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Le conoscenze sono  frammentarie, poco significative per 

l’apprendimento, non consolidate. 

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è meccanica, 

dipendente da costante esercizio, non consapevole. 

Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono di tipo esecutivo e 

dipendenti da precise istruzioni e costante controllo dell’adulto. 

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono episodici e non 

sorretti da autoregolazione e organizzazione dei tempi, delle strategie e 

dei materiali. 

 

 
 

 

 
 

. 

 
1. L’alunno utilizza il calcolo scritto e mentale con i numeri naturali entro 

il 20, pur con incertezze ed errori e le istruzioni e la supervisione 
dell’insegnante.  

2. Riconosce e rappresenta le principali figure geometriche piane note; 
traccia percorsi e li esegue nello spazio con istruzioni; colloca se 
stesso e oggetti nello spazio, con l’ausilio di domande e istruzioni.  

3. Descrive, denomina e raggruppa le principali figure piane e oggetti 
noti in base a semplici caratteristiche e proprietà.  

4. Si aiuta con la riga per il disegno geometrico.  
5. Ricava dati e informazioni esplicite da semplici testi e osservazioni, 

con la guida dell’insegnante e li colloca in rappresentazioni date e 
note (tabelle, diagrammi).  

6. Riesce a risolvere facili problemi negli ambiti già noti, con l’ausilio di 
domande circostanziate, rappresentazioni grafiche e supervisione.  
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Le conoscenze sono essenziali , ma poco consolidate, anche se significative     

per l’apprendimento.  

 L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è poco     

consapevole, presenta errori, dipende da costante esercizio. 

Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da precise 

istruzioni e supervisione dell’adulto o di compagni più abili. 

 L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento abbisognano di    

miglioramento nell’ autoregolazione e nell’organizzazione dei tempi, delle 
strategie e dei materiali. 



VOTO/LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO DESCRITTORI DEGLI APPRENDIMENTI 
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Le conoscenze sono essenziali, ma  significative per l’apprendimento. 

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta 

acquisite le istruzioni fondamentali, è sufficientemente autonoma, 

ancorché non sempre del tutto consapevole. 

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti e 

situazioni note in modo  sufficientemente autonomo. 

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono 

sufficienti, ma vanno incrementate l’organizzazione dei 

tempi , dei materiali e delle strategie di lavoro. 

 

 

1. L’alunno utilizza il calcolo scritto e mentale con i numeri naturali 

entro il 20 con qualche incertezza. 

2. Riconosce e rappresenta le principali figure geometriche piane; 

traccia percorsi e li esegue nello spazio; colloca se stesso e oggetti 

nello spazio, con l’ausilio di domande e istruzioni. 

3. Descrive, denomina e raggruppa le principali figure piane e 

oggetti noti in base a caratteristiche e proprietà. 
4. Utilizza la riga per il disegno geometrico. 

5. Ricava dati e informazioni esplicite da semplici testi e 

osservazioni e li colloca in rappresentazioni date (tabelle, 

diagrammi). Ricava, con l’ausilio di domande stimolo, semplici 

informazioni da dati rappresentati in tabelle, grafici, diagrammi. 

6. Riesce a risolvere facili problemi negli ambiti già noti, con l’ausilio 

di domande e rappresentazioni grafiche. 
 



VOTO/LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO DESCRITTORI DEGLI APPRENDIMENTI 
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Le conoscenze sono collegate e consolidate. 

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è corretta, 

autonoma e consapevole. 

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti in 

modo autonomo. 

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione, le strategie di lavoro 

sono evidenti e stabilizzate in contesti noti; l’orientamento in situazioni 

nuove richiede tempi di adattamento. 
 

 
 
 
 

 
1. L’alunno utilizza il calcolo scritto e mentale con i numeri naturali 

entro il  20. 

2. Riconosce e rappresenta le principali figure geometriche piane; traccia 

percorsi e li esegue nello spazio; colloca se stesso e oggetti nello 

spazio. 

3. Descrive, denomina e raggruppa le principali figure piane e oggetti 

in base a caratteristiche e proprietà. 
4. Utilizza la riga per il disegno geometrico. 

5. Ricava dati e informazioni esplicite da semplici testi e osservazioni e 

li colloca in rappresentazioni date (tabelle, diagrammi). Ricava, con 

l’ausilio di domande stimolo, semplici informazioni da dati 

rappresentati in tabelle, grafici, diagrammi. 

6. Riesce a risolvere facili problemi negli ambiti già noti, con l’ausilio di 

domande e rappresentazioni grafiche. Descrive in modo essenziale il 

procedimento seguito. 
 



VOTO/LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO DESCRITTORI DEGLI APPRENDIMENTI 
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Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e 

consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e 

le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, 

consapevoli e si adattano a contesti e situazioni nuovi . 

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e 

costanti. I contributi personali al lavoro e all’apprendimento 

sono di buona qualità. 

 

 

1. L’alunno si muove in completa autonomia nel calcolo scritto e mentale 

con i numeri naturali entro il 20. 

2. Riconosce e rappresenta le principali figure geometriche piane; traccia 

percorsi e li esegue nello spazio; colloca se stesso e oggetti nello 

spazio con sicurezza. 

3. Descrive, denomina e raggruppa le principali figure piane e oggetti 

in base a caratteristiche e proprietà. 
4. Utilizza la riga per il disegno geometrico. 

5. Ricava dati e informazioni da semplici testi e osservazioni e li 

colloca in rappresentazioni date (tabelle, diagrammi). Ricava semplici 

informazioni da dati rappresentati in tabelle, grafici, diagrammi. 

6. Riesce a risolvere facili problemi negli ambiti già noti, mantenendo il 

controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati, con l’ausilio di 

domande e rappresentazioni grafiche. Descrive con semplicità il 

procedimento seguito. 

7. Costruisce semplici ragionamenti su dati di esperienza 

formulando ipotesi essenziali. 
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Le conoscenze sono complete, articolate, interconnesse, 

consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e 

le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, 

consapevoli e si adattano a contesti nuovi e situazioni complesse, anche 

con la capacità di operare riadattamenti alle tecniche e alle strategie di 

lavoro. 
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e 
costanti. 

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono significativi, 

originali e utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro. 



MATEMATICA CLASSE II PRIMARIA  
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Le conoscenze sono molto frammentarie, poco significative per l’apprendimento, 
non consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è meccanica, 
dipendente da costante esercizio, non consapevole. 
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono di tipo esecutivo e 
dipendenti da precise istruzioni e costante controllo dell’adulto. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono episodici e non 
sorretti da autoregolazione e organizzazione dei tempi, delle strategie e dei 
materiali. 

1. L’alunno utilizza il calcolo scritto e mentale con i numeri naturali entro il 100, pur con 
incertezze ed errori e le istruzioni e la supervisione dell’insegnante.. 

2. Riconosce e  denomina le principali figure piane,  oggetti noti in base ad alcune 
caratteristiche e proprietà. 

3. Si aiuta con la riga per il disegno geometrico. 
4. Ricava dati e informazioni esplicite da semplici testi e osservazioni, con la guida 

dell’insegnante e li colloca in rappresentazioni date e note (tabelle, diagrammi). 
Ricava, con l’ausilio di precise domande stimolo, semplici informazioni da dati 
rappresentati in tabelle, grafici, diagrammi. 

5. Riconosce, in casi semplici e di diretta esperienza, con l’ausilio di domande 
stimolo, situazioni di incertezza. 

6. Legge e comprende, con l’ausilio di precise domande guida e facilitazioni, semplici testi 
che coinvolgono elementari aspetti logici e matematici. 

7. Riesce a risolvere facili problemi negli ambiti già noti, con l’ausilio di domande 
circostanziate rappresentazioni grafiche e supervisione. 

8. Costruisce semplici ragionamenti su dati di diretta esperienza, con l’aiuto di 
domande stimolo e formula ipotesi essenziali anche se non sempre coerenti. 

9. Riconosce e utilizza, con istruzioni, esempi e supervisione, rappresentazioni 
diverse di oggetti matematici (es. elementari scale di riduzione su carta 
quadrettata con misure non convenzionali). 
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Le conoscenze sono essenziali e poco consolidate, anche se significative per 
l’apprendimento. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è poco consapevole, 
presenta errori e dipende da costante esercizio. 
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da precise istruzioni e 
supervisione dell’adulto o di compagni più abili. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento abbisognano di miglioramento 
nell’ autoregolazione e nell’organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali 



VOTO/LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO DESCRITTORI DEGLI APPRENDIMENTI 
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Le conoscenze sono essenziali ma significative per l’apprendimento . 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta acquisite le 
istruzioni fondamentali, è sufficientemente autonoma, ancorché non sempre del 
tutto consapevole. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti e situazioni note 
in modo sufficientemente autonomo. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono sufficienti ma vanno 
incrementate l’organizzazione dei tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro.  

1. L’alunno utilizza il calcolo scritto e mentale con i numeri naturali entro il 100, pur con 
incertezze ed errori e le istruzioni e la supervisione dell’insegnante.. 

2. Descrive, denomina e raggruppa le principali figure piane, solide  oggetti noti in base ad 
alcune caratteristiche e proprietà. 

3. Si aiuta con la riga per il disegno geometrico. 
4. Ricava dati e informazioni esplicite da semplici testi e osservazioni, con la guida 

dell’insegnante e li colloca in rappresentazioni date e note (tabelle, diagrammi). 
Ricava, con l’ausilio di precise domande stimolo, semplici informazioni da dati 
rappresentati in tabelle, grafici, diagrammi. 

5. Riconosce, in casi semplici e di diretta esperienza, con l’ausilio di domande 
stimolo, situazioni di incertezza. 

6. Legge e comprende, con l’ausilio di precise domande guida e facilitazioni, semplici testi 
che coinvolgono elementari aspetti logici e matematici. 

7. Riesce a risolvere facili problemi negli ambiti già noti, con l’ausilio di domande 
circostanziate rappresentazioni grafiche e supervisione. 

8. Costruisce semplici ragionamenti su dati di diretta esperienza, con l’aiuto di 
domande stimolo e formula ipotesi essenziali anche se non sempre coerenti. 

9. Riconosce e utilizza, con istruzioni, esempi e supervisione, rappresentazioni 
diverse di oggetti matematici (es. elementari scale di riduzione su carta 
quadrettata con misure non convenzionali). 
 

VOTO/LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO DESCRITTORI DEGLI APPRENDIMENTI 
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Le conoscenze sono collegate e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è corretta, autonoma e 
consapevole. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti in modo 
autonomo. 
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione, le strategie di lavoro sono 
evidenti e stabilizzate in contesti noti; l’orientamento in situazioni nuove richiede 
tempi di adattamento. 
. 

 
10. L’alunno utilizza il calcolo scritto e mentale con i numeri naturali entro il 100, 

pur con incertezze ed errori e le istruzioni e la supervisione dell’insegnante.. 
11. Descrive, denomina e raggruppa le principali figure piane, solide  oggetti noti in 

base ad alcune caratteristiche e proprietà. 
12. Si aiuta con la riga per il disegno geometrico. 
13. Ricava dati e informazioni esplicite da semplici testi e osservazioni, con la guida 

dell’insegnante e li colloca in rappresentazioni date e note (tabelle, diagrammi). 
Ricava, con l’ausilio di precise domande stimolo, semplici informazioni da 
dati rappresentati in tabelle, grafici, diagrammi. 

14. Riconosce, in casi semplici e di diretta esperienza, con l’ausilio di 
domande stimolo, situazioni di incertezza. 

15. Legge e comprende, con l’ausilio di precise domande guida e facilitazioni, 
semplici testi che coinvolgono elementari aspetti logici e matematici. 

16. Riesce a risolvere facili problemi negli ambiti già noti, con l’ausilio di 
domande circostanziate rappresentazioni grafiche e supervisione. 

17. Costruisce semplici ragionamenti su dati di diretta esperienza, con l’aiuto 
di domande stimolo e formula ipotesi essenziali anche se non sempre 
coerenti. 

18. Riconosce e utilizza, con istruzioni, esempi e supervisione, 
rappresentazioni diverse di oggetti matematici (es. elementari scale di 
riduzione su carta quadrettata con misure non convenzionali). 
 



VOTO/LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO DESCRITTORI DEGLI APPRENDIMENTI 
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Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere 
compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti 
e situazioni nuovi. 
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e 
costanti. I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono di 
buona qualità. 

  

1.  L’alunno utilizza il calcolo scritto e mentale con i numeri naturali entro il 100, pur 
con incertezze ed errori e le istruzioni e la supervisione dell’insegnante.. 

2. Descrive, denomina e raggruppa le principali figure piane, solide  oggetti noti in base 
ad alcune caratteristiche e proprietà. 

3. Si aiuta con la riga per il disegno geometrico. 
4. Ricava dati e informazioni esplicite da semplici testi e osservazioni, con la guida 

dell’insegnante e li colloca in rappresentazioni date e note (tabelle, diagrammi). 
Ricava, con l’ausilio di precise domande stimolo, semplici informazioni da dati 
rappresentati in tabelle, grafici, diagrammi. 

5. Riconosce, in casi semplici e di diretta esperienza, con l’ausilio di domande 
stimolo, situazioni di incertezza. 

6. Legge e comprende, con l’ausilio di precise domande guida e facilitazioni, semplici 
testi che coinvolgono elementari aspetti logici e matematici. 

7. Riesce a risolvere facili problemi negli ambiti già noti, con l’ausilio di domande 
circostanziate rappresentazioni grafiche e supervisione. 

8. Costruisce semplici ragionamenti su dati di diretta esperienza, con l’aiuto di 
domande stimolo e formula ipotesi essenziali anche se non sempre coerenti. 

9. Riconosce e utilizza, con istruzioni, esempi e supervisione, rappresentazioni 
diverse di oggetti matematici (es. elementari scale di riduzione su carta 
quadrettata con misure non convenzionali). 

. 
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Le conoscenze sono complete, articolate, interconnesse, consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere 
compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti 
nuovi e situazioni complesse anche con la capacità di operare adattamenti alle 
tecniche e alle strategie di lavoro. 
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti. 
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono significativi, originali e 
utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMATICA CLASSE III PRIMARIA 
 
 

VOTO/LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO DESCRITTORI DEGLI APPRENDIMENTI 

 

 5 

Le conoscenze sono molto frammentarie, poco significative per l’apprendimento, 
non consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è meccanica, 
dipendente da costante esercizio, non consapevole. 
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono di tipo esecutivo e 
dipendenti da precise istruzioni e costante controllo dell’adulto. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono episodici e non sorretti 
da autoregolazione e organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali. 

1. L’alunno utilizza il calcolo scritto e mentale con i numeri naturali entro le 
migliaia, pur con incertezze ed errore , la supervisione e l’aiuto 
dell’insegnante. 

2. Descrive, denomina e raggruppa figure e oggetti noti in base a caratteristiche e 
proprietà, costruisce modelli concreti di vario tipo, con istruzioni e aiuto di 
insegnanti o compagni. 

3. Utilizza la riga per il disegno geometrico. 
4. Con indicazioni e istruzioni, ricava dati e informazioni essenziali e li colloca in 

semplici tabelle. Ricava, con l’aiuto dell’insegnante, di domande stimolo e modelli, 
semplici informazioni da dati rappresentati in tabelle e grafici 

5. Riconosce, in casi semplici e di esperienza, con l’aiuto dell’insegnante, situazioni 
di incertezza. 

6. Legge e comprende, con l’aiuto di circostanziate domande guida, semplici testi 
che coinvolgono aspetti logici e matematici. 

7. Riesce a risolvere facili problemi negli ambiti di contenuto già noti, con l’ausilio di 
domande circostanziate e di rappresentazioni grafiche. Descrive in modo 
essenziale il procedimento seguito, con l’ausilio di domande stimolo. 

8. Costruisce semplici ragionamenti su dati di diretta esperienza formulando ipotesi 
anche se non sempre coerenti. 

9. Riconosce e utilizza, in situazioni già note e con l’aiuto dell’insegnante, 
rappresentazioni diverse di oggetti matematici (frazioni, elementari scale di 
riduzione di carta quadrettata). 
 

 
 

6 

 

Le conoscenze sono essenziali e poco consolidate, anche se significative per 
l’apprendimento. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è poco consapevole, 
presenta errori e dipende da costante esercizio. 
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da precise istruzioni e 
supervisione dell’adulto o di compagni più abili. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento abbisognano di miglioramento 
nell’ autoregolazione e nell’organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali 



VOTO/LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO DESCRITTORI DEGLI APPRENDIMENTI 
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Le conoscenze sono essenziali ma significative per l’apprendimento . 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta acquisite le 
istruzioni fondamentali, è sufficientemente autonoma, ancorché non sempre del 
tutto consapevole. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti e situazioni note 
in modo sufficientemente autonomo. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono sufficienti ma vanno 
incrementate l’organizzazione dei tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro.  

1. L’alunno utilizza il calcolo scritto e mentale con i numeri naturali, entro le migliaia pur 
con qualche incertezza ed errore. 

2. Descrive, denomina e classifica figure e oggetti in base a caratteristiche e proprietà, 
costruisce modelli concreti di vario tipo. 

3. Utilizza i più semplici strumenti per il disegno geometrico (riga) 
4. Ricava semplici dati e informazioni da testi e osservazioni e, con istruzioni e modelli, 

costruisce semplici rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava, con l’aiuto 
dell’insegnante, di domande stimolo e modelli, semplici informazioni da dati 
rappresentati in tabelle e grafici 

5. Riconosce, in casi semplici e di esperienza, situazioni di incertezza. 
6. Legge e comprende, con l’aiuto di circostanziate domande guida, semplici testi che 

coinvolgono aspetti logici e matematici. 
7. Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo 

sia sul processo risolutivo, sia sui risultati, con l’ausilio di domande circostanziate e di 
rappresentazioni grafiche. Descrive il procedimento seguito, con l’ausilio di domande 
stimolo. 

8. Costruisce ragionamenti su dati di diretta esperienza formulando semplici ipotesi. 
9. Riconosce e utilizza, in situazioni già note, rappresentazioni diverse di oggetti 

matematici (frazioni, elementari scale di riduzione di carta quadrettata). 
 



VOTO/LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO DESCRITTORI DEGLI APPRENDIMENTI 
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Le conoscenze sono collegate e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è corretta, autonoma e 
consapevole. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti in modo 
autonomo. 
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione, le strategie di lavoro sono 
evidenti e stabilizzate in contesti noti; l’orientamento in situazioni nuove richiede 
tempi di adattamento. 
. 

1. L’alunno si muove in autonomia nel calcolo scritto e mentale entro le 
migliaia con i numeri naturali, pur con qualche incertezza ed errore. 

2. Descrive, denomina e classifica figure e oggetti in base a caratteristiche e 
proprietà, costruisce modelli concreti di vario tipo. 

3. Utilizza i più semplici strumenti per il disegno geometrico (riga, squadra) 
4. Ricava dati e informazioni da testi e osservazioni e, con istruzioni e modelli, 

costruisce semplici rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava, con l’aiuto di 
domande, semplici informazioni da dati rappresentati in tabelle e grafici 

5. Riconosce, in casi semplici e di esperienza, situazioni di incertezza. 
6. Legge e comprende, con l’aiuto di domande guida, semplici testi che 

coinvolgono aspetti logici e matematici. 
7. Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il 

controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento 
seguito, con l’ausilio di domande stimolo. 

8. Costruisce ragionamenti su dati di esperienza formulando semplici ipotesi. 
9. Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (frazioni, 

elementari scale di riduzione di carta quadrettata). 
 



VOTO/LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO DESCRITTORI DEGLI APPRENDIMENTI 
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Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere 
compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti e 
situazioni nuovi. 
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti. 
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono di buona qualità. 

1. L’alunno si muove in autonomia nel calcolo scritto e mentale entro le 
migliaia,con i numeri naturali. 

2. Utilizza i più semplici strumenti per il disegno geometrico (riga). 
3. Ricerca dati per ricavare informazioni e, con istruzioni e modelli, costruisce 

rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava semplici informazioni da dati 
rappresentati in tabelle e grafici. 

4. Riconosce, in casi semplici e di esperienza, situazioni di incertezza. 
5. Legge e comprende semplici testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 
6. Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il 

controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento 
seguito. 

7. Costruisce ragionamenti su dati di esperienza formulando ipotesi. 
8. Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (frazioni, 

elementari scale di riduzione su carta quadrettata). 
 

 

10 

Le conoscenze sono complete, articolate, interconnesse, consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere 
compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti 
nuovi e situazioni complesse anche con la capacità di operare adattamenti alle 
tecniche e alle strategie di lavoro. 
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti. 
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono significativi, originali e utili 
al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro. 



 

MATEMATICA CLASSE IV PRIMARIA 
 

VOTO/LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO DESCRITTORI DEGLI APPRENDIMENTI 

 
 
5 

 
 

Le conoscenze sono  frammentarie, poco significative per l’apprendimento, non 
consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è meccanica, 
dipendente da costante esercizio, non consapevole. 
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono di tipo esecutivo e 
dipendenti da precise istruzioni e costante controllo dell’adulto. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono episodici e non sorretti 
da autoregolazione e organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali. 
 

1. L’alunno utilizza il calcolo scritto e mentale con i numeri naturali, con l’aiuto di 

istruzioni e supervisione. 

2. Descrive, denomina e classifica figure note in base a caratteristiche 

geometriche, con l’aiuto di modelli e domande guida; determina misure delle più 

semplici e, con istruzioni, delle più complesse.  

3. Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e, con 

istruzioni, i più comuni strumenti di misura (metro...). 

4. Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e 

grafici), con istruzioni e supervisione. Ricava informazioni anche da dati 

rappresentati in tabelle e grafici, con l’aiuto di domande stimolo e informazioni 

aggiuntive. 

5. Riconosce, in casi semplici, situazioni di incertezza. 

6. Legge e comprende testi che coinvolgono semplici aspetti logici e matematici, 

con l’aiuto di domande stimolo. 

7. Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, con l’aiuto di 

domande stimolo precise sui diversi passaggi del processo risolutivo. Controlla 

il risultato, con l’aiuto di domande per verificarne la conformità al processo 

risolutivo. Descrive  il  procedimento seguito, con l’aiuto di domande stimolo. 

8. Riconosce e utilizza, con istruzioni, informazioni e supervisione, 

rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni…). 

 

6 Le conoscenze sono essenziali e  poco consolidate, anche se significative per 
l’apprendimento.  
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è poco consapevole, 
presenta errori, dipende da costante esercizio. 
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da precise istruzioni e 
supervisione dell’adulto o di compagni più abili. 

 L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento abbisognano di miglioramento 
nell’ autoregolazione e nell’organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali. 



VOTO/LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO DESCRITTORI DEGLI APPRENDIMENTI 

 

7 

 
Le conoscenze sono essenziali ma  significative per l’apprendimento. L’applicazione 
delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta acquisite le istruzioni 
fondamentali, è sufficientemente autonoma, ancorché non sempre del tutto 
consapevole. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti e situazioni note 
in modo  sufficientemente autonomo. 

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono sufficienti, 
ma vanno incrementate l’organizzazione dei tempi , dei materiali e 
delle strategie di lavoro. 
 
 

 

1. L’alunno utilizza il calcolo scritto e mentale con i numeri naturali in autonomia, pur con 
qualche incertezza ed errore. 

2. Descrive, denomina e classifica figure note in base a caratteristiche geometriche e ne 
determina misure. 

3. Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni 
strumenti di misura (metro...). 

4. Ricerca dati per ricavare informazioni e, con istruzioni, modelli e supervisione, 
costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati 
rappresentati in semplici tabelle e grafici 

5. Riconosce e quantifica approssimativamente, in casi semplici, situazioni di  incertezza. 
6. Legge e comprende, con l’aiuto di domande e informazioni, testi che coinvolgono 

aspetti logici e matematici. 
7. Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo 

sia sul processo risolutivo, sia sui risultati, pur con qualche incertezza e indecisione. 
Descrive con semplicità e in modo essenziale il procedimento seguito. 

8. Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, 
frazioni ...), con relativa autonomia in situazioni già note, pur con qualche incertezza 
e indecisione 
 

VOTO/LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO DESCRITTORI DEGLI APPRENDIMENTI 

8 
Le conoscenze sono collegate e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è corretta, autonoma e 
consapevole. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti in modo 
autonomo. 
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione, le strategie di lavoro sono 
evidenti e stabilizzate in contesti noti; l’orientamento in situazioni nuove richiede 
tempi di adattamento. 

 
 
 

 
 

 
1. L’alunno si muove in autonomia nel calcolo scritto e mentale con i numeri 

naturali. 
2. Descrive, denomina e classifica figure note in base a caratteristiche 

geometriche, ne determina misure, con istruzioni. 
3. Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più 

comuni strumenti di misura (metro, goniometro...). 
4. Ricerca dati per ricavare informazioni e, con istruzioni e modelli, costruisce 

rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati 
rappresentati in semplici tabelle e grafici 

5. Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 
6. Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 
7. Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il 

controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive in modo semplice 
il procedimento seguito. 

