consapevolezza. 

9 

 Possiede una conoscenza in gran parte approfondita di termini, concetti, contenuti e 
regole.  

8 



NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  DESCRITTORI  VOTO 

  Si esprime in modo corretto e chiaro, utilizzando il linguaggio tecnico. 

 Applica metodi e procedure funzionali per risolvere problemi articolati e per integrare le 
proprie conoscenze in diversi ambiti. 

 Lavora in autonomia in contesti di studio e di vita, utilizza le tecniche in modo corretto, 
opera con precisione e diligenza. 

 Possiede una conoscenza adeguata di termini, concetti, contenuti e regole. 

 Si esprime in modo chiaro e comprensibile, pur non sempre utilizzando il linguaggio 
specifico della disciplina. 

 Applica metodi e procedure idonei a risolvere i problemi e ad arricchire le proprie 
conoscenze nei diversi ambiti. 

 Lavora quasi sempre in autonomia in contesti di studio e di vita, utilizza le tecniche in 
modo abbastanza proprio, opera con diligenza. 

7 

 Possiede una conoscenza sostanziale di termini, concetti, contenuti e regole. 

 Si esprime in modo elementare, utilizzando raramente il linguaggio specifico della 
disciplina. 

 Applica accettabili metodi e procedure per risolvere semplici problemi nei diversi ambiti. 

 Lavora in modo sufficientemente autonomo in contesti di studio e di vita, utilizza le 
tecniche in modo essenziale e opera in modo per lo più regolare. 

6 

 Possiede una conoscenza parziale di termini, concetti, contenuti e regole.  

 Si esprime in modo incerto, utilizzando molto raramente il linguaggio specifico della 
disciplina ed in modo non sempre corretto. 

 Applica metodi e procedure approssimati per risolvere semplici problemi nei diversi 
ambiti, se guidato. 

 Lavora in modo dispersivo nei contesti di studio, utilizza le tecniche in modo impreciso, 
opera in modo superficiale. 

5 

 Possiede una scarsa conoscenza di termini, concetti, contenuti e regole.  

 Si esprime in modo errato o poco chiaro; non conosce e pertanto non utilizza il linguaggio 
specifico della disciplina. 

 Non possiede procedure e metodi, sia pur essenziali, per risolvere semplici problemi nei 
diversi ambiti. 

 Denota disimpegno nei contesti di studio, utilizza le tecniche in modo frammentario, 
opera in modo disorganico. 

4 

DISEGNO TECNICO E  Impiegare correttamente gli L’alunno:  



NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  DESCRITTORI  VOTO 

GEOMETRICO strumenti e attrezzi da 
disegno; 

 Conoscere e applicare 
correttamente le regole del 
disegno geometrico e 
tecnico; 

 Utilizzare correttamente le 
scale di proporzione nelle 
rappresentazioni grafiche; 

 Conoscere le unità di misura 
specifiche delle diverse 
grandezze, nel sistema 
metrico decimale e nel S.I.; 

 Conoscere ed utilizzare 
correttamente gli strumenti 
specifici di misura per le 
diverse grandezze. 

 

 Possiede una conoscenza completa, approfondita e ampia di termini, concetti, contenuti 
e regole.  

 Si esprime in modo accurato e articolato, utilizzando correttamente e con sicurezza il 
linguaggio tecnico. 

 Applica procedure e metodi avanzati per risolvere problemi complessi e per ridefinire le 
proprie conoscenze. 

 Lavora in autonomia e con consapevolezza in contesti di studio e di vita, utilizza le 
tecniche apprese in modo eccellente, opera con grande precisione e originalità. 

10 

 Possiede una conoscenza approfondita e ampia di termini, concetti, contenuti e regole.  

 Si esprime in modo pertinente e personale, utilizzando correttamente il linguaggio 
tecnico. 

 Applica metodi produttivi e procedure per risolvere problemi abbastanza complessi e per 
perfezionare le proprie conoscenze. 

 Lavora in autonomia in contesti di studio e di vita, utilizza le tecniche in modo 
appropriato, opera con grande precisione e consapevolezza. 

9 

 Possiede una conoscenza in gran parte approfondita di termini, concetti, contenuti e 
regole.  

 Si esprime in modo corretto e chiaro, utilizzando il linguaggio tecnico. 

 Applica metodi e procedure funzionali per risolvere problemi articolati e per integrare le 
proprie conoscenze in diversi ambiti. 

 Lavora in autonomia in contesti di studio e di vita, utilizza le tecniche in modo corretto, 
opera con precisione e diligenza. 

8 

 Possiede una conoscenza adeguata di termini, concetti, contenuti e regole. 

 Si esprime in modo chiaro e comprensibile, pur non sempre utilizzando il linguaggio 
specifico della disciplina. 

 Applica metodi e procedure idonei a risolvere i problemi e ad arricchire le proprie 
conoscenze nei diversi ambiti. 

 Lavora quasi sempre in autonomia in contesti di studio e di vita, utilizza le tecniche in 
modo abbastanza proprio, opera con diligenza. 

7 

 Possiede una conoscenza sostanziale di termini, concetti, contenuti e regole. 

 Si esprime in modo elementare, utilizzando raramente il linguaggio specifico della 
disciplina. 

 Applica accettabili metodi e procedure per risolvere semplici problemi nei diversi ambiti. 

 Lavora in modo sufficientemente autonomo in contesti di studio e di vita, utilizza le 

6 



NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  DESCRITTORI  VOTO 

tecniche in modo essenziale e opera in modo per lo più regolare. 

 Possiede una conoscenza parziale di termini, concetti, contenuti e regole.  

 Si esprime in modo incerto, utilizzando molto raramente il linguaggio specifico della 
disciplina ed in modo non sempre corretto. 

 Applica metodi e procedure approssimati per risolvere semplici problemi nei diversi 
ambiti, se guidato. 

 Lavora in modo dispersivo nei contesti di studio, utilizza le tecniche in modo impreciso, 
opera in modo superficiale. 

5 

 Possiede una scarsa conoscenza di termini, concetti, contenuti e regole.  

 Si esprime in modo errato o poco chiaro; non conosce e pertanto non utilizza il linguaggio 
specifico della disciplina. 

 Non possiede procedure e metodi, sia pur essenziali, per risolvere semplici problemi nei 
diversi ambiti. 

 Denota disimpegno nei contesti di studio, utilizza le tecniche in modo frammentario, 
opera in modo disorganico. 

4 

INFORMATICA  Conoscere gli elementi, la 
struttura, le caratteristiche 
e le potenzialità del 
computer attraverso lo 
studio, l’uso , l’osservazione 
diretta della macchina e 
delle periferiche. 

 Conoscere i comandi e le 
procedure di Word per 
scrivere il testo di un 
documento. 

 

L’alunno:  

 Possiede una conoscenza completa, approfondita e ampia di termini, concetti, contenuti 
e regole.  

 Si esprime in modo accurato e articolato, utilizzando correttamente e con sicurezza il 
linguaggio tecnico. 

