PROTOCOLLO DI
VALUTAZIONE

Il Collegio dei Docenti

VISTO la LEGGE 13 LUGLIO, N. 107: Riforma del sistema nazionale di istruzione
e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.
VISTO il DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, N. 62: Norme in materia di
valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato, a
norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n.
107.
VISTO il D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 741: Regolamenta l’esame di Stato
conclusivo del primo ciclo di istruzione.
VISTO il D.M. 3 OTTOBRE 2017, N. 742: Regolamenta le modalità per la
certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione ed adotta gli allegati
modelli nazionali per la certificazione al termine della scuola primaria e al termine
della scuola secondaria di primo grado.
VISTA la CIRCOLARE MIUR 10 OTTOBRE 2017, N. 1865: Indicazioni in merito a
valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del
primo ciclo di istruzione.

VISTA la delibera n° 2 del Collegio dei docenti del 04/09/2019

ADOTTA

IL PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
DELL’ISTITUTO

La cosa peggiore che si può dire ad un

bambino, ad un ragazzo, ad un figlio, ad
un alunno, è dirgli: hai sbagliato! La cosa
migliore è chiedergli: come hai fatto?

PREMESSA

L’apprendimento è un processo complesso che si realizza nel tempo, investe la
sfera cognitiva, metacognitiva e socio-affettiva dell’alunno. E’ influenzato dalla
personalità

del soggetto

che

apprende, dal contesto socio-culturale

di

appartenenza, dalle strategie didattiche e organizzative messe in campo dagli
insegnanti.
Il processo formativo si fonda sulla verifica dei procedimenti didattici e dei
progressi nell’apprendimento. La valutazione è il processo di controllo attraverso
cui si perviene all’attribuzione di un “valore” dei progressi raggiunti nelle
conoscenze, nelle abilità e nelle competenze. Agli insegnanti competono la
responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, nonché la scelta
dei relativi strumenti, nel quadro della normativa e dei criteri elaborati dal
collegio dei docenti.
La valutazione degli apprendimenti è un processo che riguarda tutti e tre gli ordini
di scuola: scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado.

1 . Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione
(D. Lgs 62/2017)

Art. 1: Principi generali
1.

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento

delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche
del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e
concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi,
documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione di
ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.
2.

La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con

la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee
guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n.
89.
3.

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di

cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di
corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono
i riferimenti essenziali.
4.

Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, anche in sede

di elaborazione del piano triennale dell’offerta formativa, iniziative finalizzate alla
promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi delle alunne e degli alunni,
delle studentesse e degli studenti, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti,
in coerenza con quanto previsto dal regolamento di istituto, dal Patto Educativo di
Corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio.
5.

Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalità

di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico
delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.
6.

L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione delle competenze progressivamente

acquisite anche al fine di favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi.

7.

Le istituzioni scolastiche partecipano alle rilevazioni internazionali e nazionali dei

livelli di apprendimento ai fini della valutazione del sistema nazionale di istruzione e
della qualità del proprio servizio.
8.

I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno diritto

all’istruzione, come previsto dall’articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica,
31 agosto 1999, n. 394, e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini
italiani.

Art. 2: La valutazione nel primo ciclo
1.

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni

nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell’esame di Stato, per ciascuna delle
discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa con
votazioni in decimi.
2.

L’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa,

attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente
raggiunti o in via di prima acquisizione.
3.

La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe

ovvero dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi
di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica e di
attività

alternative

all’insegnamento

della

religione

cattolica

partecipano

alla

valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La
valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo
degli apprendimenti raggiunto. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono
attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi,
finalizzati all’ampliamento e all’arricchimento dell’offerta formativa, forniscono elementi
conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Le
operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.
4.

Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell’ambito di «Cittadinanza e

Costituzione», fermo quanto previsto all’articolo 1 del decreto-legge 1° settembre
2008,
n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169.

5.

La valutazione del comportamento dell’alunna e dell’alunno viene espressa

collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di
valutazione, secondo quanto specificato nel comma 3 dell’articolo 1. Per le alunne e gli
alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249.
6.

I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni

della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell’anno
scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa
congiuntamente.
7.

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile

1994, n. 297 relativamente alla valutazione dell’insegnamento della religione cattolica,
la valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono,
è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di
apprendimento conseguiti.

Art. 3: Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria
1.

Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva

e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
2.

Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino

livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione,
l’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva
specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
3.

I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità,

possono non ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali
e comprovati da specifica motivazione.

Art. 4: Rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e
degli alunni della scuola primaria
1.

L’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e

formazione (INVALSI), nell’ambito della promozione delle attività di cui all’articolo 17,
comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni

nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni in italiano, matematica e
inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono
svolte nelle classi seconda e quinta di scuola primaria, come previsto dall’articolo 6,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, ad
eccezione della rilevazione di inglese effettuata esclusivamente nella classe quinta.
2.

Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di autovalutazione

delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento
dell’efficacia della azione didattica.
3.

Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le

istituzioni scolastiche attività ordinarie d’istituto.
4.

Per la rilevazione di inglese, l’INVALSI predispone prove di posizionamento sulle

abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento
Europeo per le lingue.

Art. 5: Validità dell’anno scolastico nella scuola secondaria di primo
grado
1.

Ai fini della validità dell’anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e

degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale
personalizzato, definito dall’ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da
comunicare alle famiglie all’inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore
personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale
da parte del consiglio di classe.
2.

Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti,

motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati,
purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per
procedere alla valutazione.
3.

Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile

procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei
criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell’anno scolastico e delibera
conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del
primo ciclo di istruzione.

Art. 6: Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria
di primo grado ed all’esame conclusivo del primo ciclo
1.

Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla

classe successiva e all’esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto
dall’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,
n. 249 e dal comma 2 del presente articolo.
2.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o

più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non
ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo.
3.

Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni

indichino carenze nell’acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline,
l’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva
specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
4.

Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell’insegnante di religione cattolica,

per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica,
è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività
alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se
determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
5.

Il voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio

di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall’alunna o
dall’alunno.

Art. 7: Prove nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli
alunni della scuola secondaria di primo grado
1.

L’INVALSI, nell’ambito della promozione delle attività di cui all’articolo 17, comma

2, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni
nazionali attraverso prove standardizzate, computer based, volte ad accertare i livelli
generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese in
coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono effettuate
nella classe terza della scuola secondaria di primo grado, come previsto dall’articolo 6,

comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, come
modificato dall’articolo 26, comma 2, del presente decreto.
2.

Le prove di cui al comma 1 supportano il processo di autovalutazione delle

istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento
dell’efficacia della azione didattica.
3.

Per la prova di inglese, l’INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso

prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il
Quadro comune di riferimento europeo per le lingue, eventualmente in convenzione con
gli enti certificatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4.

Le prove di cui al comma 1 si svolgono entro il mese di aprile e la relativa

partecipazione rappresenta requisito di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo
di istruzione. Per le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati,
valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l’espletamento
delle prove.
5.

Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le

istituzioni scolastiche attività ordinarie d’istituto.

Art. 8: Svolgimento ed esito dell’esame di Stato
1.

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare

le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall’alunna o dall’alunno anche in
funzione orientativa.
2.

Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione è costituita la

commissione d’esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza,
composta dai docenti del consiglio di classe. Per ogni istituzione scolastica svolge le
funzioni di Presidente il dirigente scolastico, o un docente collaboratore del dirigente
individuato ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.
165, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica.
3.

L’esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con

votazioni in decimi. La commissione d’esame predispone le prove d’esame ed i criteri
per la correzione e la valutazione.

4.

Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello

studente secondo le Indicazioni Nazionali per il curricolo, sono:
a)

prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento, intesa

ad accertare la padronanza della stessa lingua;
b)

prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;

c)

prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per

ciascuna delle lingue straniere studiate.
5.

Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello

studente secondo le Indicazioni Nazionali, con particolare attenzione alla capacità di
argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il
livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue
straniere. Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell’ambito del colloquio è previsto anche
lo svolgimento di una prova pratica di strumento.
6.

Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca sono definite

le modalità di articolazione e di svolgimento delle prove.
7.

La commissione d’esame delibera, su proposta della sottocommissione, la

valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media,
arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di
ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio di cui al comma 3. L’esame
si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei
decimi.
8.

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere

accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità della commissione, in
relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle
prove d’esame.
9.

L’esito dell’esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita

alle prove scritte e al colloquio.
10.

Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi

documentati, valutati dal consiglio di classe, la commissione prevede una sessione
suppletiva d’esame.

11.

Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all’albo della

scuola.

Art. 9: Certificazione delle competenze nel primo ciclo (D.Lvo n. 62
del 13 aprile 2017 e decreti ministeriali attuativi: D.M. 741 e D.M.
742 del 10 ottobre 2017).
1.

La certificazione di cui all’articolo 1, comma 6, descrive lo sviluppo dei livelli delle

competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dalle
alunne e dagli alunni, anche sostenendo e orientando gli stessi verso la scuola del
secondo ciclo.
2.

La certificazione è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di

istruzione.
3.

I modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati con

decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sulla base dei seguenti
principi:
a)

riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo

della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione;
b)

ancoraggio alle competenze chiave individuate dall’Unione europea, così come

recepite nell’ordinamento italiano;
c)

definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle

competenze;
d)

valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in

situazioni di apprendimento non formale e informale;
e)

coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con

disabilità;
f)

indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere

nazionale di cui all’articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della
rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.

Art. 10: Esami di idoneità nel primo ciclo e ammissione all’esame
di Stato conclusivo del primo ciclo dei candidati privatisti
1.

L’accesso all’esame di idoneità per le classi seconda, terza, quarta e quinta della

scuola primaria e per la prima classe della scuola secondaria di primo grado è consentito
a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l’esame, abbiano
compiuto o compiano rispettivamente il sesto, il settimo, l’ottavo, il nono e il decimo
anno di età.
2.

L’accesso all’esame di idoneità per le classi seconda e terza di scuola secondaria

di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui
sostengono l’esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente l’undicesimo e il
dodicesimo anno di età.
3.

In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta

negli albi regionali, i genitori dell’alunna e dell’alunno, ovvero coloro che esercitano la
responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione
preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Le alunne e gli alunni
sostengono l’esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini
dell’ammissione al successivo grado di istruzione, oppure all’esame di Stato conclusivo
del primo ciclo d’istruzione, in qualità di candidati privatisti presso una scuola statale o
paritaria. Sostengono altresì l’esame di idoneità nel caso in cui richiedano l’iscrizione in
una scuola statale o paritaria.
4.

L’esito dell’esame è espresso con un giudizio di idoneità ovvero di non idoneità.

5.

Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

in qualità di candidati privatisti coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso
anno scolastico in cui sostengono l’esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano
conseguito l’ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono
inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola
secondaria di primo grado da almeno un triennio.
6.

Per essere ammessi a sostenere l’esame di Stato i candidati privatisti partecipano

alle prove INVALSI di cui all’articolo 7 presso una istituzione scolastica statale o
paritaria.

7.

In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo straniera in Italia riconosciuta

dall’ordinamento estero, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed
Intese bilaterali, le alunne e gli alunni sostengono l’esame di idoneità ove intendano
iscriversi ad una scuola statale o paritaria.

Art. 11: Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e
disturbi specifici di apprendimento
1.

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il

primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte
sulla base dei documenti previsti dall’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992
n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10.
2.

Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono

l’obiettivo di cui all’articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.
3.

L’ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo

di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a
riferimento il piano educativo individualizzato.
4.

Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui

agli articoli 4 e 7. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono
prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove
e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero
l’esonero della prova.
5.

Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del

primo ciclo di istruzione con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché
ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell’anno
scolastico per l’attuazione del piano educativo individualizzato.
6.

Per lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la

sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività
svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza eventualmente prevista per
l’autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il
progresso dell’alunna o dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di

apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del
superamento dell’esame e del conseguimento del diploma finale.
7.

L’esito finale dell’esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall’art.

8.

Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene

rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per
l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di
istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti
formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.
9.

Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati

ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse
l’ammissione e la partecipazione all’esame finale del primo ciclo di istruzione, sono
coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai
docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di
classe.
10.

Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni

scolastiche adottano modalità che consentono all’alunno di dimostrare effettivamente
il livello di apprendimento conseguito, mediante l’applicazione delle misure dispensative
e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel
piano didattico personalizzato.
11.

Per l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può

riservare alle alunne e agli alunni con DSA, di cui al comma 9, tempi più lunghi di quelli
ordinari. Per

tali

alunne

e

alunni

può

essere

consentita

la utilizzazione

di

apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per
le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento
dell’esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.
12.

Per l’alunna o l’alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento

prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la
sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della
prova scritta di lingua straniera.
13.

In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità

con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l’alunna o l’alunno,

su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è
esonerato dall’insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico
personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il
percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del
conseguimento del diploma. L’esito dell’esame viene determinato sulla base dei criteri
previsti dall’articolo 8.
14.

Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui

all’articolo 4 e 7. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può
disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato.
Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o
esonerati dall’insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale
di lingua inglese di cui all’articolo 7.Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami
del primo ciclo e nelle tabelle affisse all’albo di istituto non viene fatta menzione delle
modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

2.

Perché si valuta

Punto di vista del docente:
•

per raccogliere informazioni sul processo di insegnamento;

•

per verificare l’efficacia dell’insegnamento e quindi adeguare gli obiettivi;

•

per controllare l’adeguatezza delle metodologie e delle tecniche utilizzate.

Punto di vista dell’allievo:
•

per accertare il raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento;

•

per accertare la presenza di abilità disciplinari;

•

per accertare il raggiungimento delle competenze attese;

•

per raccogliere informazioni in grado di mostrare i punti di forza o di debolezza

dell’allievo;
•

per realizzare interventi a carattere dispensativo e/o compensativo;

•

per realizzare strategie d’insegnamento personalizzato;

•

per orientare l’alunno verso la consapevolezza di sé e del suo futuro scolastico.

3.

I soggetti della valutazione e loro ruolo

In quanto processo complesso e sistemico la valutazione degli esiti coinvolge diversi
soggetti all’interno e all’esterno dell’istituzione scolastica. Per quanto riguarda la
valutazione interna, studenti e docenti ne rappresentano i soggetti principali, ma a livelli
diversi anche la famiglia, attraverso il patto di corresponsabilità; gli organi collegiali e
il dirigente scolastico svolgono ruoli fondamentali. A partire dal 2001, prima in via
sperimentale e poi a sistema, alla valutazione interna degli esiti, si è aggiunta quella
esterna da parte dell’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di
Istruzione e Formazione (INVALSI), che è diventato a tutti gli effetti un soggetto della
valutazione scolastica. L’art. 4 del D.Lvo 62/2017 a tal proposito afferma che:
1.

L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e

formazione (INVALSI), nell'ambito della promozione delle attività di cui all'articolo 17,
comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni
nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni in italiano, matematica e
inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono
svolte nelle classi seconda e quinta di scuola primaria, come previsto dall'articolo 6,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, ad
eccezione della rilevazione di inglese effettuata esclusivamente nella classe quinta.
2.

Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di autovalutazione

delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento
dell'efficacia della azione didattica.
3.

Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le

istituzioni scolastiche attività ordinarie d'istituto.
4.

Per la rilevazione di inglese, l'INVALSI predispone prove di posizionamento sulle

abilita' di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento
Europeo per le lingue.
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3.

Come si valuta

•

raccogliendo dati sull’alunno attraverso i colloqui con i docenti della scuola di

provenienza;
•

leggendo il curriculum scolastico dell’alunno;

•

utilizzando osservazioni sistematiche, periodiche e oggettive;

•

effettuando confronti fra le diverse fasce di livello al fine di individuare, per il

singolo e per l’intero
gruppo classe, eventuali difficoltà e programmare opportuni interventi;
•

definendo criteri di verifica;

•

utilizzando varie tipologie di prove che considerino i diversi stili di apprendimento;

•

collegando la valutazione a quanto effettivamente affrontato nel corso delle

lezioni;

•

chiarendo agli alunni gli obiettivi da raggiungere ed esplicitando loro modalità e

criteri di verifica e valutazione;
•

riflettendo assieme agli alunni sui risultati raggiunti e sulle modalità per affrontare

eventuali criticità;
•

4.

distinguendo tra le diverse finalità della valutazione.

Finalità della valutazione

- la valutazione come misurazione oggettiva, frutto di osservazioni sistematiche delle
conoscenze, delle abilità e delle competenze ottenute attraverso la misurazione dei
risultati delle verifiche;
- la valutazione come processo formativo globale che tiene conto:
a)

dei livelli di partenza dell’alunno

b)

dei progressi in campo cognitivo e affettivo

c)

dell’autonomia nel processo di apprendimento

d)

dei livelli di attenzione e concentrazione

e)

della costanza e produttività nelle attività scolastiche

f)

della capacità di autovalutazione

g)

dell’utilizzo delle conoscenze e delle abilità in contesti diversi da quelli nei quali

sono appresi
h)

delle competenze non formali comunque utilizzate dall’alunno in contesti formativi

e di apprendimento
i)

dei percorsi individualizzati e personalizzati

l)

delle attività di recupero programmate

m)

della socializzazione

n)

del comportamento tenendo conto degli obiettivi di cittadinanza e delle

competenze chiave
o)

del grado di maturazione e consapevolezza

p)

del contesto socio-culturale in cui l’alunno vive

q)

dei risultati raggiunti.

5.