8. Riconosce e utilizza, con istruzioni ed esercitazione rappresentazioni diverse di 
oggetti matematici (numeri decimali, frazioni...). 
 



VOTO/LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO DESCRITTORI DEGLI APPRENDIMENTI 

 

9 
Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere 
compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti e 
situazioni nuovi . 
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti. 
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono di buona qualità. 

1. L’alunno si muove in autonomia nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali 
e sa operare con la calcolatrice. 

2. Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne 
determina misure. 

3. Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più 
comuni strumenti di misura (metro, goniometro...). 

4. Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e 
grafici). Ricava informazioni  anche da dati  rappresentati in tabelle e grafici 

5. Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 
6. Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 
7. Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il 

controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento 
seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria. 

8. Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e 
confrontandosi con il punto di vista di altri. 

9. Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri 
decimali, frazioni...). 
 

 
 
 

10 

Le conoscenze sono complete, articolate, interconnesse, consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere 
compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti 
nuovi e situazioni complesse, anche con la capacità di operare riadattamenti alle 
tecniche  e alle strategie di lavoro. 
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti. 
I  contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono significativi, originali e utili 
al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATEMATICA CLASSE V PRIMARIA 
 

VOTO/LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO DESCRITTORI DEGLI APPRENDIMENTI 

 
5 

 
Le conoscenze sono  frammentarie, poco significative per l’apprendimento, non 
consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è meccanica, 
dipendente da costante esercizio, non consapevole. 
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono di tipo esecutivo e 
dipendenti da precise istruzioni e costante controllo dell’adulto. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono episodici e non sorretti da 
autoregolazione e organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali. 

 

1. L’alunno utilizza il calcolo scritto e mentale con i numeri naturali, con l’aiuto di 

istruzioni e supervisione. 

2. Descrive, denomina e classifica figure note in base a caratteristiche 

geometriche, con l’aiuto di modelli e domande guida; determina misure delle più 

semplici e, con istruzioni, delle più complesse.  

3. Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e, con 

istruzioni, i più comuni strumenti di misura (metro...). 

4. Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e 

grafici), con istruzioni e supervisione. Ricava informazioni anche da dati 

rappresentati in tabelle e grafici, con l’aiuto di domande stimolo e informazioni 

aggiuntive. 

5. Riconosce, in casi semplici, situazioni di incertezza. 

6. Legge e comprende testi che coinvolgono semplici aspetti logici e matematici, 

con l’aiuto di domande stimolo. 

7. Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, con l’aiuto di 

domande stimolo precise sui diversi passaggi del processo risolutivo.  

8. Riconosce e utilizza, con istruzioni, informazioni e supervisione, 

rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni 

...). 

 

6 
 
Le conoscenze sono essenziali e  poco consolidate, anche se significative per 
l’apprendimento.  
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è poco consapevole, 
presenta errori, dipende da costante esercizio. 
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da precise istruzioni e 
supervisione dell’adulto o di compagni più abili. 

. L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento abbisognano di miglioramento 
nell’ autoregolazione e nell’organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali. 



VOTO/LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO DESCRITTORI DEGLI APPRENDIMENTI 

 

7 

 

Le conoscenze sono essenziali, ma  significative per l’apprendimento. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta acquisite le 
istruzioni fondamentali, è sufficientemente autonoma, ancorché non sempre del 
tutto consapevole. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti e situazioni note 

in modo  sufficientemente autonomo. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono 
sufficienti, ma vanno incrementate l’organizzazione dei tempi , dei 
materiali e delle strategie di lavoro. 

 
1. L’alunno utilizza il calcolo scritto e mentale con i numeri naturali in autonomia, pur con 

qualche incertezza ed errore. 
2. Descrive, denomina e classifica figure note in base a caratteristiche geometriche e ne 

determina misure.  
3. Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni 

strumenti di misura (metro, goniometro...). 
4. Ricerca dati per ricavare informazioni e, con istruzioni, modelli e supervisione, 

costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati 
rappresentati in semplici tabelle e grafici 

5. Riconosce e quantifica approssimativamente, in casi semplici, situazioni di incertezza. 
6. Legge e comprende, con l’aiuto di domande e informazioni, testi che coinvolgono 

aspetti logici e matematici. 
7. Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto pur con qualche 

incertezza e indecisione.  
8. Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, 

frazioni, percentuali ...), con sufficiente autonomia in situazioni già note, pur con 
qualche incertezza e indecisione. 
 

VOTO/LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO DESCRITTORI DEGLI APPRENDIMENTI 

 

8 

 
Le conoscenze sono collegate e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è corretta, autonoma e 
consapevole. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti in modo 
autonomo. 
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione, le strategie di lavoro sono 
evidenti e stabilizzate in contesti noti; l’orientamento in situazioni nuove richiede 
tempi di adattamento. 

 
 

1. L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i 
numeri naturali e decimali. 

2. Descrive, denomina e classifica figure note in base a caratteristiche 
geometriche e ne determina misure.  

 
3. Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i 

più comuni strumenti di misura (metro, goniometro...). 
4. Ricerca dati per ricavare informazioni e, con istruzioni e modelli, 

costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni 
anche da dati rappresentati in semplici tabelle e grafici 

5. Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 
6. Legge e comprende semplici  testi che coinvolgono aspetti logici e 

matematici. 
7. Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, 

mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 
Descrive il procedimento seguito. 

8. Costruisce ragionamenti formulando ipotesi e sostenendo le proprie idee. 
9. Riconosce e utilizza, con istruzioni ed esercitazione rappresentazioni 

diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di 
riduzione, ...). 

 
 
 
 
 



VOTO/LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO DESCRITTORI DEGLI APPRENDIMENTI 
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Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere 
compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti e 
situazioni nuovi . 
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti. 
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono di buona qualità. 

1. L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali 
e decimali. 

2. Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne 
determina misure. 

3. Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più 
comuni strumenti di misura (metro, goniometro...). 

4. Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e 
grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici 

5. Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 
6. Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 
7. Riesce a risolvere  problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il 

controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento 
seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria. 

8. Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e 
confrontandosi con il punto di vista di altri. 

9. Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri 
decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione, ...). 
 

 
 
 

10 

Le conoscenze sono complete, articolate, interconnesse, consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere 
compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti 
nuovi e situazioni complesse, anche con la capacità di operare riadattamenti alle 
tecniche  e alle strategie di lavoro. 
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti. 
I  contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono significativi, originali e utili 
al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro. 



 



RUBRICA PER L’ ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI PROFITTO 

ARTE E IMMAGINE 

CLASSE I e II PRIMARIA 

 
VOTO/LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO DESCRITTORI DEGLI APPRENDIMENTI  

Fino a 5 Anche se guidato non denomina i colori e non usa gli elementi del linguaggio visivo per 
comunicare ed esprimersi. 
Non è in grado di leggere e riordinare una sequenza di immagini.  
Se supportato, non riconosce gli elementi del linguaggio visivo (linea, punto, forma, 
superficie) e non individua i concetti topologici di un’immagine. 

 
1. Distinguere e denominare colori primari e 

secondari. 
 

2. Utilizzare il colore per differenziare e riconoscere 
gli oggetti. 

 
 
3. Utilizzare gli elementi del linguaggio visivo come 

mezzo di espressione e di comunicazione. 
 
4. Collocare correttamente sequenze di immagini 

per comunicare semplici narrazioni o per una 
propria esperienza. 

 
 
5. Riconoscere gli elementi del linguaggio visivo 

(punto, linea, forma) attraverso l’osservazione e 
la manipolazione. 

 
6. Individuare in un’immagine concetti topologici 

(sopra/sotto, alto/basso, destra/sinistra, 
davanti/dietro/centro). 

6 Solo se guidato, denomina i colori (primari e secondari) e utilizza in parte gli elementi 
del linguaggio visivo per esprimersi e comunicare. È in grado di leggere o collocare una 
sequenza di più immagini in modo essenziale in situazioni note. 
Se supportato, riconosce gli elementi del linguaggio visivo (punto, linea, forma, 
superficie) e individua i concetti topologici in un’immagine. 

7 Denomina autonomamente i colori (primari e secondari) e utilizza la maggior parte 
degli elementi del linguaggio visivo per esprimersi e comunicare. È in grado di leggere 
o collocare una sequenza di più immagini in modo autonomo in situazioni nuove. 
Riconosce alcuni elementi del linguaggio visivo (linea, forma, superficie) e individua in 
autonomia i concetti topologici in un’immagine. 

8 Denomina con sicurezza i colori (primari e secondari) e utilizza con precisione gli 
elementi del linguaggio visivo per esprimersi e comunicare. È in grado di leggere o 
collocare una sequenza di più immagini in modo rapido. 
Riconosce la maggior parte degli elementi del linguaggio visivo (linea, forma, 
superficie) e individua con rapidità i concetti topologici in un’immagine. 

9 Denomina con sicurezza i colori (primari e secondari) e utilizza con padronanza gli 
elementi del linguaggio visivo per esprimersi e comunicare. È in grado di leggere o 
collocare una sequenza di più immagini in modo preciso. 
Riconosce con precisione gli elementi del linguaggio visivo (linea, forma, superficie) e 
individua con sicurezza i concetti topologici in un’immagine. 

10 Denomina con sicurezza i colori (primari e secondari) e utilizza con padronanza e 
originalità gli elementi del linguaggio visivo per esprimersi e comunicare. È in grado di 
leggere o collocare una sequenza di più immagini in modo consapevole e creativo. 
Riconosce con precisione e creatività gli elementi del linguaggio visivo (linea, forma, 
superficie) e individua con sicurezza e padronanza i concetti topologici in un’immagine. 
 

 

 



 

RUBRICA PER L’ ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI PROFITTO 

ARTE E IMMAGINE 

CLASSE III PRIMARIA 

 

 
VOTO/LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO DESCRITTORI DEGLI APPRENDIMENTI  

Fino a 5  Anche se guidato non elabora una produzione personale e non utilizza in modo 
adeguato spazio, colore e tecniche base. Non copia verosimilmente un modello dato.  
Nonostante l’aiuto dell’insegnante non coglie e non descrive gli elementi compositivi 
di un’immagine 

  
 

1. Utilizza in modo appropriato lo spazio grafico e il 
colore 
 

2. Esprime se stesso attraverso una produzione 
artistica 
 

3. Sperimenta varie tecniche artistiche utilizzando 
strumenti diversi  
 

4. Copia verosimilmente un modello (oggetto o 
persona) 
 

5. Coglie e individuare i principali elementi 
compositivi di un’immagine 
 

6. Descrive oralmente un’immagine cogliendone gli 
aspetti più originali 

 
 

6 Solo se guidato elabora una produzione personale adeguata utilizzando spazio, colore 
e tecniche base.  Fatica a copiare verosimilmente un modello dato. 
Se supportato coglie e descrive gli elementi compositivi di un’immagine. 

7 Elabora una produzione personale utilizzando adeguatamente spazio, colore e 
tecniche base. Copia abbastanza verosimilmente un modello dato.  
Coglie e descrive approssimativamente gli elementi compositivi di un’immagine 

8 Elabora una produzione personale utilizzando in modo completo spazio, colore e 
tecniche base. Copia verosimilmente un modello dato.  
Coglie e descrive adeguatamente gli elementi compositivi d un’immagine  

9 Utilizzando lo spazio, il colore e le tecniche base, elabora una produzione personale 
completa ed originale. Copia con precisione un modello dato.  
Coglie e descrive con sicurezza gli elementi compositivi di un’immagine  

10 Utilizzando lo spazio, il colore e le tecniche base, elabora una produzione personale 
completa, originale e creativa. Copia con precisione un modello dato 
Coglie e descrive con sicurezza e padronanza gli elementi compositivi di un’immagine. 

 

 

 

 

 

 

 



RUBRICA PER L’ ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI PROFITTO 

ARTE E IMMAGINE 

CLASSI IV E V PRIMARIA 
VOTO/LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO DESCRITTORI DEGLI APPRENDIMENTI  

Fino a 5 Anche se guidato, non utilizza lo spazio, il colore e le tecniche base in una produzione 
personale adeguata e non copia verosimilmente un modello dato.  
Nonostante l’aiuto dell’insegnante, non riconosce e non descrive gli elementi formali 
di un’immagine; non coglie le caratteristiche principali di un’opera d’arte e di 
produzioni artigianali. 

 
 

1. Utilizza in modo appropriato lo spazio grafico e 
compositivo. 

 
2. Utilizza in modo appropriato e/o creativo il 

colore. 
 

3. Sperimenta varie tecniche artistiche utilizzando 
strumenti diversi. 

 
4. Copia verosimilmente un modello. 

 
5. Descrive gli elementi grammaticali e tecnici del 

linguaggio visuale (linee, colore, forme, volume e 
spazio) e del linguaggio audiovisivo (piani, 
sequenze, struttura narrativa, movimento). 

 
6. Confronta alcune opere d’arte cogliendone le 

caratteristiche principali. 
 

7. Intuisce il messaggio principale veicolato 
dall’artista. 

 
8. Apprezza alcuni dei principali beni culturali, 

ambientali ed artigianali del proprio territorio 

6 Solo se guidato, elabora una produzione personale adeguata utilizzando spazio, colore 
e tecniche base. 
Fatica a copiare verosimilmente un modello dato. 
Se supportato, riconosce e descrive gli elementi formali di un’immagine e coglie le 
caratteristiche principali di un’opera d’arte o di produzioni artigianali. 

7 Elabora una produzione personale adeguata utilizzando spazio, colore e tecniche base. 
Copia abbastanza verosimilmente un modello dato. 
Riconosce e descrive in modo approssimativo gli elementi formali di un’immagine e di 
un’opera d’arte (e le sue principali caratteristiche).  
Individua gli elementi base che contraddistinguono il proprio territorio dal punto di 
visto storico, artistico e ambientale. 

8 Elabora una produzione personale completa utilizzando spazio, colore e tecniche base. 
Copia verosimilmente un modello dato. 
Coglie e descrive adeguatamente gli elementi formali di un’immagine, di un’opera 
d’arte e le sue caratteristiche principali.  
Legge e riconosce correttamente gli elementi base che contraddistinguono il proprio 
territorio dal punto di visto storico, artistico e ambientale.  

9 Elabora una produzione personale completa ed originale utilizzando spazio, colore e 
tecniche base. 
Copia con precisione un modello dato. 
Riconosce e descrive con precisione gli elementi formali di un’immagine, di un’opera 
d’arte e le sue caratteristiche principali.  
Legge e individua con sicurezza gli elementi base che contraddistinguono il proprio 
territorio dal punto di visto storico, artistico e ambientale. 

10 Elabora una produzione personale completa, originale e creativa utilizzando spazio, 
colore e tecniche base. 
Copia con precisione e padronanza un modello dato. 
Riconosce e descrive con sicurezza gli elementi formali di un’immagine, di un’opera 
d’arte e le sue caratteristiche principali e individua gli elementi base che 
contraddistinguono il proprio territorio dal punto di visto storico, artistico e 
ambientale. 
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RUBRICHE dei DESCRITTORI DEL VOTO in GEOGRAFIA 
 

 

CLASSE PRIMA 
 

INDICATORI 

GENERALI 
DESCRITTORI 

VALUTAZIONE 

IN DECIMI 

 

 

 

 

 

 

Orientamento 

e linguaggio della 

geo-graficità 

 

L'alunno non conosce e non utilizza gli indicatori spaziali. 5 

L’alunno conosce ma non utilizza correttamente gli indicatori spaziali. 
6 

L’alunno utilizza correttamente gli indicatori spaziali. 7 

L’alunno descrive verbalmente, utilizzando gli indicatori spaziali, gli 
spostamenti propri e di altri elementi nello spazio vissuto. 8 

 

L'alunno descrive verbalmente, utilizzando gli indicatori spaziali, gli 

spostamenti propri e di altri elementi nello spazio vissuto e li riproduce 

graficamente. 

 

 

9 

   

L’alunno descrive verbalmente, utilizzando gli indicatori spaziali, gli 

spostamenti propri e di altri elementi nello spazio vissuto. Li collega  
con semplici relazioni e li riproduce graficamente. 

10 

 

 

 

 

 

 

 

Percorso e 
paesaggio 

L’alunno: 

•  non costruisce semplici percorsi;   

•  non individua correttamente la funzione di spazi e arredi conosciuti. 

5 

L’alunno: 

•  costruisce semplici percorsi;   

•  individua parzialmente la funzione di spazi e arredi conosciuti. 

6 

L’alunno: 

costruisce percorsi e li rappresenta graficamente 

 individua la funzione di spazi e arredi conosciuti. 

7 

L’alunno: 

•  costruisce percorsi, li descrive e li rappresenta graficamente;   

 descrive la funzione di spazi e arredi conosciuti 
8 

L’alunno: 

•  costruisce e descrive in modo chiaro percorsi sperimentati. 

 descrive autonomamente la funzione di spazi e arredi conosciuti 
9 

L’alunno: 

 costruisce e descrive in modo chiaro e completo percorsi sperimentati 

 descrive autonomamente e in modo sicuro la funzione di spazi e arredi           

conosciuti 

10 
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CLASSE  SECONDA 

INDICATORI 

GENERALI 
DESCRITTORI 

VALUTAZIONE 

IN DECIMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientamento 

 

L'alunno non si orienta nello spazio circostante utilizzando i riferimenti 

topologici in modo parziale. 

 

 

5 

L’alunno si orienta nello spazio circostante utilizzando i riferimenti 

topologici in modo incerto. 

•  

6 

L’alunno si orienta nello spazio circostante utilizzando i riferimenti 

topologici. 
7 

L’alunno si orienta nello spazio circostante utilizzando i riferimenti 

topologici in modo corretto. 
8 

L’alunno si orienta nello spazio circostante utilizzando i riferimenti 

topologici in modo autonomo. 
9 

       L’alunno si orienta nello spazio circostante utilizzando i riferimenti 

topologici in modo autonomo e sicuro. 

 

10 

 

 

Linguaggio della 

geo-graficità 

 

 

 

 

• L'alunno non è in grado di ricavare informazioni geografiche da una 

pluralità di fonti. 
5 

è i  L’ alunno ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti in 

modo incerto. 
6 

è i   L'alunno ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti 7 

è i  L'alunno ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti in 

modo corretto. 
8 

è i  L'alunno ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti in 

modo autonomo. 
9 

  è iL'alunno ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti in 

modo autonomo e sicuro. 
10 

 

 

 

 

 

Paesaggi 

L’alunno: 

riconosce i paesaggi nei loro elementi essenziali ma non sa descriverli.   5 

L’alunno: 

riconosce i paesaggi nei loro elementi essenziali e li descrive in modo 

incerto.   
6 

L’alunno: 

riconosce i paesaggi nei loro elementi essenziali e li descrive con 

terminologie appropriate. 
7 

L’alunno: 

• riconosce e descrive con  terminologie appropriate paesaggi vari, 
distinguendo gli elementi naturali da quelli antropici;   

• produce e interpreta una  legenda. 

8 

L’alunno: 

riconosce e descrivere con  terminologie appropriate paesaggi vari, 

distinguendo gli elementi naturali da quelli antropici; 
legge semplici rappresentazioni iconiche, utilizzando le legende. 

9 

L’alunno: 

• riconosce e descrive con  terminologie appropriate paesaggi vari, 
distinguendo gli elementi naturali da quelli antropici.    

• Legge rappresentazioni iconiche, utilizzando le legende. 

10 
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CLASSE TERZA   
 

 

INDICATORI 

GENERALI 
DESCRITTORI 

VALUTAZIONE 

IN DECIMI 

 

 

 

 

 

 

Orientamento  

 

L’alunno: 

non si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche e non 

utilizza riferimenti topologici e punti cardinali. 
5 

L’alunno: 

si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando 

riferimenti topologici e punti cardinali in modo incerto. 
6 

L’alunno: 

si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando 

riferimenti topologici e punti cardinali. 
7 

L’alunno: 

si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando 

riferimenti topologici e punti cardinali in modo corretto. 
8 

L’alunno: 

si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando 

riferimenti topologici e punti cardinali in modo autonomo. 
9 

L’alunno: 

si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando 

riferimenti topologici e punti cardinali in modo autonomo e sicuro. 

10 

  

 

 

 

 

Linguaggio delle 

geo-graficità 

L'alunno non utilizza il linguaggio della geo-graficità. 5 

L'alunno utilizza il linguaggio della geo-graficità in modo incerto. 6 

L'alunno utilizza il linguaggio della geo-graficità. 7 

L'alunno utilizza il linguaggio della geo-graficità in modo corretto. 8 

L'alunno utilizza il linguaggio della geo-graficità in modo autonomo. 9 

L'alunno utilizza il linguaggio della geo-graficità in modo autonomo e 

sicuro. 
10 

 

 Ico  L’alunno non riconosce e non denomina  i principali elementi geografici 

fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi. 5 

R    L’alunno riconosce e denomina i principali elementi geografici fisici e 

antropici che caratterizzano i paesaggi in modo incerto. 6 

Ri   L’alunno riconosce e denomina i principali elementi geografici fisici e 

antropici che caratterizzano i paesaggi. 7 
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Paesaggio 

  

L’alunno riconosce e denomina i principali elementi geografici fisici e 

antropici che caratterizzano i paesaggi in modo corretto. 
8 

L'alunno riconosce e denomina i principali elementi geografici fisici e 
antropici che caratterizzano i paesaggi in modo autonomo. 9 

L'alunno riconosce e denomina  i principali elementi geografici fisici e 
antropici che caratterizzano i paesaggi in modo autonomo e sicuro. 

10 

 

 

 

 

 

 

 

Regione e 

sistema 

territoriale 

L’alunno non coglie nei paesaggi del territorio circostante le 

trasformazioni operate dall'uomo. 
5 

L’alunno coglie nei paesaggi del territorio circostante le trasformazioni 

operate dall'uomo in modo essenziale. 
6 

L'alunno coglie nei paesaggi del territorio circostante le trasformazioni 

operate dall'uomo. 
7 

L’alunno coglie nei paesaggi del territorio circostante le trasformazioni 

operate dall'uomo in modo corretto. 
8 

L’alunno coglie nei paesaggi del territorio circostante le trasformazioni 

operate dall'uomo in modo sicuro. 
9 

L'alunno coglie nei paesaggi del territorio circostante le trasformazioni 

operate dall'uomo in modo sicuro e autonomo. 
10 

 

 

 

CLASSE QUARTA 
 

INDICATORI 

GENERALI 
DESCRITTORI 

VALUTAZIONE 

IN DECIMI 

 

 

 

 

 

 

Orientamento 

L’alunno: 

non si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche e non 

utilizza riferimenti topologici e punti cardinali. 
5 

L’alunno: 

si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando 

riferimenti topologici e punti cardinali in modo incerto. 
6 

L’alunno: 

si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando 

riferimenti topologici e punti cardinali. 
7 

L’alunno: 

si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando 

riferimenti topologici e punti cardinali in modo corretto. 
8 



5 
 

 L’alunno: 

si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando 

riferimenti topologici e punti cardinali in modo autonomo. 
9 

L’alunno: 

si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando 

riferimenti topologici e punti cardinali in modo autonomo e sicuro. 

10 

  

 

 

 

 

 

 

 

Linguaggio 

delle geo-

graficità 

L'alunno non utilizza il linguaggio della geo-graficità e non ricava 

informazioni geografiche da una pluralità di fonti. 
5 

L'alunno utilizza il linguaggio della geo-graficità e ricava informazioni 

geografiche da una pluralità di fonti in modo incerto. 
6 

L'alunno utilizza il linguaggio della geo-graficità e ricava informazioni 

geografiche da una pluralità di fonti. 
7 

L'alunno utilizza il linguaggio della geo-graficità e ricava informazioni 

geografiche da una pluralità di fonti in modo corretto. 
8 

L'alunno utilizza il linguaggio della geo-graficità e ricava informazioni 

geografiche da una pluralità di fonti in modo autonomo. 

9 

L'alunno utilizza il linguaggio della geo-graficità e ricava informazioni 

geografiche da una pluralità di fonti in modo autonomo e sicuro. 
10 

 

 

 

 

 

 

Paesaggio 

L'alunno non riconosce e non denomina i principali elementi geografici, 

fisici e antropici che caratterizzano i diversi paesaggi italiani. 5 

L'alunno riconosce e denomina i principali elementi geografici, fisici e 

antropici che caratterizzano i diversi paesaggi italiani in modo incerto. 6 

L'alunno riconosce e denomina i principali elementi geografici, fisici e 

antropici che caratterizzano i diversi paesaggi italiani. 7 

L'alunno riconosce e denomina i principali elementi geografici, fisici e 

antropici che caratterizzano i diversi paesaggi italiani in modo corretto. 

 

  8 
 L'alunno riconosce e denomina i principali elementi geografici, fisici e 

antropici che caratterizzano i diversi paesaggi italiani in modo 
autonomo. 