 Applica procedure e metodi avanzati per risolvere problemi complessi e per ridefinire le 
proprie conoscenze. 

 Lavora in autonomia e con consapevolezza in contesti di studio e di vita, utilizza le 
tecniche apprese in modo eccellente, opera con grande precisione e originalità. 

10 

 Possiede una conoscenza approfondita e ampia di termini, concetti, contenuti e regole.  

 Si esprime in modo pertinente e personale, utilizzando correttamente il linguaggio 
tecnico. 

 Applica metodi produttivi e procedure per risolvere problemi abbastanza complessi e per 
perfezionare le proprie conoscenze. 

 Lavora in autonomia in contesti di studio e di vita, utilizza le tecniche in modo 
appropriato, opera con grande precisione e consapevolezza. 

9 

 Possiede una conoscenza in gran parte approfondita di termini, concetti, contenuti e 
regole.  

 Si esprime in modo corretto e chiaro, utilizzando il linguaggio tecnico. 

8 
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 Applica metodi e procedure funzionali per risolvere problemi articolati e per integrare le 
proprie conoscenze in diversi ambiti. 

 Lavora in autonomia in contesti di studio e di vita, utilizza le tecniche in modo corretto, 
opera con precisione e diligenza. 

 Possiede una conoscenza adeguata di termini, concetti, contenuti e regole. 

 Si esprime in modo chiaro e comprensibile, pur non sempre utilizzando il linguaggio 
specifico della disciplina. 

 Applica metodi e procedure idonei a risolvere i problemi e ad arricchire le proprie 
conoscenze nei diversi ambiti. 

 Lavora quasi sempre in autonomia in contesti di studio e di vita, utilizza le tecniche in 
modo abbastanza proprio, opera con diligenza. 

7 

 Possiede una conoscenza sostanziale di termini, concetti, contenuti e regole. 

 Si esprime in modo elementare, utilizzando raramente il linguaggio specifico della 
disciplina. 

 Applica accettabili metodi e procedure per risolvere semplici problemi nei diversi ambiti. 

 Lavora in modo sufficientemente autonomo in contesti di studio e di vita, utilizza le 
tecniche in modo essenziale e opera in modo per lo più regolare. 

6 

 Possiede una conoscenza parziale di termini, concetti, contenuti e regole.  

 Si esprime in modo incerto, utilizzando molto raramente il linguaggio specifico della 
disciplina ed in modo non sempre corretto. 

 Applica metodi e procedure approssimati per risolvere semplici problemi nei diversi 
ambiti, se guidato. 

 Lavora in modo dispersivo nei contesti di studio, utilizza le tecniche in modo impreciso, 
opera in modo superficiale. 

5 

 Possiede una scarsa conoscenza di termini, concetti, contenuti e regole.  

 Si esprime in modo errato o poco chiaro; non conosce e pertanto non utilizza il linguaggio 
specifico della disciplina. 

 Non possiede procedure e metodi, sia pur essenziali, per risolvere semplici problemi nei 
diversi ambiti. 

 Denota disimpegno nei contesti di studio, utilizza le tecniche in modo frammentario, 
opera in modo disorganico. 

4 

 



CLASSI II  

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  DESCRITTORI  VOTO 

STUDIO DEI MATERIALI DI 

USO COMUNE - LA CASA E I 

SUOI MATERIALI, CENNI 

SULLE STRUTTURE 

RESISTENTI 

 

 Cogliere l’evoluzione nel 
tempo delle unità abitative e 
delle strutture urbane; 

 Comprendere le 
caratteristiche del proprio 
ambiente; 

 Conoscere e individuare le 
caratteristiche di un edificio e 
saperle rappresentare 
attraverso il disegno tecnico; 

 Eseguire misurazioni e rilievi 
degli ambienti abitativi e 
scolastici. 

L’alunno:  

 Possiede una conoscenza completa, approfondita e ampia di termini, concetti, contenuti 
e regole.  

 Si esprime in modo accurato e articolato, utilizzando correttamente e con sicurezza il 
linguaggio tecnico. 

 Applica procedure e metodi avanzati per risolvere problemi complessi e per ridefinire le 
proprie conoscenze. 

 Lavora in autonomia e con consapevolezza in contesti di studio e di vita, utilizza le 
tecniche apprese in modo eccellente, opera con grande precisione e originalità. 

10 

 Possiede una conoscenza approfondita e ampia di termini, concetti, contenuti e regole.  

 Si esprime in modo pertinente e personale, utilizzando correttamente il linguaggio 
tecnico. 

 Applica metodi produttivi e procedure per risolvere problemi abbastanza complessi e per 
perfezionare le proprie conoscenze. 

 Lavora in autonomia in contesti di studio e di vita, utilizza le tecniche in modo 
appropriato, opera con grande precisione e consapevolezza. 

9 

 Possiede una conoscenza in gran parte approfondita di termini, concetti, contenuti e 
regole.  

 Si esprime in modo corretto e chiaro, utilizzando il linguaggio tecnico. 

 Applica metodi e procedure funzionali per risolvere problemi articolati e per integrare le 
proprie conoscenze in diversi ambiti. 

 Lavora in autonomia in contesti di studio e di vita, utilizza le tecniche in modo corretto, 
opera con precisione e diligenza. 

8 

 Possiede una conoscenza adeguata di termini, concetti, contenuti e regole. 

 Si esprime in modo chiaro e comprensibile, pur non sempre utilizzando il linguaggio 
specifico della disciplina. 

 Applica metodi e procedure idonei a risolvere i problemi e ad arricchire le proprie 
conoscenze nei diversi ambiti. 

 Lavora quasi sempre in autonomia in contesti di studio e di vita, utilizza le tecniche in 
modo abbastanza proprio, opera con diligenza. 

7 

 Possiede una conoscenza sostanziale di termini, concetti, contenuti e regole. 

 Si esprime in modo elementare, utilizzando raramente il linguaggio specifico della 
6 



NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  DESCRITTORI  VOTO 

disciplina. 

 Applica accettabili metodi e procedure per risolvere semplici problemi nei diversi ambiti. 

 Lavora in modo sufficientemente autonomo in contesti di studio e di vita, utilizza le 
tecniche in modo essenziale e opera in modo per lo più regolare. 

 Possiede una conoscenza parziale di termini, concetti, contenuti e regole.  

 Si esprime in modo incerto, utilizzando molto raramente il linguaggio specifico della 
disciplina ed in modo non sempre corretto. 

 Applica metodi e procedure approssimati per risolvere semplici problemi nei diversi 
ambiti, se guidato. 

 Lavora in modo dispersivo nei contesti di studio, utilizza le tecniche in modo impreciso, 
opera in modo superficiale. 

5 

 Possiede una scarsa conoscenza di termini, concetti, contenuti e regole.  

 Si esprime in modo errato o poco chiaro; non conosce e pertanto non utilizza il linguaggio 
specifico della disciplina. 