Quando si valuta

La valutazione compete ai docenti di tutti e tre gli ordini di scuola e, come
l’apprendimento, è un percorso che si compie nel tempo e in diversi momenti.
Distinguiamo:
•

la valutazione iniziale o diagnostica: per rilevare la presenza o l’assenza delle

conoscenze, abilità e competenze necessarie all’avvio del curricolo; si attua attraverso
i colloqui iniziali e le prove di ingresso, si propone di accertare il livello culturale degli
alunni in relazione al possesso di conoscenze, abilità e competenze ed è utilizzata dal
Team di classe/intersezione e dal Consiglio di Classe per stendere il Piano Formativo
Annuale delle Attività.
•

la valutazione in itinere o formativa: per la verifica e il controllo sistematico dei

processi di acquisizione delle conoscenze e di maturazione individuale. Viene effettuata
al termine di ogni unità di apprendimento per assumere informazioni analitiche sul
risultato raggiunto da ogni singolo studente; per individuare sia le difficoltà incontrate
dagli alunni che i punti di forza di ciascuno; per raccogliere informazioni sull’efficacia
del metodo di studio. Attraverso il monitoraggio in itinere i docenti possono valutare
l’efficacia della loro azione didattica in relazione alle metodologie, alle strategie
educative e agli strumenti adottati; in seguito ai risultati raccolti è possibile scegliere le
soluzioni migliori adeguando, eventualmente, la progettazione del percorso e
predisponendo PDP laddove ve ne fosse necessità.
•

la valutazione finale o sommativa: per valutare l’esito del processo di

apprendimento; costituisce il bilancio complessivo del processo di maturazione
dell’alunno; consente di evidenziare i progressi ottenuti rispetto il livello di partenza,
gli interessi manifestati e le attitudini promosse, nonché le eventuali distanze degli
apprendimenti dell’alunno dai traguardi attesi, sempre rispetto a tutte le componenti
della personalità dell’alunno con riguardo, anche, alle strategie comportamentali messe
in atto. E’mirata a riunire un insieme di dati sull’andamento complessivo del curricolo.
Consente di formulare un giudizio sull’allievo che tenga conto del risultato di tutte le
attività svolte e dei processi ad esse sottesi. La valutazione finale svolge una funzione

comunicativa non solo per l’alunno ma anche per le famiglie, ciò al fine di consentire
l’attivazione di azioni sinergiche scuola-famiglia-allievo, volte sia a consolidare scelte
rivelatesi efficaci che a modificare quelle meno opportune.
Scansione dei periodi didattici e valutativi:
•

ingresso, ad inizio di anno scolastico (nei mesi di settembre e ottobre)

•

1° quadrimestre, dall’inizio dell’anno scolastico al 31 gennaio.

•

2° quadrimestre dal 1 gennaio all’8 giugno.

6. Cosa si valuta
LIVELLI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DELLA VALUTAZIONE
CONOSCENZA

Sapere:
possedere
contenuti
formali

E’ l’acquisizione di contenuti, cioè di
principi, teorie, concetti, termini,
regole, procedure, metodo, tecniche,
che costituiscono l’insieme delle
conoscenze teoriche di una o più aree
disciplinari.

Didattica trasmissiva.
Visione incentrata sull’insegnamento: che
cosa insegnare.
Fa prevalentemente leva sulle capacità
mnemoniche degli alunni tenendo conto dei
livelli di motivazione.

ABILITA’

Saper fare:
sapere
utilizzare in
concreto le
conoscenze
acquisite

E’ l’utilizzazione delle conoscenze
acquisite per risolvere situazioni
problematiche,
applicando
concretamente una o più conoscenze
teoriche (ci dà la misura delle
capacità

Didattica cognitiva.
Visione incentrata sul soggetto che
apprende e sui suoi processi di
apprendimento.
Fa prevalentemente leva sulle strategie,
sulle attività ed esperienze concrete, sul
richiamo in memoria dei contenuti
appresi, sulle capacità logiche di
organizzazione delle conoscenze.

COMPETENZA

Saper essere:
sapere
organizzare le
conoscenze e le
abilità
in
situazioni
interattive,
attraverso
operazioni
di
trasferimento e
di astrazione, e
acquisire nuove
conoscenze
e
abilità.

E’ la capacità pratica e significativa di
applicazione delle conoscenze e abilità
acquisite
in
situazioni
in
cui
interagiscono più fattori (strumenti,
attrezzature) e/o più soggetti, per
ricavarne un metodo efficace di
organizzazione del lavoro o una
decisione personale. Ci dà la misura
delle capacità rielaborative, inventive,
creative, collaborative, di ricerca, di
autonomia dell’alunno.

Didattica metacognitiva e della ricerca
attiva di soluzioni.
L’ambiente di apprendimento è inteso come
"spazio d'azione" creato per stimolare e
sostenere la costruzione di conoscenze,
abilità,
motivazioni,
atteggiamenti,
competenze. In tale "spazio d'azione" si
verificano interazioni e scambi tra allievi,
oggetti del sapere e insegnanti, sulla base di
scopi e interessi comuni, e gli allievi hanno
modo di fare esperienze significative sul
piano
cognitivo,
affettivo/emotivo,
interpersonale/sociale.

LIVELLI DI APPRENDIMENTO OGGETTO DELLA VALUTAZIONE
PROCESSI
(logici)

Come
fatto?

hai

Con
quali
strategie?

Apprendere non è soltanto
memorizzare, cioè conservare
dati
e
informazioni,
ed
imparare,
predisponendosi
all'esecuzione di determinati
compiti, ma soprattutto è
acquisire
sempre
nuovi
atteggiamenti
e
comportamenti; perciò alla
visione statica tradizionale
bisogna
sostituirne
una
dinamica,
alla
visione
nozionistica una operativa,
all'acquisizione
di
dati
l'elaborazione degli stessi e la
produzione
di
nuove
informazioni, all'accumulo di
conoscenze la produzione di
nuove.

Considerando il fatto che attualmente il
sapere non è più contenibile e che
quindi il docente non può esserne
detentore, occorre fornire agli alunni
metodi di fruizione culturale e
strumenti che li rendano autonomi nella
ricerca e nell'acquisizione di nuove
conoscenze. L'insegnante deve mettere il
suo sapere a disposizione dell'allievo,
perché diventi punto di partenza per un
autonomo ed ulteriore arricchimento
culturale da parte dello studente. A tal
fine risulta utile la multimedialità, per
esempio insegnando come si fa una
ricerca utilizzando i motori di ricerca. Il
focus è dunque su: come studiare? Con
quali metodi e s tr at eg ie? Come
a ff r ont a re una comprensione del
testo? Come
arrivare a produrre
inferenze semplici e complesse? Come
leggere il testo di un problema? Come
risolvere quesiti connessi alle diverse
discipline? Come pr o dur r e nuo ve co
no s c e n z e in autonomia?

Oggetto di valutazione sono anche i diversi aspetti del processo di apprendimento:
•

rispondenza dell’alunno alle attività programmate per il raggiungimento degli

obiettivi di conoscenza, abilità e competenza previsti dal docente, dai docenti contitolari
della classe o dal Consiglio di classe;
•

apprendimenti (conoscenze e abilità) e competenze verificabili, in rapporto alla

situazione di partenza;
•

acquisizione di strategie metacognitive e metodo di studio piuttosto che il

possesso mnemonico di nozioni;
•

capacità di recupero dell’alunno e progressi compiuti;

•

comportamento: competenze di cittadinanza (all. 2, D.M. 139/2007) tenendo

anche conto dello Statuto delle studentesse e degli studenti, del Patto educativo di
corresponsabilità e dei regolamenti; attenzione e concentrazione, partecipazione,
interesse, impegno, capacità di relazionarsi con compagni ed adulti, rispetto delle
regole, consapevolezza dei propri comportamenti.

7.

I contenuti della valutazione

Il Collegio dei docenti, coerentemente con l’elaborazione del Curricolo di Istituto e le
Indicazioni Nazionali 2012, individua gli obiettivi di apprendimento e le competenze
oggetto di certificazione al termine della scuola primaria e al termine della scuola
secondaria di primo grado.
Sono oggetto di valutazione tutte le attività inserite nel PTOF di Istituto:
-

obiettivi disciplinari (nuclei fondanti delle discipline)

-

obiettivi di competenza disciplinare

-

obiettivi di cittadinanza e costituzione

-

obiettivi trasversali

-

competenze chiave (Raccomandazione del Consiglio relativa alle competenze

chiave per l'apprendimento permanente, adottata dal Consiglio nella sua 3617a
sessione, tenutasi il 22 maggio 2018)
-

comportamento

-

atteggiamenti

-

processi.

I docenti della scuola dell’infanzia, in sede di programmazione, individuano gli obiettivi
da perseguire e verificare e costruiscono le relative prove e le check-list osservative per
la valutazione.
I docenti della scuola primaria, in sede di incontri di programmazione per classi
parallele, individuano gli obiettivi comuni da perseguire e le relative prove di verifica
complete di criteri di valutazione per l’attribuzione dei punteggi.
I Consigli di classe della scuola secondaria di primo grado, in sede di elaborazione del
Piano didattico annuale per lo sviluppo delle competenze, individuano le specifiche
attività formative e le sezioni del Curricolo di istituto riferite alla classe, che saranno
oggetto di valutazione. I docenti dei dipartimenti disciplinari individuano anche le prove
di verifica complete di criteri di valutazione per l’attribuzione dei punteggi.

Durante gli incontri di continuità vengono concordati gli obiettivi “ponte” tra i vari ordini
di scuola:
-

uscita scuola dell’infanzia-ingresso scuola primaria

-

uscita scuola primaria-ingresso scuola secondaria di primo grado.

8.

Strumenti per la verifica e la valutazione

L’osservazione è lo strumento privilegiato per la verifica nei tre ordini di scuola:
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.
-

Nella scuola dell’infanzia l’osservazione, condotta in maniera sistematica e

secondo criteri oggettivi, viene condivisa dal team docente e risulta fondamentale per
adeguare il curricolo ai bisogni formativi e alle capacità dei singoli alunni. L’attività
osservativa scaturisce dal Curricolo verticale d’istituto, dalle priorità del RAV e del PDM.
Strumenti e modalità: griglie di osservazione con criteri oggettivi, stesura di profili in
ingresso (settembre/ottobre), in itinere (dicembre) e finali (giugno), compilazione di
documenti di valutazione degli apprendimenti e delle competenze in ingresso, in itinere
e alla fine dei percorsi programmati.
-

Nelle scuole primaria e secondaria di 1° grado si affiancano altri strumenti di

verifica che integrano l’osservazione diretta e che scaturiscono dal Curricolo verticale
d’istituto, dalle priorità del RAV e del PDM:
•

osservazioni sistematiche e oggettive;

•

prove orali, colloqui, dialoghi e conversazioni collettive con registrazione dei

risultati in griglie osservative strutturate con predisposizione di “risposte-criterio”;
•

prove scritte soggettive o oggettive predisposte dai docenti secondo i criteri

previsti o prove standardizzate;
•

prove con obiettivi comuni stabiliti in relazione al Curricolo d’Istituto, alle priorità

del RAV e del PDM;
•

prove autentiche per la verifica delle competenze;

•

prove semistrutturate (stimolo chiuso/risposta aperta);

•

prove oggettive o strutturate a risposta chiusa (prove a scelta multipla);

•

prove a risposta aperta con griglie di correzione (“risposte-criterio”)

•

libere elaborazioni;

•

prove pratiche;

•

lavori di gruppo;

•

attività individuali in classe;

•

prove nazionali INVALSI.

9.

Strumenti per la registrazione dei risultati degli

apprendimenti
I risultati delle osservazioni e delle prove di verifica vengono registrati sul griglie di
osservazione; i voti, i giudizi, le osservazioni, i commenti, vanno inseriti nel Registro
personale del docente.

10. Misurazione

e

registrazione

apprendimenti e

dello sviluppo

degli

Le annotazioni riportate dai docenti di ogni singola disciplina per registrare il
conseguimento dei risultati raggiunti hanno valore indicativo e costituiscono parte degli
elementi che saranno valutati per l’attribuzione del giudizio valutativo disciplinare e
comportamentale. Non esistono automatismi o mere medie aritmetiche tra le
annotazioni nel Registro personale del docente. La forma nella quale le annotazioni
vengono registrate è lasciata all’autonomia dell’insegnante dovendo esse costituire una
traccia significativa solo per la proposta di voto e di giudizio che il docente porterà in
sede di scrutinio e di consiglio di classe.
Gli indicatori e gli obiettivi annotati sul Registro Personale del docente saranno coerenti
con gli indicatori disciplinari e di competenza individuati nel Curricolo di Istituto e,
dunque, anche nel presente Protocollo per quanto riguarda i criteri di verifica e
valutazione e l’attribuzione dei voti. Questo allo scopo di pervenire ad una misurazione
e valutazione delle abilità, delle conoscenze e delle competenze coerente con i percorsi
formativi descritti nel PTOF, con le priorità del RAV e del PDM, con il Curricolo Verticale
d’Istituto, con le Indicazioni Nazionali 2012.

Il tipo di prove da utilizzare per la misurazione è lasciato alla singola determinazione
del docente, purché coerente con gli obiettivi disciplinari e di competenza descritti nel
Curricolo Verticale d’Istituto. Per quanto riguarda le prove comuni, queste vengono
stabilite collegialmente e sono uguali per tutti. Le prove comuni vengono somministrate
nei tempi e nei modi previsti e i risultati verranno opportunamente registrati e
consegnati alla Commissione Valutazione ai fini della compilazione del RAV.
Il Collegio stabilisce il numero minimo di misurazioni sufficienti ad elaborare un giudizio
valutativo:Nel trimestre: almeno una prova didattica scritta, una prova orale (o pratica)
relativa agli obiettivi disciplinari ed almeno una prova di competenza (prova di
simulazione di contesto o compito di realtà), in riferimento all’U.d.A.
•

Nel pentamestre: almeno due prove didattiche scritte e due orali (o pratiche)

relative agli obiettivi disciplinari ed almeno una prova di competenza (prova di
simulazione di contesto o compito di realtà), in riferimento all’U.d.A.

11. Forme di comunicazione alle famiglie
Tutte le informazioni che riguardano gli esiti dell’apprendimento, i risultati dei percorsi
di recupero, gli atteggiamenti e i comportamenti tenuti dagli studenti nel corso di tutte
le attività organizzate dalla scuola, sono portate a conoscenza delle famiglie con le
seguenti modalità:
•

ricevimenti periodici

•

ricevimenti collegiali pomeridiani (due all’anno)

•

incontri richiesti dalla scuola

•

incontri richiesti dalla famiglia

•

annotazione scritta sul diario

•

comunicazioni scritte da parte dell’ufficio di dirigenza

•

nota informativa per la famiglia dei debiti formativi al termine di ogni periodo.

Gli esiti dei colloqui con le famiglie devono essere verbalizzati sul Registro personale
elettronico del docente. Gli incontri finalizzati ad informare le famiglie circa le
carenze/debiti formativi degli alunni dovranno essere formalmente verbalizzati.

Altre

comunicazioni

istituzionali

verranno

pubblicate

sul

sito

della

scuola

(www.primolevimarino.edu.it).

12. Emissione del giudizio valutativo
Diverse fasi del processo di valutazione concorrono all’emissione del giudizio valutativo.
•

La misurazione: il singolo docente effettua misurazioni numeriche dei progressi

raggiunti attraverso le singole prove nella propria disciplina di insegnamento.
•

La valutazione del docente: il peso di un certo numero di singole e diverse

prove, più altri elementi di natura osservativa riguardanti la sfera emotiva, relazionale,
personale e comportamentale dell’alunno, concorrono alla stesura della valutazione
espressa al termine di un percorso.
•

La valutazione complessiva (del Team docente o del Consiglio di classe): l’insieme

dei docenti effettua una valutazione complessiva sui giudizi presentati dai singoli
docenti in sede di scrutinio intermedio e finale.
•

La certificazione finale: al termine di ogni anno scolastico viene prodotta dalla

scuola una certificazione che dichiara ciò che lo studente sa e non sa fare e in che
misura ciò avviene. La certificazione delle competenze viene rilasciata al termine della
scuola primaria ed al termine della scuola secondaria di primo grado.

13. Criteri di ammissione alla classe successiva
a. SCUOLA PRIMARIA
Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 62/2017, l’ammissione alla classe successiva e alla
prima classe della Scuola Secondaria di I grado è disposta anche in presenza di livelli
di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto
l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene
attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare
sul documento di valutazione.
Sarà compito della scuola, nella figura del docente/i, provvedere a segnalare
tempestivamente, a seguito della valutazione periodica e finale, eventuali livelli di
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

Sulla base della normativa vigente e nell’ambito della propria autonomia didattica, il
Collegio dei Docenti dell’I.C. “P.Levi” stabilisce per la scuola primaria che la valutazione
tenga conto dei seguenti criteri:
 Condizioni di partenza dell’alunno
 Percorso e progressi effettuati
 Progressi a livello di maturazione personale
Criteri di non ammissione alla classe successiva
Nella scuola primaria i docenti, con decisione assunta all’unanimità, possono non
ammettere l’alunno alla classe successiva, nel biennio, solo in casi eccezionali e
comprovati da specifica motivazione (art. co. 2 Dl 62 2017). Premesso che la ripetizione
di un anno scolastico viene concepita come costruzione delle condizioni per
attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi
individuali, la non ammissione alla classe successiva sarà decisa in caso di assenza o
gravi carenze delle abilità propedeutiche agli apprendimenti successivi che non
consentirebbero quindi al bambino una serena prosecuzione del percorso scolastico.
Il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado avviene a
seguito di valutazione positiva al termine del secondo periodo didattico biennale
(articolo 4 comma 4 Dl 62 2017).
L’art.3, c. 3 del D.Lgs. 62/2017 stabilisce che, nella scuola Primaria “i docenti della
classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità possono non ammettere
l’alunna o l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da
specifica motivazione”.
Il collegio dei docenti, preso atto della normativa vigente e dei criteri generali di
ammissione alla classe successiva ivi declinati, stabilisce i seguenti criteri generali di
non ammissione alla classe successiva, basati su scelte qualitativamente formative:
 constatata e debita documentazione di una inadeguata e mancata partecipazione
dell’alunno alla vita della scuola
 mancata accoglienza e partecipazione alle opportunità strategiche offerte
dall’Istituto (es. percorsi individualizzati e personalizzati, attività di recupero ecc.)
 mancato progresso a livello di maturazione personale

Tali condizioni di gravità saranno debitamente documentate dal team docenti della
classe e da tutti i docenti coinvolti nel percorso formativo dell’alunno. Il Consiglio di
interclasse si riserva, in ogni caso, di valutare ogni singola situazione formativodidattica di eventuale non ammissione nella sua specificità.
Per tali alunni si procederà ad una convocazione preventiva dei genitori alla presenza
dei docenti contitolari della classe con verbalizzazione della riunione. L’alunno sarà
opportunamente preparato per l’inserimento nella nuova classe.
b. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 62/2017, “le alunne e gli alunni della scuola secondaria
di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all’Esame conclusivo del primo
ciclo, salvo quanto previsto dall’art.4, c.6 del DPR n. 249/98 (sanzioni disciplinari) e dal
comma 2 del presente articolo”.
Il comma 2 chiarisce che, “nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di
apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata
motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo
ciclo.” Come chiarito nella circ. MIUR n. 1865 del 10/10/2017, “l’ammissione alle classi
seconde e terze è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto, l’alunno viene
essere ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene
attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare
sul documento di valutazione.”
Sarà compito della scuola, nella figura del docente coordinatore o interessato,
provvedere a segnalare tempestivamente, a seguito della valutazione periodica e finale,
eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
Sulla base della normativa vigente e nell’ambito della propria autonomia didattica, il
Collegio dei Docenti dell’I.C. “P.Levi” stabilisce per la scuola secondaria di I grado che
la valutazione tenga conto dei seguenti criteri:
•