 9 

L'alunno riconosce e denomina i principali elementi geografici, fisici e 

antropici che caratterizzano i diversi paesaggi italiani in modo autonomo 

e corretto. 
10 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

 

Regione e 

sistema 

territoriale 

L'alunno non è consapevole che lo spazio geografico è un sistema 

territoriale, costituito da elementi fisici ed antropici legati da rapporti di 

interdipendenza. 

5 

L'alunno è consapevole che lo spazio geografico è un sistema 

territoriale, costituito da elementi fisici ed antropici legati da rapporti di 

interdipendenza in modo incerto. 

6 

L'alunno è consapevole che lo spazio geografico è un sistema 

territoriale, costituito da elementi fisici ed antropici legati da rapporti di 

interdipendenza. 

7 

L'alunno è consapevole che lo spazio geografico è un sistema 

territoriale, costituito da elementi fisici ed antropici legati da rapporti di 

interdipendenza in modo corretto. 

8 

L'alunno è consapevole che lo spazio geografico è un sistema 

territoriale, costituito da elementi fisici ed antropici legati da rapporti di 

interdipendenza in modo autonomo. 

9 

L'alunno è consapevole che lo spazio geografico è un sistema 

territoriale, costituito da elementi fisici ed antropici legati da rapporti di 

interdipendenza in modo autonomo e sicuro. 

10 

 

CLASSE QUINTA 

 

INDICATORI 

GENERALI 
DESCRITTORI 

VALUTAZIONE 

IN DECIMI 

 

 

 

 

 

Orientamento  

L’alunno: 

non si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche e non 

utilizza riferimenti topologici e punti cardinali. 
5 

L’alunno: 

si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando 

riferimenti topologici e punti cardinali in modo incerto. 
6 

L’alunno: 

si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando 

riferimenti topologici e punti cardinali. 
7 

L’alunno: 

si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando 

riferimenti topologici e punti cardinali in modo corretto. 
8 

L’alunno: 

si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando 

riferimenti topologici e punti cardinali in modo autonomo. 
9 

L’alunno: 

si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando 

riferimenti topologici e punti cardinali in modo autonomo e sicuro. 

10 

  

 

 

 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

Linguaggio 

delle geo-

graficità 

L'alunno non utilizza il linguaggio della geo-graficità e non ricava 

informazioni geografiche da una pluralità di fonti. 

5 

L'alunno utilizza il linguaggio della geo-graficità e ricava informazioni 

geografiche da una pluralità di fonti in modo incerto. 
6 

L'alunno utilizza il linguaggio della geo-graficità e ricava informazioni 

geografiche da una pluralità di fonti. 
7 

L'alunno utilizza il linguaggio della geo-graficità e ricava informazioni 

geografiche da una pluralità di fonti in modo corretto. 
8 

L'alunno utilizza il linguaggio della geo-graficità e ricava informazioni 

geografiche da una pluralità di fonti in modo autonomo. 

9 

L'alunno utilizza il linguaggio della geo-graficità e ricava informazioni 

geografiche da una pluralità di fonti in modo autonomo e sicuro. 
10 

 

 L'alunno non riconosce e non denomina i principali elementi geografici, 

fisici e antropici che caratterizzano i diversi paesaggi italiani. 5 

L'alunno riconosce e denomina i principali elementi geografici, fisici e 

antropici che caratterizzano i diversi paesaggi italiani in modo incerto. 6 

L'alunno riconosce e denomina i principali elementi geografici, fisici e 

antropici che caratterizzano i diversi paesaggi italiani. 7 

L'alunno riconosce e denomina i principali elementi geografici, fisici e 

antropici che caratterizzano i diversi paesaggi italiani in modo corretto. 

 

Paesaggio 

  

 8 
 L'alunno riconosce e denomina i principali elementi geografici, fisici e 

antropici che caratterizzano i diversi paesaggi italiani in modo autonomo.  9 

L'alunno riconosce e denomina i principali elementi geografici, fisici e 

antropici che caratterizzano i diversi paesaggi italiani in modo autonomo 

e corretto. 
10 

 

 

 

 

 

 

 

L'alunno non è consapevole che lo spazio geografico è un sistema 

territoriale, costituito da elementi fisici ed antropici legati da rapporti di 

interdipendenza. 

5 

L'alunno è consapevole che lo spazio geografico è un sistema 

territoriale, costituito da elementi fisici ed antropici legati da rapporti di 

interdipendenza in modo incerto. 

6 



8 
 

 

Regione e 

sistema 

territoriale 

L'alunno è consapevole che lo spazio geografico è un sistema 

territoriale, costituito da elementi fisici ed antropici legati da rapporti di 

interdipendenza. 

7 

L'alunno è consapevole che lo spazio geografico è un sistema 

territoriale, costituito da elementi fisici ed antropici legati da rapporti di 

interdipendenza in modo corretto. 

8 

L'alunno è consapevole che lo spazio geografico è un sistema 

territoriale, costituito da elementi fisici ed antropici legati da rapporti di 

interdipendenza in modo autonomo. 

9 

L'alunno è consapevole che lo spazio geografico è un sistema 

territoriale, costituito da elementi fisici ed antropici legati da rapporti di 

interdipendenza in modo autonomo e sicuro. 

10 
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ESEMPI DI RUBRICHE PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI PROFITTO 

PER LA SCUOLA PRIMARIA  

 

storia 
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LIVELLI DI PADRONANZA E DESCRITTORI DEGLI APPRENDIMENTI        
STORIA CLASSE 1^ PRIMARIA 

VOTO/LIVEL
LO 

DESCRIZIONE DEL LIVELLO DESCRITTORI DEGLI APPRENDIMENTI 

 
 

Fino a 4 

Le conoscenze sono molto frammentarie, poco significative per l’apprendimento, 
non consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è meccanica, 
dipendente da costante esercizio, non consapevole. 
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono di tipo esecutivo e 
dipendenti da precise istruzioni e costante controllo dell’adulto. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono episodici e non sorretti 
da autoregolazione e organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali. 

 

 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 

Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate, anche se significative per 
l’apprendimento. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è poco consapevole, 
presenta errori e dipende da costante esercizio. 
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da precise istruzioni e 
supervisione dell’adulto o di compagni più esperti. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento abbisognano di miglioramento 
nell’ autoregolazione e nell’organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali 

Uso delle fonti 
 Individua solo se guidato le tracce essenziali e le 

usa per ricavare conoscenze sul proprio passato 
recente 

 
     Organizzazione delle informazioni 

 Rappresenta graficamente e verbalizza in modo 
parziale le attività, i fatti vissuti e narrati 

 Riconosce se guidato relazioni di successione, 
durate, cicli temporali, mutamenti in fenomeni ed 
esperienze vissute 

 Si avvia a comprende la funzione e usa in modo 
poco consapevole gli strumenti convenzionali per 
la misurazione e la rappresentazione del tempo 
(calendario, linea temporale) 

    
      Strumenti concettuali 

 Guidato segue semplici storie attraverso l’ascolto 
 

      Produzione scritta e orale 
 Rappresenta conoscenze apprese mediante 

grafismi, disegni con la supervisione dell’adulto 
Riferisce in modo parziale le conoscenze acquisite 
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6 Le conoscenze sono essenziali , non sempre collegate, ma significative per 
l’apprendimento. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure non è del tutto 
consapevole, dipende da costante esercizio, presenta errori. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi semplici, ancorché sorrette 
da istruzioni dell’adulto o di compagni più esperti. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono evidenti, ma vanno 
incrementate l’organizzazione dei tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro. 

Uso delle fonti 
 Individua con qualche aiuto le tracce essenziali e 

le usa per ricavare conoscenze sul proprio 
passato recente 

 
     Organizzazione delle informazioni 

 Rappresenta graficamente e verbalizza in modo 
sufficiente le attività, i fatti vissuti e narrati 

 Riconosce con aiuto relazioni di successione, 
durate, cicli temporali, mutamenti in fenomeni ed 
esperienze vissute 

 Comprende la funzione e usa con sufficiente 
correttezza gli strumenti convenzionali per la 
misurazione e la rappresentazione del tempo 
(calendario, linea temporale) 

    
      Strumenti concettuali 

 Segue semplici storie attraverso l’ascolto 
 

      Produzione scritta e orale 
 Rappresenta conoscenze apprese mediante 

grafismi, disegni in modo essenziale 
Riferisce in modo sufficiente le conoscenze 
acquisite 
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Le conoscenze sono essenziali, significative per l’apprendimento e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta acquisite le 
istruzioni fondamentali, è sufficientemente autonoma, ancorché non sempre del 
tutto consapevole. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti e situazioni note 
in modo autonomo. 
L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni, sono da migliorare le strategie 
di lavoro e di generalizzazione di conoscenze e abilità in contesti nuovi. 
Ovvero: L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni così come la capacità 
di orientarsi in contesti nuovi; sono da migliorare l’autoregolazione e l’impegno nel 
lavoro. 

Uso delle fonti 
 Individua le tracce essenziali e le usa per ricavare 

conoscenze sul proprio passato recente 
 
     Organizzazione delle informazioni 

 Rappresenta graficamente e verbalizza in modo 
essenziale le attività, i fatti vissuti e narrati 

 Riconosce le principali relazioni di successione, 
durate, cicli temporali, mutamenti in fenomeni ed 
esperienze vissute 

 Comprende la funzione e usa con discreta 
correttezza gli strumenti convenzionali per la 
misurazione e la rappresentazione del tempo 
(calendario, linea temporale) 

    
      Strumenti concettuali 

 Segue semplici storie attraverso l’ascolto 
 

      Produzione scritta e orale 
 Rappresenta conoscenze apprese mediante 

grafismi, disegni 
Riferisce in modo essenziale le conoscenze 
acquisite 
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Le conoscenze sono articolate, ben collegate e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è corretta, autonoma e 
consapevole. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti in modo 
autonomo. 
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione, le strategie di lavoro sono 
evidenti e stabilizzate in contesti noti; l’orientamento in situazioni nuove richiede 
tempi di adattamento. 
Ovvero: L’iniziativa personale e la capacità di risolvere problemi e orientarsi in 
situazioni nuove sono sicure e rapide, dotate di buon senso critico, ancorché non 
sempre accompagnate da impegno costante e autoregolazione. 

Uso delle fonti 
 Individua le tracce e le usa per ricavare 

conoscenze sul proprio passato recente 
 
     Organizzazione delle informazioni 

 Rappresenta graficamente e verbalizza in 
modo abbastanza chiaro le attività, i fatti 
vissuti e narrati 

 Riconosce le relazioni di successione, durate, 
cicli temporali, mutamenti in fenomeni ed 
esperienze vissute 

 Comprende la funzione e usa con buona 
correttezza gli strumenti convenzionali per la 
misurazione e la rappresentazione del tempo 
(calendario, linea temporale) 

    
      Strumenti concettuali 

 Segue e comprende semplici storie attraverso 
l’ascolto 
 

      Produzione scritta e orale 
 Rappresenta conoscenze apprese mediante 

grafismi, disegni 
Riferisce in modo semplice le conoscenze 
acquisite 
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Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere 
compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti e 
situazioni nuovi e di una certa complessità. 
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti. 
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono di buona qualità e dotati di 
spirito critico. 

Uso delle fonti 
 Individua autonomamente le tracce e le usa per 

ricavare conoscenze sul proprio passato recente 
 
     Organizzazione delle informazioni 

 Rappresenta graficamente e verbalizza in modo 
chiaro le attività, i fatti vissuti e narrati 

 Riconosce con sicurezza relazioni di successione, 
durate, cicli temporali, mutamenti in fenomeni ed 
esperienze vissute 

 Comprende la funzione e usa con correttezza gli 
strumenti convenzionali per la misurazione e la 
rappresentazione del tempo (calendario, linea 
temporale) 

    
      Strumenti concettuali 

 Segue e comprende in modo completo semplici 
storie attraverso l’ascolto 
 

      Produzione scritta e orale 
 Rappresenta conoscenze apprese mediante 

grafismi, disegni 
 Riferisce in modo semplice e coerente le 

conoscenze acquisite  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
Le conoscenze sono complete, articolate, interconnesse, consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere 
compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti 
nuovi e situazioni complesse, anche con la capacità di operare riadattamenti alle 
tecniche e alle strategie di lavoro. 
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti. 
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono significativi, critici, originali 
e utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro. 
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Fino a 4 

Le conoscenze sono molto frammentarie, poco significative per l’apprendimento, 
non consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è meccanica, 
dipendente da costante esercizio, non consapevole. 
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono di tipo esecutivo e 
dipendenti da precise istruzioni e costante controllo dell’adulto. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono episodici e non sorretti 
da autoregolazione e organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali. 

Uso delle fonti 
 Individua solo se guidato le tracce essenziali e le 

usa per ricavare conoscenze sul proprio passato 
recente 

 
     Organizzazione delle informazioni 

 Rappresenta graficamente e verbalizza in modo 
parziale le attività, i fatti vissuti e narrati 

 Riconosce se guidato relazioni di successione, 
durate, cicli temporali, mutamenti in fenomeni ed 
esperienze vissute 

 Si avvia a comprende la funzione e usa in modo 
poco consapevole gli strumenti convenzionali per 
la misurazione e la rappresentazione del tempo 
(calendario, linea temporale) 

    
      Strumenti concettuali 

 Guidato segue semplici storie attraverso l’ascolto 
 

      Produzione scritta e orale 
 Rappresenta conoscenze apprese mediante 

grafismi, disegni con la supervisione dell’adulto 
Riferisce in modo parziale le conoscenze acquisite 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 

Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate, anche se significative per 
l’apprendimento. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è poco consapevole, 
presenta errori e dipende da costante esercizio. 
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da precise istruzioni e 
supervisione dell’adulto o di compagni più esperti. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento abbisognano di miglioramento 
nell’ autoregolazione e nell’organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali 
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6 Le conoscenze sono essenziali , non sempre collegate, ma significative per 
l’apprendimento. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure non è del tutto 
consapevole, dipende da costante esercizio, presenta errori. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi semplici, ancorché sorrette 
da istruzioni dell’adulto o di compagni più esperti. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono evidenti, ma vanno 
incrementate l’organizzazione dei tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro. 

Uso delle fonti 
 Individua con qualche aiuto le tracce essenziali e 

le usa per ricavare conoscenze sul proprio 
passato recente 

 
     Organizzazione delle informazioni 

 Rappresenta graficamente e verbalizza in modo 
sufficiente le attività, i fatti vissuti e narrati 

 Riconosce con aiuto relazioni di successione, 
durate, cicli temporali, mutamenti in fenomeni ed 
esperienze vissute 

 Comprende la funzione e usa con sufficiente 
correttezza gli strumenti convenzionali per la 
misurazione e la rappresentazione del tempo 
(calendario, linea temporale) 

    
      Strumenti concettuali 

 Segue semplici storie attraverso l’ascolto 
 

      Produzione scritta e orale 
 Rappresenta conoscenze apprese mediante 

grafismi, disegni in modo essenziale 
Riferisce in modo sufficiente le conoscenze acquisite 
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Le conoscenze sono essenziali, significative per l’apprendimento e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta acquisite le 
istruzioni fondamentali, è sufficientemente autonoma, ancorché non sempre del 
tutto consapevole. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti e situazioni note 
in modo autonomo. 
L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni, sono da migliorare le strategie 
di lavoro e di generalizzazione di conoscenze e abilità in contesti nuovi. 
Ovvero: L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni così come la capacità 
di orientarsi in contesti nuovi; sono da migliorare l’autoregolazione e l’impegno nel 
lavoro. 

Uso delle fonti 
 Individua le tracce essenziali e le usa per ricavare 

conoscenze sul proprio passato recente 
 
     Organizzazione delle informazioni 

 Rappresenta graficamente e verbalizza in modo 
essenziale le attività, i fatti vissuti e narrati 

 Riconosce le principali relazioni di successione, 
durate, cicli temporali, mutamenti in fenomeni ed 
esperienze vissute 

 Comprende la funzione e usa con discreta 
correttezza gli strumenti convenzionali per la 
misurazione e la rappresentazione del tempo 
(calendario, linea temporale) 

    
      Strumenti concettuali 

 Segue semplici storie attraverso l’ascolto 
 

      Produzione scritta e orale 
 Rappresenta conoscenze apprese mediante 

grafismi, disegni 
Riferisce in modo essenziale le conoscenze acquisite 
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DESCRIZIONE DEL LIVELLO DESCRITTORI DEGLI APPRENDIMENTI 
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Le conoscenze sono articolate, ben collegate e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è corretta, autonoma e 
consapevole. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti in modo 
autonomo. 
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione, le strategie di lavoro sono 
evidenti e stabilizzate in contesti noti; l’orientamento in situazioni nuove richiede 
tempi di adattamento. 
Ovvero: L’iniziativa personale e la capacità di risolvere problemi e orientarsi in 
situazioni nuove sono sicure e rapide, dotate di buon senso critico, ancorché non 
sempre accompagnate da impegno costante e autoregolazione. 

Uso delle fonti 
 Individua le tracce e le usa per ricavare 

conoscenze sul proprio passato recente 
 
     Organizzazione delle informazioni 

 Rappresenta graficamente e verbalizza in modo 
abbastanza chiaro le attività, i fatti vissuti e narrati 

 Riconosce le relazioni di successione, durate, cicli 
temporali, mutamenti in fenomeni ed esperienze 
vissute 

 Comprende la funzione e usa con buona 
correttezza gli strumenti convenzionali per la 
misurazione e la rappresentazione del tempo 
(calendario, linea temporale) 

    
      Strumenti concettuali 

 Segue e comprende semplici storie attraverso 
l’ascolto 
 

      Produzione scritta e orale 
 Rappresenta conoscenze apprese mediante 

grafismi, disegni 
Riferisce in modo semplice le conoscenze acquisite 
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Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere 
compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti e 
situazioni nuovi e di una certa complessità. 
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti. 
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono di buona qualità e dotati di 
spirito critico. 

Uso delle fonti 
 Individua autonomamente le tracce e le usa per 

ricavare conoscenze sul proprio passato recente 
 
     Organizzazione delle informazioni 

 Rappresenta graficamente e verbalizza in modo 
chiaro le attività, i fatti vissuti e narrati 

 Riconosce con sicurezza relazioni di successione, 
durate, cicli temporali, mutamenti in fenomeni ed 
esperienze vissute 

 Comprende la funzione e usa con correttezza gli 
strumenti convenzionali per la misurazione e la 
rappresentazione del tempo (calendario, linea 
temporale) 

    
      Strumenti concettuali 

 Segue e comprende in modo completo semplici 
storie attraverso l’ascolto 
 

      Produzione scritta e orale 
 Rappresenta conoscenze apprese mediante 

grafismi, disegni 
Riferisce in modo semplice e coerente le conoscenze 
acquisite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
Le conoscenze sono complete, articolate, interconnesse, consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere 
compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti 
nuovi e situazioni complesse, anche con la capacità di operare riadattamenti alle 
tecniche e alle strategie di lavoro. 
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti. 
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono significativi, critici, originali 
e utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro. 
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CRITERI GENERALI 
ESEMPIO:  STORIA CLASSE 3^ PRIMARIA 

VOTO/LIVEL
LO 

DESCRIZIONE DEL LIVELLO DESCRITTORI DEGLI APPRENDIMENTI 

 
 

Fino a 4 

Le conoscenze sono molto frammentarie, poco significative per l’apprendimento, 
non consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è meccanica, 
dipendente da costante esercizio, non consapevole. 
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono di tipo esecutivo e 
dipendenti da precise istruzioni e costante controllo dell’adulto. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono episodici e non sorretti 
da autoregolazione e organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali. 

Uso delle fonti 
 Individua solo se guidato le tracce essenziali e le 

usa per ricavare conoscenze sul proprio passato 
recente 

 
     Organizzazione delle informazioni 

 Rappresenta graficamente e verbalizza in modo 
parziale le attività, i fatti vissuti e narrati 

 Riconosce se guidato relazioni di successione, 
durate, cicli temporali, mutamenti in fenomeni ed 
esperienze vissute 

 Si avvia a comprende la funzione e usa in modo 
poco consapevole gli strumenti convenzionali per 
la misurazione e la rappresentazione del tempo 
(calendario, linea temporale) 

    
      Strumenti concettuali 

 Guidato segue semplici storie attraverso l’ascolto 
 

      Produzione scritta e orale 
 Rappresenta conoscenze apprese mediante 

grafismi, disegni con la supervisione dell’adulto 
Riferisce in modo parziale le conoscenze acquisite 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 

Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate, anche se significative per 
l’apprendimento. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è poco consapevole, 
presenta errori e dipende da costante esercizio. 
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da precise istruzioni e 
supervisione dell’adulto o di compagni più esperti. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento abbisognano di miglioramento 
nell’ autoregolazione e nell’organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali 
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6 Le conoscenze sono essenziali , non sempre collegate, ma significative per 
l’apprendimento. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure non è del tutto 
consapevole, dipende da costante esercizio, presenta errori. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi semplici, ancorché sorrette 
da istruzioni dell’adulto o di compagni più esperti. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono evidenti, ma vanno 
incrementate l’organizzazione dei tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro. 

Uso delle fonti 
 Individua con qualche aiuto le tracce essenziali e 

le usa per ricavare conoscenze sul proprio 
passato recente 

 
     Organizzazione delle informazioni 

 Rappresenta graficamente e verbalizza in modo 
sufficiente le attività, i fatti vissuti e narrati 

 Riconosce con aiuto relazioni di successione, 
durate, cicli temporali, mutamenti in fenomeni ed 
esperienze vissute 

 Comprende la funzione e usa con sufficiente 
correttezza gli strumenti convenzionali per la 
misurazione e la rappresentazione del tempo 
(calendario, linea temporale) 

    
      Strumenti concettuali 

 Segue semplici storie attraverso l’ascolto 
 

      Produzione scritta e orale 
 Rappresenta conoscenze apprese mediante 

grafismi, disegni in modo essenziale 
Riferisce in modo sufficiente le conoscenze acquisite 
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Le conoscenze sono essenziali, significative per l’apprendimento e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta acquisite le 
istruzioni fondamentali, è sufficientemente autonoma, ancorché non sempre del 
tutto consapevole. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti e situazioni note 
in modo autonomo. 
L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni, sono da migliorare le strategie 
di lavoro e di generalizzazione di conoscenze e abilità in contesti nuovi. 
Ovvero: L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni così come la capacità 
di orientarsi in contesti nuovi; sono da migliorare l’autoregolazione e l’impegno nel 
lavoro. 

Uso delle fonti 
 Individua le tracce essenziali e le usa per ricavare 

conoscenze sul proprio passato recente 
 
     Organizzazione delle informazioni 

 Rappresenta graficamente e verbalizza in modo 
essenziale le attività, i fatti vissuti e narrati 

 Riconosce le principali relazioni di successione, 
durate, cicli temporali, mutamenti in fenomeni ed 
esperienze vissute 

 Comprende la funzione e usa con discreta 
correttezza gli strumenti convenzionali per la 
misurazione e la rappresentazione del tempo 
(calendario, linea temporale) 

    
      Strumenti concettuali 

 Segue semplici storie attraverso l’ascolto 
 

      Produzione scritta e orale 
 Rappresenta conoscenze apprese mediante 

grafismi, disegni 
Riferisce in modo essenziale le conoscenze acquisite 
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Le conoscenze sono articolate, ben collegate e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è corretta, autonoma e 
consapevole. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti in modo 
autonomo. 
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione, le strategie di lavoro sono 
evidenti e stabilizzate in contesti noti; l’orientamento in situazioni nuove richiede 
tempi di adattamento. 
Ovvero: L’iniziativa personale e la capacità di risolvere problemi e orientarsi in 
situazioni nuove sono sicure e rapide, dotate di buon senso critico, ancorché non 
sempre accompagnate da impegno costante e autoregolazione. 

Uso delle fonti 
 Individua le tracce e le usa per ricavare 

conoscenze sul proprio passato recente 
 
     Organizzazione delle informazioni 

 Rappresenta graficamente e verbalizza in modo 
abbastanza chiaro le attività, i fatti vissuti e narrati 

 Riconosce le relazioni di successione, durate, cicli 
temporali, mutamenti in fenomeni ed esperienze 
vissute 

 Comprende la funzione e usa con buona 
correttezza gli strumenti convenzionali per la 
misurazione e la rappresentazione del tempo 
(calendario, linea temporale) 

    
      Strumenti concettuali 

 Segue e comprende semplici storie attraverso 
l’ascolto 
 

      Produzione scritta e orale 
 Rappresenta conoscenze apprese mediante 

grafismi, disegni 
Riferisce in modo semplice le conoscenze acquisite 
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Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere 
compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti e 
situazioni nuovi e di una certa complessità. 
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti. 
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono di buona qualità e dotati di 
spirito critico. 