 Non possiede procedure e metodi, sia pur essenziali, per risolvere semplici problemi nei 
diversi ambiti. 

 Denota disimpegno nei contesti di studio, utilizza le tecniche in modo frammentario, 
opera in modo disorganico. 

4 

ANALISI E STUDIO DEL 

TERRITORIO 

 

 Cogliere l’evoluzione nel 
tempo delle strutture 
urbane; 

 Comprendere, leggere e 
documentare le 
caratteristiche del proprio 
ambito territoriale; 

 Confrontare e analizzare i 
vari mezzi di trasporto e 
comprendere il loro 
funzionamento e le parti 
principali che li compongono; 

 Conoscere le principali 
norme del nuovo codice della 
strada e di educazione 
stradale, con particolare 

L’alunno:  

 Possiede una conoscenza completa, approfondita e ampia di termini, concetti, contenuti 
e regole.  

 Si esprime in modo accurato e articolato, utilizzando correttamente e con sicurezza il 
linguaggio tecnico. 

 Applica procedure e metodi avanzati per risolvere problemi complessi e per ridefinire le 
proprie conoscenze. 

 Lavora in autonomia e con consapevolezza in contesti di studio e di vita, utilizza le 
tecniche apprese in modo eccellente, opera con grande precisione e originalità. 

10 

 Possiede una conoscenza approfondita e ampia di termini, concetti, contenuti e regole.  

 Si esprime in modo pertinente e personale, utilizzando correttamente il linguaggio 
tecnico. 

 Applica metodi produttivi e procedure per risolvere problemi abbastanza complessi e per 
perfezionare le proprie conoscenze. 

 Lavora in autonomia in contesti di studio e di vita, utilizza le tecniche in modo 
appropriato, opera con grande precisione e consapevolezza. 

9 



NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  DESCRITTORI  VOTO 

riferimento alla sicurezza. 
 

 Possiede una conoscenza in gran parte approfondita di termini, concetti, contenuti e 
regole.  

 Si esprime in modo corretto e chiaro, utilizzando il linguaggio tecnico. 

 Applica metodi e procedure funzionali per risolvere problemi articolati e per integrare le 
proprie conoscenze in diversi ambiti. 

 Lavora in autonomia in contesti di studio e di vita, utilizza le tecniche in modo corretto, 
opera con precisione e diligenza. 

8 

 Possiede una conoscenza adeguata di termini, concetti, contenuti e regole. 

 Si esprime in modo chiaro e comprensibile, pur non sempre utilizzando il linguaggio 
specifico della disciplina. 

 Applica metodi e procedure idonei a risolvere i problemi e ad arricchire le proprie 
conoscenze nei diversi ambiti. 

 Lavora quasi sempre in autonomia in contesti di studio e di vita, utilizza le tecniche in 
modo abbastanza proprio, opera con diligenza. 

7 

 Possiede una conoscenza sostanziale di termini, concetti, contenuti e regole. 

 Si esprime in modo elementare, utilizzando raramente il linguaggio specifico della 
disciplina. 

 Applica accettabili metodi e procedure per risolvere semplici problemi nei diversi ambiti. 

 Lavora in modo sufficientemente autonomo in contesti di studio e di vita, utilizza le 
tecniche in modo essenziale e opera in modo per lo più regolare. 

6 

 Possiede una conoscenza parziale di termini, concetti, contenuti e regole.  

 Si esprime in modo incerto, utilizzando molto raramente il linguaggio specifico della 
disciplina ed in modo non sempre corretto. 

 Applica metodi e procedure approssimati per risolvere semplici problemi nei diversi 
ambiti, se guidato. 

 Lavora in modo dispersivo nei contesti di studio, utilizza le tecniche in modo impreciso, 
opera in modo superficiale. 

5 

 Possiede una scarsa conoscenza di termini, concetti, contenuti e regole.  

 Si esprime in modo errato o poco chiaro; non conosce e pertanto non utilizza il linguaggio 
specifico della disciplina. 

 Non possiede procedure e metodi, sia pur essenziali, per risolvere semplici problemi nei 
diversi ambiti. 

 Denota disimpegno nei contesti di studio, utilizza le tecniche in modo frammentario, 
opera in modo disorganico. 

4 



NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  DESCRITTORI  VOTO 

L’ALIMENTAZIONE 

 

 Cogliere l’evoluzione nel 
tempo di tecniche e 
tecnologie agricole; 

 Descrivere e confrontare i 
settori dell’agricoltura e 
dell’industria alimentare; 

 Comprendere la differenza 
tra il mondo contadino e 
l’evoluzione tecnologica e 
scientifica;  

 Classificare gli alimenti in 
base al valore nutritivo;  

 Individuare le regole per una 
corretta alimentazione; 

 Conoscere e classificare i 
diversi metodi di 
conservazione degli alimenti. 

L’alunno:  

 Possiede una conoscenza completa, approfondita e ampia di termini, concetti, contenuti 
e regole.  

 Si esprime in modo accurato e articolato, utilizzando correttamente e con sicurezza il 
linguaggio tecnico. 

 Applica procedure e metodi avanzati per risolvere problemi complessi e per ridefinire le 
proprie conoscenze. 

 Lavora in autonomia e con consapevolezza in contesti di studio e di vita, utilizza le 
tecniche apprese in modo eccellente, opera con grande precisione e originalità. 

10 

 Possiede una conoscenza approfondita e ampia di termini, concetti, contenuti e regole.  

 Si esprime in modo pertinente e personale, utilizzando correttamente il linguaggio 
tecnico. 

 Applica metodi produttivi e procedure per risolvere problemi abbastanza complessi e per 
perfezionare le proprie conoscenze. 

 Lavora in autonomia in contesti di studio e di vita, utilizza le tecniche in modo 
appropriato, opera con grande precisione e consapevolezza. 

9 

 Possiede una conoscenza in gran parte approfondita di termini, concetti, contenuti e 
regole.  

 Si esprime in modo corretto e chiaro, utilizzando il linguaggio tecnico. 

 Applica metodi e procedure funzionali per risolvere problemi articolati e per integrare le 
proprie conoscenze in diversi ambiti. 

 Lavora in autonomia in contesti di studio e di vita, utilizza le tecniche in modo corretto, 
opera con precisione e diligenza. 

8 

 Possiede una conoscenza adeguata di termini, concetti, contenuti e regole. 

 Si esprime in modo chiaro e comprensibile, pur non sempre utilizzando il linguaggio 
specifico della disciplina. 

 Applica metodi e procedure idonei a risolvere i problemi e ad arricchire le proprie 
conoscenze nei diversi ambiti. 

 Lavora quasi sempre in autonomia in contesti di studio e di vita, utilizza le tecniche in 
modo abbastanza proprio, opera con diligenza. 

7 

 Possiede una conoscenza sostanziale di termini, concetti, contenuti e regole. 

 Si esprime in modo elementare, utilizzando raramente il linguaggio specifico della 
disciplina. 

 Applica accettabili metodi e procedure per risolvere semplici problemi nei diversi ambiti. 