Delle condizioni di partenza

•

Del percorso e dei progressi effettuati dando prevalenza all’acquisizione di

metodi, abilità e competenze piuttosto che all’acquisizione di semplici contenuti

•

Del livello di maturazione personale raggiunto

Sulla base di tali premesse, al fine di favorire l’inclusione degli alunni più deboli o
svantaggiati e per non interrompere i processi formativi avviati, il Collegio dei docenti,
stabilisce che, con voto di Consiglio all’unanimità o a maggioranza, possano essere
ammessi all’anno successivo anche gli alunni con più insufficienze gravi - (voto 4). In
questo caso tale situazione sarà comunicata alla famiglia tempestivamente con nota
allegata al documento di valutazione (“Segnalazione voto di Consiglio”) perché se ne
faccia carico durante il periodo estivo. Si valuteranno altresì casi particolari relativi ai
BES. In ogni caso, il Consiglio di classe si riserva di valutare, sulla base dei criteri già
declinati, ogni singola situazione formativo-didattica degli alunni frequentanti.
Criteri di non ammissione alla classe successiva
Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 62/2017, “le alunne e gli alunni della scuola secondaria
di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all’Esame conclusivo del primo
ciclo, salvo quanto previsto dall’art.4, c.6 del DPR n. 249/98 (sanzioni disciplinari) e dal
comma 2 del presente articolo”.
Il comma 2 chiarisce che, “nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di
apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata
motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del primo
ciclo.” Il collegio dei docenti, preso atto della normativa vigente e dei criteri generali di
ammissione alla classe successiva ivi declinati, stabilisce i seguenti criteri generali di
non ammissione alla classe successiva e all’Esame conclusivo del primo ciclo, basati su
scelte qualitativamente formative:
•

constatata e debita documentazione di una inadeguata e mancata partecipazione

dell’alunno alla vita della scuola
•

mancata accoglienza e partecipazione alle opportunità strategiche offerte

dall’Istituto (es. percorsi individualizzati e personalizzati, attività di recupero ecc.)
•

mancato progresso a livello di maturazione personale

•

grave e costante peggioramento della situazione di partenza

•

presenza

di

insufficienze

nella

valutazione

finale:

in

quattro

discipline

comprendenti italiano e matematica oppure in cinque discipline comprendenti una
materia tra italiano e matematica
Tali condizioni di gravità saranno debitamente e esaustivamente documentate dal
Consiglio di classe e da tutti i docenti coinvolti nel percorso formativo dell’alunno/a. Il
Consiglio di classe si riserva, in ogni caso, di valutare ogni singola situazione formativo
– didattica di eventuale non ammissione nella sua specificità. Per tali alunni si procederà
ad una convocazione preventiva dei genitori alla presenza del docente coordinatore
della classe con verbalizzazione della riunione.

14. Validità anno scolastico
L’art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 62/2017 stabilisce che, per gli alunni della Scuola
secondaria di primo grado, ai fini della validità dell’anno scolastico, per la valutazione
finale delle alunne e degli alunni è richiesta:
a.

La validità di frequenza alle lezioni (almeno 3/4 dell’orario annuale)

A tal fine si specifica che rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte
le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del Consiglio di classe.
b.

È possibile motivare deroghe di cui al punto a per casi eccezionali, congruamente

documentati, con delibera del Collegio

dei docenti purché la frequenza effettuata

fornisca al Consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.
c.

In caso non sia possibile procedere alla valutazione, fermo restando quanto al

punto b, il Consiglio di classe accerta e verbalizza la non validità dell’anno scolastico e
delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale
del primo ciclo di istruzione.
Il limite massimo di assenze consentite è il seguente:
classi a tempo normale (30 ore settimanali): 247,5 ore
L’art.5 del D.Lgs. 62/2017: Validità dell’anno scolastico nella scuola secondaria di primo
grado ribadisce, al comma 1, che: “ai fini della validità dell’anno scolastico, per la
valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre
quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall’ordinamento della scuola
secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all’inizio di ciascun anno.

Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di
valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe”.
Al comma 2 dello stesso articolo viene sottolineato che: “Le istituzioni scolastiche
stabiliscono, con delibera del Collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite
per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata
fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.”
L’impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe
successiva o all’esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare
accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.
Visto il c. 2 dell’art. 5 del D.Lgs. 62/2017, il Collegio dei docenti con delibera 13/2018
ha approvato i seguenti criteri di deroga ai fini della validità dell’anno scolastico:
ART. 1- Obbligo di frequenza. Gli studenti sono tenuti a frequentare
regolarmente e ad assolvere agli impegni di studio.
ART. 2 - Orario annuale personalizzato. Nella Scuola Secondaria di 1° grado
per l’accesso alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza
di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Il monte ore annuale scolastico
è calcolato moltiplicando il numero di ore di lezione settimanale previsto dal piano di
studi della singola classe per il numero di settimane di scuola che convenzionalmente
viene fissato pari a trentatré.
Il limite massimo di ore di assenza, nel quadro dell’orario annuale personalizzato, ai fini
della validità dell’anno scolastico, è fissato secondo la seguente tabella:
Classi 1e, 2e, 3e
Scuola
Secondaria di 1°
grado

Monte ore
settimanale

Monte ore
annuo

Quota minima di
presenze

Max monte ore
consentito di
assenze

Max monte ore
consentito di
assenze
non avvalenti
IRC/Att. Altern

30

990

742

247,5

240

Vanno conteggiate come presenze:
- la partecipazione ad attività culturali e formative approvate dagli organi collegiali della
scuola (campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel POF e/o approvati dal
Consiglio di classe, attività di orientamento, ecc);

- attività didattica extrascolastica (uscite didattiche, viaggi e visite di istruzione, scambi
culturali, ecc.);
- la partecipazione ad esami di certificazione esterna linguistica, se approvati dalla
scuola. In tutti questi casi sul registro di classe verrà annotata la motivazione della
mancata presenza in aula. Nei casi di alunni con disabilità si fa riferimento a quanto
stabilito per ciascuno dal rispettivo Piano Educativo Individualizzato. Per gli alunni che,
in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi
programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza,
tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art.11 DPR 122/2009).
ART. 3- Calcolo della percentuale delle ore di assenza. Sono computate come
ore di assenza:
- entrate in ritardo dopo 10 minuti dall’inizio della prima ora di lezione;
- uscite in anticipo;
- assenze per malattia;
- assenze per motivi familiari ;
- mancata frequenza delle attività organizzate dalla scuola in caso di non partecipazione
a viaggi di istruzione o visite guidate se gratuite;
- mancata partecipazione alle attività didattiche e formative di arricchimento dell’offerta
formativa organizzate in orario curricolare, se gratuite.
I docenti annotano sul Registro di Classe e sul Registro Personale tutte le assenze,
incluse le entrate e le uscite fuori orario, e le sommano a fine anno. Il numero totale di
ore totali di assenza effettuate dallo studente nell’anno scolastico sarà quindi raffrontato
all’orario complessivo annuale delle lezioni. L’esito complessivo del raffronto dovrà
collocarsi nel limite del 25%. Il superamento del numero massimo di ore di assenza,
tenuto conto delle deroghe riconosciute ai sensi del successivo art.4, comporta il
mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, la non validità dell’anno
scolastico e la conseguente esclusione dallo scrutinio finale, che determina la non
ammissione alla classe successiva o all’esame finale.

ART.4 Tipologie di assenze documentate e continuative ammesse alla deroga.
Al principio della frequenza obbligatoria di almeno tre quarti dell’orario annuale
personalizzato di lezione sono possibili deroghe, a condizione, comunque, che tali
assenze non pregiudichino a giudizio del consiglio di classe, con specifica delibera
motivata, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.
Nell’ottica della “personalizzazione” del monte ore annuale delle lezioni, si considerano
assenze in derogare (da sottrarsi al monte ore annuale) le ore di assenza per motivi di
salute documentati da apposita certificazione medica:
- assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di
ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all’atto della
dimissione e convalidato da un medico del SSN;
- assenze continuative di 5 giorni o più motivate da patologie che impediscono la
frequenza scolastica, certificate da un medico del SSN,
- assenze ricorrenti, giustificate di volta in volta con certificato medico, per grave
malattia documentata con un certificato medico attestante la gravità della patologia;
- visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno);
- assenze dovute a terapie psicologiche e psicoterapiche.
Motivi personali e di famiglia:
- rientro nel paese di origine per motivi legali o per gravi problemi familiari;
- allontanamenti temporanei disposti dall’autorità giudiziaria o dai servizi sociali;
- gravi patologie e/o lutti certificati dei componenti del nucleo famigliare entro il
secondo grado.
Motivi legati a particolari situazioni di svantaggio socio-culturali:
- nomadismo fino ad un massimo di 15 giorni;
- alunni seguiti dai servizi sociali.
Motivi sportivi, artistici e di studio per un totale complessivo di ore:

- uscite anticipate per attività sportive debitamente documentate richieste e certificate
dall’Associazione sportiva di appartenenza;
- partecipazione a gare sportive a livello nazionale e internazionale e gare organizzate
dalle fedarazioni sportive affiliate CONI e no
Motivi religiosi:
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano
il sabato come giorno di riposo.

15. Strategie

per

il

miglioramento

dei

livelli

di

apprendimento
Sulla base della normativa vigente, (art.3,c.2 e art.6, c.3 del D.Lgs. 62/2017), l’Istituto
Comprensivo “Via Rugantino 91”, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa,
attiva le seguenti strategie per favorire il miglioramento dei livelli di apprendimento per
gli alunni le cui valutazioni periodiche e finali indicano livello di apprendimento
parzialmente raggiunti, in via di prima acquisizione o carenze in una o più discipline
(Delibera n.24 del Collegio docenti del 25/10/2018):
•

Sviluppo di metodologie per la didattica inclusiva

•

Attività di recupero antimeridiane con sviluppo della didattica anche a classi

aperte
•

Cooperative learning

•

Attività didattiche per gruppi di livello

•

Settimana del recupero

•

Tutoraggio

•

Peer to peer

•

Pianificazione e attivazione del Piano Didattico Personalizzato- PDP con verifica

periodica dei livelli conseguiti
•

Pianificazione e attivazione del Piano Educativo Individualizzato- PEI con verifica

periodica dei livelli conseguiti

•

Strategie logico-visive, mappe, schemi e aiuti visivi

•

Percorsi individualizzati e personalizzati

•

Problem solving

•

Assistenza alla realizzazione dell’integrazione scolastica degli alunni con disabilità

sensoriale
•

Inserimento in progetti che favoriscono la promozione dei saperi disciplinari e

trasversali
•

Riflessione sul metodo di studio (metacognizione)

•

Inserimento in progetti che favoriscono la promozione a uno stile di vita sano

•

Inserimento in progetti che favoriscono la Continuità e l’Orientamento

•

Condivisione educativa e sensibilizzazione ai temi della cittadinanza e legalità

•

Stipulare un patto di corresponsabilità tra la scuola e la famiglia, al fine di

sostenere, sia a scuola che nell’ambiente familiare, il processo di miglioramento
dell’apprendimento dell’alunno.

CRITERI DI VALUTAZIONE
16. Documentazione scolastica e valutazione
TIPOLOGIA DI DOCUMENTO

TIPOLOGIA DI VALUTAZIONE
SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO

Check list di
Livelli:
osservazione/documento
Iniziale
di valutazione
base
intermedio
avanzato
-

Documento
di
valutazione relativo al
trimestre
e
al
pentamestre

Voto in decimi per le
discipline.
Giudizio globale con
descrizione
del
processo e del livello di
sviluppo
degli
apprendimenti
raggiunto.
Giudizio
per
il
comportamento.
Giudizio per la Religione
Cattolica.
Giudizio per l’Attività
Alternativa.

Voto in decimi per le
discipline.
Giudizio globale con
descrizione
del
processo e del livello di
sviluppo
degli
apprendimenti
raggiunto.
Giudizio
per
il
comportamento.
Giudizio per la Religione
Cattolica.
Giudizio per l’Attività
Alternativa.

Prove di verifica, relative
al
trimestre
e
al
pentamestre

Voto in decimi
accompagnato anche
da eventuale giudizio

Voto in decimi
accompagnato anche
da eventuale giudizio

Prove di verifica in itinere

Voto in decimi
accompagnato anche
da eventuale giudizio

Voto in decimi
accompagnato anche
da eventuale giudizio

Produzioni quotidiane e
relative ad un compito di
realtà, esercitazioni e
attività eseguite in classe,
compiti eseguiti a casa,
interrogazioni,
conversazioni collettive.

Giudizio descrittivo e/o
voto in decimi

Giudizio descrittivo e/o
voto in decimi

17. Gruppi di livello e profilo dell’alunno
In coerenza con le Indicazioni Nazionali 2012 e le finalità dei processi di valutazione, i
voti descrivono profili di alunni che rientrano nei seguenti gruppi generali di livello:
FASCE DI LIVELLO

LIVELLI

VOTI
4

ASSENZA
4

RECUPERO
5
INIZIALE
5

BASE

6

7
CONSOLIDAM E NTO
INTERMEDIO
8

9
POTENZIAMENTO

AVANZATO
10

PROFILO DELL’ALUNNO
Assenza di conoscenze e abilità riferibili ai campi di indagine delle
diverse discipline. Impegno e partecipazione assenti, anche se
sollecitati. Autonomia e autoregolazione insufficienti.
Assenza di impegno,conoscenze episodiche e frammentarie.
Difficoltà nell’applicazione delle conoscenze, esposizione
lacunosa ed impropria. Evidenti difficoltà nell’inserimento nei
contesti di lavoro.
Conoscenze scarse, del tutto insufficiente la loro rielaborazione,
limitate capacità di revisione e applicazione. Impegno
discontinuo, autonomia insufficiente. Limitata la partecipazione al
contesto di lavoro.
Debole acquisizione di alcune conoscenze essenziali, difficoltà
nella rielaborazione e nell’uso dei linguaggi specifici. Autonomia
limitata a compiti essenziali.
Partecipazione ed impegno da stimolare continuamente.
Sufficienti livelli di conoscenze e loro modesta capacità di
applicazione, elaborazione limitata a contesti noti. Autonomia ed
impegno incerti.
Conoscenze ed abilità possedute in modo essenziale, applicate
con sicurezza in contesti noti. Rielaborazione ed espressione
ancorate al testo e alle situazioni di apprendimento strutturate.
Impegno e partecipazione costanti.
Costante impegno: sicura applicazione delle conoscenze, buone
capacità di elaborazione. Sicurezza nell’esposizione e nella
rielaborazione.
Buone
competenze
concettuali
(di
argomentazione, di sintesi, di rielaborazione personale).
Adeguato l’inserimento nei contesti relazionali e di lavoro.
Possesso sicuro di conoscenze, di linguaggi e metodi, in ambienti
anche diversi da quelli nei quali le competenze sono maturate.
Processi di autovalutazione e regolazione del proprio sapere,
presenti e costanti.
Livello più alto di maturazione e sviluppo che consente un uso
creativo e personale delle competenze in ambienti differenziati e
non abituali. Autoregolazione dei processi di apprendimento e di
padronanza.

18. Tabella

di

misurazione/valutazione

docimologica per la

costruzione delle prove di verifica oggettive o strutturate
Per la costruzione dei criteri (in decimi) delle prove di verifica oggettive si fa riferimento
alle seguenti tabelle.
Calcolo del punteggio massimo (voto 10): totale delle risposte esatte = N° totale degli
items.
Calcolo del criterio di sufficienza (voto 6): (N° totale degli items : 2) + 1. Insufficienza
(voto 5): punteggi inferiori al criterio di sufficienza.
Esempio su una prova con 12 items:
punteggio massimo: 12/12 risposte esatte; criterio di sufficienza: (12:2) + 1 = 7;
insufficienza: punteggi inferiori a 7.
LIVELLI

VOTO

10

PROVA CON 6
ITEMS
6/6

PROVA CON PROVA CON PROVA CON PRO VA CON PRO VA CON P R O V A C O
7 ITEMS
8 ITEMS
9 ITEMS
10 ITEMS
11 ITEMS
N 12 ITEMS
7/7

8/8

9/9

10/10

11/11

12/12

7/8

8/9

9/10

10/11

11/12

6/8

7/9

8/10

9/11

9-10/12

7/10

8/11

8/12

AVANZATO
9
8

5/6

6/7

INTERMEDIO
7
BASE

6

4/6

5/7

5/8

6/9

6/10

7/11

7/12

INIZIALE

5

<4

<5

<5

<6

<6

<7

<7

PROVA CON PROVA
14 ITEMS
CON 15
ITEMS

PROVA
CON 16
ITEMS

PROVA
CON 17
ITEMS

PROVA
CON 18
ITEMS

PROVA
CON 19
ITEMS

LIVELLI

VOTO

PROVA CON 13
ITEMS

PROVA
CON
20
ITEMS

10

13/13

14/14

15/15

16/16

17/17

18/18

19/19

20/20

9

12/13

13/14

14/15

14-15/1
6

15-16/1
7

17-16/1
8

18-17/1
9

19-18/2
0

8

10-11/13

11-12/14

12-13/1
5

12-13/1
6

13-14/1
7

15-14/1
8

16-15/1
9

17-16/2
0

7

9/13

9-10/14

10-11/15

10-11/16

11-12/1
7

13-12/1
8

14-1312/19

15-1413/20

BASE

6

8/13

8/14

8/15

9/16

10/17

10-11/1
8

11/19

11-12/20

INIZIALE

5

<8

<8

<8

<9

<10

<10

<11

<11

AVANZATO

INTERMEDIO

19. RUBRICHE E DOCUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEI
LIVELLI DI COMPETENZA NEI CAMPI D’ESPERIENZA DELLA
SCUOLA DELL’INFANZIA
Rubrica di valutazione alunni 3 anni
SCUOLA DELL’INFANZIA

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE ALUNNI TRE ANNI

ALUNNO

SCUOLA

PLESSO

SEZ

LIVELLI (vedi rubrica allegata)
1. INIZIALE
2. BASE
3. INTERMEDIO
4. AVANZATO

AREA LINGUISTICO-COMUNICATIVA - I DISCORSI E LE PAROLE (collegamento con la disciplina: ITALIANO)

Nucleo Fondante: ASCOLTARE
Traguardi per lo sviluppo delle competenze (I.N. 2012):
- Ascolta e comprende narrazioni.