Uso delle fonti 
 Individua autonomamente le tracce e le usa per 

ricavare conoscenze sul proprio passato recente 
 
     Organizzazione delle informazioni 

 Rappresenta graficamente e verbalizza in modo 
chiaro le attività, i fatti vissuti e narrati 

 Riconosce con sicurezza relazioni di successione, 
durate, cicli temporali, mutamenti in fenomeni ed 
esperienze vissute 

 Comprende la funzione e usa con correttezza gli 
strumenti convenzionali per la misurazione e la 
rappresentazione del tempo (calendario, linea 
temporale) 

    
      Strumenti concettuali 

 Segue e comprende in modo completo semplici 
storie attraverso l’ascolto 
 

      Produzione scritta e orale 
 Rappresenta conoscenze apprese mediante 

grafismi, disegni 
Riferisce in modo semplice e coerente le conoscenze 
acquisite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
Le conoscenze sono complete, articolate, interconnesse, consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere 
compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti 
nuovi e situazioni complesse, anche con la capacità di operare riadattamenti alle 
tecniche e alle strategie di lavoro. 
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti. 
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono significativi, critici, originali 
e utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro. 
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ESEMPIO:  STORIA CLASSE 4^ PRIMARIA 
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DESCRIZIONE DEL LIVELLO DESCRITTORI DEGLI APPRENDIMENTI 

 
 

Fino a 4 

Le conoscenze sono molto frammentarie, poco significative per l’apprendimento, 
non consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è meccanica, 
dipendente da costante esercizio, non consapevole. 
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono di tipo esecutivo e 
dipendenti da precise istruzioni e costante controllo dell’adulto. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono episodici e non sorretti 
da autoregolazione e organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali. 

Uso delle fonti: 
Produce ,se guidato, informazioni con fonti di diversa 
natura utili alla ricostruzione di un fenomeno storico. 
Rappresenta in modo parziale in un quadro storico-
sociale, le informazioni che scaturiscono dalle tracce del 
passato presenti sul territorio vissuto. 
 
Organizzazione delle informazioni: 
Legge in modo frammentario una carta storico-
geografica relativa alle civiltà studiate. 
Usa cronologie e carte storico-geografiche per 
rappresentare le conoscenze. 
 
Strumenti concettuali: 
Usa il sistema di misura occidentale del tempo ( avanti 
Cristo – dopo Cristo) e comprende i sistemi di misura del 
tempo storico di altre civiltà in modo non sempre sicuro. 
Elabora con aiuto  rappresentazioni sintetiche delle 
società studiate, mettendo in rilievo le relazioni fra gli 
elementi caratterizzanti.  
 
Produzione scritta e orale: 
Confronta solo se guidato aspetti caratterizzanti le 
diverse società studiate anche in rapporto al presente. 
Ricava e produce alcune informazioni da grafici, tabelle, 
carte storiche, reperti iconografici e consulta testi di 
genere diverso, manualistici e non, cartacei e digitali. 
Espone parzialmente conoscenze e concetti appresi 
usando con scarsa consapevolezza  il linguaggio 
specifico della disciplina. 
Espone in modo non del tutto adeguato e completo testi 
orali e scritti gli argomenti studiati, anche usando risorse 
digitali 
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Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate, anche se significative per 
l’apprendimento. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è poco consapevole, 
presenta errori e dipende da costante esercizio. 
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da precise istruzioni e 
supervisione dell’adulto o di compagni più esperti. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento abbisognano di miglioramento 
nell’ autoregolazione e nell’organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali 
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Le conoscenze sono essenziali , non sempre collegate, ma significative per 
l’apprendimento. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure non è del tutto 
consapevole, dipende da costante esercizio, presenta errori. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi semplici, ancorché sorrette 
da istruzioni dell’adulto o di compagni più esperti. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono evidenti, ma vanno 
incrementate l’organizzazione dei tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro. 

 
Uso delle fonti: 
Produce informazioni in modo essenziale con fonti di 
diversa natura utili alla ricostruzione di un fenomeno 
storico. 
Rappresenta in modo sufficiente  in un quadro storico-
sociale, le informazioni che scaturiscono dalle tracce del 
passato presenti sul territorio vissuto. 
 
Organizzazione delle informazioni: 
Legge con sufficiente correttezza una carta storico-
geografica relativa alle civiltà studiate. 
Usa cronologie e carte storico-geografiche per 
rappresentare le conoscenze. 
 
Strumenti concettuali: 
Usa il sistema di misura occidentale del tempo ( avanti 
Cristo – dopo Cristo) e comprende i sistemi di misura del 
tempo storico di altre civiltà in modo abbastanza sicuro. 
Elabora con qualche aiuto rappresentazioni sintetiche 
delle società studiate, mettendo in rilievo le relazioni fra 
gli elementi caratterizzanti.  
 
Produzione scritta e orale: 
Confronta e comprende con sufficiente correttezza 
aspetti caratterizzanti le diverse società studiate anche in 
rapporto al presente. 
Ricava e produce informazioni da grafici, tabelle, carte 
storiche, reperti iconografici e consulta testi di genere 
diverso, manualistici e non, cartacei e digitali. 
Espone conoscenze e concetti appresi con qualche aiuto 
usando talvolta il linguaggio specifico della disciplina. 
Elabora, in modo essenziale testi orali e scritti gli 
argomenti studiati, anche usando risorse digitali 
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Le conoscenze sono essenziali, significative per l’apprendimento e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta acquisite le 
istruzioni fondamentali, è sufficientemente autonoma, ancorché non sempre del 
tutto consapevole. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti e situazioni note 
in modo autonomo. 
L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni, sono da migliorare le strategie 
di lavoro e di generalizzazione di conoscenze e abilità in contesti nuovi. 
Ovvero: L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni così come la capacità 
di orientarsi in contesti nuovi; sono da migliorare l’autoregolazione e l’impegno nel 
lavoro. 

 
Uso delle fonti: 
Produce informazioni con fonti di diversa natura utili alla 
ricostruzione di un fenomeno storico. 
Rappresenta in modo abbastanza chiaro in un quadro 
storico-sociale, le informazioni che scaturiscono dalle 
tracce del passato presenti sul territorio vissuto. 
 
Organizzazione delle informazioni: 
Legge abbastanza correttamente una carta storico-
geografica relativa alle civiltà studiate. 
Usa in modo essenziale cronologie e carte storico-
geografiche per rappresentare le conoscenze. 
 
Strumenti concettuali: 
Usa il sistema di misura occidentale del tempo ( avanti 
Cristo – dopo Cristo) e comprende i sistemi di misura del 
tempo storico di altre civiltà con discreta sicurezza. 
Elabora rappresentazioni sintetiche delle società 
studiate, mettendo in rilievo le relazioni fra gli elementi 
caratterizzanti.  
 
Produzione scritta e orale: 
Confronta e comprende con discreta sicurezza aspetti 
caratterizzanti le diverse società studiate anche in 
rapporto al presente. 
Ricava e produce informazioni da grafici, tabelle, carte 
storiche, reperti iconografici e consulta testi di genere 
diverso, manualistici e non, cartacei e digitali. 
Espone con correttezza conoscenze e concetti appresi 
usando il linguaggio specifico della disciplina. 
Elabora, in modo essenziale testi orali e scritti gli 
argomenti studiati, anche usando risorse digitali. 
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Le conoscenze sono articolate, ben collegate e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è corretta, autonoma e 
consapevole. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti in modo 
autonomo. 
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione, le strategie di lavoro sono 
evidenti e stabilizzate in contesti noti; l’orientamento in situazioni nuove richiede 
tempi di adattamento. 
Ovvero: L’iniziativa personale e la capacità di risolvere problemi e orientarsi in 
situazioni nuove sono sicure e rapide, dotate di buon senso critico, ancorché non 
sempre accompagnate da impegno costante e autoregolazione. 

Uso delle fonti: 
Produce informazioni in modo chiaro con fonti di diversa 
natura utili alla ricostruzione di un fenomeno storico. 
Rappresenta correttamente  in un quadro storico-sociale, 
le informazioni che scaturiscono dalle tracce del passato 
presenti sul territorio vissuto. 
 
Organizzazione delle informazioni: 
Legge una carta storico-geografica relativa alle civiltà 
studiate. 
Usa correttamente cronologie e carte storico-geografiche 
per rappresentare le conoscenze. 
Confronta in modo appropriato i quadri storici delle civiltà 
affrontate. 
 
Strumenti concettuali: 
Usa il sistema di misura occidentale del tempo ( avanti 
Cristo – dopo Cristo) e comprende i sistemi di misura del 
tempo storico di altre civiltà con buona sicurezza. 
Elabora rappresentazioni sintetiche delle società 
studiate, mettendo in rilievo le relazioni fra gli elementi 
caratterizzanti.  
 
Produzione scritta e orale: 
Confronta e comprende con chiarezza aspetti 
caratterizzanti le diverse società studiate anche in 
rapporto al presente. 
Ricava in modo appropriato, produce informazioni da 
grafici, tabelle, carte storiche, reperti iconografici e 
consulta testi di genere diverso, manualistici e non, 
cartacei e digitali. 
Espone con consapevolezza conoscenze e concetti 
appresi usando il linguaggio specifico della disciplina. 
Elabora, correttamente testi orali e scritti gli argomenti 
studiati, anche usando risorse digitali.. 
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Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere 
compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti e 
situazioni nuovi e di una certa complessità. 
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti. 
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono di buona qualità e dotati di 
spirito critico. 

Uso delle fonti: 
Produrre  autonomamente e con sicurezza informazioni 
con fonti di diversa natura utili alla ricostruzione di un 
fenomeno storico. 
Rappresentare,  in modo consaoevole e critico, in un 
quadro storico-sociale, le informazioni che scaturiscono 
dalle tracce del passato presenti sul territorio vissuto. 
 
Organizzazione delle informazioni: 
Leggere in modo articolato una carta storico-geografica 
relativa alle civiltà studiate. 
Usare in modo consapevole e significativo cronologie e 
carte storico-geografiche per rappresentare le 
conoscenze. 
Confrontare con spirito critico i quadri storici delle civiltà 
affrontate. 
 
Strumenti concettuali: 
Usare il sistema di misura occidentale del tempo ( avanti 
Cristo – dopo Cristo) e comprendere i sistemi di misura 
del tempo storico di altre civiltà con piena sicurezza. 
Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società 
studiate, mettendo in rilievo le relazioni fra gli elementi 
caratterizzanti.  
 
Produzione scritta e orale: 
Confrontare e comprendere consapevolmente aspetti 
caratterizzanti le diverse società studiate anche in 
rapporto al presente. 
Ricavare in modo autonomo e  significativo produrre 
informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, reperti 
iconografici e consultare testi di genere diverso, 
manualistici e non, cartacei e digitali. 
Esporre con piena coerenza conoscenze e concetti 
appresi usando il linguaggio specifico della disciplina. 
Elaborare, offrendo il proprio contributo personale in testi 
orali e scritti gli argomenti studiati, anche usando risorse 
digitali. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 

Le conoscenze sono complete, articolate, interconnesse, consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere 
compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti 
nuovi e situazioni complesse, anche con la capacità di operare riadattamenti alle 
tecniche e alle strategie di lavoro. 
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti. 
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono significativi, critici, originali 
e utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro. 
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Fino a 4 

Le conoscenze sono molto frammentarie, poco significative per l’apprendimento, 
non consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è meccanica, 
dipendente da costante esercizio, non consapevole. 
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono di tipo esecutivo e 
dipendenti da precise istruzioni e costante controllo dell’adulto. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono episodici e non sorretti 
da autoregolazione e organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali. 

Uso delle fonti: 
Produce ,se guidato, informazioni con fonti di diversa 
natura utili alla ricostruzione di un fenomeno storico. 
Rappresenta in modo parziale in un quadro storico-
sociale, le informazioni che scaturiscono dalle tracce del 
passato presenti sul territorio vissuto. 
 
Organizzazione delle informazioni: 
Legge in modo frammentario una carta storico-
geografica relativa alle civiltà studiate. 
Usa cronologie e carte storico-geografiche per 
rappresentare le conoscenze. 
 
Strumenti concettuali: 
Usa il sistema di misura occidentale del tempo ( avanti 
Cristo – dopo Cristo) e comprende i sistemi di misura del 
tempo storico di altre civiltà in modo non sempre sicuro. 
Elabora con aiuto  rappresentazioni sintetiche delle 
società studiate, mettendo in rilievo le relazioni fra gli 
elementi caratterizzanti.  
 
Produzione scritta e orale: 
Confronta solo se guidato aspetti caratterizzanti le 
diverse società studiate anche in rapporto al presente. 
Ricava e produce alcune informazioni da grafici, tabelle, 
carte storiche, reperti iconografici e consulta testi di 
genere diverso, manualistici e non, cartacei e digitali. 
Espone parzialmente conoscenze e concetti appresi 
usando con scarsa consapevolezza  il linguaggio 
specifico della disciplina. 
Espone in modo non del tutto adeguato e completo testi 
orali e scritti gli argomenti studiati, anche usando risorse 
digitali 
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Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate, anche se significative per 
l’apprendimento. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è poco consapevole, 
presenta errori e dipende da costante esercizio. 
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da precise istruzioni e 
supervisione dell’adulto o di compagni più esperti. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento abbisognano di miglioramento 
nell’ autoregolazione e nell’organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 Pagina 23  

6  
Le conoscenze sono essenziali , non sempre collegate, ma significative per 
l’apprendimento. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure non è del tutto 
consapevole, dipende da costante esercizio, presenta errori. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi semplici, ancorché sorrette 
da istruzioni dell’adulto o di compagni più esperti. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono evidenti, ma vanno 
incrementate l’organizzazione dei tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro. 

 
Uso delle fonti: 
Produce informazioni in modo essenziale con fonti di 
diversa natura utili alla ricostruzione di un fenomeno 
storico. 
Rappresenta in modo sufficiente  in un quadro storico-
sociale, le informazioni che scaturiscono dalle tracce del 
passato presenti sul territorio vissuto. 
 
Organizzazione delle informazioni: 
Legge con sufficiente correttezza una carta storico-
geografica relativa alle civiltà studiate. 
Usa cronologie e carte storico-geografiche per 
rappresentare le conoscenze. 
 
Strumenti concettuali: 
Usa il sistema di misura occidentale del tempo ( avanti 
Cristo – dopo Cristo) e comprende i sistemi di misura del 
tempo storico di altre civiltà in modo abbastanza sicuro. 
Elabora con qualche aiuto rappresentazioni sintetiche 
delle società studiate, mettendo in rilievo le relazioni fra 
gli elementi caratterizzanti.  
 
Produzione scritta e orale: 
Confronta e comprende con sufficiente correttezza 
aspetti caratterizzanti le diverse società studiate anche in 
rapporto al presente. 
Ricava e produce informazioni da grafici, tabelle, carte 
storiche, reperti iconografici e consulta testi di genere 
diverso, manualistici e non, cartacei e digitali. 
Espone conoscenze e concetti appresi con qualche aiuto 
usando talvolta il linguaggio specifico della disciplina. 
Elabora, in modo essenziale testi orali e scritti gli 
argomenti studiati, anche usando risorse digitali 
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Le conoscenze sono essenziali, significative per l’apprendimento e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta acquisite le 
istruzioni fondamentali, è sufficientemente autonoma, ancorché non sempre del 
tutto consapevole. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti e situazioni note 
in modo autonomo. 
L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni, sono da migliorare le strategie 
di lavoro e di generalizzazione di conoscenze e abilità in contesti nuovi. 
Ovvero: L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni così come la capacità 
di orientarsi in contesti nuovi; sono da migliorare l’autoregolazione e l’impegno nel 
lavoro. 

 
Uso delle fonti: 
Produce informazioni con fonti di diversa natura utili alla 
ricostruzione di un fenomeno storico. 
Rappresenta in modo abbastanza chiaro in un quadro 
storico-sociale, le informazioni che scaturiscono dalle 
tracce del passato presenti sul territorio vissuto. 
 
Organizzazione delle informazioni: 
Legge abbastanza correttamente una carta storico-
geografica relativa alle civiltà studiate. 
Usa in modo essenziale cronologie e carte storico-
geografiche per rappresentare le conoscenze. 
 
Strumenti concettuali: 
Usa il sistema di misura occidentale del tempo ( avanti 
Cristo – dopo Cristo) e comprende i sistemi di misura del 
tempo storico di altre civiltà con discreta sicurezza. 
Elabora rappresentazioni sintetiche delle società 
studiate, mettendo in rilievo le relazioni fra gli elementi 
caratterizzanti.  
 
Produzione scritta e orale: 
Confronta e comprende con discreta sicurezza aspetti 
caratterizzanti le diverse società studiate anche in 
rapporto al presente. 
Ricava e produce informazioni da grafici, tabelle, carte 
storiche, reperti iconografici e consulta testi di genere 
diverso, manualistici e non, cartacei e digitali. 
Espone con correttezza conoscenze e concetti appresi 
usando il linguaggio specifico della disciplina. 
Elabora, in modo essenziale testi orali e scritti gli 
argomenti studiati, anche usando risorse digitali. 
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Le conoscenze sono articolate, ben collegate e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è corretta, autonoma e 
consapevole. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti in modo 
autonomo. 
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione, le strategie di lavoro sono 
evidenti e stabilizzate in contesti noti; l’orientamento in situazioni nuove richiede 
tempi di adattamento. 
Ovvero: L’iniziativa personale e la capacità di risolvere problemi e orientarsi in 
situazioni nuove sono sicure e rapide, dotate di buon senso critico, ancorché non 
sempre accompagnate da impegno costante e autoregolazione. 

Uso delle fonti: 
Produce informazioni in modo chiaro con fonti di diversa 
natura utili alla ricostruzione di un fenomeno storico. 
Rappresenta correttamente  in un quadro storico-sociale, 
le informazioni che scaturiscono dalle tracce del passato 
presenti sul territorio vissuto. 
 
Organizzazione delle informazioni: 
Legge una carta storico-geografica relativa alle civiltà 
studiate. 
Usa correttamente cronologie e carte storico-geografiche 
per rappresentare le conoscenze. 
Confronta in modo appropriato i quadri storici delle civiltà 
affrontate. 
 
Strumenti concettuali: 
Usa il sistema di misura occidentale del tempo ( avanti 
Cristo – dopo Cristo) e comprende i sistemi di misura del 
tempo storico di altre civiltà con buona sicurezza. 
Elabora rappresentazioni sintetiche delle società 
studiate, mettendo in rilievo le relazioni fra gli elementi 
caratterizzanti.  
 
Produzione scritta e orale: 
Confronta e comprende con chiarezza aspetti 
caratterizzanti le diverse società studiate anche in 
rapporto al presente. 
Ricava in modo appropriato, produce informazioni da 
grafici, tabelle, carte storiche, reperti iconografici e 
consulta testi di genere diverso, manualistici e non, 
cartacei e digitali. 
Espone con consapevolezza conoscenze e concetti 
appresi usando il linguaggio specifico della disciplina. 
Elabora, correttamente testi orali e scritti gli argomenti 
studiati, anche usando risorse digitali.. 
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Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere 
compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti e 
situazioni nuovi e di una certa complessità. 
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti. 
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono di buona qualità e dotati di 
spirito critico. 

Uso delle fonti: 
Produrre  autonomamente e con sicurezza informazioni 
con fonti di diversa natura utili alla ricostruzione di un 
fenomeno storico. 
Rappresentare,  in modo consaoevole e critico, in un 
quadro storico-sociale, le informazioni che scaturiscono 
dalle tracce del passato presenti sul territorio vissuto. 
 
Organizzazione delle informazioni: 
Leggere in modo articolato una carta storico-geografica 
relativa alle civiltà studiate. 
Usare in modo consapevole e significativo cronologie e 
carte storico-geografiche per rappresentare le 
conoscenze. 
Confrontare con spirito critico i quadri storici delle civiltà 
affrontate. 
 
Strumenti concettuali: 
Usare il sistema di misura occidentale del tempo ( avanti 
Cristo – dopo Cristo) e comprendere i sistemi di misura 
del tempo storico di altre civiltà con piena sicurezza. 
Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società 
studiate, mettendo in rilievo le relazioni fra gli elementi 
caratterizzanti.  
 
Produzione scritta e orale: 
Confrontare e comprendere consapevolmente aspetti 
caratterizzanti le diverse società studiate anche in 
rapporto al presente. 
Ricavare in modo autonomo e  significativo produrre 
informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, reperti 
iconografici e consultare testi di genere diverso, 
manualistici e non, cartacei e digitali. 
Esporre con piena coerenza conoscenze e concetti 
appresi usando il linguaggio specifico della disciplina. 
Elaborare, offrendo il proprio contributo personale in testi 
orali e scritti gli argomenti studiati, anche usando risorse 
digitali. 
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Le conoscenze sono complete, articolate, interconnesse, consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere 
compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti 
nuovi e situazioni complesse, anche con la capacità di operare riadattamenti alle 
tecniche e alle strategie di lavoro. 
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti. 
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono significativi, critici, originali 
e utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro. 
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Istituto Comprensivo Statale di Villorba e Povegliano 
 

EDUCAZIONE MOTORIA – SCUOLA PRIMARIA 
DIMENSIONI COMPETENZA CLASSE PRIMA e SECONDA 
Il corpo e le sue modificazioni - Riconoscere e denominare le varie parti del corpo. 

- Conoscere la differenza tra corpo fermo e in movimento. 
- Muovere le varie parti del corpo. 
- Riconoscere la destra e la sinistra su di sé. 

Percezione sensoriale - Riconoscere, differenziare, ricordare e verbalizzare percezioni 
sensoriali differenti: sensazioni visive, uditive, tattili, 
cinestetiche. 

- Individuare le caratteristiche qualitative dei materiali utilizzati. 
Coordinazione (schemi motori, 
equilibrio, orientamento spazio-tempo) 

- Controllare e coordinare in forma globale semplici schemi 
motori. 

- Essere in grado di controllare il proprio corpo in situazioni 
semplici di disequilibrio. 

- Organizzare la propria posizione in rapporto agli oggetti e alle 
persone. 

- Coordinare movimenti fini del corpo con precisione e velocità. 
Espressività corporea - Utilizzare il corpo e il movimento per rappresentare situazioni 

comunicative reali e fantastiche. 
- Comprendere il linguaggio dei gesti. 

Gioco, gioco-sport (aspetto 
relazionale e cognitivo) 

- Partecipare ai giochi rispettando le regole. 
- Assumere un atteggiamento positivo nella cooperazione e 

nell’accettazione dei ruoli. 
 

 

 

 



 

LIVELLO 
5 6 7 8 9 10 

Riconosce a fatica le 
varie parti del corpo; 
confonde la destra con 
la sinistra; è impacciato 
nel coordinare i propri 
movimenti. 
 
 
Confonde le diverse 
percezioni sensoriali (i 
cinque sensi). 
 
 
Non è in grado di 
coordinare e realizzare 
semplici schemi motori; 
utilizza a fatica il 
linguaggio del corpo. 
 
 
 
 
 
Conosce 
sommariamente le 
regole dei giochi 
proposti e non le 
applica né le rispetta; 
non è cooperativo con i 
compagni. 

Riconosce le varie parti 
del corpo; confonde 
saltuariamente la 
destra con la sinistra; il 
processo di 
lateralizzazione risulta 
incerto. 
 
Talvolta confonde le 
diverse percezioni 
sensoriali (i cinque 
sensi). 
 
È in grado di eseguire 
schemi motori di base; 
con l’aiuto 
dell’insegnante utilizza 
il linguaggio corporeo 
per rappresentare 
situazioni comunicative 
e fantastiche. 
 
 
Conosce le regole dei 
giochi proposti, ma non 
sempre le applica; se 
sollecitato è 
cooperativo con i 
compagni. 

Riconosce e denomina 
le varie parti del corpo; 
indica la destra e la 
sinistra; il processo di 
lateralizzazione risulta 
parzialmente acquisito. 
 
 
Raramente confonde le 
diverse percezioni 
sensoriali (i cinque 
sensi). 
 
È abbastanza disinvolto 
nei movimenti 
mostrando una discreta 
coordinazione oculo-
manuale; gestisce 
tempi e spazi di  gioco; 
è alquanto cosciente 
del proprio schema 
corporeo. 
 
Conosce le regole e le 
applica correttamente;  
rispetta le regole ed è 
abbastanza 
collaborativo con i 
compagni. 

Riconosce e denomina 
tutte le parti del corpo; 
indica la destra e la 
sinistra; il processo di 
lateralizzazione risulta 
acquisito. 
 
 
Di norma riconosce le 
diverse percezioni 
sensoriali (i cinque 
sensi). 
 
È disinvolto nei 
movimenti mostrando 
una buona 
coordinazione oculo-
manuale; gestisce 
correttamente tempi e 
spazi di  gioco; ha 
coscienza del proprio 
schema corporeo. 
 
Conosce le regole, le 
applica e le rispetta in 
modo soddisfacente; è 
collaborativo con i 
compagni. 

Riconosce e denomina 
tutte le parti del corpo; 
indica la destra e la 
sinistra; il processo di 
lateralizzazione risulta 
acquisito. 
 