6 
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 Lavora in modo sufficientemente autonomo in contesti di studio e di vita, utilizza le 
tecniche in modo essenziale e opera in modo per lo più regolare. 

 Possiede una conoscenza parziale di termini, concetti, contenuti e regole.  

 Si esprime in modo incerto, utilizzando molto raramente il linguaggio specifico della 
disciplina ed in modo non sempre corretto. 

 Applica metodi e procedure approssimati per risolvere semplici problemi nei diversi 
ambiti, se guidato. 

 Lavora in modo dispersivo nei contesti di studio, utilizza le tecniche in modo impreciso, 
opera in modo superficiale. 

5 

 Possiede una scarsa conoscenza di termini, concetti, contenuti e regole.  

 Si esprime in modo errato o poco chiaro; non conosce e pertanto non utilizza il linguaggio 
specifico della disciplina. 

 Non possiede procedure e metodi, sia pur essenziali, per risolvere semplici problemi nei 
diversi ambiti. 

 Denota disimpegno nei contesti di studio, utilizza le tecniche in modo frammentario, 
opera in modo disorganico. 

4 

DISEGNO TECNICO E 

GEOMETRICO 

 Impiegare correttamente gli 
strumenti e attrezzi da 
disegno; 

 Conoscere e applicare 
correttamente le regole del 
disegno geometrico e 
tecnico; 

 Utilizzare correttamente le 
scale di proporzione nelle 
rappresentazioni grafiche; 

 Rappresentare oggetti 
tramite il disegno tecnico; 

 Conoscere le unità di misura 
specifiche delle diverse 
grandezze, nel sistema 
metrico decimale e nel S.I.; 

 Conoscere ed utilizzare 
correttamente gli strumenti 

L’alunno:  

 Possiede una conoscenza completa, approfondita e ampia di termini, concetti, contenuti 
e regole.  

 Si esprime in modo accurato e articolato, utilizzando correttamente e con sicurezza il 
linguaggio tecnico. 

 Applica procedure e metodi avanzati per risolvere problemi complessi e per ridefinire le 
proprie conoscenze. 

 Lavora in autonomia e con consapevolezza in contesti di studio e di vita, utilizza le 
tecniche apprese in modo eccellente, opera con grande precisione e originalità. 

10 

 Possiede una conoscenza approfondita e ampia di termini, concetti, contenuti e regole.  

 Si esprime in modo pertinente e personale, utilizzando correttamente il linguaggio 
tecnico. 

 Applica metodi produttivi e procedure per risolvere problemi abbastanza complessi e per 
perfezionare le proprie conoscenze. 

 Lavora in autonomia in contesti di studio e di vita, utilizza le tecniche in modo 
appropriato, opera con grande precisione e consapevolezza. 

9 

 Possiede una conoscenza in gran parte approfondita di termini, concetti, contenuti e 
regole.  

8 
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specifici di misura per le 
diverse grandezze. 

 

 Si esprime in modo corretto e chiaro, utilizzando il linguaggio tecnico. 

 Applica metodi e procedure funzionali per risolvere problemi articolati e per integrare le 
proprie conoscenze in diversi ambiti. 

 Lavora in autonomia in contesti di studio e di vita, utilizza le tecniche in modo corretto, 
opera con precisione e diligenza. 

 Possiede una conoscenza adeguata di termini, concetti, contenuti e regole. 

 Si esprime in modo chiaro e comprensibile, pur non sempre utilizzando il linguaggio 
specifico della disciplina. 

 Applica metodi e procedure idonei a risolvere i problemi e ad arricchire le proprie 
conoscenze nei diversi ambiti. 

 Lavora quasi sempre in autonomia in contesti di studio e di vita, utilizza le tecniche in 
modo abbastanza proprio, opera con diligenza. 

7 

 Possiede una conoscenza sostanziale di termini, concetti, contenuti e regole. 

 Si esprime in modo elementare, utilizzando raramente il linguaggio specifico della 
disciplina. 

 Applica accettabili metodi e procedure per risolvere semplici problemi nei diversi ambiti. 

 Lavora in modo sufficientemente autonomo in contesti di studio e di vita, utilizza le 
tecniche in modo essenziale e opera in modo per lo più regolare. 

6 

 Possiede una conoscenza parziale di termini, concetti, contenuti e regole.  

 Si esprime in modo incerto, utilizzando molto raramente il linguaggio specifico della 
disciplina ed in modo non sempre corretto. 

 Applica metodi e procedure approssimati per risolvere semplici problemi nei diversi 
ambiti, se guidato. 

 Lavora in modo dispersivo nei contesti di studio, utilizza le tecniche in modo impreciso, 
opera in modo superficiale. 

5 

 Possiede una scarsa conoscenza di termini, concetti, contenuti e regole.  

 Si esprime in modo errato o poco chiaro; non conosce e pertanto non utilizza il linguaggio 
specifico della disciplina. 

 Non possiede procedure e metodi, sia pur essenziali, per risolvere semplici problemi nei 
diversi ambiti. 

 Denota disimpegno nei contesti di studio, utilizza le tecniche in modo frammentario, 
opera in modo disorganico. 

4 

INFORMATICA  Conoscere gli elementi, le L’alunno:  
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caratteristiche e le 
potenzialità di alcuni 
software del pacchetto 
Office. 

 Conoscere i comandi e le 
procedure di Word per 
scrivere, impaginare e 
disporre testi; 

 Conoscere i comandi e le 
procedure di Excel per 
effettuare calcoli, creare 
grafici, inserire funzioni e 
dati; 

 Possiede una conoscenza completa, approfondita e ampia di termini, concetti, contenuti 
e regole.  

 Si esprime in modo accurato e articolato, utilizzando correttamente e con sicurezza il 
linguaggio tecnico. 

 Applica procedure e metodi avanzati per risolvere problemi complessi e per ridefinire le 
proprie conoscenze. 

 Lavora in autonomia e con consapevolezza in contesti di studio e di vita, utilizza le 
tecniche apprese in modo eccellente, opera con grande precisione e originalità. 

10 

 Possiede una conoscenza approfondita e ampia di termini, concetti, contenuti e regole.  

 Si esprime in modo pertinente e personale, utilizzando correttamente il linguaggio 
tecnico. 

 Applica metodi produttivi e procedure per risolvere problemi abbastanza complessi e per 
perfezionare le proprie conoscenze. 

 Lavora in autonomia in contesti di studio e di vita, utilizza le tecniche in modo 
appropriato, opera con grande precisione e consapevolezza. 

9 

 Possiede una conoscenza in gran parte approfondita di termini, concetti, contenuti e regole.  

 Si esprime in modo corretto e chiaro, utilizzando il linguaggio tecnico. 

 Applica metodi e procedure funzionali per risolvere problemi articolati e per integrare le 
proprie conoscenze in diversi ambiti. 

 Lavora in autonomia in contesti di studio e di vita, utilizza le tecniche in modo corretto, opera 
con precisione e diligenza. 