Traguardi

—> Ascolta e comprende
semplici e brevi testi
narrativi di vario genere,
letti dall’insegnante

Obiettivi

—> Individuare gli elementi principali di un racconto:
protagonista, luogo, tempo, personaggi secondari.
(Obiettivo “ponte”)

(Competenza “ponte”)

—> Si pone all’ascolto
attivo senza distrarsi.
(Competenza “ponte”,
verticale e trasversale)

—> Mantenere una postura adeguata, lo sguardo
all’interlocutore, il rispetto del silenzio; avere
le mani libere da oggetti fonte di distrazione;
organizzare lo spazio.
(Obiettivo “ponte”, verticale e trasversale)

Livello

Livello

Livello

in ingresso

in Itinere

finale

Nucleo Fondante: PARLARE
Traguardi per lo sviluppo delle competenze (I.N. 2012):
- Racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per definirne regole.
- Usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati.
- Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni
comunicative.
- Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i significati.

Traguardi

Obiettivi

Rispondere in modo adeguato alle domande
stimolo

Presentarsi con il proprio nome
Usa la lingua italiana

Riconoscere il nome degli altri
Pronunciare correttamente i fonemi

Descrivere le caratteristiche salienti di un oggetto
Sa esprimere e comunicare —> Esprimere verbalmente i propri bisogni, emozioni
agli
altri
emozioni
e e sentimenti
sentimenti
attraverso
il
(Obiettivo “ponte”)
linguaggio verbale

Dialogare con bambini e adulti

Sperimenta semplici rime,
filastrocche,
drammatizzazioni

Ripetere semplici rime e prendere parte in piccoli
ruoli all’interno di brevi e/o semplici
drammatizzazioni
—> Saper raccontare esperienze personali e
storie strutturando correttamente una frase con
tutti gli elementi essenziali (articolo, nome,
verbo, aggettivo, avverbio, soggetto…)

Racconta e inventa
storie, chiede e offre
spiegazioni, usa il
linguaggio per progettare
attività e per definirne
regole.

(Obiettivo “ponte”)
Chiedere e dare spiegazioni
Definire le regole di un gioco attraverso il
linguaggio verbale
Utilizzare il linguaggio verbale per progettare
attività

Livello

Livello

Livello

in ingresso

in Itinere

finale

Nucleo Fondante: SCRIVERE
Traguardi per lo sviluppo delle competenze (I.N. 2012):
Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie
digitali e i nuovi media.

Traguardi

Obiettivi

Scoprire gusto e interesse per la scrittura
Si avvicina alla lingua scritta,
esplora e sperimenta prime
forme di segno grafico
incontrando anche le
tecnologie digitali e i nuovi
media.

“Scrivere” utilizzando tratti grafici e segni
(diversi da quelli che utilizza per il disegno)

—> Impugnare correttamente matita e colori;
colorare dentro gli spazi distinguendo le
diverse porzioni ed aree dello spazio.
(Obiettivo “ponte”)

Livello

Livello

Livello

In ingresso

In itinere

Finale

LIVELLI DI COMPETENZA TRE ANNI - RUBRICA DI VALUTAZIONE

AREA LINGUISTICO-COMUNICATIVA - I DISCORSI E LE PAROLE (collegamento con la disciplina: ITALIANO)

1. LIVELLO INIZIALE

Anche quando sollecitato
dall’insegnante mantiene
a fatica il corretto
atteggiamento e postura
nell’ascolto attivo. Si
esprime con difficoltà e
usa un linguaggio il cui
lessico è poco ricco e
preciso. Ripete con molta
difficoltà rime e
filastrocche. Non racconta
in modo spontaneo
esperienze vissute o
emozioni provate; utilizza
soprattutto gesti e azioni.
Ha difficoltà nella
comprensione del
significato di parole
nuove, di racconti o
narrazioni e di istruzioni
date a voce. Non individua
le prime forme di lingua
scritta.

2. LIVELLO BASE

Mantiene per tempi brevi
il corretto
atteggiamento e
postura nell’ascolto
attivo. Deve essere
spesso sollecitato
dall'insegnante.
Ascolta poco e
comprende solo alcuni
elementi dei testi letti
dall’insegnante.

3. LIVELLO INTERMEDIO

Mantiene quasi sempre il
corretto atteggiamento
e postura nell’ascolto
attivo.
Ascolta e comprende la
gran parte degli
elementi principali di
testi letti
dall’insegnante.

Usa poco la lingua italiana.

Usa la lingua italiana e
cerca di arricchire il
proprio lessico.

Comprende semplici
consegne.

Comprende le consegne e i
discorsi dell’insegnante.

Esprime e comunica
emozioni, sentimenti,
esperienze vissute
attraverso il linguaggio
verbale solo se stimolato
dall’insegnante; utilizza
perlopiù i gesti e le azioni.

Sa esprimere e comunicare
agli altri emozioni,
sentimenti, esperienze
vissute attraverso il
linguaggio verbale.

Sperimenta poco e/o con
difficoltà rime,
filastrocche,
drammatizzazioni.
Non si avvicina alla lingua
scritta, non esplora e non
sperimenta prime forme
di segno grafico.
Sa descrivere poco o in
maniera insufficiente le
caratteristiche salienti di
un oggetto.
Comunica e interagisce
poco con bambini e adulti
meno abituali.

Sperimenta rime,
filastrocche,
drammatizzazioni.
Sa descrivere quasi tutte le
caratteristiche salienti di
un oggetto.
Comunica e interagisce
spesso con bambini e
adulti meno abituali.
Si avvicina alla lingua
scritta, esplora e
sperimenta prime forme
di segno grafico
incontrando anche le
tecnologie digitali e i
nuovi media.
Individua le prime forme di

4. LIVELLO AVANZATO

Mantiene sempre il corretto
atteggiamento e postura
nell’ascolto attivo.
Ascolta e comprende tutti gli
elementi principali di testi letti
dall’insegnante.
Usa la lingua italiana, arricchisce e
precisa il proprio lessico,
comprende parole e discorsi, fa
ipotesi sui significati (INFERENZE).
Sa esprimere e comunicare agli altri
emozioni, sentimenti, esperienze
vissute attraverso il linguaggio
verbale che utilizza in differenti
situazioni comunicative.
Sperimenta rime, filastrocche,
drammatizzazioni; inventa nuove
parole, cerca somiglianze e
analogie tra i suoni e i significati.
Sa descrivere le caratteristiche
salienti di un oggetto.
Comunica e interagisce sempre con
bambini e adulti anche meno
abituali.
Si avvicina alla lingua scritta,
esplora e sperimenta prime
forme di segno grafico
incontrando anche le tecnologie
digitali e i nuovi media.
Individua le prime forme di lingua
scritta, riconoscendo alcune
lettere e numeri. Esplora con
interesse la scrittura attraverso
libri illustrati.

Individua poco le prime
forme di lingua scritta.
Non esplora la scrittura
attraverso libri illustrati.

lingua scritta. Esplora con
interesse la scrittura
attraverso libri illustrati.

SCUOLA DELL’INFANZIA

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE ALUNNI TRE ANNI

ALUNNO

SCUOLA

PLESSO

SEZ

LIVELLI (vedi rubrica allegata)
1. INIZIALE
2. BASE
3. INTERMEDIO
4. AVANZATO

LA CONOSCENZA DEL MONDO (collegamento con le discipline: SCIENZE, TECNOLOGIA e STORIA)

Nucleo Fondante: OGGETTI, FENOMENI, VIVENTI
Traguardi per lo sviluppo delle competenze (I.N. 2012):
- Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana.
- Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e prossimo.
- Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, ac-corgendosi dei loro cambiamenti.
- Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi.

Obiettivi

Traguardi

Livello

Livello

Livello

in ingresso

in Itinere

finale

Individuare eventi che avvengono durante la mattina, il
Sa collocare le azioni pomeriggio, la sera e la notte
quotidiane nel tempo della
giornata

Riferisce eventi del passato In una sequenza di azioni familiari individuare
cosa ha fatto prima.
recente
Raccontare eventi del proprio vissuto utilizzando
correttamente gli indicatori temporali: primadopo
Osserva con attenzione gli
organismi viventi e i loro
ambienti accorgendosi di
alcuni evidenti cambiamenti.

Si interessa
tecnologici

a

Osservare e descrivere la crescita di alcune piante
coltivate a scuola.
Osservare la natura che cambia a seconda delle
stagioni e coglierne alcuni mutamenti.

strumenti Eseguire giochi didattici con il computer o la LIM o
il tablet

Mostrare interesse all’orologio, a strumenti per la
riproduzione del suono e ad altri strumenti
tecnologici

LA CONOSCENZA DEL MONDO (collegamento con le discipline: MATEMATICA e GEOGRAFIA)

Nucleo Fondante: NUMERO E SPAZIO
Traguardi per lo sviluppo delle competenze (I.N. 2012):
- Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità;
utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata.
- Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle necessarie per
eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi, e altre quantità.
- Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc; segue
correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali.
Traguardi

Obiettivi

Livello

Livello

Livello

in ingresso

in Itinere

finale

Raggruppa e ordina oggetti
e materiali secondo criteri
diversi, ne identifica alcune
proprietà, confronta e
valuta quantità

Saper riconoscere le forme geometriche piane
principali (quadrato, triangolo, cerchio).

Saper riconoscere punte/spigoli, curve/onde,
punti/linee…
Saper confrontare quantità, indicando “di più/di
meno”.
Saper confrontare misure e dimensioni:
lungo/corto, alto/basso…
Saper confrontare pesi: più/meno pesante

Adopera prime strategie Saper suddividere in parti i materiali.
del contare e dell’operare
Saper togliere e aggiungere quantità.
con i numeri
Saper operare e giocare con materiali strutturati,
costruzioni, giochi da tavolo di vario tipo.
Individua le posizioni di
oggetti e persone nello
spazio, usando termini
come,
avanti/dietro,
sopra/sotto, destra/sinistra
ecc; segue correttamente
un semplice percorso sulla
base di indicazioni verbali.

Saper comprendere i principali indicatori di
posizione: avanti/dietro, sopra/sotto, vicino/lontano, in
basso/in alto, dentro/fuori…
Saper eseguire un semplice e breve percorso per mezzo
di indicazioni verbali

LIVELLI DI COMPETENZA TRE ANNI - RUBRICA DI VALUTAZIONE

LA CONOSCENZA DEL MONDO
(collegamento con le discipline: MATEMATICA, SCIENZE, TECNOLOGIA, GEOGRAFIA e STORIA)

1. LIVELLO INIZIALE

Deve
essere
costantemente guidato e
spronato dall’insegnante
nelle
operazioni
ed
attività che riguardano la
suddivisione dei tempi
nell’arco della giornata, il
racconto
di
eventi
personali avvenuti nel
passato
recente,
l’osservazione
dei
cambiamenti negli esseri
viventi e nei loro ambienti
di vita, il riconoscimento
di alcuni criteri necessari
per riconoscere forme ed
oggetti e per poterli poi
raggruppare.
Si interessa poco o niente a
strumenti tecnologici.
Adopera mai o raramente
strategie del contare e
dell’operare con i numeri.
Non individua le posizioni di
oggetti e persone nello
spazio.

2. LIVELLO BASE

3. LIVELLO INTERMEDIO

Se guidato è in grado di
collocare
le
azioni
quotidiane nel tempo della
giornata.

Colloca
abbastanza
adeguatamente le azioni
quotidiane nel tempo della
giornata.

Con la guida dell’insegnante
riferisce eventi del passato
recente.

Con la guida dell’insegnante
riferisce eventi del passato
recente.

Osserva poco gli organismi
viventi e i loro ambienti
individuando, a fatica, alcuni
evidenti cambiamenti.

Osserva gli organismi viventi
e
i
loro
ambienti
individuando, se guidato,
alcuni
evidenti
cambiamenti.

Si interessa poco a strumenti
tecnologici.
Con
la
guida
dell’insegnante è in grado
di raggruppare e ordinare
alcuni oggetti e materiali
secondo criteri diversi.
Adopera
raramente
strategie del contare e
dell’operare con i numeri.
Individua a fatica le posizioni
di oggetti e persone nello
spazio.

Si interessa a strumenti
tecnologici.
Raggruppa e ordina oggetti e
materiali secondo criteri
diversi, ne identifica alcune
proprietà, confronta e valuta
quantità.
Adopera
strategie
del
contare e dell’operare con i
numeri.
Individua le posizioni di
oggetti e persone nello
spazio; con la guida
dell’insegnante segue un
semplice percorso sulla base
di indicazioni verbali.

4. LIVELLO AVANZATO

Colloca con sicurezza le azioni
quotidiane nel tempo della
giornata.
Riferisce eventi del passato
recente.
Osserva con attenzione gli
organismi viventi e i loro
ambienti
accorgendosi
spontaneamente di alcuni
evidenti cambiamenti.
Si interessa molto a strumenti
tecnologici.
Raggruppa e ordina con
sicurezza oggetti e materiali
secondo criteri diversi, ne
identifica alcune proprietà,
confronta e valuta quantità.
Adopera
correttamente
strategie del contare e
dell’operare con i numeri.
Individua le posizioni di
oggetti e persone nello spazio;
segue correttamente un
semplice percorso sulla base
di indicazioni verbali.

SCUOLA DELL’INFANZIA

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE ALUNNI TRE ANNI

ALUNNO

SCUOLA

PLESSO

SEZ

LIVELLI (vedi rubrica allegata)
1. INIZIALE
2. BASE
3. INTERMEDIO
4. AVANZATO

IL SÉ E L'ALTRO
(collegamento con l’ambito del COMPORTAMENTO e della CITTADINANZA E COSTITUZIONE)

Nucleo Fondante: OGGETTI, FENOMENI, VIVENTI
Traguardi per lo sviluppo delle competenze (I.N. 2012):
- Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini.
- Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa e- sprimerli in modo sempre più adeguato.
- Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a confronto con altre.
- Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia e riconoscere la reci- procità di attenzione tra chi parla e chi ascolta.
- Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima
consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere in- sieme.
- Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente sicurez- za e autonomia negli spazi che gli sono
familiari, modulando progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise.
- Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della
città.

Traguardi

Gioca in modo costruttivo e
creativo con gli altri

Esprime esigenze e
sentimenti nel rapporto
con gli altri

Obiettivi

Giocare mettendo in comune i materiali

Giocare insieme ai compagni sia nei momenti liberi che
nelle attività strutturate

Saper verbalizzare propri bisogni
Saper riconoscere ed esprimere sentimenti di
gioia, rabbia

Conosce alcune essenziali Saper raccontare e descrivere alcuni momenti o
tradizioni della famiglia e della eventi riguardanti alcune ricorrenze speciali (il
compleanno, le feste religiose…)
comunità di cui è parte

Livello

Livello

Livello

in ingresso

in Itinere

finale

Inizia a chiedere e a dare
attenzione nel rapporto
comunicativo con gli altri

Guardare negli occhi l’interlocutore quando parla
e quando deve ascoltare qualcuno che si rivolge a
lui

Mostra prime curiosità e
pone domande circa quello
che avverte essere il senso
di giustizia, le regole e il
senso del dovere

Comprendere e rispettare le regole delle attività
scolastiche

Si muove con crescente
sicurezza e autonomia negli
spazi che gli sono familiari,
modulando progressivamente
voce e movimento anche in
rapporto con gli altri e con le
regole condivise.

Saper adottare comportamenti adeguati alle
persone e agli spazi rispettando le principali
norme della sicurezza

Saper esprimere un “voto”, una preferenza (per
mezzo di alzata di mano e/o attraverso supporti
cartacei e/o attraverso piattaforme didattiche)

Saper adoperare con responsabilità e autonomia
materiali, giochi e strutture della scuola
Saper riporre ordinatamente i materiali utilizzati
Saper modulare il tono di voce ed i movimenti
Riconoscere e rispettare le regole condivise
Saper rispettare gli altri con comportamenti e
parole adeguate
Saper partecipare ad un gioco in maniera
collaborativa

Riconosce gli ambienti
pubblici e “privati” della
scuola

Saper riconoscere la funzione ed il corretto
utilizzo degli spazi comuni come la mensa, il
corridoio, l’atrio…
Saper rispettare i turni e la privacy nell’utilizzo
delle toilette

LIVELLI DI COMPETENZA TRE ANNI - RUBRICA DI VALUTAZIONE

IL SÉ E L'ALTRO
(collegamento con l’ambito del COMPORTAMENTO e della CITTADINANZA E COSTITUZIONE)

1. LIVELLO INIZIALE

Deve
spesso
essere
guidato
e
sollecitato
dall’insegnante
nel
rispetto
delle
norme
concordate e delle regole
della
sicurezza,
nel
rispetto
anche
delle
regole dei giochi e delle
varie attività. Fatica ad
esprimere
le
proprie
esigenze e sentimenti
anche quando sollecitato
dall’insegnante.
Quasi mai rivolge lo sguardo
all’interlocutore in una
interazione comunicativa
Fatica a sviluppare un
primo basilare senso di
giustizia; deve essere
guidato costantemente
nella comprensione e
rispetto delle regole
principali
Fatica nel controllo e
gestione dei movimenti
che non risultano ancora
rispettosi delle principali
norme della sicurezza. Fatica
a modulare il tono di voce.
Fatica a riconoscere gli
ambienti
pubblici
e
“privati” della scuola

2. LIVELLO BASE

3. LIVELLO INTERMEDIO

Non sempre gioca in modo
costruttivo

Gioca spesso
costruttivo

Esprime
le
proprie
esigenze e sentimenti se
sollecitato
dall’insegnante

Esprime abbastanza le
proprie
esigenze
e
sentimenti nel rapporto
con gli altri

Se
guidato
riferisce
alcune essenziali tradizioni
della famiglia e della
comunità di cui è parte

Riferisce alcune essenziali
tradizioni della famiglia e
della comunità di cui è parte

Raramente rivolge lo
sguardo all’interlocutore
con l’intenzione di
chiedere e dare
attenzione in una
interazione comunicativa
Sta iniziando a sviluppare
un primo basilare senso di
giustizia, comprendendo
le regole principali, ma
necessitando di essere
guidato nel rispetto delle
stesse
Fatica nel controllo e
gestione dei movimenti
che risultano poco rispettosi
delle principali norme della
sicurezza. Fatica a modulare
il tono di voce.
Se guidato riconosce gli
ambienti
pubblici
e
“privati” della scuola

in

modo

Rivolge spesso lo sguardo
all’interlocutore con
l’intenzione di chiedere e
dare attenzione in una
interazione comunicativa
Avverte un primo senso di
giustizia, comprende
molte regole e il senso
del dovere
Si muove con buona
sicurezza e autonomia negli
spazi che gli sono familiari,
modulando
progressivamente voce e
movimento
anche
in
rapporto con gli altri e con le
regole condivise.
Riconosce gli ambienti
pubblici e “privati” della
scuola e ne rispetta
abbastanza
adeguatamente l’uso e la
funzione

4. LIVELLO AVANZATO

Gioca sempre in modo
costruttivo e creativo con gli
altri
Esprime in maniera pacata
esigenze e sentimenti nel
rapporto con gli altri
Conosce e riferisce alcune
essenziali tradizioni della
famiglia e della comunità di
cui è parte
Rivolge sempre lo sguardo
all’interlocutore con
l’intenzione di chiedere e
dare attenzione in una
interazione comunicativa
Mostra prime curiosità e
pone domande circa quello
che avverte essere il senso
di giustizia, le regole e il
senso del dovere
Si muove con crescente
sicurezza e autonomia nei
diversi
spazi
scolastici,
modulando progressivamente
voce e movimento anche in
rapporto con gli altri e con le
regole condivise.
Riconosce gli ambienti
pubblici e “privati” della
scuola e ne rispetta uso e
funzione

SCUOLA DELL’INFANZIA

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE ALUNNI TRE ANNI

ALUNNO

SCUOLA

PLESSO

SEZ

LIVELLI (vedi rubrica allegata)
1. INIZIALE
2. BASE
3. INTERMEDIO
4. AVANZATO

IL CORPO E IL MOVIMENTO
(collegamento con l’ambito dell’EDUCAZIONE FISICA)

Nucleo Fondante: OGGETTI, FENOMENI, VIVENTI
Traguardi per lo sviluppo delle competenze (I.N. 2012):
- II bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed e- spressivo, matura condotte che gli consentono
una buona autonomia nella gestione della giornata a scuola.
- Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana
alimentazione.
- Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli
attrezzi ed è in grado di adattarli alle situazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto.
- Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella musica, nella danza, nella comunicazione
espressiva.
- Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento.