 
Riconosce le diverse 
percezioni sensoriali (i 
cinque sensi). 
 
 
Possiede un’ottima 
coordinazione generale 
ed è abile nel gestire 
spazio e tempo nelle 
situazioni motorie 
proposte; ha buon 
conoscenza del proprio 
schema corporeo. 
 
 
Conosce, applica e 
rispetta sempre le 
regole dei giochi 
proposti; è sempre 
collaborativo con i 
compagni. 

Riconosce e denomina 
tutte le parti del corpo; 
indica con sicurezza la 
destra e la sinistra; il 
processo di 
lateralizzazione risulta 
pienamente acquisito. 
 
Riconosce con sicurezza 
le diverse percezioni 
sensoriali (i cinque 
sensi). 
 
Utilizza al meglio il 
proprio corpo 
adattandolo alle 
situazioni incontrate; 
padroneggia il proprio 
schema corporeo. 
 
 
 
 
Conosce, rispetta e 
applica le regole con 
sicurezza; è stimolo e 
riferimento per i 
compagni con i quali 
collabora attivamente. 

 



EDUCAZIONE MOTORIA  
DIMENSIONI COMPETENZA CLASSI TERZA E QUARTA 
Il corpo e le sue modificazioni - Riconoscere le modifiche cardio-respiratorie durante il 

movimento  
- Controllare la respirazione. 
- Consolidare nel movimento la conoscenza della lateralità su di 

sé e sugli altri.  
Percezione sensoriale - Controllare l’azione in relazione alle informazioni visive e 

uditive. 
Coordinazione (schemi motori, 
equilibrio, orientamento spazio-tempo) 

- Controllare e coordinare in forma globale semplici schemi 
motori. 

- Lanciare  e ricevere da fermo e in movimento la palla.  
- Affinare la coordinazione oculo-manuale e segmentaria.  
- Valutare le traiettorie, le distanze, il ritmo esecutivo delle 

azioni motorie. 
- Consolidare l’organizzazione spazio temporale. 
- Sviluppare la resistenza, la mobilità, la forza. (solo classe 

quarta) 
Espressività corporea - Utilizzare le abilità motorie singolarmente, a coppie, in gruppo. 

- Imparare ad ascoltare il proprio corpo per esprimere sensazioni 
ed emozioni.  

- Utilizzare efficacemente la gestualità fino-motoria nelle attività 
ludiche con piccole attrezzi codificati e non.  

Gioco, gioco-sport (aspetto 
relazionale e cognitivo) 

- Rispettare le regole del gioco e comprenderle. 
- Assumere un atteggiamento positivo nella cooperazione e 

nell’accettazione dei ruoli. 
- Prestare attenzione e memorizzare azioni e schemi di gioco.  
- Utilizzare in modo corretto e sicuro spazi ed attrezzature.  
- Utilizzare consapevolmente le proprie capacità motorie, 

modularne l’intensità dei carichi, valutando anche le capacità 
degli altri. (solo classe quarta) 

 



LIVELLO 
5 6 7 8 9 10 

Riconosce a fatica le 
modificazioni cardio-
respiratorie durante il 
movimento; 
confonde la destra con la 
sinistra. 
 
 
Non controlla l’azione in 
relazione alle informazioni 
visive e uditive. 
 
Fatica a gestire tempi e 
spazi di gioco nelle varie 
situazioni motorie. È 
grossolano nel coordinare 
i propri movimenti. 
 
 
 
Non è in grado di 
utilizzare il linguaggio del 
corpo per entrare in 
relazione con gli altri ed 
esprimere sensazioni ed 
emozioni. Non utilizza 
efficacemente la 
gestualità fino-motorie 
nelle attività ludiche. 
 
Conosce sommariamente 
le regole dei giochi 
proposti e non le applica 
né le rispetta; non è 
cooperativo con i 
compagni. 

Riconosce a fatica le 
modificazioni cardio-
respiratorie durante il 
movimento; riconosce su 
di sé la destra e la 
sinistra,ma a fatica sugli 
altri. 
 
Talvolta controlla l’azione 
in relazione alle 
informazioni visive e 
uditive. 
 
Gestisce spazi e tempi di 
gioco nelle diverse 
situazioni motorie; è 
abbastanza coordinato 
nella gestione dei diversi 
schemi motori. 
 
 
 
Utilizza a fatica il 
linguaggio del corpo per 
entrare in relazione con 
gli altri ed esprimere 
sensazioni ed emozioni. 
Utilizza a fatica la 
gestualità fino-motorie 
nelle attività ludiche. 
 
 
Conosce le regole dei 
giochi proposti, ma non 
sempre le applica; se 
sollecitato è cooperativo 
con i compagni. 

Riconosce le principali 
modificazioni cardio-
respiratorie durante il 
movimento; indica la 
destra e la sinistra su di sé 
e sugli altri. 
 
 
Raramente controlla 
l’azione in relazione alle 
informazioni visive e 
uditive. 
 
Possiede una buona 
coordinazione statica e 
dinamica; gestisce 
correttamente spazi e 
tempi messi a 
disposizione.  
 
 
 
Utilizza il linguaggio del 
corpo per entrare in 
relazione con gli altri ed 
esprimere sensazioni ed 
emozioni. Utilizza la 
gestualità fino-motorie 
nelle attività ludiche. 
 
 
 
Conosce le regole e le 
applica correttamente;  
rispetta le regole ed è 
abbastanza collaborativo 
con i compagni. 

Riconosce le principali 
modificazioni cardio-
respiratorie durante il 
movimento; indica la 
destra e la sinistra su di sé 
e sugli altri. 
 
 
Di norma controlla 
l’azione in relazione alle 
informazioni visive e 
uditive. 
 
È disinvolto nei movimenti 
mostrando buona 
coordinazione oculo-
manuale. Gestisce e 
amministra correttamente 
tempi e spazi di gioco. 
 
 
Utilizza con originalità il 
linguaggio del corpo per 
entrare in relazione con 
gli altri ed esprimere 
sensazioni ed emozioni. 
Utilizza con originalità la 
gestualità fino-motorie 
nelle attività ludiche. 
 
 
Conosce le regole, le 
applica e le rispetta in 
modo soddisfacente; è 
collaborativo con i 
compagni. 

Riconosce le principali 
modificazioni cardio-
respiratorie durante il 
movimento; indica la 
destra e la sinistra su di sé 
e sugli altri. 
 
 
Controlla l’azione in 
relazione alle informazioni 
visive e uditive. 
 
Possiede un’ottima 
coordinazione generale ed 
è abile nel gestire spazio e 
tempo nelle situazioni 
proposte. 
 
 
 
Utilizzare con originalità il 
linguaggio del corpo per 
entrare in relazione con 
gli altri ed esprimere 
sensazioni ed emozioni. 
Utilizza efficacemente la 
gestualità fino-motorie 
nelle  
Conosce, applica e 
rispetta sempre le regole 
dei giochi proposti; è 
sempre collaborativo con i 
compagni. 

Riconosce le principali 
modificazioni cardio-
respiratorie durante il 
movimento; indica la 
destra e la sinistra su di sé 
e sugli altri. 
 
 
Controlla con sicurezza 
l’azione in relazione alle 
informazioni visive e 
uditive. 
 
Utilizza al meglio il proprio 
corpo adattandolo a tutte 
le situazioni motorie 
incontrate. Sa rielaborare 
e correggere 
efficacemente i propri 
comportamenti motori. 
 
Utilizzare con originalità e 
creatività il linguaggio del 
corpo per entrare in 
relazione con gli altri ed 
esprimere sensazioni ed 
emozioni. Utilizza 
efficacemente la 
gestualità fino-motorie 
nelle attività ludiche. 
 
Conosce, rispetta e 
applica le regole con 
sicurezza; è stimolo e 
riferimento per i 
compagni con i quali 
collabora attivamente. 



EDUCAZIONE MOTORIA  
DIMENSIONI COMPETENZA CLASSE QUINTA 
Il corpo e le sue modificazioni - Riconoscere le modifiche cardio-respiratorie durante il 

movimento  
- Controllare la respirazione. 
- Consolidare nel movimento la conoscenza della lateralità su di 

sé e sugli altri.  
Percezione sensoriale - Controllare l’azione in relazione alle informazioni visive e 

uditive. 
Coordinazione (schemi motori, 
equilibrio, orientamento spazio-tempo) 

- Controllare e coordinare in forma globale semplici schemi 
motori. 

- Lanciare  e ricevere da fermo e in movimento la palla.  
- Valutare le traiettorie, le distanze, il ritmo esecutivo delle 

azioni motorie. 
- Consolidare l’organizzazione spazio temporale. 
- Eseguire movimenti precisi e adattarli a situazioni a situazioni 

esecutive sempre più complesse. 
- Sviluppare la resistenza, la mobilità, la forza, la destrezza, 

anche con attrezzi. 
- Utilizzare schemi motori e posturali in situazione simultanea e 

contemporanea. 
  



Espressività corporea - Utilizzare le abilità motorie singolarmente, a coppie, in gruppo. 
- Imparare ad ascoltare il proprio corpo per esprimere sensazioni 

ed emozioni.  
- Utilizzare efficacemente la gestualità fino-motoria nelle attività 

ludiche con piccole attrezzi codificati e non.  
Gioco, gioco-sport (aspetto 
relazionale e cognitivo) 

- Rispettare le regole del gioco e comprenderle. 
- Svolgere un ruolo attivo e significativo nelle attività di gioco-

sport individuale e di squadra. 
- Assumere un atteggiamento positivo nella cooperazione e 

nell’accettazione dei ruoli. 
- Prestare attenzione e memorizzare azioni e schemi di gioco.  
- Utilizzare in modo corretto e sicuro spazi ed attrezzature.  
- Utilizzare consapevolmente le proprie capacità motorie, 

modularne l’intensità dei carichi, valutando anche le capacità 
degli altri. (solo classe quarta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIVELLO 
5 6 7 8 9 10 

Riconosce a fatica le 
modificazioni cardio-
respiratorie durante il 
movimento; 
confonde la destra con 
la sinistra. 
 
 
Non controlla l’azione 
in relazione alle 
informazioni visive e 
uditive. 
 
Non gestisce 
correttamente spazi e 
tempi di gioco; ha una 
parziale percezione del 
proprio schema 
corporeo e una scarsa 
coordinazione generale. 
 
 
 
 
Non è in grado di 
utilizzare il linguaggio 
del corpo per entrare in 
relazione con gli altri ed 
esprimere sensazioni ed 
emozioni. Non utilizza 
efficacemente la 
gestualità fino-motorie 
nelle attività ludiche. 

Riconosce a fatica le 
modificazioni cardio-
respiratorie durante il 
movimento; riconosce 
su di sé la destra e la 
sinistra,ma a fatica sugli 
altri. 
 
Talvolta controlla 
l’azione in relazione alle 
informazioni visive e 
uditive. 
 
Fatica a gestire tempi e 
spazi di gioco nelle 
varie situazioni 
motorie. È grossolano 
nel coordinare dei 
propri movimento. 
 
 
 
 
Utilizza a fatica il 
linguaggio del corpo per 
entrare in relazione con 
gli altri ed esprimere 
sensazioni ed emozioni. 
Utilizza a fatica la 
gestualità fino-motorie 
nelle attività ludiche. 
 
 

Riconosce le principali 
modificazioni cardio-
respiratorie durante il 
movimento; indica la 
destra e la sinistra su di 
sé e sugli altri. 
 
 
Raramente controlla 
l’azione in relazione alle 
informazioni visive e 
uditive. 
 
Possiede una buona 
coordinazione statica e 
dinamica; gestisce 
correttamente spazi e 
tempi messi a 
disposizione.  
 
 
 
 
Utilizza il linguaggio del 
corpo per entrare in 
relazione con gli altri ed 
esprimere sensazioni ed 
emozioni. Utilizza la 
gestualità fino-motorie 
nelle attività ludiche. 
 
 
 

Riconosce le principali 
modificazioni cardio-
respiratorie durante il 
movimento; indica la 
destra e la sinistra su di 
sé e sugli altri. 
 
 
Di norma controlla 
l’azione in relazione alle 
informazioni visive e 
uditive. 
 
È disinvolto nei 
movimenti mostrando 
buona coordinazione 
oculo-manuale. 
Gestisce e amministra 
correttamente tempi e 
spazi di gioco. 
 
 
 
Utilizza con originalità il 
linguaggio del corpo per 
entrare in relazione con 
gli altri ed esprimere 
sensazioni ed emozioni. 
Utilizza con originalità 
la gestualità fino-
motorie nelle attività 
ludiche. 
 

Riconosce le principali 
modificazioni cardio-
respiratorie durante il 
movimento; indica la 
destra e la sinistra su di 
sé e sugli altri. 
 
 
Controlla l’azione in 
relazione alle 
informazioni visive e 
uditive. 
 
Possiede un’ottima 
coordinazione generale 
ed è abile nel gestire 
spazio e tempo nelle 
situazioni proposte. 
 
 
 
 
 
Utilizzare con originalità 
il linguaggio del corpo 
per entrare in relazione 
con gli altri ed 
esprimere sensazioni ed 
emozioni. Utilizza 
efficacemente la 
gestualità fino-motorie 
nelle attività ludiche. 
 

Riconosce le principali 
modificazioni cardio-
respiratorie durante il 
movimento; indica la 
destra e la sinistra su di 
sé e sugli altri. 
 
 
Controlla con sicurezza 
l’azione in relazione alle 
informazioni visive e 
uditive. 
 
Utilizza al meglio il 
proprio corpo 
adattandolo a tutte le 
situazioni motorie 
incontrate. Sa 
rielaborare e 
correggere 
efficacemente i propri 
comportamenti motori. 
 
 
Utilizzare con originalità 
e creatività il linguaggio 
del corpo per entrare in 
relazione con gli altri ed 
esprimere sensazioni ed 
emozioni. Utilizza 
efficacemente la 
gestualità fino-motorie 
nelle attività ludiche. 



 
Conosce 
sommariamente le 
regole dei giochi 
proposti e non le 
applica né le rispetta; 
non è cooperativo con i 
compagni. 

 
Conosce le regole dei 
giochi proposti, ma non 
sempre le applica; se 
sollecitato è 
cooperativo con i 
compagni. 

 
Conosce le regole e le 
applica correttamente;  
rispetta le regole ed è 
abbastanza 
collaborativo con i 
compagni. 

 
 
Conosce le regole, le 
applica e le rispetta in 
modo soddisfacente; è 
collaborativo con i 
compagni. 

 
Conosce, applica e 
rispetta sempre le 
regole dei giochi 
proposti; è sempre 
collaborativo con i 
compagni. 

 
 
Conosce, rispetta e 
applica le regole con 
sicurezza; è stimolo e 
riferimento per i 
compagni con i quali 
collabora attivamente. 
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RUBRICA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI PROFITTO 

PER LA SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE PRIMA / SECONDA  
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VOTO/ 

LIVELLO 

DESCRIZIONE DEL LIVELLO DESCRITTORI DEGLI APPRENDIMENTI 

 
5 

Le conoscenze sono frammentarie e 

poco consolidate. 

L’applicazione delle conoscenze negli 

usi e nelle procedure presenta errori. 

Le abilità di svolgere compiti e 

risolvere problemi dipendono da precise 

istruzioni e supervisione del docente. 

L’iniziativa personale e l’impegno 

nell’apprendimento abbisognano di 

miglioramento nell’ autoregolazione e 

nell’organizzazione dei tempi, delle 

strategie e dei materiali 

 
 Comprende solo alcuni vocaboli, istruzioni, semplici 

frasi di uso quotidiano anche se pronunciati in modo 

lento e chiaro; 
 Interagisce con difficoltà con i compagni o gli adulti per 

presentarsi e/o giocare, utilizzando un lessico limitato. 
Riproduce, solo se sostenuto dall’insegnante, singole 
parole e semplici frasi riferite ad oggetti, luoghi, persone 
e situazioni note. 
SOLO PER LA CLASSE SECONDA:  

 Legge e comprende solo alcuni vocaboli e brevi 
messaggi accompagnati preferibilmente da supporti 

visivi, cogliendo a fatica il significato di parole e frasi.  

 

 
6 

Le conoscenze sono parzialmente 

consolidate e non sempre collegate.  

L’applicazione delle conoscenze negli 

usi e nelle procedure non è del tutto 

autonoma. 

Possiede abilità di svolgere compiti e 

risolvere problemi semplici se guidato 

dal docente. 

L’iniziativa personale e l’impegno 

nell’apprendimento sono non sempre 
adeguati. 

 Comprende in modo superficiale vocaboli, istruzioni, 
semplici frasi di uso quotidiano pronunciati in modo lento 
e chiaro; 

 Interagisce in modo essenziale con un compagno o 

un adulto a lui familiare, per presentarsi e/o giocare, 
utilizzando meccanicamente le elementari espressioni 
memorizzate. Riproduce, a volte sostenuto 
dall’insegnante, singole parole e semplici frasi riferite 
ad oggetti, luoghi, persone e situazioni note. 
SOLO PER LA CLASSE SECONDA: 

 Legge e comprende brevi messaggi 
accompagnati preferibilmente da supporti visivi, 
cogliendone parzialmente il significato. 

 

 
7 

Le conoscenze sono 

essenziali,consolidate  e 
collegate.  
L’applicazione delle conoscenze negli 
usi e nelle procedure, una volta acquisite 
le istruzioni fondamentali, è 
sufficientemente autonoma. 
Possiede abilità di svolgere compiti e 
risolvere problemi in contesti e 
situazioni note in modo 
sufficientemente autonomo. 
L’iniziativa personale e 
l’organizzazione sono adeguati. 

 Comprende in modo essenziale vocaboli, istruzioni, 

semplici frasi di uso quotidiano pronunciati in modo 
lento e chiaro; 

 Interagisce in modo adeguato con un compagno o 

un adulto a lui familiare, per presentarsi e/o giocare, 
utilizzando le semplici espressioni memorizzate. 
Produce  semplici frasi riferite ad oggetti, luoghi, 
persone e situazioni note. 

SOLO PER LA CLASSE SECONDA:

 Legge e comprende globalmente brevi messaggi 
accompagnati preferibilmente da supporti visivi, 

cogliendo parole e frasi già acquisite a livello orale. 




 
8 

 

Le conoscenze sono collegate,  

articolate e consolidate.  
 
L’applicazione delle conoscenze negli 
usi e nelle procedure è corretta e 
autonoma. 
Possiede abilità di svolgere compiti e 
risolvere problemi in contesti noti in 
modo autonomo. 
L’iniziativa personale, l’impegno, 
l’organizzazione, le strategie di lavoro 
sono evidenti in contesti noti. 

 Comprende vocaboli, istruzioni, semplici frasi di uso 
quotidiano pronunciati in modo lento e chiaro; 

 Interagisce in modo adeguato con un compagno o un 

adulto a lui familiare, per presentarsi e/o giocare, 
utilizzando le semplici espressioni memorizzate. Produce 
in modo corretto frasi significative riferite ad oggetti, 
luoghi, persone e situazioni note. 
SOLO PER LA CLASSE SECONDA: 

 Legge e comprende brevi messaggi 
accompagnati preferibilmente da supporti visivi, 
cogliendo parole e frasi già acquisite a livello orale. 
 

 

 
9 

Le conoscenze sono complete , 

consolidate  e collegate. 

L’applicazione delle conoscenze negli 

usi e nelle procedure e le abilità di 

svolgere compiti e risolvere problemi 

sono autonome e si adattano a contesti e 

situazioni nuovi e di una certa 

complessità. 

L’iniziativa personale, l’impegno, 

l’organizzazione sono evidenti e 

costanti. 

I contributi personali al lavoro e 

all’apprendimento sono di buona qualità e 

dotati di spirito critico. 

 
 Comprende in modo completo vocaboli, istruzioni, 

semplici frasi di uso quotidiano pronunciati in modo lento 
e chiaro; 

 Interagisce in modo efficace con un compagno o un 

adulto a lui familiare, per presentarsi e/o giocare, 
utilizzando le semplici espressioni memorizzate. Produce 
con sicurezza frasi significative riferite ad oggetti, luoghi, 
persone e situazioni note. 
SOLO PER LA CLASSE SECONDA: 

 Legge e comprende correttamente in modo preciso 
brevi messaggi accompagnati preferibilmente da supporti 
visivi, cogliendo parole e frasi già acquisite a livello orale. 

 

 
10 

Le conoscenze sono complete, articolate, 

consolidate, significative per 

l’apprendimento e collegate. 

L’applicazione delle conoscenze negli 

usi e nelle procedure e le abilità di 

svolgere compiti e risolvere problemi 

sono autonome e si adattano a contesti 

nuovi e situazioni complesse, anche con 

la capacità di operare riadattamenti alle 

tecniche e alle strategie di lavoro. 

L’iniziativa personale, l’impegno, 

l’organizzazione sono evidenti e costanti. 

I contributi personali al lavoro e 

all’apprendimento sono significativi 

e originali. 

 

 
 Comprende in modo completo ed efficace vocaboli, 

istruzioni, semplici frasi di uso quotidiano pronunciati in 

modo lento e chiaro; 

 Interagisce con sicurezza con un compagno o un adulto 
a lui familiare, per presentarsi e/o giocare, utilizzando le 
semplici espressioni memorizzate. Produce con 
padronanza frasi significative riferite ad oggetti, luoghi, 
persone e situazioni note. 
SOLO PER LA CLASSE SECONDA: 

 Legge e comprende in autonomia e in modo preciso 

brevi messaggi accompagnati preferibilmente da supporti 
visivi, cogliendo parole e frasi già acquisite a livello orale. 
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VOTO/ LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO DESCRITTORI DEGLI APPRENDIMENTI 

 

5 

Le conoscenze sono frammentarie e poco 

consolidate. 

L’applicazione delle conoscenze negli 

usi e nelle procedure presenta errori. 

Le abilità di svolgere compiti e risolvere 

problemi dipendono da precise istruzioni e 

supervisione del docente. 

L’iniziativa personale e l’impegno 

nell’apprendimento abbisognano di 

miglioramento nell’ autoregolazione e 

nell’organizzazione dei tempi, delle 

strategie e dei materiali 

 Comprende parzialmente istruzioni e frasi minime di 

uso quotidiano; fatica a comprendere singole parole o 

brevi messaggi e necessita di essere sempre guidato 

dall’adulto. 

 Interagisce in modo approssimativo con compagni 

o adulti usando un lessico limitato e utilizzando 

singole parole piuttosto che frasi. 

 Produce in modo approssimativo brevi messaggi solo 

se sostenuto dall’insegnante; scrive frasi incomplete, 

con gravi errori e con contaminazioni della lingua 1. 

 Usa con difficoltà singole parole e brevi frasi non 

riuscendo a rendere efficace la comunicazione. 



 

6 

Le conoscenze sono parzialmente 

consolidate e non sempre collegate. 

L’applicazione delle conoscenze negli 

usi e nelle procedure non è del tutto 

autonoma. 

Possiede abilità di svolgere compiti e 

risolvere problemi semplici se guidato 

dal docente. 

L’iniziativa personale e l’impegno 

nell’apprendimento non sempre sono 

adeguati. 

 Comprende in modo essenziale istruzioni e frasi 

minime di uso quotidiano; legge e comprende, se 

guidato dall’adulto, brevi e semplici testi accompagnati 

da supporti visivi. 

 Interagisce con compagni o adulti usando un lessico 

limitato e utilizzando singole parole piuttosto che 

frasi. 

 Produce con il supporto di immagini semplici 

descrizioni orali di persone, luoghi e oggetti familiari, 

completando le frasi suggerite dall’insegnante; scrive 

su modello o indicazioni date messaggi semplici e 

brevi per presentarsi, fare gli auguri, per ringraziare o 

invitare qualcuno, per chiedere o dare notizie, ecc. 

 Usa meccanicamente semplici funzioni e strutture 

linguistiche. 

 

7 

Le conoscenze sono essenziali,  

collegate e consolidate. 

L’applicazione delle conoscenze negli 

usi e nelle procedure, una volta acquisite le 

istruzioni fondamentali, è sufficientemente 

autonoma. 

Possiede abilità di svolgere compiti e 

risolvere problemi in contesti e situazioni 

note in modo autonomo. 

L’iniziativa personale e 

l’organizzazione sono adeguate. 

 Comprende in modo essenziale brevi dialoghi, 

istruzioni e frasi di uso quotidiano e identifica il tema 

generale di un discorso in cui si parla di argomenti 

conosciuti; legge e comprende in modo essenziale 

brevi e semplici testi accompagnati da supporti visivi e 

riconoscendo parole note. 

 Interagisce in modo comprensibile con un compagno 

o un adulto a lui familiare, utilizzando espressioni e 

frasi adatte alla situazione. 

 Produce semplici descrizioni orali di persone, luoghi e 

oggetti familiari, utilizzando frasi minime; scrive su 

modello o indicazioni date messaggi semplici e brevi 

per presentarsi, fare gli auguri, per ringraziare o 

invitare qualcuno, per chiedere o dare notizie, ecc. 

 Usa meccanicamente semplici funzioni e strutture 

linguistiche. 



 

 

8 

Le conoscenze sono collegate,articolate e consolidate. 