8 

 Possiede una conoscenza adeguata di termini, concetti, contenuti e regole. 

 Si esprime in modo chiaro e comprensibile, pur non sempre utilizzando il linguaggio specifico 
della disciplina. 

 Applica metodi e procedure idonei a risolvere i problemi e ad arricchire le proprie conoscenze 
nei diversi ambiti. 

 Lavora quasi sempre in autonomia in contesti di studio e di vita, utilizza le tecniche in modo 
abbastanza proprio, opera con diligenza. 

7 

 Possiede una conoscenza sostanziale di termini, concetti, contenuti e regole. 

 Si esprime in modo elementare, utilizzando raramente il linguaggio specifico della disciplina. 

 Applica accettabili metodi e procedure per risolvere semplici problemi nei diversi ambiti. 

 Lavora in modo sufficientemente autonomo in contesti di studio e di vita, utilizza le tecniche 
in modo essenziale e opera in modo per lo più regolare. 

6 

 Possiede una conoscenza parziale di termini, concetti, contenuti e regole.  

 Si esprime in modo incerto, utilizzando molto raramente il linguaggio specifico della disciplina 
5 
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ed in modo non sempre corretto. 

 Applica metodi e procedure approssimati per risolvere semplici problemi nei diversi ambiti, se 
guidato. 

 Lavora in modo dispersivo nei contesti di studio, utilizza le tecniche in modo impreciso, opera 
in modo superficiale. 

 Possiede una scarsa conoscenza di termini, concetti, contenuti e regole.  

 Si esprime in modo errato o poco chiaro; non conosce e pertanto non utilizza il linguaggio 
specifico della disciplina. 

 Non possiede procedure e metodi, sia pur essenziali, per risolvere semplici problemi nei 
diversi ambiti. 

 Denota disimpegno nei contesti di studio, utilizza le tecniche in modo frammentario, opera in 
modo disorganico. 

4 



 CLASSI III  

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  DESCRITTORI  VOTO 

ECONOMIA E LAVORO 

 

 Valutare le conseguenze di 
scelte e decisioni relative a 
situazioni problematiche; 

 Cogliere l'evoluzione nel 
tempo delle attività umane; 

 Conoscere e classificare i 
principali settori 
dell'economia e della 
produzione; 

 Conoscere i principali 
mestieri e le attività dei 
settori produttivi. 

 

L’alunno:  

 Possiede una conoscenza completa, approfondita e ampia di termini, concetti, contenuti 
e regole.  

 Si esprime in modo accurato e articolato, utilizzando correttamente e con sicurezza il 
linguaggio tecnico. 

 Applica procedure e metodi avanzati per risolvere problemi complessi e per ridefinire le 
proprie conoscenze. 

 Lavora in autonomia e con consapevolezza in contesti di studio e di vita, utilizza le 
tecniche apprese in modo eccellente, opera con grande precisione e originalità. 

10 

 Possiede una conoscenza approfondita e ampia di termini, concetti, contenuti e regole.  

 Si esprime in modo pertinente e personale, utilizzando correttamente il linguaggio 
tecnico. 

 Applica metodi produttivi e procedure per risolvere problemi abbastanza complessi e per 
perfezionare le proprie conoscenze. 

 Lavora in autonomia in contesti di studio e di vita, utilizza le tecniche in modo 
appropriato, opera con grande precisione e consapevolezza. 

9 

 Possiede una conoscenza in gran parte approfondita di termini, concetti, contenuti e 
regole.  

 Si esprime in modo corretto e chiaro, utilizzando il linguaggio tecnico. 

 Applica metodi e procedure funzionali per risolvere problemi articolati e per integrare le 
proprie conoscenze in diversi ambiti. 

 Lavora in autonomia in contesti di studio e di vita, utilizza le tecniche in modo corretto, 
opera con precisione e diligenza. 

8 

 Possiede una conoscenza adeguata di termini, concetti, contenuti e regole. 

 Si esprime in modo chiaro e comprensibile, pur non sempre utilizzando il linguaggio 
specifico della disciplina. 

 Applica metodi e procedure idonei a risolvere i problemi e ad arricchire le proprie 
conoscenze nei diversi ambiti. 

 Lavora quasi sempre in autonomia in contesti di studio e di vita, utilizza le tecniche in 
modo abbastanza proprio, opera con diligenza. 

7 

 Possiede una conoscenza sostanziale di termini, concetti, contenuti e regole. 

 Si esprime in modo elementare, utilizzando raramente il linguaggio specifico della 
6 
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disciplina. 

 Applica accettabili metodi e procedure per risolvere semplici problemi nei diversi ambiti. 

 Lavora in modo sufficientemente autonomo in contesti di studio e di vita, utilizza le 
tecniche in modo essenziale e opera in modo per lo più regolare. 

 Possiede una conoscenza parziale di termini, concetti, contenuti e regole.  

 Si esprime in modo incerto, utilizzando molto raramente il linguaggio specifico della 
disciplina ed in modo non sempre corretto. 

 Applica metodi e procedure approssimati per risolvere semplici problemi nei diversi 
ambiti, se guidato. 

 Lavora in modo dispersivo nei contesti di studio, utilizza le tecniche in modo impreciso, 
opera in modo superficiale. 

5 

 Possiede una scarsa conoscenza di termini, concetti, contenuti e regole.  

 Si esprime in modo errato o poco chiaro; non conosce e pertanto non utilizza il linguaggio 
specifico della disciplina. 

 Non possiede procedure e metodi, sia pur essenziali, per risolvere semplici problemi nei 
diversi ambiti. 

 Denota disimpegno nei contesti di studio, utilizza le tecniche in modo frammentario, 
opera in modo disorganico. 

4 

L’ENERGIA 

 

 Valutare le conseguenze di 
scelte e decisioni legate alla 
produzione dell'energia; 

 Cogliere l'evoluzione nel 
tempo della produzione e 
dell'utilizzo di energia; 

 Conoscere i processi di 
combustione e classificare i 
principali combustibili 
fossili; 

 Conoscere e classificare le 
fonti alternative; 

 Conoscere le infrastrutture 
per la distribuzione 
dell'energia elettrica; 

 Conoscere i principi di 

L’alunno:  

 Possiede una conoscenza completa, approfondita e ampia di termini, concetti, contenuti 
e regole.  

 Si esprime in modo accurato e articolato, utilizzando correttamente e con sicurezza il 
linguaggio tecnico. 

 Applica procedure e metodi avanzati per risolvere problemi complessi e per ridefinire le 
proprie conoscenze. 

 Lavora in autonomia e con consapevolezza in contesti di studio e di vita, utilizza le 
tecniche apprese in modo eccellente, opera con grande precisione e originalità. 

10 

 Possiede una conoscenza approfondita e ampia di termini, concetti, contenuti e regole.  

 Si esprime in modo pertinente e personale, utilizzando correttamente il linguaggio 
tecnico. 

 Applica metodi produttivi e procedure per risolvere problemi abbastanza complessi e per 
perfezionare le proprie conoscenze. 