Traguardi

Obiettivi

Utilizza il proprio corpo per Saper controllare i gesti in funzione degli spazi, delle altre
comunicare ed esprimersi in persone e dell’intenzione comunicativa
modo autonomo e secondo
Comprendere che il proprio corpo comunica emozioni e
una condotta adeguata
sentimenti e conoscere le principali espressioni della
comunicazione non verbale

Riconosce i segnali e i ritmi del
proprio corpo, le differenze
sessuali e di sviluppo e adotta
pratiche corrette di cura di sé,
di igiene e di sana
alimentazione.

Riconosce e comunica i bisogni principali del
proprio corpo (fame, sete, caldo, freddo, bisogno
di andare alla toilette…)
Riconosce la differenza tra i generi sessuali
È autonomo nel rispettare le principali norme
igieniche (lavare e asciugare le mani prima di
pranzo e dopo essere andati in bagno o in giardino;
utilizzare le posate a tavola; non portare le mani
in bocca;…)
Apprezza cibi sani quali frutta, verdura, yogurt…

Livello

Livello

Livello

in ingresso

in Itinere

finale

Prova piacere nel
movimento e sperimenta
schemi posturali e motori,
anche con l’uso di piccoli
attrezzi

Sa eseguire semplici comandi e attività riguardanti
giochi di educazione motoria e fisica anche con
l’uso di piccoli attrezzi

Controlla l’esecuzione del
gesto, valuta il rischio,
interagisce con gli altri nei
giochi di movimento, nella
musica, nella danza, nella
comunicazione espressiva

Sapersi muovere nel rispetto degli spazi e delle
persone circostanti evitando movimenti e gesti
pericolosi e/o non rispettosi delle norme sulla
sicurezza

Sa mantenere una corretta postura a seconda
dell’attività (compresa la postura “tonica” durante
le attività di ascolto attivo)

Partecipare con il movimento ad un’attività
musicale e/o espressiva
Saper danzare una semplice coreografia

Riconosce il proprio corpo,
le sue diverse parti e
rappresenta il corpo fermo
e in movimento.

Conoscere e denominare le principali parti del
proprio corpo
Conoscere la differenza tra corpo fermo e corpo in
movimento

LIVELLI DI COMPETENZA TRE ANNI - RUBRICA DI VALUTAZIONE

IL CORPO E IL MOVIMENTO
(collegamento con l’ambito dell’EDUCAZIONE FISICA)

1. LIVELLO INIZIALE

Fatica a gestire il proprio
corpo e i propri movimenti
nel mantenere una condotta
adeguata
Anche
se
guidato
difficilmente riconosce i
segnali e i ritmi del proprio
corpo, le differenze sessuali
e di sviluppo. Va guidato
costantemente
nell’adozione di pratiche
corrette nella cura di sé,
nell’igiene personale e nella
sana alimentazione.
Con la guida dell’insegnante
esegue alcuni semplici
movimenti guidati e schemi
posturali e motori
Controlla raramente
l’esecuzione del gesto, e non
è in grado di riconoscerne il
rischio; interagisce poco e in
maniera non sempre
adeguata con gli altri nei
giochi di movimento, nella
musica, nella danza, nella
comunicazione espressiva
Anche se guidato riconosce
a fatica le diverse parti del
proprio corpo

2. LIVELLO BASE

3. LIVELLO INTERMEDIO

4. LIVELLO AVANZATO

Vive
poco
la
propria
corporeità per comunicare ed
esprimersi
faticando
a
mantenere una condotta
adeguata

Vive
abbastanza
adeguatamente la propria
corporeità per comunicare ed
esprimersi mantenendo una
condotta perlopiù adeguata

Vive corretamente la propria
corporeità per comunicare ed
esprimersi in modo autonomo
e secondo una condotta
adeguata

Se guidato riconosce i segnali
e i ritmi del proprio corpo, le
differenze sessuali e di
sviluppo.
Va
guidato
nell’adozione di
pratiche
corrette nella cura di sé,
nell’igiene personale e nella
sana alimentazione.

Riconosce quasi sempre i
segnali e i ritmi del proprio
corpo, le differenze sessuali e
di sviluppo e adotta spesso
pratiche corrette di cura di sé,
di igiene e di sana
alimentazione.

Riconosce i segnali e i ritmi del
proprio corpo, le differenze
sessuali e di sviluppo e adotta
pratiche corrette di cura di sé,
di igiene e di sana
alimentazione.

Con la guida dell’insegnante
esegue movimenti guidati e
schemi posturali e motori,
anche con l’uso di piccoli
attrezzi
Controlla poco l’esecuzione
del gesto, e non sempre è in
grado di riconoscerne il
rischio; interagisce poco con
gli altri nei giochi di
movimento, nella musica,
nella danza, nella
comunicazione espressiva

Riconosce a fatica le diverse
parti del proprio corpo

Esegue movimenti guidati e
schemi posturali e motori,
anche con l’uso di piccoli
attrezzi
Controlla abbastanza
adeguatamente l’esecuzione
del gesto, è in grado di
riconoscerne il rischio;
interagisce con gli altri nei
giochi di movimento, nella
musica, nella danza, nella
comunicazione espressiva
Riconosce le diverse parti del
proprio corpo e rappresenta il
corpo fermo e in movimento.

Prova piacere nel movimento
e sperimenta volentieri
schemi posturali e motori,
anche con l’uso di piccoli
attrezzi
Controlla l’esecuzione del
gesto, valuta il rischio,
interagisce con gli altri nei
giochi di movimento, nella
musica, nella danza, nella
comunicazione espressiva
Riconosce il proprio corpo, le
sue diverse parti e
rappresenta il corpo fermo e
in movimento.

SCUOLA DELL’INFANZIA

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE ALUNNI TRE ANNI

ALUNNO

SCUOLA

PLESSO

SEZ

LIVELLI (vedi rubrica allegata)
1. INIZIALE
2. BASE
3. INTERMEDIO
4. AVANZATO

IMMAGINI, SUONI E COLORI
(collegamento con l’ambito della MUSICA e dell’ARTE E DELL’IMMAGINE)

Nucleo Fondante: OGGETTI, FENOMENI, VIVENTI
Traguardi per lo sviluppo delle competenze (I.N. 2012):
- Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente.
- Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti,
tecniche
espressive
e
creative;
esplora
le
potenzialità
offerte
dalle
tecnologie.
- Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione ...); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e
per
la
fruizione
di
opere
d’arte.
- Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti.
- Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali.
- Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli.

Traguardi

Obiettivi

Comunica
ed
esprime Saper utilizzare il corpo per esprimere ritmi e passaggi
emozioni
attraverso
il dinamici nell’esecuzione di un movimento, di un canto o
linguaggio del corpo
di un suono

Sa esprimere storie
attraverso la
drammatizzazione, il
disegno, la pittura e altre
attività manipolative;
utilizza materiali e
strumenti, tecniche
espressive e creative;
esplora le potenzialità
offerte dalle tecnologie

Saper drammatizzare e rappresentare attraverso il
disegno e o le tecniche manipolative semplici
storie

Segue con curiosità e
piacere spettacoli di vario
tipo (teatrali, musicali,
visivi, di animazione ...);
sviluppa interesse per
l’ascolto della musica e
per la fruizione di opere
d’arte

Saper assistere a spettacoli teatrali, musicali,
visivi, di animazione… mantenendo un
atteggiamento adeguato e interessato

Saper utilizzare strumenti e tecniche per
esprimersi attraverso il disegno, la pittura,
l’utilizzo di materiali plastici
Saper utilizzare strumenti tecnologici per
rappresentare in forma grafica una storia

Saper apprezzare l’ascolto di vari generi musicali
Saper fruire opere d’arte

Livello

Livello

Livello

in ingresso

in Itinere

finale

Scopre il paesaggio sonoro
attraverso attività di
percezione e produzione
musicale utilizzando voce,
corpo e oggetti.

Utilizzare oggetti e semplici strumenti musicali per
produrre suoni

Utilizzare la voce per intonare semplici canti

LIVELLI DI COMPETENZA TRE ANNI - RUBRICA DI VALUTAZIONE

IL CORPO E IL MOVIMENTO
(collegamento con l’ambito dell’EDUCAZIONE FISICA)

1. LIVELLO INIZIALE

2. LIVELLO BASE

3. LIVELLO INTERMEDIO

4. LIVELLO AVANZATO

Anche se guidato comunica ed
esprime
poco
alcune
emozioni
attraverso il
linguaggio del corpo

Se guidato comunica ed
esprime alcune emozioni
attraverso il linguaggio del
corpo

Comunica
ed
esprime
adeguatamente
alcune
emozioni
attraverso
il
linguaggio del corpo

Comunica
ed
esprime
correttamente le emozioni
attraverso il linguaggio del
corpo

Esprime a fatica storie
attraverso la
drammatizzazione, il
disegno, la pittura e altre
attività manipolative;
utilizza non
adeguatamente materiali
e strumenti, tecniche
espressive e creative; non
mostra curiosità nei
confronti delle tecnologie
e dal loro uso a fini
espressivi

Esprime poco storie
attraverso la
drammatizzazione, il
disegno, la pittura e altre
attività manipolative;
utilizza poco o non
adeguatamente materiali
e strumenti, tecniche
espressive e creative; è
poco incuriosito dalle
tecnologie e dal loro uso a
fini espressivi

Sa esprimere in maniera
semplice storie attraverso
la drammatizzazione, il
disegno, la pittura e altre
attività manipolative;
utilizza materiali e
strumenti, tecniche
espressive e creative; è
incuriosito dalle
tecnologie e ne esplora le
potenzialità espressive al
fine di realizzare immagini
e comunicare storie ed
emozioni

Sa esprimere
autonomamente storie
attraverso la
drammatizzazione, il
disegno, la pittura e altre
attività manipolative;
utilizza adeguatamente
materiali e strumenti,
tecniche espressive e
creative; è molto
incuriosito dalle tecnologie
e ne esplora le
potenzialità espressive al
fine di realizzare immagini
e comunicare storie ed
emozioni

Anche se affiancato
dall’insegnante segue con
fatica spettacoli di vario
tipo (teatrali, musicali,
visivi, di animazione...);
non mostra interesse
nell’ascoltare musica e nel
fruire opere d’arte
Anche se guidato svolge a
fatica semplici attività di
percezione e produzione
musicale utilizzando voce,
corpo e oggetti.

Segue con fatica spettacoli
di vario tipo (teatrali,
musicali, visivi, di
animazione...); ascolta
poco la musica, è poco
interessato alla fruizione
delle opere d’arte
Se guidato svolge semplici
attività di percezione e
produzione musicale
utilizzando voce, corpo e
oggetti.

Segue spettacoli di vario
tipo (teatrali, musicali,
visivi, di animazione...);
ascolta la musica e inizia a
fruire le opere d’arte
Svolge semplici attività di
percezione e produzione
musicale utilizzando voce,
corpo e oggetti.

Segue con curiosità e
piacere spettacoli di vario
tipo (teatrali, musicali,
visivi, di animazione...);
sviluppa interesse per
l’ascolto della musica e
per la fruizione di opere
d’arte
Scopre il paesaggio sonoro
attraverso attività di
percezione e produzione
musicale utilizzando voce,
corpo e oggetti.

Rubrica di valutazione alunni 4 anni
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AREA LINGUISTICO-COMUNICATIVA - I DISCORSI E LE PAROLE (collegamento con la disciplina: ITALIANO)

Nucleo Fondante: ASCOLTARE
Traguardi per lo sviluppo delle competenze (I.N. 2012):
- Ascolta e comprende narrazioni.

Traguardi

Obiettivi

Livello

Livello

Livello

in ingresso

in Itinere

finale

—> Ascolta e comprende —> Individuare gli elementi principali di un racconto:
testi narrativi di vario protagonista, luogo, tempo, personaggi secondari.
genere, letti dall’insegnante
(Obiettivo “ponte”)
(Competenza “ponte”)

—> Si pone all’ascolto
attivo senza distrarsi.
(Competenza “ponte”,
verticale e trasversale)

—> Mantenere una postura adeguata, lo sguardo
all’interlocutore, il rispetto del silenzio; avere
le mani libere da oggetti fonte di distrazione;
organizzare lo spazio.
(Obiettivo “ponte”, verticale e trasversale)
Nucleo Fondante: PARLARE

Traguardi per lo sviluppo delle competenze (I.N. 2012):
- Racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per definirne regole.
- Usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati.
- Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni
comunicative.
- Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i significati.

Traguardi

Obiettivi

Livello

Livello

Livello

in ingresso

in Itinere

finale

Rispondere in modo adeguato alle domande
stimolo

Sa presentarsi con il proprio nome
Riconoscere il nome degli altri
Usa la lingua italiana,
arricchisce e precisa il
proprio lessico, fa ipotesi
sui significati

Pronunciare correttamente i fonemi

Descrivere le caratteristiche salienti di un oggetto
Riconoscere, apprendere ed utilizzare vocaboli
nuovi e sinonimi
—> Fare ipotesi sui significati di vocaboli non
noti (INFERENZE) obiettivo verticale
Sa esprimere e comunicare —> Esprimere verbalmente i propri bisogni, emozioni
agli
altri
emozioni
e e sentimenti (Obiettivo “ponte”)
sentimenti
attraverso
il
linguaggio verbale in diverse
situazioni comunicative
Dialogare con bambini e adulti

—> Sa argomentare
(Competenza verticale e
obiettivo “ponte”)

—> Intervenire opportunamente in una
conversazione per spiegare, descrivere,
dialogare; Formulare verbalmente ipotesi e
soluzioni;
Essere disponibili a modificare la propria idea
collaborando con gli altri; Ragionare su causa –
effetto. (Obiettivo verticale e “ponte”)

Sperimenta rime,
filastrocche,
drammatizzazioni

Ripetere semplici rime e prendere parte in piccoli
ruoli all’interno di brevi e/o semplici
drammatizzazioni

Inventa nuove parole,
cerca somiglianze e
analogie tra i suoni e i
significati

Cogliere unità sillabiche;
Percepire i singoli fonemi nella parola.
Associare fonemi e sillabe a oggetti e parole
—> Saper raccontare esperienze personali e
storie strutturando correttamente una frase con
tutti gli elementi essenziali (articolo, nome,
verbo, aggettivo, avverbio, soggetto…)

Racconta e inventa
storie, chiede e offre
spiegazioni, usa il
linguaggio per progettare
attività e per definirne
regole.

(Obiettivo “ponte”)
Chiedere e dare spiegazioni
Definire le regole di un gioco attraverso il
linguaggio verbale
Utilizzare il linguaggio verbale per progettare
attività

Nucleo Fondante: SCRIVERE
Traguardi per lo sviluppo delle competenze (I.N. 2012):
Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie
digitali e i nuovi media.

Traguardi

Obiettivi

Scoprire gusto e interesse per la scrittura
“Scrivere” utilizzando tratti grafici e segni
(diversi da quelli che utilizza per il disegno)
Si avvicina alla lingua scritta,
esplora e sperimenta prime
forme di segno grafico
incontrando anche le
tecnologie digitali e i nuovi
media.

Utilizzare la videoscrittura

—> Impugnare correttamente matita e colori;
colorare dentro gli spazi distinguendo le
diverse porzioni ed aree dello spazio.
(Obiettivo “ponte”)

Livello

Livello

Livello

In ingresso

In itinere

Finale

LIVELLI DI COMPETENZA QUATTRO ANNI - RUBRICA DI VALUTAZIONE

AREA LINGUISTICO-COMUNICATIVA - I DISCORSI E LE PAROLE (collegamento con la disciplina: ITALIANO)

1. LIVELLO INIZIALE

2. LIVELLO BASE

Anche quando sollecitato
dall’insegnante mantiene a
fatica il corretto
atteggiamento e postura
nell’ascolto attivo.
Si esprime con difficoltà e
usa un linguaggio il cui
lessico è poco ricco e
impreciso. Non riesce a
verbalizzare avvenimenti
che riguardano le sue
esperienze. Non riesce ad
esprimere le proprie
emozioni. Non riesce ad
ascoltare con attenzione e
comprendere la lettura/
narrazione di un racconto,
fiaba, favola ecc.; Talvolta
non riesce a comprendere e
rielaborare racconti.
Non sa ricostruire in
successione logico –
temporale le fasi di una
semplice storia. Ripete con
difficoltà anche semplici
rime.
Non individua le prime
forme di lingua scritta.