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 

procedure è corretta, autonoma. 

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere 

problemi in contesti noti in modo autonomo. 

L’iniziativa personale, l’impegno, 

l’organizzazione, le strategie di lavoro sono evidenti in 

contesti noti. 

 Comprende brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e 

frasi di uso quotidiano e identifica il tema generale di un 

discorso in cui si parla di argomenti conosciuti; legge e 

comprende brevi e semplici testi accompagnati 

preferibilmente da supporti visivi, cogliendo il loro 

significato globale e identificando parole e significati 

familiari. 

 Interagisce in modo adeguato con un compagno o un 

adulto a lui familiare, utilizzando espressioni e frasi 

adatte alla situazione. 

 Produce in modo corretto semplici descrizioni orali di 

persone, luoghi e oggetti familiari, utilizzando 

espressioni a lui note; scrive in forma comprensibile 

messaggi semplici e brevi per presentarsi, fare gli 

auguri, per ringraziare o invitare qualcuno, per chiedere 

o dare notizie, ecc. 

 Usa in modo adeguato funzioni e strutture linguistiche 

per avviarsi a una conoscenza linguistica di livello A1 del 

Quadro Comune di Riferimento Europeo per la lingua 

inglese. 

 

9 

Le conoscenze sono complete,consolidate e collegate. 

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 

procedure e le abilità di svolgere compiti e risolvere 

problemi sono autonome e si adattano a contesti e 

situazioni nuovi e di una certa complessità. 

L’iniziativa personale, l’impegno, 

l’organizzazione sono evidenti e costanti. 

I contributi personali al lavoro e 

all’apprendimento sono di buona qualità e dotati di spirito 

critico. 

 Comprende in modo completo brevi dialoghi, istruzioni, 

espressioni e frasi di uso quotidiano e identifica il tema 

generale di un discorso in cui si parla di argomenti 

conosciuti; legge e comprende brevi e semplici testi 

accompagnati preferibilmente da supporti visivi, 

cogliendo il loro significato globale e identificando parole 

e significati familiari. 

 Interagisce in modo autonomo con un compagno o un 

adulto a lui familiare, utilizzando espressioni e frasi 

adatte alla situazione. 

 Produce in modo corretto semplici descrizioni orali di 

persone, luoghi e oggetti familiari, utilizzando frasi a 

lui note; scrive in forma corretta messaggi semplici e 



brevi per presentarsi, fare gli auguri, per ringraziare o 

invitare qualcuno, per chiedere o dare notizie, ecc. 

 Usa in modo efficace funzioni e strutture linguistiche 

per avviarsi a una conoscenza linguistica di livello A1 

del Quadro Comune di Riferimento Europeo per la 

lingua inglese. 

 

10 

 

Le conoscenze sono complete,consolidate, articolate,  

significative per l’apprendimento e collegate. 

L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 

procedure e le abilità di svolgere compiti e 

risolvere problemi sono autonome e si adattano a 

contesti nuovi e situazioni complesse, anche con la 

capacità di operare riadattamenti alle tecniche e 

alle strategie di lavoro.  

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione 

sono evidenti e costanti. 

I contributi personali al lavoro e 

all’apprendimento sono significativi, 

originali, critici e utili al miglioramento del proprio e 

dell’altrui lavoro. 

 Comprende in modo completo ed efficace brevi 

dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano 

e identifica il tema generale di un discorso in cui si parla 

di argomenti conosciuti; legge e comprende brevi e 

semplici testi accompagnati preferibilmente da supporti 

visivi, cogliendo il loro significato globale e identificando 

parole e significati familiari. 

 Interagisce con sicurezza con un compagno o un 

adulto a lui familiare, utilizzando espressioni e frasi 

adatte alla situazione. 



 

   Produce in modo completo e corretto semplici descrizioni 

orali di persone, luoghi e oggetti familiari, utilizzando frasi 

a lui note; scrive in forma chiara e corretta messaggi 

semplici e brevi per presentarsi, fare gli auguri, per 

ringraziare o invitare qualcuno, per chiedere o dare 

notizie, ecc. 

 Usa in modo efficace funzioni e strutture linguistiche per 

avviarsi a una conoscenza linguistica di livello A1 del 

Quadro Comune di Riferimento Europeo per la lingua 

inglese. 
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5 

 
Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è poco 
consapevole e presenta errori. 
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono dall’aiuto e 
supervisione dell’adulto. 
L’iniziativa personale nell’apprendimento necessita di miglioramento nell’ 
autoregolazione e nell’organizzazione di tempi,  strategie e  materiali. 

1. Interagisce nelle diverse comunicazioni in modo 
abbastanza pertinente, tenendo conto del turno della 
conversazione, con sollecitazioni e osservazioni 
dell’adulto. 

2. Ascolta semplici brevi testi di varia tipologia, 
riferendo alcune informazioni principali esplicite con il 
supporto di  domande dell’adulto. 

3. Espone oralmente argomenti appresi dall’esperienza, 
in modo non sempre coerente, ma comprensibile, 
con il supporto di domande dell’adulto. 

4. Legge semplici testi, corredati di immagini ; ne 
comprende il significato generale e ne ricava 
alcune principali informazioni esplicite, che sa 
riferire, con l’aiuto di domande dell’insegnante. 

5. Scrive parole e frasi minime in autonomia, frasi 
semplici sotto dettatura o su copiatura. 

6. Utilizza e comprende il lessico di largo uso, tale da 
permettergli una comunicazione comprensibile 
relativa alla propria quotidianità. 

7. Applica anche se non correttamente nella 
comunicazione orale le conoscenze fondamentali della 
morfologia tali da consentire una certa 
comprensibilità. 

 

 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
Le conoscenze sono essenziali e non sempre collegate.  
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure non è del tutto 
consapevole e presenta errori. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi semplici, ma 
sovente sorrette da istruzioni dell’adulto o di compagni più esperti. 
 L’iniziativa personale  nell’apprendimento è sufficiente, ma va 
incrementata l’organizzazione di tempi, materiali e strategie di lavoro. 
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Le conoscenze sono essenziali e consolidate. L’applicazione delle 
conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta acquisite le istruzioni 
fondamentali, è sufficientemente autonoma, ma non sempre del tutto 
consapevole. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti e 
situazioni note in modo autonomo. 
L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni così come la capacità 
di orientarsi in contesti nuovi; è da migliorare l’autoregolazione  nel 
lavoro. 

1. Interagisce nelle diverse comunicazioni in modo 
quasi sempre pertinente, tenendo conto 
generalmente del turno della conversazione e 
del contributo altrui. 

2. Ascolta semplici testi di varia tipologia letti o 
raccontati, riferendo alcune informazioni principali 
esplicite, con il supporto di precise domande 
dell’adulto. 

3. Espone oralmente argomenti appresi 
dall’esperienza, in modo comprensibile e 
generalmente coerente, con il supporto di 
domande dell’adulto. 

4. Legge in modo sufficientemente corretto frasi e 
brevi e semplici racconti; ne comprende il 
significato generale e ne ricava alcune 
informazioni esplicite, che sa riferire, con l’aiuto di 
domande dell’insegnante. 

5. Utilizza prime abilità funzionali al ricordo e al 
recupero delle informazioni, come le più evidenti 
facilitazioni presenti nel testo (illustrazioni). 

6. Scrive testi essenziali, costituiti da alcune 
semplici frasi comprensibili, relativi alla 
quotidianità e all’esperienza, concordate dopo 
una discussione collettiva o con supporto di 
immagini. 

7. Utilizza e comprende il lessico di largo uso, tale da 
permettergli una coerente comunicazione relativa 
alla propria quotidianità. 

8. Applica anche se non sempre correttamente nella 
comunicazione orale le conoscenze fondamentali 
della morfologia tali da consentire la 
comprensibilità. 
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Le conoscenze sono articolate, collegate e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è corretta, 
autonoma e consapevole. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti in 
modo autonomo. 
L’iniziativa personale, l’organizzazione, le strategie di lavoro sono 
sicure e stabilizzate in contesti noti; l’orientamento in situazioni nuove 
richiede tempi di adattamento. 

1. Interagisce nelle diverse comunicazioni in modo quasi 
sempre pertinente, tenendo conto generalmente del 
turno della conversazione e del contributo altrui. 

2. Ascolta semplici testi narrativi di varia tipologia, 
riferendo alcune informazioni principali esplicite, con il 
supporto di precise domande dell’adulto. 

3. Espone oralmente argomenti appresi dall’esperienza, 
in modo comprensibile e generalmente coerente, 
con il supporto di domande dell’adulto. 

4. Legge in modo corretto frasi e brevi e semplici 
racconti; ne comprende il significato generale e ne 
ricava alcune informazioni esplicite, che sa riferire, con 
l’aiuto di domande dell’insegnante; sa esprimere un 
giudizio di gradimento sui testi letti. 

5. Utilizza prime abilità funzionali al ricordo e al 
recupero delle informazioni, come le più evidenti 
facilitazioni presenti nel testo (illustrazioni). 

6. Scrive testi essenziali, costituiti da alcune semplici 
frasi comprensibili, relativi alla quotidianità e 
all’esperienza, concordate dopo una discussione 
collettiva o con supporto di immagini. 

7. Utilizza e comprende il lessico di largo uso, tale da 
permettergli una coerente comunicazione relativa alla 
propria quotidianità. 

8. Applica anche se non sempre correttamente nella 
comunicazione orale le conoscenze fondamentali 
della morfologia tali da consentire la 
comprensibilità. 
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Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e 
consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e 
le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, 
consapevoli e si adattano a contesti e situazioni nuovi e di una certa 
complessità. 
L’iniziativa personale e  l’organizzazione sono evidenti e costanti. 
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono di buona qualità e 
dotati di spirito critico. 

1. Interagisce nelle diverse comunicazioni in modo 
solitamente pertinente, rispettando generalmente il turno 
della conversazione. 

2. Ascolta semplici testi di varia tipologia, riferendo 
l’argomento e le informazioni principali esplicite, con il 
supporto di  domande dell’adulto. 

3. Espone oralmente argomenti appresi dall’esperienza, 
in modo coerente e relativamente esauriente, con il 
supporto di domande dell’adulto. 

4. Legge in modo corretto e abbastanza scorrevole semplici 
e brevi racconti; ne comprende il significato e ne ricava 
semplici informazioni, che sa riferire con l’aiuto di 
domande dell’insegnante; sa esprimere giudizi di 
gradimento su di essi, corredati da semplici 
motivazioni. 

5. Utilizza prime abilità funzionali al ricordo e al recupero 
delle informazioni, come le più evidenti facilitazioni 
presenti nel testo (illustrazioni). 

6. Scrive in autonomia testi coerenti relativi alla 
quotidianità e all’esperienza, costituiti da poche 
semplici frasi. 

7. Utilizza e comprende il lessico di largo uso tale da 
permettergli una fluida comunicazione relativa alla 
propria quotidianità. 

8. Applica con sufficiente correttezza nella comunicazione 
orale e generalmente nei semplici testi scritti le 
conoscenze fondamentali della morfologia tali da 
consentire coerenza e comprensibilità.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
Le conoscenze sono complete, articolate, interconnesse, 
consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e 
le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, 
consapevoli e si adattano a contesti nuovi e situazioni complesse, anche 
con la capacità di operare riadattamenti alle tecniche e alle strategie di 
lavoro. 
L’iniziativa personale e l’organizzazione sono evidenti e costanti. 
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono significativi, 
critici, originali e utili al miglioramento del proprio e dell’altrui 
lavoro. 
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Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è poco consapevole, 
presenta errori . 
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono dall’aiuto e supervisione 
dell’adulto. 
L’iniziativa personale nell’apprendimento necessitano di miglioramento nell’ 
autoregolazione e nell’organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali. 

1. Interagisce nelle diverse comunicazioni in modo quasi sempre 
pertinente, e rispettando il turno della conversazione, con 
sollecitazioni dell’adulto. 

2. Ascolta semplici, brevi testi narrativi, informativi o descrittivi, 
letti o raccontati, riferendo l’argomento e alcune informazioni 
principali esplicite, con il supporto di precise domande 
dell’adulto. 

3. Espone oralmente argomenti appresi dall’esperienza, in modo 
abbastanza comprensibile con il supporto di domande 
dell’adulto. 

4. Legge in modo non del tutto corretto semplici testi; ne 
comprende il significato generale e ne ricava alcune 
principali informazioni esplicite, che sa riferire, con l’aiuto 
di domande dell’insegnante. 

5. Utilizza prime abilità funzionali al ricordo e al recupero delle 
informazioni, come le più evidenti facilitazioni presenti nel testo 
(illustrazioni), con la segnalazione dell’insegnante. 

6. Scrive testi essenziali, non sempre del tutto coerenti, relativi 
alla quotidianità e all’esperienza 

7. Utilizza e comprende il lessico d’alto uso tale da permettergli 
una comunicazione comprensibile relativa alla propria 
quotidianità. 

8. Applica anche se non correttamente nella comunicazione orale 
e scritta le conoscenze fondamentali della morfologia tali da 
consentire una certa comprensibilità. 

 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
Le conoscenze sono essenziali , non sempre collegate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure non è del tutto 
consapevole, presenta errori. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi semplici, sorrette da 
istruzioni dell’adulto. 
L’iniziativa personale  nell’apprendimento  è sufficiente,  ma  vanno incrementate 
l’organizzazione dei tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro. 
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Le conoscenze sono essenziali, significative  e consolidate. L’applicazione delle 
conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta acquisite le istruzioni 
fondamentali, è sufficientemente autonoma, ma non sempre del tutto 
consapevole. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti e situazioni note 
in modo autonomo. 

  L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buone così come la capacità di   
orientarsi in contesti nuovi; è da migliorare l’autoregolazione  nel lavoro. 

1. Interagisce nelle diverse comunicazioni in modo quasi 
sempre pertinente, rispettando con buona frequenza il 
turno della conversazione e del contributo altrui. 

2. Ascolta semplici testi narrativi, informativi o descrittivi, 
letti o raccontati, riferendo l’argomento e alcune 
informazioni principali esplicite, con il supporto di 
precise domande dell’adulto. 

3. Espone oralmente argomenti appresi dall’esperienza, in 
modo comprensibile e generalmente coerente, con il 
supporto di domande dell’adulto. 

4. Legge in modo sufficientemente corretto semplici testi; 
ne comprende il significato e ne ricava le principali 
informazioni esplicite, che sa riferire, con l’aiuto di 
domande dell’insegnante. 

5. Utilizza prime abilità funzionali al ricordo e al recupero 
delle informazioni, come le più evidenti facilitazioni 
presenti nel testo (illustrazioni). 

6. Scrive testi essenziali comprensibili relativi alla 
quotidianità e all’esperienza 

7. Utilizza e comprende il lessico d’alto uso tale da 
permettergli una chiara comunicazione relativa alla 
propria quotidianità. 

8. Applica anche se non sempre correttamente nella 
comunicazione orale e scritta le conoscenze fondamentali 
della morfologia tali da consentire la comprensibilità.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOTO/LIVEL DESCRIZIONE DEL LIVELLO DESCRITTORI DEGLI APPRENDIMENTI 
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Le conoscenze sono articolate, ben collegate e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è corretta, autonoma e 
consapevole. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti in modo 
autonomo. 
L’iniziativa personale , l’organizzazione, le strategie di lavoro sono sicure e 
stabilizzate in contesti noti; l’orientamento in situazioni nuove richiede tempi di 
adattamento. 
. 

1. Interagisce nelle diverse comunicazioni in modo     
solitamente pertinente, rispettando quasi sempre il turno 
della conversazione. 

2. Ascolta semplici testi narrativi, informativi o descrittivi,  
riferendo l’argomento e le informazioni principali con il 
supporto di domande dell’adulto. 

3. Espone oralmente argomenti appresi dall’esperienza, in 
modo chiaro e coerente, con il supporto di domande 
dell’adulto. 

4. Legge in modo abbastanza corretto semplici testi; ne 
comprende il significato e ne ricava le principali 
informazioni esplicite, che sa riferire, con l’aiuto di 
domande dell’insegnante; sa esprimere un motivato 
giudizio di gradimento. 

5. Utilizza prime abilità funzionali al ricordo e al recupero delle 
informazioni, come le più evidenti facilitazioni presenti 
nel testo (illustrazioni) e l’uso di semplici schemi e mappe 
già predisposti. 

6. Scrive testi coerenti relativi alla quotidianità e all’esperienza; 
opera semplici rielaborazioni (sintesi, completamenti, 
trasformazioni), su schemi noti. 

7. Utilizza e comprende il lessico d’alto uso tale da 
permettergli una chiara comunicazione relativa alla 
propria quotidianità. 

8. Applica con sufficiente correttezza nella comunicazione 
orale e scritta le conoscenze fondamentali della morfologia 
tali da consentire la comprensibilità. Varia i registri a 
seconda del destinatario e dello scopo della 
comunicazione, nei contesti noti, familiari e di diretto 
interesse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOTO/LIVEL
LO 

DESCRIZIONE DEL LIVELLO DESCRITTORI DEGLI APPRENDIMENTI 



 Pagina 8  

 
 
 

9 

 

Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere 
compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti e 
situazioni nuovi e di una certa complessità. 
L’iniziativa personale e l’organizzazione sono evidenti e costanti. 
I contributi personali al  lavoro e all’apprendimento sono di buona qualità e dotati di 
spirito critico. 

1. Interagisce nelle diverse comunicazioni in modo 
pertinente, rispettando il turno della conversazione. 

2. Ascolta semplici testi narrativi, informativi o descrittivi, 
raccontati o trasmessi dai media, riferendo l’argomento e 
le informazioni principali esplicite, con il supporto di 
sintesi e domande dell’adulto. 

3. Espone oralmente argomenti appresi dall’esperienza, in 
modo coerente e relativamente esauriente, con il 
supporto di domande dell’adulto. 

4. Legge in modo corretto e scorrevole semplici testi per 
l’infanzia; ne comprende il significato e ne ricava semplici 
informazioni, che sa riferire, con l’aiuto di domande 
dell’insegnante; sa esprimere un motivato e articolato 
giudizio di gradimento su di essi. 

5. Utilizza prime abilità funzionali al ricordo e al recupero delle 
informazioni, come le più evidenti facilitazioni presenti nel 
testo (illustrazioni) e l’uso di semplici schemi e mappe già 
predisposti. 

6. Scrive testi coerenti e fluidi relativi alla quotidianità e 
all’esperienza; opera semplici rielaborazioni (sintesi, 
completamenti, trasformazioni), su schemi noti. 

7. Utilizza e comprende il lessico d’alto uso tale da 
permettergli una fluida comunicazione relativa alla 
propria quotidianità. 

8. Applica con sufficiente correttezza nella comunicazione 
orale e scritta le conoscenze fondamentali della morfologia 
tali da consentire coerenza. Varia i registri a seconda del 
destinatario e dello scopo della comunicazione, nei 
contesti noti e familiari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
Le conoscenze sono complete, articolate, interconnesse, consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere 
compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti 
nuovi e situazioni complesse, anche con la capacità di operare riadattamenti alle 
tecniche e alle strategie di lavoro. 
L’iniziativa personale e l’organizzazione sono evidenti e costanti. 
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono significativi, critici, originali e 
utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro. 
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ITALIANO CLASSE 3^ PRIMARIA 
VOTO/LIVEL

LO 
DESCRIZIONE DEL LIVELLO DESCRITTORI DEGLI APPRENDIMENTI 

 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 

Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è poco consapevole, 
presenta errori . 
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da precise istruzioni e 
supervisione dell’adulto o di compagni più esperti. 
L’iniziativa personale nell’apprendimento necessita di miglioramento nell’ 
autoregolazione e nell’organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali. 

1. Interagisce nelle diverse comunicazioni in modo abbastanza 
pertinente, rispettando il turno della conversazione, dietro 
sollecitazione dell’adulto. 

2. Ascolta semplici testi narrativi, informativi o descrittivi,riferendo 
l’argomento e alcune esplicite informazioni principali, con il 
supporto di precise domande dell’adulto. 

3. Espone oralmente argomenti appresi dall’esperienza e dallo 
studio, in modo comprensibile, con il supporto di domande 
dell’adulto. 

4. Legge in modo comprensibile testi di vario genere; ne 
comprende il significato generale e ne ricava semplici 
informazioni, che sa riferire, con domande dell’adulto.  

5. Scrive testi abbastanza comprensibili relativi alla quotidianità e 
all’esperienza con il supporto di un modello. 

6. Utilizza e comprende il lessico di più alto uso, tale da 
permettergli una comunicazione essenziale relativa alla 
quotidianità. 

7. Applica, anche se non correttamente, nella comunicazione orale 
e scritta le conoscenze fondamentali della morfologia tali da 
consentire comprensibilità. 

 
 
 
 

6 

Le conoscenze sono essenziali , non sempre collegate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure non è del tutto 
consapevole,  presenta errori. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi semplici, sorrette da 
istruzioni dell’adulto o di compagni più esperti. 
L’iniziativa personale  nell’apprendimento è sufficiente, ma vanno incrementate 
l’organizzazione dei tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro. 
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LO 

DESCRIZIONE DEL LIVELLO DESCRITTORI DEGLI APPRENDIMENTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

Le conoscenze sono essenziali, significative e consolidate. L’applicazione delle 
conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta acquisite le istruzioni 
fondamentali, è sufficientemente autonoma, ma non sempre del tutto 
consapevole. Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti e 
situazioni note in modo autonomo. L’iniziativa personale e l’organizzazione sono 
buoni così come la capacità di orientarsi in contesti nuovi; sono da migliorare 
l’autoregolazione e l’impegno nel lavoro. 

 
 
 

. 
 

1. Interagisce nelle diverse comunicazioni in modo quasi 
sempre pertinente,rispettando generalmente il turno della 
conversazione. 

2. Ascolta semplici testi narrativi, informativi o descrittivi, 
riferendo l’argomento e le informazioni principali esplicite 
con il supporto di sintesi e domande dell’adulto. 

3. Espone oralmente argomenti appresi dall’esperienza e 
dallo studio, in modo abbastanza coerente, con il supporto 
di domande dell’adulto. 

4. Legge in modo abbastanza corretto testi di vario genere ; ne 
comprende il significato e ne ricava informazioni, che sa 
riferire.  

5. Utilizza prime abilità funzionali allo studio, come la rilettura e 
la ripetizione , l’uso di semplici schemi e mappe già 
predisposti. 

6. Scrive testi abbastanza coerenti relativi alla quotidianità e 
all’esperienza; opera semplici rielaborazioni (sintesi, 
completamenti, trasformazioni), su schemi noti. 

7. Utilizza e comprende il lessico d’alto uso tale da 
permettergli una chiara comunicazione relativa alla 
quotidianità. 

8. Applica anche se non sempre correttamente nella 
comunicazione orale e scritta le conoscenze fondamentali della 
morfologia tali da consentire coerenza.. 
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Le conoscenze sono articolate, ben collegate e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è corretta, autonoma e 
consapevole. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti in modo 
autonomo. 
 L’iniziativa personale, l'organizzazione, le strategie di lavoro sono sicure e 
stabilizzate in contesti noti; l'orientamento in situazioni nuove richiede tempi di 
adattamento.  

1. Interagisce nelle diverse comunicazioni in modo solitamente 
pertinente, rispettando generalmente il turno della 
conversazione.   

2. Ascolta semplici testi narrativi, informativi o descrittivi,  
riferendo l’argomento e le informazioni principali con il 
supporto di sintesi e domande dell’adulto. 

3. Espone oralmente argomenti appresi dall’esperienza e dallo 
studio, in modo coerente e relativamente esauriente con il 
supporto di domande dell’adulto. 

4. Legge semplici e brevi testi di letteratura per l’infanzia; ne sa 
riferire l’argomento, gli avvenimenti principali ed esprime un 
giudizio personale su di essi. 

5. Utilizza prime abilità funzionali allo studio, come le più 
evidenti facilitazioni presenti nel testo e l’uso di semplici 
schemi e mappe già predisposti. 

6. Scrive testi coerenti relativi alla quotidianità e all’esperienza; 
opera semplici rielaborazioni (sintesi, completamenti, 
trasformazioni), su schemi noti. 

7. Utilizza e comprende il lessico d’alto uso tale da permettergli 
una fluida comunicazione relativa alla quotidianità. 

8. Applica con sufficiente correttezza nella comunicazione 
orale e scritta le conoscenze fondamentali della morfologia tali 
da consentire coerenza. Varia i registri a seconda del 
destinatario e dello scopo della comunicazione, nei contesti 
noti e familiari. 
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VOTO/LIVEL DESCRIZIONE DEL LIVELLO DESCRITTORI DEGLI APPRENDIMENTI 

 
 
 

9 

 

Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere 
compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti e 
situazioni nuovi e di una certa complessità. 
L’iniziativa personale e  l’organizzazione sono evidenti e costanti. 
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono di buona qualità e dotati di 
spirito critico. 