 Lavora in autonomia in contesti di studio e di vita, utilizza le tecniche in modo 
appropriato, opera con grande precisione e consapevolezza. 

9 
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funzionamento dei circuiti 
elettrici e i componenti che 
li costituiscono. 

 

 Possiede una conoscenza in gran parte approfondita di termini, concetti, contenuti e 
regole.  

 Si esprime in modo corretto e chiaro, utilizzando il linguaggio tecnico. 

 Applica metodi e procedure funzionali per risolvere problemi articolati e per integrare le 
proprie conoscenze in diversi ambiti. 

 Lavora in autonomia in contesti di studio e di vita, utilizza le tecniche in modo corretto, 
opera con precisione e diligenza. 

8 

 Possiede una conoscenza adeguata di termini, concetti, contenuti e regole. 

 Si esprime in modo chiaro e comprensibile, pur non sempre utilizzando il linguaggio 
specifico della disciplina. 

 Applica metodi e procedure idonei a risolvere i problemi e ad arricchire le proprie 
conoscenze nei diversi ambiti. 

 Lavora quasi sempre in autonomia in contesti di studio e di vita, utilizza le tecniche in 
modo abbastanza proprio, opera con diligenza. 

7 

 Possiede una conoscenza sostanziale di termini, concetti, contenuti e regole. 

 Si esprime in modo elementare, utilizzando raramente il linguaggio specifico della 
disciplina. 

 Applica accettabili metodi e procedure per risolvere semplici problemi nei diversi ambiti. 

 Lavora in modo sufficientemente autonomo in contesti di studio e di vita, utilizza le 
tecniche in modo essenziale e opera in modo per lo più regolare. 

6 

 Possiede una conoscenza parziale di termini, concetti, contenuti e regole.  

 Si esprime in modo incerto, utilizzando molto raramente il linguaggio specifico della 
disciplina ed in modo non sempre corretto. 

 Applica metodi e procedure approssimati per risolvere semplici problemi nei diversi 
ambiti, se guidato. 

 Lavora in modo dispersivo nei contesti di studio, utilizza le tecniche in modo impreciso, 
opera in modo superficiale. 

5 

 Possiede una scarsa conoscenza di termini, concetti, contenuti e regole.  

 Si esprime in modo errato o poco chiaro; non conosce e pertanto non utilizza il linguaggio 
specifico della disciplina. 

 Non possiede procedure e metodi, sia pur essenziali, per risolvere semplici problemi nei 
diversi ambiti. 

 Denota disimpegno nei contesti di studio, utilizza le tecniche in modo frammentario, 
opera in modo disorganico. 

4 
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STRUMENTI DI 

COMUNICAZIONE 

 

 Valutare le conseguenze di 
scelte e decisioni relative 
all’impiego di tecnologie 
per la comunicazione di 
massa; 

 Cogliere l'evoluzione nel 
tempo degli strumenti di 
comunicazione; 

 Conoscere proprietà e 
caratteristiche dei diversi 
mezzi di comunicazione. 

L’alunno:  

 Possiede una conoscenza completa, approfondita e ampia di termini, concetti, contenuti 
e regole.  

 Si esprime in modo accurato e articolato, utilizzando correttamente e con sicurezza il 
linguaggio tecnico. 

 Applica procedure e metodi avanzati per risolvere problemi complessi e per ridefinire le 
proprie conoscenze. 

 Lavora in autonomia e con consapevolezza in contesti di studio e di vita, utilizza le 
tecniche apprese in modo eccellente, opera con grande precisione e originalità. 

10 

 Possiede una conoscenza approfondita e ampia di termini, concetti, contenuti e regole.  

 Si esprime in modo pertinente e personale, utilizzando correttamente il linguaggio 
tecnico. 

 Applica metodi produttivi e procedure per risolvere problemi abbastanza complessi e per 
perfezionare le proprie conoscenze. 

 Lavora in autonomia in contesti di studio e di vita, utilizza le tecniche in modo 
appropriato, opera con grande precisione e consapevolezza. 

9 

 Possiede una conoscenza in gran parte approfondita di termini, concetti, contenuti e 
regole.  

 Si esprime in modo corretto e chiaro, utilizzando il linguaggio tecnico. 

 Applica metodi e procedure funzionali per risolvere problemi articolati e per integrare le 
proprie conoscenze in diversi ambiti. 

 Lavora in autonomia in contesti di studio e di vita, utilizza le tecniche in modo corretto, 
opera con precisione e diligenza. 

8 

 Possiede una conoscenza adeguata di termini, concetti, contenuti e regole. 

 Si esprime in modo chiaro e comprensibile, pur non sempre utilizzando il linguaggio 
specifico della disciplina. 

 Applica metodi e procedure idonei a risolvere i problemi e ad arricchire le proprie 
conoscenze nei diversi ambiti. 

 Lavora quasi sempre in autonomia in contesti di studio e di vita, utilizza le tecniche in 
modo abbastanza proprio, opera con diligenza. 

7 

 Possiede una conoscenza sostanziale di termini, concetti, contenuti e regole. 

 Si esprime in modo elementare, utilizzando raramente il linguaggio specifico della 
disciplina. 

 Applica accettabili metodi e procedure per risolvere semplici problemi nei diversi ambiti. 

6 
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 Lavora in modo sufficientemente autonomo in contesti di studio e di vita, utilizza le 
tecniche in modo essenziale e opera in modo per lo più regolare. 

 Possiede una conoscenza parziale di termini, concetti, contenuti e regole.  

 Si esprime in modo incerto, utilizzando molto raramente il linguaggio specifico della 
disciplina ed in modo non sempre corretto. 

 Applica metodi e procedure approssimati per risolvere semplici problemi nei diversi 
ambiti, se guidato. 

 Lavora in modo dispersivo nei contesti di studio, utilizza le tecniche in modo impreciso, 
opera in modo superficiale. 

5 

 Possiede una scarsa conoscenza di termini, concetti, contenuti e regole.  

 Si esprime in modo errato o poco chiaro; non conosce e pertanto non utilizza il linguaggio 
specifico della disciplina. 

 Non possiede procedure e metodi, sia pur essenziali, per risolvere semplici problemi nei 
diversi ambiti. 

 Denota disimpegno nei contesti di studio, utilizza le tecniche in modo frammentario, 
opera in modo disorganico. 

4 

DISEGNO TECNICO E 

GEOMETRICO 

 Impiegare correttamente gli 
strumenti e attrezzi da 
disegno; 

 Conoscere e applicare 
correttamente le regole del 
disegno geometrico e 
tecnico; 

 Rappresentare oggetti 
tramite il disegno tecnico, 
con particolare riferimento 
alle proiezioni 
assonometriche. 

L’alunno:  

 Possiede una conoscenza completa, approfondita e ampia di termini, concetti, contenuti 
e regole.  

 Si esprime in modo accurato e articolato, utilizzando correttamente e con sicurezza il 
linguaggio tecnico. 