Mantiene per tempi brevi il
corretto atteggiamento e
postura nell’ascolto
attivo. Deve essere spesso
sollecitato
dall'insegnante.
Comprende le
affermazioni in lingua
italiana anche se non
sempre le rielabora.
Verbalizza avvenimenti
che riguardano le sue
esperienze solo se
stimolato dall’adulto.
Comprende con
l’aiuto dell’adulto il
significato di parole
nuove, di racconti o
narrazioni.
Ricostruisce, solo se
guidato dall’adulto, in
successione logico –
temporale le fasi di una
semplice storia. Inizia a
ripetere con qualche
difficoltà rime e
filastrocche
comprendendone il
significato.
Individua poco le prime
forme di lingua scritta.
Non esplora la scrittura
attraverso libri illustrati.

3. LIVELLO INTERMEDIO

4. LIVELLO AVANZATO

Mantiene quasi sempre il
corretto atteggiamento
e postura nell’ascolto
attivo.

Mantiene sempre il corretto
atteggiamento e postura
nell’ascolto attivo.
Utilizza la lingua italiana per
esprimere le sue opinioni,
pone domande e formula
ipotesi. Esprime in modo
spontaneo emozioni ed
esperienze vissute. Sa
ripetere rime, filastrocche e
raccontare storie di cui
individua i fatti e i personaggi
principali. Individua le prime
forme di lingua scritta,
riconoscendo alcune lettere
che fanno parte del proprio
nome. Esplora con interesse
la lettura di libri illustrati. Ha
acquisito molteplici
competenze ed è in grado di
trasferirle nell’esperienza
quotidiana per la risoluzione
di problematiche e situazioni
legate al proprio vissuto.

Comprende le
affermazioni in lingua
italiana e le rielabora nei
vari contesti. Verbalizza
avvenimenti che
riguardano le sue
esperienze. Comprende il
significato di parole
nuove, di racconti o
narrazioni. Ricostruisce,
in successione logico –
temporale le fasi di una
semplice storia. Prova
piacere a ripetere rime e
filastrocche
comprendendone il
significato.
Si avvicina alla lingua
scritta, esplora e
sperimenta prime forme
di segno grafico
incontrando anche le
tecnologie digitali e i
nuovi media.

Si avvicina alla lingua scritta,
esplora e sperimenta prime
forme di segno grafico
incontrando anche le
tecnologie digitali e i nuovi
media.

Individua le prime forme di
lingua scritta. Esplora con
interesse la scrittura
attraverso libri illustrati.

Individua le prime forme di
lingua scritta, riconoscendo
alcune lettere e numeri.
Esplora con interesse la
scrittura attraverso libri
illustrati.
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3. INTERMEDIO
4. AVANZATO

LA CONOSCENZA DEL MONDO (collegamento con le discipline: SCIENZE, TECNOLOGIA e STORIA)

Nucleo Fondante: OGGETTI, FENOMENI, VIVENTI
Traguardi per lo sviluppo delle competenze (I.N. 2012):
- Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana.
- Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e prossimo.
- Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, ac-corgendosi dei loro cambiamenti.
- Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi.

Traguardi

Obiettivi

Individuare e collocare eventi che avvengono durante
la giornata e la settimana
Vivere la scansione del tempo nella sua giornata
Sa collocare le azioni scolastica (prima entra a scuola, il momento del
quotidiane nel tempo della cerchio, del lavoro, il momento di lavarsi le mani,
giornata e della settimana
ecc.)
Conoscere i nomi dei giorni della settimana e delle
quattro stagioni

Riferisce eventi del passato —> Raccontare eventi del proprio vissuto
utilizzando correttamente gli indicatori
recente
temporali: prima, dopo, poi,
successivamente, in seguito, infine…
(Obiettivo “ponte”)
Sa dire cosa potrà
succedere in un futuro
immediato e prossimo.

Partendo dall’osservazione di fenomeni noti
fare ipotesi sull’evoluzione futura di eventi e
situazioni di cui si ha o si ha fatto esperienza

Osserva con attenzione il
suo corpo, gli organismi
viventi e i loro ambienti, i
fenomeni naturali
accorgendosi dei loro
cambiamenti.

Osservare e descrivere cambiamenti nella
crescita e nell’evoluzione di fenomeni naturali,
di organismi viventi e dei loro ambienti

Si interessa a macchine e
strumenti tecnologici, sa
scoprirne le funzioni e i
possibili usi.

Eseguire giochi didattici con il computer o la
LIM o il tablet

Osservare e descrivere la natura che cambia a
seconda delle stagioni

Mostrare interesse a macchine e strumenti
tecnologici

Livello

Livello

Livello

in ingresso

in Itinere

finale

LA CONOSCENZA DEL MONDO (collegamento con le discipline: MATEMATICA e GEOGRAFIA)

Nucleo Fondante: NUMERO E SPAZIO
Traguardi per lo sviluppo delle competenze (I.N. 2012):
- Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità;
utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata.
- Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle necessarie per
eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi, e altre quantità.
- Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc; segue
correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali.
Traguardi

Obiettivi

—> Raggruppa e ordina
oggetti e materiali secondo
criteri diversi, ne identifica
alcune proprietà,
confronta e valuta
quantità; utilizza simboli
per registrarle; esegue
misurazioni usando
strumenti alla sua portata.

—> Riconoscere le principali forme geometriche
piane (quadrato, rettangolo triangolo, cerchio) e
solide (piramide, sfera, cubo…); riconoscere
punte/spigoli, curve/onde, punti/linee…;
confrontare quantità, misure, dimensioni, pesi.

(Competenza “ponte”)

(Obiettivi “ponte”)

—> Ha familiarità sia
con le strategie del
contare e dell’operare
con i numeri sia con
quelle necessarie per
eseguire le prime
misurazioni di
lunghezze, pesi, e altre
quantità.

Saper suddividere in parti i materiali.

—> Utilizzare simboli per raggruppare e
classificare oggetti e materiali.
—> Utilizzare semplici strumenti non
convenzionali per eseguire misurazioni.

Saper togliere e aggiungere quantità.

Saper utilizzare le strategie del contare per
operare e giocare con materiali strutturati,
costruzioni, giochi da tavolo di vario tipo.
(Obiettivi “ponte”)

(Competenza “ponte”)
Individua le posizioni di
oggetti e persone nello
spazio, usando termini
come:
avanti/dietro,
sopra/sotto, destra/sinistra
ecc.; segue correttamente
un semplice percorso sulla
base di indicazioni verbali.

Utilizzare gli indicatori spaziali per indicare le
posizioni di oggetti e persone nello spazio:
avanti/dietro, sopra/sotto, vicino/lontano, in basso/in
alto, dentro/fuori…
Saper eseguire un percorso per mezzo di indicazioni
verbali

Livello

Livello

Livello

in ingresso

in Itinere

finale

LIVELLI DI COMPETENZA QUATTRO ANNI - RUBRICA DI VALUTAZIONE

LA CONOSCENZA DEL MONDO
(collegamento con le discipline: MATEMATICA, SCIENZE, TECNOLOGIA, GEOGRAFIA e STORIA)

1. LIVELLO INIZIALE

Deve
essere
costantemente guidato e
spronato dall’insegnante
nelle
operazioni
ed
attività che riguardano la
percezione e gestione dei
fatti temporali (giornata,
settimana,
passato
recente,
futuro
più
prossimo) e l’osservazione
dei cambiamenti
nel
proprio corpo, negli esseri
viventi e nei loro ambienti
di vita.
Con
difficoltà
fa
riferimento ad alcuni
criteri
necessari
per
riconoscere forme ed
oggetti e per poterli poi
raggruppare e classificare.
Utilizza poco i simboli per
registrare le proprietà
degli oggetti. Fatica ad
eseguire
semplici
misurazioni.
Si interessa poco o niente a
strumenti tecnologici.
Adopera mai o raramente
strategie del contare e
dell’operare con i numeri.
Non individua le posizioni di
oggetti e persone nello
spazio.

2. LIVELLO BASE

3. LIVELLO INTERMEDIO

Se guidato è in grado di
collocare
le
azioni
quotidiane nel tempo della
giornata e della settimana.

Colloca
abbastanza
adeguatamente le azioni
quotidiane nel tempo della
giornata e della settimana.

Con la guida dell’insegnante
riesce a riferire solo semplici
eventi del passato recente e
del futuro più immediato e
prossimo.

Con la guida dell’insegnante
riferisce eventi del passato
recente e sa dire cosa potrà
succedere in un futuro
immediato e prossimo.

Osserva poco il proprio
corpo, i fenomeni della
natura, gli organismi viventi e
i loro ambienti accorgendosi,
a
fatica,
di
alcuni
cambiamenti.

Osserva il proprio corpo, i
fenomeni della natura, gli
organismi viventi e i loro
ambienti accorgendosi, se
guidato,
di
alcuni
cambiamenti.

Si interessa poco a strumenti
tecnologici.

Si interessa a strumenti
tecnologici e ai loro usi e
funzioni.

Con
la
guida
dell’insegnante è in grado
di raggruppare e ordinare
alcuni oggetti e materiali
secondo criteri diversi, di
identificarne
alcune
proprietà, di confrontare
e
valutare
quantità;
utilizza poco i simboli per
effettuare registrazioni;
esegue
semplici
misurazioni
usando
strumenti
alla
sua
portata.
Adopera
raramente
strategie del contare e
dell’operare con i numeri.
Individua a fatica le posizioni
di oggetti e persone nello
spazio.
Non sempre riesce ad
eseguire un percorso
solo sulla base di
indicazioni verbali.

Raggruppa
e
ordina
oggetti
e
materiali
secondo criteri diversi, ne
identifica
alcune
proprietà, confronta e
valuta quantità; utilizza
simboli per registrarle;
esegue
semplici
misurazioni
usando
strumenti
alla
sua
portata.
Adopera alcune strategie
del contare e dell’operare
con i numeri.
Talvolta deve essere guidato
dall’insegnante
nell’individuare le posizioni
di oggetti e persone nello
spazio e nell’esecuzione di
un semplice percorso sulla
base di indicazioni verbali.

4. LIVELLO AVANZATO

Colloca con sicurezza le azioni
quotidiane nel tempo della
giornata e della settimana.
Riferisce eventi del passato
recente e sa dire cosa potrà
succedere in un futuro
immediato e prossimo.
Osserva con attenzione il
proprio corpo, i fenomeni
della natura, gli organismi
viventi e i loro ambienti
accorgendosi
spontaneamente di alcuni
cambiamenti.
Si interessa molto a strumenti
tecnologici e ne sa scoprire
funzioni ed usi.
Raggruppa e ordina con
sicurezza
oggetti
e
materiali secondo criteri
diversi,
ne
identifica
alcune
proprietà,
confronta
e
valuta
quantità; utilizza simboli
per registrarle; esegue le
prime misurazioni usando
strumenti alla sua portata.
Adopera con sicurezza le
strategie del contare e
dell’operare con i numeri.
Individua le posizioni di
oggetti e persone nello spazio,
usando
termini
come:
avanti/dietro,
sopra/sotto,
destra/sinistra ecc.; segue
correttamente un semplice
percorso sulla base di
indicazioni verbali.

SCUOLA DELL’INFANZIA

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE ALUNNI QUATTRO ANNI

ALUNNO

SCUOLA

PLESSO

SEZ

LIVELLI (vedi rubrica allegata)
1. INIZIALE
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IL SÉ E L'ALTRO
(collegamento con l’ambito del COMPORTAMENTO e della CITTADINANZA E COSTITUZIONE)

Nucleo Fondante: OGGETTI, FENOMENI, VIVENTI
Traguardi per lo sviluppo delle competenze (I.N. 2012):
- Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e
bambini.
- Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più
adeguato.
- Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a confronto con altre.
- Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia e riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e
chi ascolta.
- Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla giustizia, e ha raggiunto una
prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme.
- Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli
sono familiari, modulando progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise.
- Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole
comunità e della città.

Traguardi

Obiettivi

Giocare mettendo in comune i materiali

Gioca in modo costruttivo e
creativo con gli altri

Giocare insieme ai compagni sia nei momenti liberi
che nelle attività strutturate
Condividere e collaborare in modo attivo, nel gruppo
sezione e nel piccolo gruppo, utilizzando tutti gli
strumenti che ha a disposizione

—>
Sa
argomentare, —> Argomentare una tesi o un pensiero
confrontarsi, sostenere le
proprie ragioni con adulti e —> Partecipare ad un semplice DIBATTITO
rispettandone le regole convenute.
bambini.
(Competenza trasversale e (Obiettivo “ponte”, trasversale e verticale)

Livello

Livello

Livello

in ingresso

in Itinere

finale

verticale)

Sviluppa il senso
dell’identità personale,
percepisce le proprie
esigenze e i propri
sentimenti, sa
esprimerli in modo
sempre più adeguato.
(Competenza
trasversale)

Saper verbalizzare propri bisogni
Saper riconoscere, esprimere e gestire i
propri stati emotivi
—> Iniziare a sviluppare una prima forma di
“comunicazione assertiva” (Obiettivo
collegato al corso d’Istituto sulla
“Comunicazione efficace”)

Sa di avere una storia
personale e familiare,
conosce le tradizioni
della famiglia, della
comunità e le mette a
confronto con altre.

Saper raccontare, descrivere e confrontare
tradizioni o eventi riguardanti alcune
ricorrenze speciali (il compleanno, le feste
religiose, gli eventi a scuola…)

Riflette, si confronta,
discute con gli adulti e
con gli altri bambini e
comincia e riconoscere
la reciprocità di
attenzione tra chi parla
e chi ascolta.

Guardare negli occhi l’interlocutore durante
una interazione comunicativa

Pone domande sui temi
esistenziali e religiosi,
sulle diversità culturali,
su ciò che è bene o
male, sulla giustizia, e
ha raggiunto una prima
consapevolezza dei
propri diritti e doveri,
delle regole del vivere
insieme.

Rispettare i turni di parola
Alzare la mano per chiedere la parola

Comprendere e rispettare le istruzioni e le
regole delle attività scolastiche
Saper esprimere un “voto”, una preferenza
(per mezzo di alzata di mano e/o attraverso
supporti cartacei e/o attraverso piattaforme
didattiche)
Partecipa a conversazioni collettive su
tematiche riguardanti la diversità, la giustizia,
il bene e il male…

Adottare comportamenti adeguati alle persone
e agli spazi rispettando le principali norme
della sicurezza
Adoperare con responsabilità e autonomia
materiali, giochi e strutture della scuola
Riporre ordinatamente i materiali utilizzati
Si muove con crescente
sicurezza e autonomia
negli spazi che gli sono
familiari, modulando
progressivamente voce e
movimento anche in
rapporto con gli altri e
con le regole condivise.

Modulare il tono di voce ed i movimenti

Riconoscere e rispettare le regole condivise
Rispettare gli altri con comportamenti e parole
adeguate
Partecipare ad un gioco e/o attività in maniera
collaborativa
Essere responsabile delle proprie azioni
—>Sviluppare le autonomie personali
evitando sprechi e nel rispetto dell’ambiente
(corretto uso e consumo di carta, sapone,
acqua, raccolta differenziata dei rifiuti…)

Riconosce i più
importanti segni della
sua cultura e del
territorio, le istituzioni, i
servizi pubblici, il
funzionamento delle
piccole comunità e della
città.

Riconoscere la funzione ed il corretto utilizzo
degli spazi comuni come la mensa, il corridoio,
l’atrio, le toilette…
Riconoscere luoghi e funzioni delle principali
istituzioni e servizi pubblici

LIVELLI DI COMPETENZA QUATTRO ANNI - RUBRICA DI VALUTAZIONE

IL SÉ E L'ALTRO
(collegamento con l’ambito del COMPORTAMENTO e della CITTADINANZA E COSTITUZIONE)

1. LIVELLO INIZIALE

Deve
spesso
essere
guidato
e
sollecitato
dall’insegnante
nel
rispetto
delle
norme
concordate e delle regole
della
sicurezza,
nel
rispetto
anche
delle
regole dei giochi e delle
varie attività. Fatica ad
esprimere
le
proprie
esigenze e sentimenti
anche quando sollecitato
dall’insegnante. A fatica
interviene in un dibattito
e ad argomentare un suo
pensiero.
Parla poco di ricorrenze,
feste e tradizioni, sia
familiari che scolastiche.
Quasi mai rivolge lo sguardo
all’interlocutore in una
interazione comunicativa.
Fatica a comprendere il
senso di giustizia; deve
essere guidato
costantemente nella
comprensione e rispetto
delle regole concordate.
Fatica nel controllo e
gestione dei movimenti
che non risultano ancora
rispettosi delle principali
norme della sicurezza. Fatica
a modulare il tono di voce.
Fatica a riconoscere la
funzione ed il corretto
utilizzo degli spazi comuni
e dei principali luoghi
istituzionali.

2. LIVELLO BASE

3. LIVELLO INTERMEDIO

Non sempre gioca in modo
costruttivo.

Gioca spesso
costruttivo.

Esprime
le
proprie
esigenze e sentimenti se
sollecitato
dall’insegnante. A fatica
riesce ad argomentare un
suo pensiero.

Sa argomentare abbastanza
correttamente le proprie
idee e sa comunicare le
proprie
esigenze
e
sentimenti nel rapporto
con gli altri.

Se
guidato
riferisce
alcune
tradizioni della
famiglia e della comunità di
cui è parte.

Conosce e riferisce alcune
tradizioni della famiglia e
della comunità di cui è parte.

Raramente rivolge lo
sguardo all’interlocutore
con l’intenzione di
chiedere e dare
attenzione in una
interazione comunicativa.
Se guidato partecipa a
conversazioni collettive
su tematiche riguardanti
la diversità, la giustizia,
il bene e il male…
Talvolta fatica a
comprendere e rispettare
le regole concordate.
Non sempre sa esprimere
un “voto” o una
preferenza.
Manifesta incertezze nel
muoversi con sicurezza e
autonomia nei diversi spazi
scolastici. Ancora non riesce
a modulare la voce e il
movimento.
Inizia
a
sviluppare
autonomia
nell’utilizzo dei beni comuni;
se guidato pone attenzione
agli sprechi e al rispetto
dell’ambiente.
Se guidato riconosce la
funzione ed il corretto
utilizzo degli spazi comuni
e dei principali luoghi

in

modo

Rivolge spesso lo sguardo
all’interlocutore con
l’intenzione di chiedere e
dare attenzione in una
interazione comunicativa.
Partecipa a conversazioni
collettive su tematiche
riguardanti la diversità,
la giustizia, il bene e il
male…
Comprende e rispetta le
regole concordate.
Sa esprimere un “voto” o
una preferenza.
Si muove con buona
sicurezza e autonomia nei
diversi
spazi
scolastici,
modulando
progressivamente voce e
movimento
anche
in
rapporto con gli altri e con le
regole condivise. Inizia a
sviluppare
autonomia
nell’utilizzo dei beni comuni;
se guidato pone attenzione
agli sprechi e al rispetto
dell’ambiente.
Generalmente riconosce la
funzione ed il corretto
utilizzo degli spazi comuni
e dei principali luoghi
istituzionali.