1. Interagisce nelle diverse comunicazioni in modo  
pertinente, rispettando il turno della conversazione. 

2. Ascolta semplici testi narrativi, informativi o descrittivi, riferendo 
l’argomento e le informazioni principali. 

3. Espone oralmente argomenti appresi dall’esperienza e dallo 
studio, in modo coerente e relativamente esauriente. 

4.  Legge semplici e brevi testi di letteratura per l’infanzia; ne 
sa riferire l’argomento, gli avvenimenti principali ed esprime 
un giudizio personale su di essi. 

5. Utilizza prime abilità funzionali allo studio, come le più evidenti 
facilitazioni presenti nel testo e l’uso di semplici schemi e mappe 
già predisposti. 

6. Scrive testi coerenti relativi alla quotidianità e all’esperienza; 
opera semplici rielaborazioni (sintesi, completamenti, 
trasformazioni). 

7. Utilizza e comprende il lessico d’alto uso tale da permettergli una 
fluida comunicazione relativa alla quotidianità. 

8. Applica in modo generalmente corretto nella comunicazione orale 
e scritta le conoscenze fondamentali della morfologia tali da 
consentire coerenza. Varia i registri a seconda del destinatario e 
dello scopo della comunicazione, nei contesti noti e familiari. 

 
 

10 

 
Le conoscenze sono complete, articolate, interconnesse, consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere 
compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti 
nuovi e situazioni complesse, anche con la capacità di operare riadattamenti alle 
tecniche e alle strategie di lavoro. 
L’iniziativa personale e l’organizzazione sono evidenti e costanti. 
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono significativi, critici, originali 
e utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro. 
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ITALIANO CLASSE 4^ PRIMARIA 

VOTO/LIVEL
LO 

DESCRIZIONE DEL LIVELLO DESCRITTORI DEGLI APPRENDIMENTI 

 
 
 

5 

Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è poco 
consapevole e presenta errori. 
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da precise 
istruzioni e supervisione dell’adulto o di compagni più esperti. 
L’iniziativa personale nell’apprendimento necessita di miglioramento nell’ 
autoregolazione e nell’organizzazione di tempi, strategie e materiali. 

1. 1. Interagisce nelle diverse comunicazioni in modo 
quasi sempre pertinente, generalmente 
rispettando il turno della conversazione. 

2. Ascolta testi di tipo diverso letti, raccontati o 
trasmessi dai media, riferendo l’argomento e le 
informazioni principali, con il supporto di domande 
guida, sintesi, riformulazioni dell’adulto. 

3. Espone oralmente argomenti appresi dall’esperienza e 
dallo studio, in modo comprensibile, anche con 
l’aiuto di domande stimolo o di scalette e schemi-
guida dati. 

4. Legge in modo abbastanza corretto semplici testi di 
vario genere; ne comprende il significato e ne ricava 
informazioni che sa riferire, con l’ausilio di domande 
guida; ne sa riferire l’argomento, gli avvenimenti 
principali ed esprime un semplice giudizio personale 
su di essi. 

5. Utilizza alcune abilità funzionali allo studio, come 
le più evidenti facilitazioni presenti nel testo (titolo 
generale e dei paragrafi, illustrazioni, parole in 
grassetto), a scopo di fissazione dell’informazione e 
semplici schemi dati. 

6. Scrive testi comprensibili relativi alla quotidianità 
e all’esperienza; opera semplici rielaborazioni 
(sintesi, completamenti, trasformazioni). 

7. Utilizza e comprende il lessico d’alto uso tale da 
permettergli una comunicazione chiara relativa alla 
quotidianità. Utilizza alcuni semplici termini specifici 
già noti e di largo uso nei campi di studio, anche se 
non sempre in modo pertinente. 

8. Applica nella comunicazione orale e scritta le 
conoscenze fondamentali della morfologia tali da 
consentire la coerenza. Varia i registri a seconda del 
destinatario e dello scopo della comunicazione in 
situazioni note e con le istruzioni dell’adulto. 

 
 
 
 
 

6 

 
Le conoscenze sono essenziali e non sempre collegate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure non è del tutto 
consapevole e presenta errori. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi semplici, anche se 
sorrette da istruzioni dell’adulto o di compagni più esperti. 
L’iniziativa personale nell’apprendimento è  sufficiente, ma va incrementata 
l’organizzazione di tempi,  materiali e  strategie di lavoro. 
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DESCRIZIONE DEL LIVELLO DESCRITTORI DEGLI APPRENDIMENTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

 
 

Le conoscenze sono essenziali e consolidate. L’applicazione delle 
conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta acquisite le istruzioni 
fondamentali, è sufficientemente autonoma, anche se non sempre del 
tutto consapevole. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti e 
situazioni note in modo autonomo. 
 L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni così come la capacità 
di orientarsi in contesti nuovi; è da migliorare l’autoregolazione nel 
lavoro. 

1.  Interagisce nelle diverse comunicazioni in modo       
pertinente, generalmente rispettando il turno della 
conversazione. 

2. Ascolta testi di tipo diverso letti, raccontati o 
trasmessi dai media, riferendo l’argomento e le 
informazioni principali, con il supporto di stimoli 
dell’adulto (sintesi, riformulazioni, domande) 

3. Espone oralmente argomenti appresi dall’esperienza e 
dallo studio, in modo coerente e relativamente 
esauriente, anche con l’aiuto di domande stimolo o di 
scalette e schemi-guida. 

4. Legge in modo corretto e abbastanza scorrevole testi 
di vario genere; ne comprende il significato e ne 
ricava informazioni che sa riferire. Sa ripetere 
l’argomento, gli avvenimenti principali ed esprimere 
un giudizio personale su di essi. 

5. Utilizza alcune abilità funzionali allo studio, come le 
facilitazioni presenti nel testo e l’uso a scopo di 
rinforzo e recupero, di schemi, mappe e tabelle già 
predisposte. 

6. Scrive testi abbastanza coerenti relativi alla 
quotidianità e all’esperienza; opera semplici 
rielaborazioni (sintesi, completamenti, 
trasformazioni). 

7. Utilizza e comprende il lessico d’alto uso tale da 
permettergli una comunicazione chiara relativa alla 
quotidianità. Utilizza alcuni semplici termini specifici 
già noti e di largo uso nei campi di studio. 

8. Applica nella comunicazione orale e scritta le 
conoscenze fondamentali della morfologia tali da 
consentire la coerenza. Varia di solito in modo 
pertinente i registri a seconda del destinatario e 
dello scopo della comunicazione in situazioni note. 
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DESCRIZIONE DEL LIVELLO DESCRITTORI DEGLI 
APPRENDIMENTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

 
 

Le conoscenze sono articolate, collegate e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è corretta, 
autonoma e consapevole. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti in 
modo autonomo. 
L’iniziativa personale, l’organizzazione, le strategie di lavoro, sono 
sicure e stabilizzate in contesti noti; l’orientamento in situazioni 
nuove richiede tempi di adattamento.  

1. Interagisce nelle diverse comunicazioni in modo 
pertinente, solitamente rispettando il turno della 
conversazione. 

2. Ascolta testi di tipo diverso letti, raccontati o trasmessi 
dai media, riferendo l’argomento e le informazioni 
principali. 

3. Espone oralmente argomenti appresi 
dall’esperienza e dallo studio, in modo coerente e 
relativamente esauriente, anche con l’aiuto di 
domande stimolo o di scalette e schemi-guida. 

4. Legge in modo corretto e scorrevole testi di vario 
genere; ne comprende il significato e ne ricava 
informazioni che sa riferire. Sa esporre l’argomento 
e gli avvenimenti ed esprimere un giudizio 
personale su di essi. 

5. Utilizza le abilità funzionali allo studio, come le 
facilitazioni presenti nel testo e l’uso a scopo di rinforzo 
e recupero di schemi, mappe e tabelle già 
predisposte. 

6. Scrive testi coerenti relativi alla quotidianità e 
all’esperienza; opera semplici rielaborazioni 
(sintesi, completamenti, trasformazioni). 

7. Utilizza e comprende il lessico d’alto uso tale da 
permettergli una comunicazione fluida relativa alla 
quotidianità. Utilizza alcuni semplici termini 
specifici già noti nei campi di studio. 

8. Applica nella comunicazione orale e scritta le 
conoscenze fondamentali della morfologia tali da 
consentire coerenza e coesione. Varia in genere in 
modo pertinente i registri a seconda del destinatario e 
dello scopo della comunicazione in situazioni note. 
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DESCRIZIONE DEL LIVELLO DESCRITTORI DEGLI 
APPRENDIMENTI 

 
 
 

9 

 

Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e 
consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e 
le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, 
consapevoli e si adattano a contesti e situazioni nuovi e di una certa 
complessità. 
L’iniziativa personale e l’organizzazione sono evidenti e costanti. 
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono di buona qualità e 
dotati di spirito critico. 

1. Interagisce nelle diverse comunicazioni in modo 
pertinente, rispettando il turno della 
conversazione. 

2. Ascolta testi di tipo diverso letti, raccontati o trasmessi 
dai media, riferendo l’argomento e le informazioni 
principali. 

3. Espone oralmente argomenti appresi 
dall’esperienza e dallo studio, in modo coerente e 
relativamente esauriente, anche con l’aiuto di 
domande stimolo o di scalette e schemi-guida. 

4. Legge in modo corretto, espressivo e scorrevole 
testi di vario genere; ne comprende il significato e ne 
ricava informazioni che sa riferire. Sa esporre 
l’argomento e gli avvenimenti in modo esaustivo, 
con proprietà di linguaggio e sa esprimere un chiaro 
giudizio personale su di essi. 

5. Utilizza le abilità funzionali allo studio, come le 
facilitazioni presenti nel testo e l’uso a scopo di rinforzo 
e recupero di schemi, mappe e tabelle già 
predisposte. 

6. Scrive testi corretti e coerenti relativi alla 
quotidianità e all’esperienza; opera semplici 
rielaborazioni (sintesi, completamenti, 
trasformazioni). 

7. Utilizza e comprende il lessico d’alto uso tale da 
permettergli una fluente comunicazione relativa alla 
quotidianità. Utilizza alcuni semplici termini specifici 
nei campi di studio 

8. Applica nella comunicazione orale e scritta le 
conoscenze fondamentali della morfologia tali da 
consentire coerenza e coesione. Varia i registri a 
seconda del destinatario e dello scopo della 
comunicazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
Le conoscenze sono complete, articolate, interconnesse, 
consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e 
le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, 
consapevoli e si adattano a contesti nuovi e situazioni complesse, anche 
con la capacità di operare riadattamenti alle tecniche e alle strategie di 
lavoro. 
L’iniziativa personale e l’organizzazione sono evidenti e costanti. 
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono significativi, 
critici, originali e utili al miglioramento del proprio e dell’altrui 
lavoro. 
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5 

Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è poco 
consapevole e presenta errori. 
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da precise 
istruzioni e supervisione dell’adulto o di compagni più esperti. 
L’iniziativa personale nell’apprendimento necessita di miglioramento nell’ 
autoregolazione e nell’organizzazione di tempi, strategie e materiali 

1. Partecipa a scambi comunicativi (conversazione, 
discussione di classe o di gruppo) con compagni e 
insegnanti rispettando il turno, anche con le sollecitazioni 
dell’insegnante e formulando messaggi abbastanza chiari, 
in un registro adeguato alla situazione, con il supporto di 
adulti e compagni. 

2. Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" 
dai media cogliendone il senso e le informazioni 
principali, con l’ausilio di domande guida 
dell’insegnante o il supporto dei compagni. 

3. Legge e comprende testi di vario tipo, ne individua il 
senso globale e le informazioni principali, con l’ausilio di 
schemi e domande guida. Legge testi di vario genere, sia 
a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e 
formula su di essi giudizi personali, con domande 
stimolo. 

4. Utilizza abilità funzionali allo studio: individua, con il 
supporto dell’adulto, nei testi scritti informazioni utili per 
l’apprendimento di un argomento dato; le sintetizza, in 
funzione anche dell’esposizione orale, con il supporto 
dell’adulto o dei compagni e di schemi e domande 
guida. 

5. Scrive testi generalmente coerenti, anche se non sempre 
corretti nell’ortografia e nella sintassi, legati all’esperienza 
e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; 
rielabora semplici testi parafrasandoli, completandoli, 
trasformandoli, secondo schemi guida noti e istruzioni 
dell’adulto. 

6. Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli 
fondamentali e quelli di alto uso già ampiamente noti; 
capisce i più frequenti e già noti termini specifici legati 
alle discipline di studio. 

 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
Le conoscenze sono essenziali e non sempre collegate.  
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure non è del tutto 
consapevole e presenta errori. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi semplici, anche 
se sorrette da istruzioni dell’adulto o di compagni più esperti. 
L’iniziativa personale nell’apprendimento è sufficiente, ma vanno 
incrementate l’organizzazione di tempi, materiali e strategie di lavoro. 
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7. Coglie, con l’ausilio dell’insegnante o dei compagni, 
regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico. 

8. Applica, con istruzioni, in situazioni note, le 
conoscenze fondamentali relative all’organizzazione 
logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso 
(o categorie lessicali) e ai principali connettivi. Varia i 
registri a seconda del destinatario e dello scopo della 
comunicazione, in situazioni note e con il supporto di 
adulti e compagni. 
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DESCRIZIONE DEL LIVELLO DESCRITTORI DEGLI 
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Le conoscenze sono essenziali e consolidate. L’applicazione delle 
conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta acquisite le istruzioni 
fondamentali, è sufficientemente autonoma, ma non sempre del tutto 
consapevole. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti e 
situazioni note in modo autonomo. 
L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni così come la capacità 
di orientarsi in contesti nuovi; è da migliorare l’autoregolazione  nel 
lavoro. 

 
1. Partecipa a scambi comunicativi (conversazione, 

discussione di classe o di gruppo) con compagni e 
insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi 
pertinenti, in un registro quasi sempre adeguato alla 
situazione. 

2. Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" 
dai media cogliendone il senso e le informazioni 
principali. 

3. Legge e comprende testi di vario tipo, ne individua il 
senso globale e le informazioni principali. Legge testi di 
vario genere, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e 
autonoma e formula su di essi giudizi personali. 

4. Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi 
scritti informazioni utili per l’apprendimento di un 
argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in 
funzione anche dell’esposizione orale, con il supporto di 
schemi e domande guida; utilizza la terminologia 
specifica nota e di largo uso. 

5. Scrive testi abbastanza corretti nell’ortografia, 
coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di 
scrittura che la scuola offre; rielabora semplici testi 
parafrasandoli, completandoli, trasformandoli, 
secondo schemi noti. 

6. Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli 
fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più 
frequenti e già noti termini specifici legati alle discipline 
di studio. 

7. Coglie, con l’ausilio dell’insegnante o dei compagni, 
regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico. 

8. Applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali 
relative all’organizzazione logico-sintattica della frase 
semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai 
principali connettivi. 
 Varia i registri a seconda del destinatario e dello scopo 
della comunicazione, in situazioni note. 
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Le conoscenze sono articolate, collegate e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è corretta, 
autonoma e consapevole 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti in 
modo autonomo. 
L’iniziativa personale, l’organizzazione, le strategie di lavoro sono sicure 
e stabilizzate in contesti noti; l’orientamento in situazioni nuove richiede 
tempi di adattamento. 
 

1. Partecipa a scambi comunicativi (conversazione, 
discussione di 
classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando 
il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un 
registro solitamente adeguato alla situazione. 

2. Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" 
dai media cogliendone il senso e le informazioni 
principali. 

3. Legge e comprende testi di vario tipo, ne individua il 
senso globale e le informazioni principali. Legge testi di 
vario genere, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e 
autonoma e formula su di essi giudizi personali. 

4. Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi 
scritti informazioni utili per l’apprendimento di un 
argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in 
funzione anche dell’esposizione orale; utilizza la 
terminologia specifica nota e di largo uso. 

5. Scrive testi generalmente corretti nell’ortografia, chiari e 
coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di 
scrittura che la scuola offre; rielabora testi 
parafrasandoli, completandoli, trasformandoli, 
secondo schemi noti. 

6. Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli 
fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più 
frequenti termini specifici legati alle discipline di studio. 

7. Coglie, con l’ausilio dell’insegnante o dei compagni, 
regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico. 

8. Padroneggia e applica in situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali relative all’organizzazione 
logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso 
(o categorie lessicali) e ai principali 
connettivi. Varia i registri a seconda del destinatario e 
dello scopo della comunicazione 
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Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e 
consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e 
le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, 
consapevoli e si adattano a contesti e situazioni nuovi e di una certa 
complessità. 
L’iniziativa personale, l’organizzazione sono evidenti e costanti. 
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono di buona qualità e 
dotati di spirito critico. 

1. Partecipa a scambi comunicativi (conversazione, 
discussione di 
classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando 
il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un 
registro adeguato alla situazione. 

2. Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" 
dai media cogliendone il senso, le informazioni principali 
e lo scopo. 

3. Legge e comprende testi di vario tipo, ne individua il 
senso globale e le informazioni principali, utilizzando 
strategie di lettura adeguate agli scopi. Legge testi di vario 
genere, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma 
e formula su di essi giudizi personali. 

4. Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi 
scritti informazioni utili per l’apprendimento di un 
argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in 
funzione anche dell’esposizione orale; utilizza e 
comprende la terminologia specifica nota e di largo uso. 

5. Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, 
legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura 
che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, 
completandoli, trasformandoli. 

6. Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli 
fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più 
frequenti termini specifici legati alle discipline di studio. 

7. Coglie regolarità morfosintattiche e caratteristiche del 
lessico. 

8. Padroneggia e applica in situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali relative all’organizzazione 
logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso 
(o categorie lessicali) e ai principali 
connettivi. Varia i registri a seconda del destinatario e 
dello scopo della comunicazione 
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Le conoscenze sono complete, articolate, interconnesse, 
consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e 
le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, 
consapevoli e si adattano a contesti nuovi e situazioni complesse, anche 
con la capacità di operare riadattamenti alle tecniche e alle strategie di 
lavoro. 
L’iniziativa personale e l’organizzazione sono evidenti e costanti. 
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono significativi, 
critici, originali e utili al miglioramento del proprio e dell’altrui 
lavoro. 

 
 



ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLORBA E POVEGLIANO 

RUBRICHE PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI PROFITTO 
 

MUSICA - CLASSE 1^ PRIMARIA 
 

Voto/Livello Descrizione del Livello Descrittori degli Apprendimenti 

6 

 Dimostra conoscenze essenziali. 

 Con la guida dell’insegnante cerca di applicare le 
conoscenze per svolgere semplici compiti. 

 Se sollecitato, con il supporto dell’adulto, partecipa e si 
impegna a portare a termine le attività proposte. 

 Ascolta e discrimina suoni e rumori della realtà 
ambientale. 

 Attribuisce significati a segnali sonori e musicali, 
a semplici sonorità quotidiane e ad eventi 
naturali. 

 Distingue i suoni dai rumori. 

 Analizza le caratteristiche dei suoni e dei rumori 
(fonte sonora, lontananza e vicinanza, durata, 
intensità). 

 Utilizza la voce, il proprio corpo ed oggetti vari 
per riprodurre ed improvvisare suoni e rumori del 
paesaggio sonoro. 

 Riproduce un semplice ritmo usando il corpo o 
uno strumento a percussione. 

 Legge una semplice partitura ritmica con simboli 
non convenzionali. 

 Sintonizza il proprio canto con quello degli altri. 

7 

 Dimostra conoscenze essenziali ma consolidate. 

 Applica le conoscenze e svolge semplici compiti in modo 
sufficientemente autonomo. 

 Partecipa e si impegna a portare a termine le attività 
proposte quasi sempre in autonomia. 

8 

 Dimostra conoscenze articolate e consolidate. 

 Applica le conoscenze, per svolgere compiti, in modo 
corretto, autonomo. 

 Partecipa e si impegna a portare a termine le attività 
proposte in autonomia. 

9 

 Dimostra conoscenze complete, articolate e consolidate. 

 Applica le conoscenze e svolge compiti in modo corretto e 
autonomo. 

 Partecipa con impegno e sa organizzare il proprio lavoro. 

10 

 Dimostra conoscenze complete, articolate e ben consolidate. 

 Applica le conoscenze e svolge compiti in modo 
consapevole e corretto  

 Partecipa e collabora attivamente nel portare a termine le 
attività proposte in modo sicuro e organizzato. 

1 
 

Scuola Primaria – Classe 1^ - Musica 



ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLORBA E POVEGLIANO 

RUBRICHE PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI PROFITTO 
 

MUSICA - CLASSE 2^ PRIMARIA 
 

Voto/Livello Descrizione del Livello Descrittori degli Apprendimenti 

6 

 Dimostra conoscenze essenziali. 

 Con la guida dell’insegnante cerca di applicare le 
conoscenze per svolgere semplici compiti. 

 Se sollecitato, con il supporto dell’adulto, partecipa e si 
impegna a portare a termine le attività proposte. 

 Ascolta e discrimina suoni e rumori della realtà 
ambientale. 

 Attribuisce significati a segnali sonori e musicali 
a semplici sonorità quotidiane e ad eventi 
naturali. 

 Distingue i suoni dai rumori. 

 Analizza le caratteristiche dei suoni e dei rumori 
(fonte sonora, lontananza e vicinanza, durata, 
intensità). 

 Utilizza la voce, il proprio corpo ed oggetti vari 
per riprodurre ed improvvisare suoni e rumori del 
paesaggio sonoro. 

 Riproduce un semplice ritmo usando il corpo o 
uno strumento a percussione. 

 Legge una semplice partitura ritmica con simboli 
non convenzionali. 

 Sintonizza il proprio canto a quello degli altri. 

7 

 Dimostra conoscenze essenziali ma consolidate. 

 Applica le conoscenze e svolge semplici compiti in modo 
sufficientemente autonomo. 

 Partecipa e si impegna a portare a termine le attività 
proposte quasi sempre in autonomia. 

8 

 Dimostra conoscenze articolate e consolidate. 

 Applica le conoscenze, per svolgere compiti, in modo 
corretto e autonomo e in contesti noti. 

 Partecipa e si impegna a portare a termine le attività 
proposte in autonomia. 

9 

 Dimostra conoscenze complete, articolate e consolidate. 

 Applica le conoscenze e svolge compiti in modo corretto, 
autonomo, consapevole anche in contesti nuovi. 

 Partecipa con impegno e sa organizzare il proprio lavoro. 

10 

 Dimostra conoscenze complete, articolate e ben consolidate. 

 Applica le conoscenze e svolge compiti in modo 
consapevole, corretto e autonomo in contesti nuovi. 

 Partecipa e collabora attivamente nel portare a termine le 
attività proposte in modo sicuro e organizzato. 

1 
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLORBA E POVEGLIANO 

RUBRICHE PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI PROFITTO 
 

MUSICA - CLASSE 3^ PRIMARIA 
 

Voto/Livello Descrizione del Livello Descrittori degli Apprendimenti 

6 

 Dimostra conoscenze essenziali. 

 Con la guida dell’insegnante applica le conoscenze per 
svolgere semplici compiti. 

 Se sollecitato partecipa all’attività proposta e va guidato nel 
portarla  a termine. 

Percezione 

 Riconosce la funzione comunicativa dei suoni e 
dei linguaggi sonori. 

 Analizza le caratteristiche del suono: riconosce 
suoni forti/deboli e variazioni della musica 
(crescendo/diminuendo) 

 Riconosce l’altezza dei suoni 

 Riconosce il timbro della voce di alcuni strumenti 
musicali. 

 Distingue suoni lunghi e brevi 

 Riconosce ritmi diversi 

 Ascolta brani musicali di differenti repertori. 
 

Produzione 

 Usa efficacemente la voce: memorizza il testo di 
un canto, sincronizza il proprio canto con quello 
degli altri, controlla il proprio tono di voce. 

 Interpreta anche testualmente canti e musiche 
sincronizzando i movimenti del corpo. 

 Usa semplici strumenti musicali per 
accompagnare ritmi. 

7 

 Dimostra conoscenze essenziali ma consolidate. 

 Applica le conoscenze in modo sufficientemente autonomo, 
in contesti noti. 

 Partecipa e si impegna a portare a termine le attività 
proposte quasi sempre in autonomia. 

8 

 Possiede conoscenze articolate e consolidate. 

 Applica le conoscenze in modo corretto, in autonomia e in 
contesti diversi. 

 Partecipa e si impegna a portare a termine le attività 
proposte nei tempi richiesti. 

9 

 Possiede conoscenze complete, articolate e consolidate. 

 Applica le conoscenze in modo autonomo e consapevole 
anche in contesti nuovi. 

 Partecipa con impegno costante e sa organizzare il proprio 
lavoro. 

10 

 Possiede conoscenze complete, articolate e ben 
consolidate. 

 Applica le conoscenze in modo corretto, in autonoma, con 
consapevolezza e in contesti nuovi. 

 Partecipa e collabora attivamente  nel portare a termine le 
attività proposte in modo sicuro e organizzato. 

1 
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLORBA E POVEGLIANO 

RUBRICHE PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI PROFITTO 
 

MUSICA - CLASSE 4^ PRIMARIA 
 

 

Voto/Livello Descrizione del Livello Descrittori degli Apprendimenti 

5 

 Dimostra conoscenze essenziali e frammentarie. 