 Applica procedure e metodi avanzati per risolvere problemi complessi e per ridefinire le 
proprie conoscenze. 

 Lavora in autonomia e con consapevolezza in contesti di studio e di vita, utilizza le 
tecniche apprese in modo eccellente, opera con grande precisione e originalità. 

10 

 Possiede una conoscenza approfondita e ampia di termini, concetti, contenuti e regole.  

 Si esprime in modo pertinente e personale, utilizzando correttamente il linguaggio 
tecnico. 

 Applica metodi produttivi e procedure per risolvere problemi abbastanza complessi e per 
perfezionare le proprie conoscenze. 

 Lavora in autonomia in contesti di studio e di vita, utilizza le tecniche in modo 
appropriato, opera con grande precisione e consapevolezza. 

9 

 Possiede una conoscenza in gran parte approfondita di termini, concetti, contenuti e 
regole.  

8 
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 Si esprime in modo corretto e chiaro, utilizzando il linguaggio tecnico. 

 Applica metodi e procedure funzionali per risolvere problemi articolati e per integrare le 
proprie conoscenze in diversi ambiti. 

 Lavora in autonomia in contesti di studio e di vita, utilizza le tecniche in modo corretto, 
opera con precisione e diligenza. 

 Possiede una conoscenza adeguata di termini, concetti, contenuti e regole. 

 Si esprime in modo chiaro e comprensibile, pur non sempre utilizzando il linguaggio 
specifico della disciplina. 

 Applica metodi e procedure idonei a risolvere i problemi e ad arricchire le proprie 
conoscenze nei diversi ambiti. 

 Lavora quasi sempre in autonomia in contesti di studio e di vita, utilizza le tecniche in 
modo abbastanza proprio, opera con diligenza. 

7 

 Possiede una conoscenza sostanziale di termini, concetti, contenuti e regole. 

 Si esprime in modo elementare, utilizzando raramente il linguaggio specifico della 
disciplina. 

 Applica accettabili metodi e procedure per risolvere semplici problemi nei diversi ambiti. 

 Lavora in modo sufficientemente autonomo in contesti di studio e di vita, utilizza le 
tecniche in modo essenziale e opera in modo per lo più regolare. 

6 

 Possiede una conoscenza parziale di termini, concetti, contenuti e regole.  

 Si esprime in modo incerto, utilizzando molto raramente il linguaggio specifico della 
disciplina ed in modo non sempre corretto. 

 Applica metodi e procedure approssimati per risolvere semplici problemi nei diversi 
ambiti, se guidato. 

 Lavora in modo dispersivo nei contesti di studio, utilizza le tecniche in modo impreciso, 
opera in modo superficiale. 

5 

 Possiede una scarsa conoscenza di termini, concetti, contenuti e regole.  

 Si esprime in modo errato o poco chiaro; non conosce e pertanto non utilizza il linguaggio 
specifico della disciplina. 

 Non possiede procedure e metodi, sia pur essenziali, per risolvere semplici problemi nei 
diversi ambiti. 

 Denota disimpegno nei contesti di studio, utilizza le tecniche in modo frammentario, 
opera in modo disorganico. 

4 

INFORMATICA  Sviluppare le proprie idee L’alunno:  
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utilizzando le TIC ed essere 
in grado di condividerle con 
gli altri; 

 Conoscere i comandi e le 
procedure di Word per 
scrivere, impaginare e 
disporre testi; 

 Conoscere i comandi e le 
procedure di Excel per 
effettuare calcoli, creare 
grafici, inserire funzioni e 
dati; 

 Conoscere i comandi e le 
procedure di Power Point, 
per creare presentazioni 
con l'inserimento di testo e 
immagini; 

 Conoscere Internet, le sue 
regole di buona educazione 
e il suo funzionamento; 

 Cercare informazioni su 
Internet, effettuare 
ricerche mirate utilizzando i 
motori di ricerca. 

 Possiede una conoscenza completa, approfondita e ampia di termini, concetti, contenuti 
e regole.  

 Si esprime in modo accurato e articolato, utilizzando correttamente e con sicurezza il 
linguaggio tecnico. 

 Applica procedure e metodi avanzati per risolvere problemi complessi e per ridefinire le 
proprie conoscenze. 

 Lavora in autonomia e con consapevolezza in contesti di studio e di vita, utilizza le 
tecniche apprese in modo eccellente, opera con grande precisione e originalità. 

10 

 Possiede una conoscenza approfondita e ampia di termini, concetti, contenuti e regole.  

 Si esprime in modo pertinente e personale, utilizzando correttamente il linguaggio 
tecnico. 

 Applica metodi produttivi e procedure per risolvere problemi abbastanza complessi e per 
perfezionare le proprie conoscenze. 

 Lavora in autonomia in contesti di studio e di vita, utilizza le tecniche in modo 
appropriato, opera con grande precisione e consapevolezza. 

9 

 Possiede una conoscenza in gran parte approfondita di termini, concetti, contenuti e regole.  

 Si esprime in modo corretto e chiaro, utilizzando il linguaggio tecnico. 

 Applica metodi e procedure funzionali per risolvere problemi articolati e per integrare le 
proprie conoscenze in diversi ambiti. 

 Lavora in autonomia in contesti di studio e di vita, utilizza le tecniche in modo corretto, opera 
con precisione e diligenza. 

8 

 Possiede una conoscenza adeguata di termini, concetti, contenuti e regole. 

 Si esprime in modo chiaro e comprensibile, pur non sempre utilizzando il linguaggio specifico 
della disciplina. 

 Applica metodi e procedure idonei a risolvere i problemi e ad arricchire le proprie conoscenze 
nei diversi ambiti. 

 Lavora quasi sempre in autonomia in contesti di studio e di vita, utilizza le tecniche in modo 
abbastanza proprio, opera con diligenza. 

7 

 Possiede una conoscenza sostanziale di termini, concetti, contenuti e regole. 

 Si esprime in modo elementare, utilizzando raramente il linguaggio specifico della disciplina. 

 Applica accettabili metodi e procedure per risolvere semplici problemi nei diversi ambiti. 

 Lavora in modo sufficientemente autonomo in contesti di studio e di vita, utilizza le tecniche 
in modo essenziale e opera in modo per lo più regolare. 

6 

 Possiede una conoscenza parziale di termini, concetti, contenuti e regole.  

 Si esprime in modo incerto, utilizzando molto raramente il linguaggio specifico della disciplina 
5 
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ed in modo non sempre corretto. 

 Applica metodi e procedure approssimati per risolvere semplici problemi nei diversi ambiti, se 
guidato. 

 Lavora in modo dispersivo nei contesti di studio, utilizza le tecniche in modo impreciso, opera 
in modo superficiale. 

 Possiede una scarsa conoscenza di termini, concetti, contenuti e regole.  

 Si esprime in modo errato o poco chiaro; non conosce e pertanto non utilizza il linguaggio 
specifico della disciplina. 