4. LIVELLO AVANZATO

Gioca sempre in modo
costruttivo e creativo con gli
altri.
Sa argomentare, confrontarsi,
sostenere le proprie ragioni
con adulti e bambini.
Percepisce ed esprime, in
maniera pacata ed
assertiva, esigenze e
sentimenti nel rapporto
con gli altri.
Conosce e riferisce con
sicurezza alcune tradizioni
della famiglia e della comunità
di cui è parte.
Rivolge sempre lo sguardo
all’interlocutore con
l’intenzione di chiedere e
dare attenzione in una
interazione comunicativa
Partecipa correttamente a
conversazioni collettive su
tematiche riguardanti la
diversità, la giustizia, il
bene e il male…
Comprende e rispetta le
regole concordate.
Sa esprimere un “voto” o
una preferenza.
Si muove con crescente
sicurezza e autonomia nei
diversi
spazi
scolastici,
modulando progressivamente
voce e movimento anche in
rapporto con gli altri e con le
regole condivise. É autonomo
nell’utilizzo dei beni comuni e
pone sempre attenzione agli
sprechi
e
al
rispetto
dell’ambiente.
Riconosce la funzione ed il
corretto utilizzo degli spazi
comuni e dei principali

istituzionali.

luoghi istituzionali.
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IL CORPO E IL MOVIMENTO
(collegamento con l’ambito dell’EDUCAZIONE FISICA)

Nucleo Fondante: OGGETTI, FENOMENI, VIVENTI
Traguardi per lo sviluppo delle competenze (I.N. 2012):
- II bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli
consentono una buona autonomia nella gestione della giornata a scuola.
- Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e
di sana alimentazione.
- Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di gruppo, anche con l’uso di
piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle situazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto.
- Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella musica, nella danza, nella
comunicazione espressiva.
- Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento.

Traguardi

Vive la propria corporeità,
ne percepisce il potenziale
comunicativo ed espressivo,
matura condotte che gli
consentono una buona
autonomia nella gestione
della giornata a scuola.

Riconosce i segnali e i ritmi
del proprio corpo, le
differenze sessuali e di
sviluppo e adotta pratiche
corrette di cura di sé, di
igiene
e
di
sana
alimentazione.

Obiettivi

Controllare i gesti in funzione degli spazi, delle altre
persone e dell’intenzione comunicativa
Comprendere che il proprio corpo comunica
emozioni e sentimenti e conoscere le principali
espressioni della comunicazione non verbale
Mettere in atto condotte che gli consentono una
buona autonomia nella gestione della giornata
scolastica

Riconoscere e comunicare i segnali e i ritmi del
proprio corpo
Riconoscere la differenza tra i generi sessuali
Adottare pratiche corrette di cura di sé, di
igiene e di sana alimentazione.

Livello

Livello

Livello

in ingresso

in Itinere

finale

Prova piacere nel
movimento e sperimenta
schemi posturali e
motori, anche con l’uso
di piccoli attrezzi ed è in
grado di adattarli alle
situazioni ambientali
all’interno della scuola e
all’aperto.

Eseguire comandi e attività riguardanti giochi
di educazione motoria e fisica anche con l’uso
di piccoli attrezzi

Controlla l’esecuzione
del gesto, valuta il
rischio, interagisce con
gli altri nei giochi di
movimento, nella
musica, nella danza,
nella comunicazione
espressiva

Sapersi muovere nel rispetto degli spazi e delle
persone circostanti evitando movimenti e gesti
pericolosi e/o non rispettosi delle norme sulla
sicurezza

Riconosce il proprio
corpo, le sue diverse
parti e rappresenta il
corpo fermo e in
movimento.

Conoscere e denominare le principali parti del
proprio corpo

Mantenere una corretta postura a seconda
dell’attività (compresa la postura “tonica”
durante le attività di ascolto attivo)
Utilizzare con criterio i materiali e gli attrezzi
per il gioco-sport sia all’interno che all’esterno
della scuola

Partecipare con il movimento ad un’attività
musicale e/o espressiva
Saper danzare una semplice coreografia

Conoscere la differenza tra corpo fermo e
corpo in movimento e saperla applicare

LIVELLI DI COMPETENZA QUATTRO ANNI - RUBRICA DI VALUTAZIONE

IL CORPO E IL MOVIMENTO
(collegamento con l’ambito dell’EDUCAZIONE FISICA)

1. LIVELLO INIZIALE

Anche se guidato fatica a
vivere adeguatamente la
propria corporeità, non
percependone
che
limitatamente, il potenziale
comunicativo ed espressivo;
le condotte spesso non sono
adeguate
e
non
gli
consentono di acquisire
autonomia e gestione dei
vari momenti della vita
scolastica.
Pur se guidato riconosce
poco i segnali e i ritmi del
proprio corpo, le differenze
sessuali e di sviluppo; fatica
nell’adottare
pratiche
corrette nella di cura di sé e
nell’igiene.
Con la guida dell’insegnante
segue movimenti guidati e
schemi posturali e motori, li
applica nei giochi individuali
e di gruppo, anche con l’uso
di piccoli attrezzi ed è
abbastanza in grado di
adattarli alle situazioni
ambientali all’interno della
scuola e all’aperto.
Controlla
raramente
l’esecuzione del gesto e
valuta con molta difficoltà il
rischio,
specie
quando
interagisce con gli altri.
Riconosce a fatica le diverse
parti del corpo e stenta a
rappresentare il corpo fermo
e in movimento.

2. LIVELLO BASE

Non
sempre
vive
adeguatamente la propria
corporeità,
faticando
a
percepirne
il
potenziale
comunicativo ed espressivo;
le condotte non sempre sono
adeguate pertanto fatica ad
acquisire autonomia ed una
corretta e gestione della
giornata a scuola.
Se guidato riconosce i segnali
e i ritmi del proprio corpo, le
differenze sessuali e di
sviluppo e adotta pratiche
sufficientemente
corrette
nella cura di sé e nell’igiene.
Con la guida dell’insegnante
segue movimenti guidati e
schemi posturali e motori, li
applica nei giochi individuali e
di gruppo, anche con l’uso di
piccoli
attrezzi
ed
è
abbastanza in grado di
adattarli
alle
situazioni
ambientali all’interno della
scuola e all’aperto.

3. LIVELLO INTERMEDIO

Vive
abbastanza
adeguatamente la propria
corporeità, ne percepisce il
potenziale comunicativo ed
espressivo, matura condotte
perlopiù adeguate e che gli
consentono
una
certa
autonomia nella gestione
della giornata a scuola.
Riconosce quasi sempre i
segnali e i ritmi del proprio
corpo, le differenze sessuali e
di sviluppo e adotta pratiche
corrette di cura di sé, di igiene
e di sana alimentazione.
Esegue movimenti guidati e
schemi posturali e motori, li
applica nei giochi individuali e
di gruppo, anche con l’uso di
piccoli
attrezzi
ed
è
abbastanza in grado di
adattarli
alle
situazioni
ambientali all’interno della
scuola e all’aperto.

Controlla poco l’esecuzione
del gesto e valuta con
difficoltà il rischio, specie
quando interagisce con gli
altri.

Controlla
abbastanza
adeguatamente l’esecuzione
del gesto, valuta il rischio,
interagisce con gli altri nei
giochi di movimento, nella
musica, nella danza, nella
comunicazione espressiva.

Riconosce a fatica le diverse
parti del corpo e stenta a
rappresentare il corpo fermo
e in movimento.

Riconosce il proprio corpo, le
sue diverse parti e
rappresenta il corpo fermo e
in movimento.

4. LIVELLO AVANZATO

Vive pienamente la propria
corporeità, ne percepisce il
potenziale comunicativo ed
espressivo, matura condotte
che gli consentono una buona
autonomia nella gestione
della giornata a scuola.
Riconosce i segnali e i ritmi del
proprio corpo, le differenze
sessuali e di sviluppo e adotta
pratiche corrette di cura di sé,
di igiene e di sana
alimentazione.
Prova piacere nel movimento
e
sperimenta
volentieri
schemi posturali e motori, li
applica nei giochi individuali e
di gruppo, anche con l’uso di
piccoli attrezzi ed è in grado di
adattarli
alle
situazioni
ambientali all’interno della
scuola e all’aperto.
Controlla l’esecuzione del
gesto, valuta il rischio,
interagisce con gli altri nei
giochi di movimento, nella
musica, nella danza, nella
comunicazione espressiva.
Riconosce il proprio corpo, le
sue diverse parti e
rappresenta il corpo fermo e
in movimento.

SCUOLA DELL’INFANZIA

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE ALUNNI QUATTRO ANNI

ALUNNO

SCUOLA

PLESSO

SEZ

LIVELLI (vedi rubrica allegata)
1. INIZIALE
2. BASE
3. INTERMEDIO
4. AVANZATO

IMMAGINI, SUONI E COLORI
(collegamento con l’ambito della MUSICA e dell’ARTE E DELL’IMMAGINE)

Nucleo Fondante: OGGETTI, FENOMENI, VIVENTI
Traguardi per lo sviluppo delle competenze (I.N. 2012):
- Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente.
- Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti,
tecniche
espressive
e
creative;
esplora
le
potenzialità
offerte
dalle
tecnologie.
- Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione ...); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e
per
la
fruizione
di
opere
d’arte.
- Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti.
- Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali.
- Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli.

Traguardi

Obiettivi

Comunica
ed
esprime Utilizzare il linguaggio del corpo per esprimere ritmi e
emozioni
attraverso
il passaggi dinamici nell’esecuzione di un movimento, di un
linguaggio del corpo
canto o di un suono

Inventa storie e sa
esprimerle attraverso la
drammatizzazione, il
disegno, la pittura e altre
attività manipolative;
utilizza materiali e
strumenti, tecniche
espressive e creative;
esplora le potenzialità
offerte dalle tecnologie

Inventare, drammatizzare e rappresentare
attraverso il disegno e o le tecniche manipolative
semplici storie

Utilizzare strumenti e tecniche per esprimersi
attraverso il disegno, la pittura, l’utilizzo di
materiali plastici
Sceglie strumenti o una tecnica grafico- pittorica
per rappresentare un suo disegno e comunica
verbalmente la motivazione
Utilizzare strumenti tecnologici per rappresentare
in forma grafica una storia

Livello

Livello

Livello

in ingresso

in Itinere

finale

Segue con curiosità e
piacere spettacoli di vario
tipo (teatrali, musicali,
visivi, di animazione ...);
sviluppa interesse per
l’ascolto della musica e
per la fruizione di opere
d’arte

Assistere a spettacoli teatrali, musicali, visivi, di
animazione… mantenendo un atteggiamento
adeguato e interessato

Scopre il paesaggio sonoro
attraverso attività di
percezione e produzione
musicale utilizzando voce,
corpo e oggetti.

Utilizzare oggetti e semplici strumenti musicali per
produrre suoni

Sperimenta e combina
elementi musicali di base,
producendo semplici
sequenze sonoro-musicali.

Produrre semplici sequenze sonore per mezzo
dell’utilizzo di oggetti e strumenti

Esplora i primi alfabeti
musicali, utilizzando anche
i simboli di una notazione
informale per codificare i
suoni percepiti e
riprodurli.

Utilizzare simboli per codificare suoni di diverso
genere

Apprezzare l’ascolto di vari generi musicali
Fruire opere d’arte con interesse

Utilizzare la voce per intonare semplici canti

LIVELLI DI COMPETENZA QUATTRO ANNI - RUBRICA DI VALUTAZIONE

IL CORPO E IL MOVIMENTO
(collegamento con l’ambito dell’EDUCAZIONE FISICA)

1. LIVELLO INIZIALE

Anche se guidato esprime poco
semplici storie attraverso la
drammatizzazione, il disegno, la
pittura
e
altre
attività
manipolative; utilizza, non
sempre propriamente, materiali
e strumenti, tecniche espressive
e
creative.
Segue a fatica spettacoli di vario
tipo (teatrali, musicali, visivi, di
animazione ...); ascolta poco la
musica e non
manifesta
interesse per le opere d’arte.
Fatica a svolgere semplici
attività di percezione e
produzione musicale utilizzando
voce, corpo e oggetti.

2. LIVELLO BASE

Se guidato esprime semplici
storie
attraverso
la
drammatizzazione, il disegno, la
pittura
e
altre
attività
manipolative; utilizza materiali e
strumenti, tecniche espressive e
creative.
Segue spettacoli di vario tipo
(teatrali, musicali, visivi, di
animazione ...); ascolta la
musica e fruisce le opere d’arte.
Affiancato
dall’insegnante
svolge semplici attività di
percezione
e
produzione
musicale (anche in forma di
sequenze sonore) utilizzando
voce, corpo e oggetti.
Se guidato utilizza alcuni simboli
per codificare i suoni percepiti e
riprodurli.

3. LIVELLO INTERMEDIO

Inventa semplici storie e sa
esprimerle
attraverso
la
drammatizzazione, il disegno, la
pittura
e
altre
attività
manipolative;
utilizza
adeguatamente materiali e
strumenti, tecniche espressive e
creative; esplora le potenzialità
offerte
dalle
tecnologie.
Segue spettacoli di vario tipo
(teatrali, musicali, visivi, di
animazione ...); ascolta la
musica e fruisce le opere d’arte.
Svolge semplici attività di
percezione
e
produzione
musicale (anche in forma di
sequenze sonore) utilizzando
voce, corpo e oggetti.

4. LIVELLO AVANZATO

Comunica, esprime emozioni,
racconta, utilizzando le varie
possibilità che il linguaggio del
corpo consente.

Inventa storie e sa esprimerle
attraverso la drammatizzazione,
il disegno, la pittura e altre
attività manipolative; utilizza
con sicurezza materiali e
strumenti, tecniche espressive e
creative; esplora le potenzialità
offerte
dalle
tecnologie.
Segue con curiosità e piacere
spettacoli di vario tipo (teatrali,
musicali, visivi, di animazione
...); sviluppa interesse per
l’ascolto della musica e per la
fruizione di opere d’arte.
Inizia ad utilizzare alcuni simboli Scopre il paesaggio sonoro
per codificare i suoni percepiti e attraverso attività di percezione
riprodurli.
e produzione musicale (anche in
forma di sequenze sonore)
utilizzando voce, corpo e
oggetti.
Inizia ad utilizzare alcuni simboli
per codificare i suoni percepiti e
riprodurli.

Rubrica di valutazione alunni 5 anni
SCUOLA DELL’INFANZIA
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LIVELLI (vedi rubrica allegata)
1. INIZIALE
2. BASE
3. INTERMEDIO
4. AVANZATO

AREA LINGUISTICO-COMUNICATIVA - I DISCORSI E LE PAROLE (collegamento con la disciplina: ITALIANO)

Nucleo Fondante: ASCOLTARE
Traguardi per lo sviluppo delle competenze (I.N. 2012):
- Ascolta e comprende narrazioni.

Traguardi

Obiettivi

Livello

Livello

Livello

in ingresso

in Itinere

finale

—> Ascolta e comprende —> Individuare gli elementi principali di un racconto:
testi narrativi di vario protagonista, luogo, tempo, personaggi secondari.
genere, letti dall’insegnante
(Obiettivo “ponte”)
(Competenza “ponte”)

—> Si pone all’ascolto
attivo senza distrarsi.
(Competenza “ponte”,
verticale e trasversale)

—> Mantenere una postura adeguata, lo sguardo
all’interlocutore, il rispetto del silenzio; avere
le mani libere da oggetti fonte di distrazione;
organizzare lo spazio.
(Obiettivo “ponte”, verticale e trasversale)
Nucleo Fondante: PARLARE

Traguardi per lo sviluppo delle competenze (I.N. 2012):
- Racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per definirne regole.
- Usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati.
- Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni
comunicative.
- Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i significati.

Traguardi

Obiettivi

Livello

Livello

Livello

in ingresso

in Itinere

finale

—>Racconta e inventa
storie

—> Raccontare e inventare storie rispettando
l’ordine logico e/o cronologico, utilizzando i
connettivi temporali (prima, durante, dopo,
infine…) e strutturando le frasi correttamente
dal punto di vista morfosintattico (soggetto e
predicato; nome, articolo, aggettivo, avverbio…)
(Obiettivo “ponte”)

Chiede e offre spiegazioni, Chiedere e offrire spiegazioni
usa il linguaggio per
Progettare attività
progettare attività e per
definirne regole.
Definire le regole di giochi e attività
Rispondere in modo adeguato alle domande
stimolo

Presentarsi con il proprio nome
Riconoscere il nome degli altri
Usa la lingua italiana,
arricchisce e precisa il
proprio lessico, fa ipotesi
sui significati

Pronunciare correttamente i fonemi e le sillabe

Descrivere le caratteristiche salienti di un oggetto
Riconoscere, apprendere ed utilizzare vocaboli
nuovi e sinonimi
—> Fare ipotesi sui significati di vocaboli non
noti (INFERENZE) obiettivo verticale
Sa esprimere e comunicare —> Esprimere verbalmente i propri bisogni, emozioni
agli
altri
emozioni
e e sentimenti (Obiettivo “ponte”)
sentimenti
attraverso
il
linguaggio verbale in diverse
situazioni comunicative
Dialogare con bambini e adulti

—> Sa argomentare
(Competenza verticale e
obiettivo “ponte”)

—> Intervenire opportunamente in una
conversazione per spiegare, descrivere,
dialogare; Formulare verbalmente ipotesi e
soluzioni;
Essere disponibili a modificare la propria idea
collaborando con gli altri; Ragionare su causa –
effetto. (Obiettivo verticale e “ponte”)

Sperimenta rime,
filastrocche,
drammatizzazioni

Memorizzare semplici rime e filastrocche

Inventa nuove parole,
cerca somiglianze e
analogie tra i suoni e i
significati

Cogliere unità sillabiche;
Percepire i singoli fonemi nella parola.