 Fatica ad applicare le conoscenze e necessita della guida 
dell’insegnante per svolgere semplici compiti. 

 Se sollecitato, partecipa e cerca di portare a termine le 
attività proposte. 

Produzione 

 Usa la voce per: memorizzare il testo di un 
canto, sincronizzare il proprio canto con quello 
degli altri, controllare il tono della propria voce. 

 Interpreta canti e musiche e sincronizza 
movimenti del corpo a canti, ritmi, danze. 

 Usa semplici strumenti musicali per: 
accompagnare con strumenti a percussione canti 
e brani musicali. 

 Esprime graficamente i valori delle note. 

 Riconosce l’andamento melodico di un 
frammento musicale, espresso con un sistema di 
note tradizionale. 

 Esegue brani musicali con uno strumento. 
 

Percezione 

 Riconosce alcune strutture fondamentali del 
linguaggio musicale, mediante l’ascolto di brani 
di epoche e generi diversi. 

 Coglie i più immediati valori espressivi delle 
musiche ascoltate, traducendoli con la parola, 
l’azione motoria, il disegno. 

6 

 Dimostra conoscenze essenziali e non sempre significative 
per l’apprendimento. 

 Con la guida dell’insegnante, applica le conoscenze, per 
svolgere semplici compiti. 

 Se sollecitato, con il supporto dell’adulto, partecipa e si 
impegna a portare a termine le attività proposte, ma va 
incrementata l’organizzazione dei tempi e dei materiali. 
 

7 

 Dimostra conoscenze essenziali ma consolidate. 

 Applica le conoscenze in modo sufficientemente autonomo 
in contesti noti. 

 Partecipa e si impegna a portare a termine le attività 
proposte, sono da migliorare l’autoregolazione e 
l’organizzazione del lavoro. 

8 

 Possiede conoscenze articolate e consolidate. 

 Applica le conoscenze in modo corretto, in autonomia e in 
contesti diversi. 

 Partecipa e si impegna a portare a termine le attività 
proposte nei tempi richiesti. 

9 

 Possiede conoscenze complete, articolate e consolidate. 

 Applica le conoscenze in modo autonomo e consapevole 
anche in contesti nuovi. 

 Partecipa con impegno costante e sa organizzare il proprio 
lavoro. 



10 

 Possiede conoscenze complete, articolate e ben 
consolidate. 

 Applica le conoscenze in modo corretto, in autonomia, con 
consapevolezza e in contesti nuovi. 

 Partecipa e collabora attivamente nel portare a termine in 
modo sicuro e organizzato le attività proposte. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLORBA E POVEGLIANO 

RUBRICHE PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI PROFITTO 
 

MUSICA - CLASSE 5^ PRIMARIA 
 

 

Voto/Livello Descrizione del Livello Descrittori degli Apprendimenti 

5 

 Dimostra conoscenze essenziali e frammentarie. 

 Fatica ad applicare le conoscenze e necessita della guida 
dell’insegnante per svolgere semplici compiti. 

 Se sollecitato, partecipa e cerca di portare a termine le 
attività proposte. 

Percezione 

 Riconosce alcune strutture fondamentali del 
linguaggio musicale, mediante l’ascolto di brani 
di epoche e generi diversi. 

 Coglie i più immediati valori espressivi delle 
musiche ascoltate, traducendoli con la parola, 
l’azione motoria, il disegno. 
 

Produzione 

 Usa la voce per: memorizzare il testo di un 
canto, sincronizzare il proprio canto con quello 
degli altri, controllare il tono della propria voce. 

 Interpreta canti e musiche e sincronizza 
movimenti del corpo a canti, ritmi, danze. 

 Usa semplici strumenti musicali per: 
accompagnare con strumenti a percussione canti 
e brani musicali. 

 Esprime graficamente i valori delle note. 

 Riconosce l’andamento melodico di un 
frammento musicale, espresso con un sistema di 
note tradizionale. 

 Esegue brani musicali con uno strumento. 

 Coglie le funzioni della musica in brani musicali 
per danza, gioco, lavoro, pubblicità, varie forme 
di spettacolo. 

6 

 Dimostra conoscenze essenziali e non sempre significative 
per l’apprendimento. 

 Applica le conoscenze in modo non del tutto consapevole e 
necessita della guida dell’insegnante per svolgere semplici 
compiti 

 Se sollecitato, con il supporto dell’adulto, partecipa e si 
impegna a portare a termine le attività proposte ma va 
incrementata l’organizzazione dei tempi e dei materiali. 

7 

 Dimostra conoscenze essenziali ma consolidate. 

 Applica le conoscenze in modo sufficientemente autonomo 
in contesti noti. 

 Partecipa e si impegna a portare a termine le attività 
proposte quasi sempre in autonomia, sono da migliorare 
l’autoregolazione e l’impegno nel lavoro 

8 

 Possiede conoscenze articolate e consolidate. 

 Applica le conoscenze in modo corretto, in autonomia e in 
contesti diversi. 

 Partecipa e si impegna a portare a termine le attività 
proposte nei tempi richiesti. 

9 

 Possiede conoscenze complete, articolate e consolidate. 

 Applica le conoscenze in modo autonomo e consapevole 
anche in contesti nuovi. 

 Partecipa con impegno costante e sa organizzare il proprio 
lavoro. 



10 

 Possiede conoscenze complete, articolate e ben 
consolidate. 

 Applica le conoscenze in modo corretto, in autonomia, con 
consapevolezza e in contesti nuovi. 

 Partecipa e collabora attivamente nel portare a termine, in 
modo sicuro e organizzato, le attività proposte. 
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RELIGIONE CATTOLICA

CLASSI PRIMA e SECONDA

VOTO / LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO DESCRITTORI DEGLI APPRENDIMENTI

Non sufficiente
Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è poco 
consapevole.
Le abilità di svolgere compiti dipendono da precise istruzioni e supervisione 
dell’adulto o di compagni più esperti.
Il contributo personale e l’impegno nell’apprendimento abbisognano di 
miglioramento nell’autoregolazione e nell’organizzazione dei tempi, delle 
strategie e dei materiali.

L’alunno intuisce in maniera frammentaria che 
Dio è Padre – Creatore.
Conosce in modo parziale e confuso i segni del 
Natale e della Pasqua. Non ascolta, conosce e 
comprende in modo parziale i racconti sulla vita 
di Gesù.
Fatica a comprendere il comandamento 
dell’amore e del rispetto.
Conosce parzialmente l’edificio chiesa.

Sufficiente Le conoscenze sono essenziali, non sempre collegate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure non è del tutto
consapevole.
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi, ancorché sorrette 
da istruzioni dell’adulto o di compagni più esperti.
Il contributo personale nell’apprendimento è evidente, ma vanno 
incrementati l’impegno, l’organizzazione dei tempi, dei materiali e delle 
strategie di lavoro.

L’alunno intuisce e comprende in modo semplice
che Dio è il Padre Creatore.
È interessato alla ricerca dei segni del Natale e 
della Pasqua che però conosce in modo parziale. 
Ascolta e comprende in modo semplice la storia 
della vita di Gesù.
Conosce parzialmente il comandamento 
dell’amore e del rispetto.
Conosce parzialmente l’edificio chiesa.

Buono Le conoscenze sono adeguate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta 
acquisite le istruzioni fondamentali, è quasi autonoma e non sempre del tutto
consapevole. Riesce, evidenziando qualche incertezza, ad operare semplici 
collegamenti.
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti e 
situazioni note in modo quasi autonomo.
Sono da migliorare la partecipazione, l’autoregolazione e l’impegno e la 
cura nel lavoro.

L’alunno intuisce e comprende che Dio è il Padre
Creatore.
Ricerca e conosce i segni del Natale e della 
Pasqua. 
Ascolta con attenzione e comprende la storia 
della vita di Gesù.
Conosce il comandamento dell’amore e del 
rispetto.
Conosce in modo soddisfacente l’edificio chiesa.



Distinto Le conoscenze sono articolate, ben collegate e consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è corretta e 
autonoma.
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti in 
modo autonomo.
Il contributo personale, l’organizzazione, le strategie di lavoro sono evidenti 
e stabilizzate in contesti noti, ancorché non sempre accompagnate da 
impegno costante e autoregolazione.

L’alunno intuisce in modo chiaro che Dio è il 
Padre Creatore.
Ricerca con interesse e coinvolgimento i segni 
del Natale e della Pasqua. 
Ascolta con molta attenzione, comprende in
maniera chiara e riferisce la storia del Natale,
della Pasqua e la vita di Gesù.
Conosce e comprende il comandamento 
dell’amore e del rispetto.
Conosce in modo molto soddisfacente l’edificio 
chiesa.

Ottimo Le conoscenze sono complete, articolate, consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di 
svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si 
adattano a contesti nuovi e situazioni complesse.
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti.
È in grado di operare collegamenti all’interno della disciplina, apportando 
contributi personali, critici ed originali, al lavoro e all’apprendimento 
proprio e altrui.

L’alunno intuisce in modo chiaro ed esaustivo 
che Dio è il Padre Creatore e compie semplici 
riflessioni.
Ricerca con molto interesse i segni del Natale e 
della Pasqua.
Ascolta con molta attenzione, comprende in 
modo esauriente la storia del Natale, della 
Pasqua e la vita di Gesù.
Conosce, comprende con consapevolezza il 
comandamento dell’amore e del rispetto.
Conosce in maniera esauriente l’edificio chiesa.



RELIGIONE CATTOLICA

CLASSE TERZA

VOTO / LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO DESCRITTORI DEGLI APPRENDIMENTI

Non sufficiente
Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è poco 
consapevole.
Le abilità di svolgere compiti dipendono da precise istruzioni e supervisione 
dell’adulto o di compagni più esperti.
Il contributo personale e l’impegno nell’apprendimento abbisognano di 
miglioramento nell’autoregolazione e nell’organizzazione dei tempi, delle 
strategie e dei materiali.

L’alunno non conosce la struttura del libro della 
Bibbia.
Ascolta, legge, ma riferisce in maniera scarsa 
alcune pagine bibliche e alcune figure 
dell’Antico Testamento.
Non riconosce i segni religiosi del Natale e della 
Pasqua.

Sufficiente Le conoscenze sono essenziali, non sempre collegate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure non è del tutto
consapevole.
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi, ancorché sorrette 
da istruzioni dell’adulto o di compagni più esperti.
Il contributo personale nell’apprendimento è evidente, ma vanno 
incrementati l’impegno, l’organizzazione dei tempi, dei materiali e delle 
strategie di lavoro.

L’alunno conosce parzialmente la struttura del 
libro della Bibbia.
Ascolta, legge, ma riferisce in maniera 
superficiale alcune pagine bibliche e alcune 
figure dell’Antico Testamento.
Riconosce parzialmente i segni religiosi del 
Natale e della Pasqua.

Buono Le conoscenze sono adeguate e significative per l’apprendimento.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta 
acquisite le istruzioni fondamentali, è quasi autonoma e non sempre del tutto
consapevole. Riesce, evidenziando qualche incertezza, ad operare semplici 
collegamenti.
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti e 
situazioni note in modo quasi autonomo.
Il contributo personale e l’organizzazione sono buoni, sono da migliorare 
l’autoregolazione e l’impegno nel lavoro.

L’alunno conosce la struttura del libro della 
Bibbia.
Ascolta, legge e riferisce in modo essenziale 
alcune pagine bibliche e alcune figure 
dell’Antico Testamento.
Riconosce discretamente i segni religiosi del 
Natale e della Pasqua

Distinto Le conoscenze sono articolate, ben collegate e consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è corretta e 
autonoma.

L’alunno conosce in modo esauriente la struttura 
del libro della Bibbia.
Ascolta attentamente, legge e riferisce in maniera



Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti in 
modo autonomo.
Il contributo personale, l’organizzazione, le strategie di lavoro sono evidenti 
e stabilizzate in contesti noti, ancorché non sempre accompagnate da 
impegno costante e autoregolazione.

chiara ed esauriente alcune pagine bibliche e 
alcune figure dell’Antico Testamento, 
compiendo anche confronti.
Riconosce  in modo completo e chiaro i segni 
religiosi del Natale e della Pasqua.

Ottimo Le conoscenze sono complete, articolate, consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di 
svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si 
adattano a contesti nuovi e situazioni complesse.
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti.
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono significativi, critici,
originali e utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro.

L’alunno conosce in modo molto preciso la 
struttura del libro della Bibbia.
Ascolta molto attentamente, legge e riferisce in 
maniera molto chiara ed esauriente alcune pagine
bibliche e alcune figure dell’Antico Testamento, 
compiendo relazioni e confronti.
Riconosce in modo completo e molto chiaro i 
segni religiosi del Natale e della Pasqua.



RELIGIONE CATTOLICA

CLASSE QUARTA

VOTO / LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO DESCRITTORI DEGLI APPRENDIMENTI

Non sufficiente
Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è poco 
consapevole.
Le abilità di svolgere compiti dipendono da precise istruzioni e supervisione 
dell’adulto o di compagni più esperti.
Il contributo personale e l’impegno nell’apprendimento abbisognano di 
miglioramento nell’autoregolazione e nell’organizzazione dei tempi, delle 
strategie e dei materiali.

L’alunno non conosce la struttura del Nuovo 
Testamento.
Conosce in parte la figura di Gesù e i suoi 
insegnamenti.
Riconosce in parte e non sempre comprende le 
varie espressioni artistiche legate al 
Cristianesimo.

Sufficiente Le conoscenze sono essenziali, non sempre collegate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure non è del tutto
consapevole.
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi, ancorché sorrette 
da istruzioni dell’adulto o di compagni più esperti.
Il contributo personale nell’apprendimento è evidente, ma vanno 
incrementati l’impegno, l’organizzazione dei tempi, dei materiali e delle 
strategie di lavoro.

L’alunno conosce in parte la struttura del Nuovo 
Testamento.
Conosce in modo superficiale la figura di Gesù e 
i suoi insegnamenti.
Riconosce in parte e comprende in modo 
semplice le varie espressioni artistiche legate al 
Cristianesimo.

Buono Le conoscenze sono adeguate e significative per l’apprendimento.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta 
acquisite le istruzioni fondamentali, è quasi autonoma e non sempre del tutto
consapevole. Riesce, evidenziando qualche incertezza, ad operare semplici 
collegamenti.
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti e 
situazioni note in modo quasi autonomo.
Il contributo personale e l’organizzazione sono buoni, sono da migliorare 
l’autoregolazione e l’impegno nel lavoro.

L’alunno conosce la struttura del Nuovo 
Testamento.
Legge con discreto interesse alcuni brani biblici 
e sa riferirli in parte.
Conosce la figura di Gesù e i suoi insegnamenti.
Riconosce e comprende le varie espressioni
artistiche legate al Cristianesimo.

Distinto Le conoscenze sono articolate, ben collegate e consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è corretta e 
autonoma.

L’alunno conosce in modo chiaro la struttura del 
Nuovo Testamento.
Comprende, riferisce correttamente e intuisce 



Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti in 
modo autonomo.
Il contributo personale, l’organizzazione, le strategie di lavoro sono evidenti 
e stabilizzate in contesti noti, ancorché non sempre accompagnate da 
impegno costante e autoregolazione.

l’attualizzazione di alcuni passi biblici.
Conosce in modo chiaro e preciso la figura di 
Gesù e i suoi insegnamenti.
Riconosce e comprende in modo chiaro e preciso
le varie espressioni artistiche legate al 
Cristianesimo

Ottimo Le conoscenze sono complete, articolate, consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di 
svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si 
adattano a contesti nuovi e situazioni complesse.
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti.
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono significativi, critici,
originali e utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro.

L’alunno conosce in modo esauriente la struttura 
del Nuovo Testamento.
Comprende, riferisce con chiarezza e attualizza 
alcuni passi biblici.
Conosce in modo molto chiaro e preciso la figura
di Gesù e i suoi insegnamenti.
Riconosce e comprende in modo molto chiaro e 
preciso le varie espressioni artistiche legate al 
Cristianesimo e cerca di riprodurle.



RELIGIONE CATTOLICA

CLASSE QUINTA

VOTO / LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO DESCRITTORI DEGLI APPRENDIMENTI

Non sufficiente
Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è poco 
consapevole.
Le abilità di svolgere compiti dipendono da precise istruzioni e supervisione 
dell’adulto o di compagni più esperti.
Il contributo personale e l’impegno nell’apprendimento abbisognano di 
miglioramento nell’autoregolazione e nell’organizzazione dei tempi, delle 
strategie e dei materiali.

L’alunno riconosce in parte avvenimenti, persone
e strutture della Chiesa Cattolica, ma non sa fare 
confronti fra le principali religioni.
Conosce in modo molto parziale e superficiale le
varie esperienze religiose e non sa metterle a 
confronto.
Riconosce e comprende solo in parte il senso 
religioso del Natale e della Pasqua.
Riconosce in parte e non sempre comprende le 
varie espressioni artistiche legate al 
Cristianesimo.

Sufficiente Le conoscenze sono essenziali, non sempre collegate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure non è del tutto
consapevole.
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi, ancorché sorrette 
da istruzioni dell’adulto o di compagni più esperti.
Il contributo personale nell’apprendimento è evidente, ma vanno 
incrementati l’impegno, l’organizzazione dei tempi, dei materiali e delle 
strategie di lavoro.

L’alunno riconosce avvenimenti, persone e 
strutture della Chiesa Cattolica e compie 
semplici confronti fra le principali religioni.
Conosce in maniera molto semplice le varie 
esperienze religiose e sa in parte metterle a 
confronto.
Riconosce e comprende sufficientemente il senso
religioso del Natale e della Pasqua.
Riconosce in parte e comprende in modo 
essenziale le varie espressioni artistiche legate al 
Cristianesimo.

Buono Le conoscenze sono adeguate e significative per l’apprendimento.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta 
acquisite le istruzioni fondamentali, è quasi autonoma e non sempre del tutto
consapevole. Riesce, evidenziando qualche incertezza, ad operare semplici 
collegamenti.
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti e 

L’alunno riconosce avvenimenti, persone e 
strutture della Chiesa Cattolica e quelli di altre 
religioni.
Conosce le varie esperienze religiose e sa in 
parte metterle in relazione.
Riconosce e comprende il senso religioso del 



situazioni note in modo quasi autonomo.
Il contributo personale e l’organizzazione sono buoni, sono da migliorare 
l’autoregolazione e l’impegno nel lavoro.

Natale e della Pasqua.
Riconosce e comprende le varie espressioni
artistiche legate al Cristianesimo.

Distinto Le conoscenze sono articolate, ben collegate e consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è corretta e 
autonoma.
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti in 
modo autonomo.
Il contributo personale, l’organizzazione, le strategie di lavoro sono evidenti 
e stabilizzate in contesti noti, ancorché non sempre accompagnate da 
impegno costante e autoregolazione.

L’alunno riconosce in modo soddisfacente 
avvenimenti, persone e strutture della Chiesa 
Cattolica e sa metterli a confronto con quelli di 
altre religioni.
Conosce in modo appropriato le varie esperienze 
religiose e sa confrontarle in maniera chiara.
Riconosce e comprende in maniera chiara e 
precisa il senso religioso del Natale e della 
Pasqua e sa cogliere le tradizioni delle due feste 
cristiane.
Riconosce e comprende in modo chiaro le varie
espressioni artistiche legate al Cristianesimo, 
cerca di riprodurle.

Ottimo Le conoscenze sono complete, articolate, consolidate.
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di 
svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si 
adattano a contesti nuovi e situazioni complesse.
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti.
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono significativi, critici,
originali e utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro.

L’alunno riconosce in modo molto soddisfacente 
avvenimenti, persone e strutture della Chiesa 
Cattolica e sa metterli a confronto con quelli di 
altre religioni in maniera attiva e precisa.
Conosce in modo molto soddisfacente le varie 
esperienze religiose e sa confrontarle in maniera 
chiara e attiva.
Comprende in molto chiaro e preciso il senso 
religioso del Natale e della Pasqua e sa cogliere 
in modo molto corretto e rapido le tradizioni 
religiose delle due feste cristiane.
Riconosce e comprende con chiarezza e 
competenza le varie espressioni artistiche legate 
al Cristianesimo.



CRITERI	  DI	  VALUTAZIONE	  CLASSI	  PRIMA	  E	  SECONDA	  

DISCIPLINA:	  SCIENZE	  

	  

VOTO/LIVELLO	   DESCRIZIONE	  LIVELLO	  
	  

	  
5	  

Anche	  se	  guidato	  fatica:	  
• a	  osservare,	  porre	  domande,	  fare	  ipotesi	  e	  verificarle;	  
• a	  svolgere	  semplici	  esperienze	  concrete	  e	  operative.	  

Le	  conoscenze	  sono	  frammentarie.	  
	  

	  
	  
6	  

Solo	  se	  guidato:	  
• osserva,	  pone	  domande,	  fa	  ipotesi	  e	  le	  verifica	  ;	  
• 	  svolge	  semplici	  esperienze	  concrete	  e	  operative.	  

Le	  conoscenze	  sono	  essenziali.	  
	  

	  
	  
7	  

Se	  guidato	  è	  in	  grado	  di:	  
• osservare,	  porre	  domande,	  fare	  ipotesi	  e	  verificarle;	  
• 	  svolgere	  semplici	  esperienze	  concrete	  e	  operative.	  

Le	  conoscenze	  sono	  fondamentali.	  
	  

	  
	  
8	  

E'	  in	  grado	  di:	  
• osservare,	  porre	  domande,	  fare	  ipotesi	  	  	  e	  verificarle;	  
• svolgere	  semplici	  esperienze	  concrete	  e	  operative.	  

Le	  conoscenze	  sono	  ben	  collegate.	  
	  

	  
	  
9	  

In	  modo	  autonomo:	  
• osserva,	  pone	  domande,	  fa	  ipotesi	  e	  le	  verifica	  ;	  
• svolge	  semplici	  esperienze	  concrete	  e	  operative.	  

Le	  conoscenze	  sono	  complete.	  
	  

	  
	  

10	  

In	  modo	  pienamente	  autonomo:	  
• osserva,	  pone	  domande,	  fa	  ipotesi	  e	  le	  verifica;	  
• svolge	  semplici	  esperienze	  concrete	  e	  operative.	  

Le	  conoscenze	  sono	  consolidate.	  
	  

	  

	   	  



CRITERI	  DI	  VALUTAZIONE	  CLASSI	  TERZA,	  QUARTA	  E	  QUINTA	  

DISCIPLINA:	  SCIENZE	  

	  

VOTO/LIVELLO	   DESCRIZIONE	  LIVELLO	  
	  
	  

5	  

Anche	  se	  guidato	  fatica:	  
• a	  osservare,	  porre	  domande,	  fare	  ipotesi	  e	  verificarle	  ;	  
• a	  riconoscere,	  descrivere	  i	  fenomeni	  fondamentali	  del	  

mondo	  fisico	  e	  biologico;	  
• a	  svolgere	  semplici	  esperienze	  concrete	  e	  operative.	  

	  
	  
	  
6	  

Solo	  se	  guidato:	  
• osserva,	  pone	  domande,	  fa	  ipotesi	  e	  le	  verifica	  ;	  
• riconosce,	  descrive	  i	  fenomeni	  fondamentali	  del	  

mondo	  fisico	  e	  biologico;	  
• svolge	  semplici	  esperienze	  concrete	  e	  operative.	  

	  
	  
	  
7	  

Se	  guidato	  è	  in	  grado	  di:	  
• osservare,	  porre	  domande,	  fare	  ipotesi	  e	  verificarle;	  
• riconoscere,	  descrivere	  i	  fenomeni	  fondamentali	  del	  

mondo	  fisico	  e	  biologico;	  
• svolgere	  semplici	  esperienze	  concrete	  e	  operative.	  

	  
	  
	  
8	  

E’	  in	  grado	  di:	  
• osservare,	  porre	  domande,	  fare	  ipotesi	  e	  verificarle;	  
• riconoscere,	  descrivere	  i	  fenomeni	  fondamentali	  del	  

mondo	  fisico	  e	  biologico;	  
• svolgere	  semplici	  esperienze	  concrete	  e	  operative.	  

	  
	  
	  
9	  

In	  modo	  autonomo:	  
• osserva,	  pone	  domande,	  fa	  ipotesi	  e	  le	  verifica	  ;	  
• riconosce,	  descrive	  i	  fenomeni	  fondamentali	  del	  

mondo	  fisico	  e	  biologico;	  
• svolge	  semplici	  esperienze	  concrete	  e	  operative.	  

	  
	  
	  

10	  

In	  modo	  pienamente	  autonomo:	  
• osserva,	  pone	  domande,	  fa	  ipotesi	  e	  le	  verifica	  ;	  
• riconosce,	  descrive	  i	  fenomeni	  fondamentali	  del	  

mondo	  fisico	  e	  biologico;	  
• svolge	  semplici	  esperienze	  concrete	  e	  operative.	  
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