 Non possiede procedure e metodi, sia pur essenziali, per risolvere semplici problemi nei 
diversi ambiti. 

 Denota disimpegno nei contesti di studio, utilizza le tecniche in modo frammentario, opera in 
modo disorganico. 

4 

 

 

MUSICA 

Tabella dei descrittori di valutazione  

 
Voto 

  
Descrittore 

 
   
  10 

L’alunno sa leggere, utilizzare e analizzare la notazione musicale in modo approfondito; sa eseguire 
brani musicali individualmente e in gruppo in modo completo; sa riconoscere tutte le componenti di 
un brano musicale ascoltato e sa metterlo in relazione col periodo storico; sa rielaborare le 
conoscenze acquisite. 

 
 

9 

L’alunno sa leggere, utilizzare e analizzare la notazione musicale in autonomia; sa eseguire brani 
musicali individualmente e in gruppo in modo sicuro; sa riconoscere le componenti di un brano 
musicale ascoltato e sa metterlo in relazione col periodo storico. 
 

 
 

8 

L’alunno sa leggere e utilizzare la notazione in modo corretto; sa eseguire brani musicali con 
disinvoltura, sia individualmente che in gruppo; sa riconoscere la maggior parte delle componenti di 
un brano musicale ascoltato, operando collegamenti col periodo storico. 



 
7 

L’alunno sa leggere e utilizzare la notazione in modo abbastanza corretto; sa eseguire brani musicali 
individualmente e in gruppo con qualche esitazione; sa riconoscere le componenti principali di un 
brano musicale ascoltato, collegandolo ai tratti essenziali del periodo storico. 

 
6 

L’alunno sa leggere e utilizzare la notazione in modo parziale; sa eseguire brani musicali sotto la guida 
del docente; sa riconoscere gli aspetti essenziali di un brano musicale ascoltato. 

 
 

5 

L’alunno sa leggere e utilizzare la notazione in modo incompleto; sa eseguire brani musicali in modo 
frammentario; sa riconoscere, solo se guidato, alcune caratteristiche di un brano musicale ascoltato. 

 

SCIENZE MOTORIE 

 

 

OBIETTIVI DESCRITTORI CONOSCENZE/ABILITA’ VOTO 

1. Consolidamento e coordinamento schema di base  
 

 

 

 

2. Potenziamento fisiologico  

 

 

3. Conoscenza obiettivi e caratteri proprie attività 

motorie  
 

 

 

  1. Esegue un gesto motorio solo se guidato  

2. Migliora parzialmente le capacità condizionali (forza, velocità, resistenza)  

3. Sa mantenere moderatamente un impegno motorio prolungato  

4. Applica in modo superficiale le regole  
5 

1. Sa riconoscere e comprendere semplici situazioni motorie  

2. Sa riconoscere e migliorare in modo essenziale le capacità condizionali  

3. Sa mantenere in modo semplice un impegno motorio prolungato  

4. Sa riconoscere con semplicità, modalità esecutive nei giochi di movimento e pre-sportivi 

individuali e a squadre  

6 

1. Sa riconoscere e comprendere situazioni motorie  

2. E’ in grado migliorare e riconoscere in modo corretto le capacità condizionali  

3. Sa utilizzare in forma consapevole il corpo e il movimento per esprimersi  

4. Sa riconoscere ed applicare correttamente il regolamento dei giochi proposti  
7 



 

 

4. Conoscenze regole nella pratica ludica e sportiva  
 

1. Sa ricercare situazioni motorie individuate in situazione ambientale diverse  

2. Sa mantenere autocontrollo del proprio corpo nella sua capacità cardio-respiratoria e muscolare  

3. Sa comunicare stati d’animo, emozioni e sentimenti nelle attività ludiche e sportive  

4. Sa partecipare in forma propositiva alle attività mettendo in atto comportamenti collaborativi  
8 

1. Sa riconoscere le sue possibilità e sa affrontare i propri limiti  

2. Sa migliorare le capacità condizionali in modo corretto  

3. Sa gestire in modo consapevole gli eventi delle proprie attività motorie 

4. Sa partecipare alle attività sportive con autocontrollo e collaborazione  
9 

1. Sa competere e collaborare in attività ludico-sportive 

2. Sa percepire e riconoscere “sensazioni di benessere” legate all’attività ludica-sportiva. 

3. Sa accettare la sconfitta con fair play  

4. Sa partecipare alle attività con autocontrollo e rispetto degli altri 
10 

 

 

DISCIPLINA: RELIGIONE 

OBIETTIVI SPECIFICI 
riportati sulla scheda 

coincidenti con gli 
INDICATORI 

DESCRITTORI GIUDIZIO 

Conoscenza dei      
contenuti essenziali 
della religione; 

L'alunno partecipa in modo attivo e vivace a tutte le attività 
proposte, dimostrando interesse e impegno lodevoli. E' molto 
disponibile al dialogo educativo. E' ben organizzato nel lavoro 
che realizza in modo autonomo ed efficace. Possiede una 
conoscenza completa degli argomenti che sa rielaborare con 
opinioni personali. 

OTTIMO 

Capacità di riconoscere 
e apprezzare i valori 
religiosi e morali; 



Capacità di rapportarsi 
alle fonti bibliche, ai 
documenti e alla 
simbologia della 
religione; 

L'alunno si applica con vivo interesse alle attività proposte; 
interviene con pertinenza ed agisce positivamente nel gruppo. E' 
disponibile al confronto critico e aperto al dialogo educativo. 
Conosce gli argomenti in maniera approfondita.  

DISTINTO 

Comprensioni e usi dei 
linguaggi specifici della 
religione. 

L'alunno segue le attività proposte con impegno e interesse 
costanti. Si mostra disponibile al dialogo educativo. Conosce 
adeguatamente gli argomenti che sa sintetizzare e rielaborare 
con spunti personali. 

BUONO 

  

L'alunno mostra interesse per lo studio della disciplina ma non è 
costante nell'impegno. Partecipa al dialogo educativo se 
stimolato. Conosce in maniera essenziale gli argomenti. 

SUFFICIENTE 

  

L'alunno partecipa con debole interesse alle attività proposte. Il 
suo impegno è saltuario e superficiale. Conosce parzialmente gli 
argomenti e trova difficoltà a sintetizzare ed analizzare. 

NON 
SUFFICIENTE 

 

 

DISCIPLINA: STRUMENTO MUSICALE 

 

 

VOTO DESCRITTORI  
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Dominio 
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Conoscenza consapevole e 

organica 

 

Del sistema operativo del proprio 

strumento in funzione di una corretta 

produzione solistica e/o d’insieme 

dell’evento musicale, rispetto ai suoi 

parametri costitutivi: struttura frastica e 

metroritmica, struttura melodico-

armonica, con le relative connotazioni 

agogiche e dinamiche. 

 

8 

 

Conoscenza adeguata 

 

7 

 

Buona conoscenza 

 

6 

 

Conoscenza accettabile/ 

elementare 

 

5 

 

Conoscenza incompleta 

 