Prendere parte in piccoli ruoli all’interno di brevi
e/o semplici drammatizzazioni

Associare fonemi e sillabe a oggetti e parole

Nucleo Fondante: SCRIVERE
Traguardi per lo sviluppo delle competenze (I.N. 2012):
Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie
digitali e i nuovi media.

Traguardi

Obiettivi

Scoprire gusto e interesse per la scrittura
“Scrivere” utilizzando tratti grafici e segni
(diversi da quelli che utilizza per il disegno)
Si avvicina alla lingua scritta,
esplora e sperimenta prime
forme di segno grafico
incontrando anche le
tecnologie digitali e i nuovi
media.

Utilizzare la videoscrittura

—> Impugnare correttamente matita e colori;
colorare dentro gli spazi distinguendo le
diverse porzioni ed aree dello spazio.
(Obiettivo “ponte”)

Livello

Livello

Livello

In ingresso

In itinere

Finale

LIVELLI DI COMPETENZA CINQUE ANNI - RUBRICA DI VALUTAZIONE

AREA LINGUISTICO-COMUNICATIVA - I DISCORSI E LE PAROLE (collegamento con la disciplina: ITALIANO)

1. LIVELLO INIZIALE

2. LIVELLO BASE

Anche quando sollecitato
dall’insegnante mantiene a
fatica il corretto
atteggiamento e postura
nell’ascolto attivo.
Si esprime con difficoltà e
usa un linguaggio il cui
lessico è poco ricco e
impreciso. Non riesce a
verbalizzare avvenimenti
che riguardano le sue
esperienze. Non riesce ad
esprimere le proprie
emozioni. Non riesce ad
ascoltare con attenzione e
comprendere la lettura/
narrazione di un racconto,
fiaba, favola ecc.; Talvolta
non riesce a comprendere e
rielaborare racconti.
Non sa ricostruire in
successione logico –
temporale le fasi di una
semplice storia. Ripete con
difficoltà anche semplici
rime.
Non individua le prime
form

Mantiene per tempi brevi il
corretto atteggiamento e
postura nell’ascolto
attivo. Deve essere spesso
sollecitato
dall'insegnante.
Comprende le
affermazioni in lingua
italiana anche se non
sempre le rielabora.
Verbalizza avvenimenti
che riguardano le sue
esperienze solo se
stimolato dall’adulto.
Comprende con
l’aiuto dell’adulto il
significato di parole
nuove, di racconti o
narrazioni.
Ricostruisce, solo se
guidato dall’adulto, in
successione logico –
temporale le fasi di una
semplice storia. Inizia a
ripetere con qualche
difficoltà rime e
filastrocche
comprendendone il
significato.
Individua poco le prime
forme di lingua scritta.
Non esplora la scrittura
attraverso libri illustrati.

e di lingua scritta.

3. LIVELLO INTERMEDIO

4. LIVELLO AVANZATO

Mantiene quasi sempre il
corretto atteggiamento
e postura nell’ascolto
attivo.

Mantiene sempre il corretto
atteggiamento e postura
nell’ascolto attivo.
Utilizza la lingua italiana per
esprimere le sue opinioni,
pone domande e formula
ipotesi. Esprime in modo
spontaneo emozioni ed
esperienze vissute. Sa
ripetere rime, filastrocche e
raccontare storie di cui
individua i fatti e i personaggi
principali. Individua le prime
forme di lingua scritta,
riconoscendo alcune lettere
che fanno parte del proprio
nome. Esplora con interesse
la lettura di libri illustrati. Ha
acquisito molteplici
competenze ed è in grado di
trasferirle nell’esperienza
quotidiana per la risoluzione
di problematiche e situazioni
legate al proprio vissuto.

Comprende le
affermazioni in lingua
italiana e le rielabora nei
vari contesti. Verbalizza
avvenimenti che
riguardano le sue
esperienze. Comprende il
significato di parole
nuove, di racconti o
narrazioni. Ricostruisce,
in successione logico –
temporale le fasi di una
semplice storia. Prova
piacere a ripetere rime e
filastrocche
comprendendone il
significato.
Si avvicina alla lingua
scritta, esplora e
sperimenta prime forme
di segno grafico
incontrando anche le
tecnologie digitali e i
nuovi media.

Si avvicina alla lingua scritta,
esplora e sperimenta prime
forme di segno grafico
incontrando anche le
tecnologie digitali e i nuovi
media.

Individua le prime forme di
lingua scritta. Esplora con
interesse la scrittura
attraverso libri illustrati.

Individua le prime forme di
lingua scritta, riconoscendo
alcune lettere e numeri.
Esplora con interesse la
scrittura attraverso libri
illustrati.
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LA CONOSCENZA DEL MONDO (collegamento con le discipline: SCIENZE, TECNOLOGIA e STORIA)

Nucleo Fondante: OGGETTI, FENOMENI, VIVENTI
Traguardi per lo sviluppo delle competenze (I.N. 2012):
- Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana.
- Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e prossimo.
- Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, ac-corgendosi dei loro cambiamenti.
- Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi.

Traguardi

Obiettivi

Individuare e collocare eventi che avvengono durante
la giornata e la settimana
Vivere la scansione del tempo nella sua giornata
Sa collocare le azioni scolastica (prima entra a scuola, il momento del
quotidiane nel tempo della cerchio, del lavoro, il momento di lavarsi le mani,
giornata e della settimana
ecc.)
Conoscere i nomi dei giorni della settimana e delle
quattro stagioni

Riferisce eventi del passato —> Raccontare eventi del proprio vissuto
utilizzando correttamente gli indicatori
recente
temporali: prima, dopo, poi,
successivamente, in seguito, infine…
(Obiettivo “ponte”)
Sa dire cosa potrà
succedere in un futuro
immediato e prossimo.

Partendo dall’osservazione di fenomeni noti
fare ipotesi sull’evoluzione futura di eventi e
situazioni di cui si ha o si ha fatto esperienza

Osserva con attenzione il
suo corpo, gli organismi
viventi e i loro ambienti, i
fenomeni naturali
accorgendosi dei loro
cambiamenti.

Osservare e descrivere cambiamenti nella
crescita e nell’evoluzione di fenomeni naturali,
di organismi viventi e dei loro ambienti

Si interessa a macchine e
strumenti tecnologici, sa
scoprirne le funzioni e i
possibili usi.

Eseguire giochi didattici con il computer o la
LIM o il tablet

Osservare e descrivere la natura che cambia a
seconda delle stagioni

Mostrare interesse a macchine e strumenti
tecnologici

Livello

Livello

Livello

in ingresso

in Itinere

finale

LA CONOSCENZA DEL MONDO (collegamento con le discipline: MATEMATICA e GEOGRAFIA)

Nucleo Fondante: NUMERO E SPAZIO
Traguardi per lo sviluppo delle competenze (I.N. 2012):
- Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità;
utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata.
- Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle necessarie per
eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi, e altre quantità.
- Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc; segue
correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali.
Traguardi

Obiettivi

—> Raggruppa e ordina
oggetti e materiali secondo
criteri diversi, ne identifica
alcune proprietà,
confronta e valuta
quantità; utilizza simboli
per registrarle; esegue
misurazioni usando
strumenti alla sua portata.

—> Riconoscere le principali forme geometriche
piane (quadrato, rettangolo triangolo, cerchio) e
solide (piramide, sfera, cubo…); riconoscere
punte/spigoli, curve/onde, punti/linee…;
confrontare quantità, misure, dimensioni, pesi.

(Competenza “ponte”)

(Obiettivi “ponte”)

—> Ha familiarità sia
con le strategie del
contare e dell’operare
con i numeri sia con
quelle necessarie per
eseguire le prime
misurazioni di
lunghezze, pesi, e altre
quantità.

Saper suddividere in parti i materiali.

—> Utilizzare simboli per raggruppare e
classificare oggetti e materiali.
—> Utilizzare semplici strumenti non
convenzionali per eseguire misurazioni.

Saper togliere e aggiungere quantità.

Saper utilizzare le strategie del contare per
operare e giocare con materiali strutturati,
costruzioni, giochi da tavolo di vario tipo.
(Obiettivi “ponte”)

(Competenza “ponte”)
Individua le posizioni di
oggetti e persone nello
spazio, usando termini
come:
avanti/dietro,
sopra/sotto, destra/sinistra
ecc.; segue correttamente
un semplice percorso sulla
base di indicazioni verbali.

Utilizzare gli indicatori spaziali per indicare le
posizioni di oggetti e persone nello spazio:
avanti/dietro, sopra/sotto, vicino/lontano, in basso/in
alto, dentro/fuori…
Saper eseguire un percorso per mezzo di indicazioni
verbali

Livello

Livello

Livello

in ingresso

in Itinere

finale

LIVELLI DI COMPETENZA CINQUE ANNI - RUBRICA DI VALUTAZIONE

LA CONOSCENZA DEL MONDO
(collegamento con le discipline: MATEMATICA, SCIENZE, TECNOLOGIA, GEOGRAFIA e STORIA)

1. LIVELLO INIZIALE

Deve
essere
costantemente guidato e
spronato dall’insegnante
nelle
operazioni
ed
attività che riguardano la
percezione e gestione dei
fatti temporali (giornata,
settimana,
passato
recente,
futuro
più
prossimo) e l’osservazione
dei cambiamenti
nel
proprio corpo, negli esseri
viventi e nei loro ambienti
di vita.
Con
difficoltà
fa
riferimento ad alcuni
criteri
necessari
per
riconoscere forme ed
oggetti e per poterli poi
raggruppare e classificare.
Utilizza poco i simboli per
registrare le proprietà
degli oggetti. Fatica ad
eseguire
semplici
misurazioni.
Si interessa poco o niente a
strumenti tecnologici.
Adopera mai o raramente
strategie del contare e
dell’operare con i numeri.
Non individua le posizioni di
oggetti e persone nello
spazio.

2. LIVELLO BASE

3. LIVELLO INTERMEDIO

Se guidato è in grado di
collocare
le
azioni
quotidiane nel tempo della
giornata e della settimana.

Colloca
abbastanza
adeguatamente le azioni
quotidiane nel tempo della
giornata e della settimana.

Con la guida dell’insegnante
riesce a riferire solo semplici
eventi del passato recente e
del futuro più immediato e
prossimo.

Con la guida dell’insegnante
riferisce eventi del passato
recente e sa dire cosa potrà
succedere in un futuro
immediato e prossimo.

Osserva poco il proprio
corpo, i fenomeni della
natura, gli organismi viventi e
i loro ambienti accorgendosi,
a
fatica,
di
alcuni
cambiamenti.

Osserva il proprio corpo, i
fenomeni della natura, gli
organismi viventi e i loro
ambienti accorgendosi, se
guidato,
di
alcuni
cambiamenti.

Si interessa poco a strumenti
tecnologici.

Si interessa a strumenti
tecnologici e ai loro usi e
funzioni.

Con
la
guida
dell’insegnante è in grado
di raggruppare e ordinare
alcuni oggetti e materiali
secondo criteri diversi, di
identificarne
alcune
proprietà, di confrontare
e
valutare
quantità;
utilizza poco i simboli per
effettuare registrazioni;
esegue
semplici
misurazioni
usando
strumenti
alla
sua
portata.
Adopera
raramente
strategie del contare e
dell’operare con i numeri.
Individua a fatica le posizioni
di oggetti e persone nello
spazio.
Non sempre riesce ad
eseguire un percorso
solo sulla base di
indicazioni verbali.

Raggruppa
e
ordina
oggetti
e
materiali
secondo criteri diversi, ne
identifica
alcune
proprietà, confronta e
valuta quantità; utilizza
simboli per registrarle;
esegue
semplici
misurazioni
usando
strumenti
alla
sua
portata.
Adopera alcune strategie
del contare e dell’operare
con i numeri.
Talvolta deve essere guidato
dall’insegnante
nell’individuare le posizioni
di oggetti e persone nello
spazio e nell’esecuzione di
un semplice percorso sulla
base di indicazioni verbali.

4. LIVELLO AVANZATO

Colloca con sicurezza le azioni
quotidiane nel tempo della
giornata e della settimana.
Riferisce eventi del passato
recente e sa dire cosa potrà
succedere in un futuro
immediato e prossimo.
Osserva con attenzione il
proprio corpo, i fenomeni
della natura, gli organismi
viventi e i loro ambienti
accorgendosi
spontaneamente di alcuni
cambiamenti.
Si interessa molto a strumenti
tecnologici e ne sa scoprire
funzioni ed usi.
Raggruppa e ordina con
sicurezza
oggetti
e
materiali secondo criteri
diversi,
ne
identifica
alcune
proprietà,
confronta
e
valuta
quantità; utilizza simboli
per registrarle; esegue le
prime misurazioni usando
strumenti alla sua portata.
Adopera con sicurezza le
strategie del contare e
dell’operare con i numeri.
Individua le posizioni di
oggetti e persone nello spazio,
usando
termini
come:
avanti/dietro,
sopra/sotto,
destra/sinistra ecc.; segue
correttamente un semplice
percorso sulla base di
indicazioni verbali.

SCUOLA DELL’INFANZIA

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE ALUNNI CINQUE ANNI

ALUNNO

SCUOLA

PLESSO

SEZ

LIVELLI (vedi rubrica allegata)
1. INIZIALE
2. BASE
3. INTERMEDIO
4. AVANZATO

IL SÉ E L'ALTRO
(collegamento con l’ambito del COMPORTAMENTO e della CITTADINANZA E COSTITUZIONE)

Nucleo Fondante: OGGETTI, FENOMENI, VIVENTI
Traguardi per lo sviluppo delle competenze (I.N. 2012):
- Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e
bambini.
- Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più
adeguato.
- Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a confronto con altre.
- Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia e riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e
chi ascolta.
- Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla giustizia, e ha raggiunto una
prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme.
- Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli
sono familiari, modulando progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise.
- Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole
comunità e della città.

Traguardi

Obiettivi

Giocare mettendo in comune i materiali

Gioca in modo costruttivo e
creativo con gli altri

Giocare insieme ai compagni sia nei momenti liberi
che nelle attività strutturate
Condividere e collaborare in modo attivo, nel gruppo
sezione e nel piccolo gruppo, utilizzando tutti gli
strumenti che ha a disposizione

—>
Sa
argomentare, —> Argomentare una tesi o un pensiero
confrontarsi, sostenere le
proprie ragioni con adulti e —> Partecipare ad un semplice DIBATTITO
rispettandone le regole convenute.
bambini.
(Competenza trasversale e (Obiettivo “ponte”, trasversale e verticale)

Livello

Livello

Livello

in ingresso

in Itinere

finale

verticale)

Sviluppa il senso
dell’identità personale,
percepisce le proprie
esigenze e i propri
sentimenti, sa
esprimerli in modo
sempre più adeguato.
(Competenza
trasversale)

Saper verbalizzare propri bisogni
Saper riconoscere, esprimere e gestire i
propri stati emotivi
—> Iniziare a sviluppare una prima forma di
“comunicazione assertiva” (Obiettivo
collegato al corso d’Istituto sulla
“Comunicazione efficace”)

Sa di avere una storia
personale e familiare,
conosce le tradizioni
della famiglia, della
comunità e le mette a
confronto con altre.

Saper raccontare, descrivere e confrontare
tradizioni o eventi riguardanti alcune
ricorrenze speciali (il compleanno, le feste
religiose, gli eventi a scuola…)

Riflette, si confronta,
discute con gli adulti e
con gli altri bambini e
comincia e riconoscere
la reciprocità di
attenzione tra chi parla
e chi ascolta.

Guardare negli occhi l’interlocutore durante
una interazione comunicativa

Pone domande sui temi
esistenziali e religiosi,
sulle diversità culturali,
su ciò che è bene o
male, sulla giustizia, e
ha raggiunto una prima
consapevolezza dei
propri diritti e doveri,
delle regole del vivere
insieme.

Rispettare i turni di parola
Alzare la mano per chiedere la parola

Comprendere e rispettare le istruzioni e le
regole delle attività scolastiche
Saper esprimere un “voto”, una preferenza
(per mezzo di alzata di mano e/o attraverso
supporti cartacei e/o attraverso piattaforme
didattiche)
Partecipa a conversazioni collettive su
tematiche riguardanti la diversità, la giustizia,
il bene e il male…

Adottare comportamenti adeguati alle persone
e agli spazi rispettando le principali norme
della sicurezza
Adoperare con responsabilità e autonomia
materiali, giochi e strutture della scuola
Riporre ordinatamente i materiali utilizzati
Si muove con crescente
sicurezza e autonomia
negli spazi che gli sono
familiari, modulando
progressivamente voce e
movimento anche in
rapporto con gli altri e
con le regole condivise.

Modulare il tono di voce ed i movimenti

Riconoscere e rispettare le regole condivise
Rispettare gli altri con comportamenti e parole
adeguate
Partecipare ad un gioco e/o attività in maniera
collaborativa
Essere responsabile delle proprie azioni
—>Sviluppare le autonomie personali
evitando sprechi e nel rispetto dell’ambiente
(corretto uso e consumo di carta, sapone,
acqua, raccolta differenziata dei rifiuti…)

Riconosce i più
importanti segni della
sua cultura e del
territorio, le istituzioni, i
servizi pubblici, il
funzionamento delle
piccole comunità e della
città.

Riconoscere la funzione ed il corretto utilizzo
degli spazi comuni come la mensa, il corridoio,
l’atrio, le toilette…
Riconoscere luoghi e funzioni delle principali
istituzioni e servizi pubblici

LIVELLI DI COMPETENZA CINQUE ANNI - RUBRICA DI VALUTAZIONE

IL SÉ E L'ALTRO
(collegamento con l’ambito del COMPORTAMENTO e della CITTADINANZA E COSTITUZIONE)

1. LIVELLO INIZIALE

Deve
spesso
essere
guidato
e
sollecitato
dall’insegnante
nel
rispetto
delle
norme
concordate e delle regole
della
sicurezza,
nel
rispetto
anche
delle
regole dei giochi e delle
varie attività. Fatica ad
esprimere
le
proprie
esigenze e sentimenti
anche quando sollecitato
dall’insegnante. A fatica
interviene in un dibattito
e ad argomentare un suo
pensiero.
Parla poco di ricorrenze,
feste e tradizioni, sia
familiari che scolastiche.
Quasi mai rivolge lo sguardo
all’interlocutore in una
interazione comunicativa.
Fatica a comprendere il
senso di giustizia; deve
essere guidato
costantemente nella
comprensione e rispetto
delle regole concordate.
Fatica nel controllo e
gestione dei movimenti
che non risultano ancora
rispettosi delle principali
norme della sicurezza. Fatica
a modulare il tono di voce.
Fatica a riconoscere la
funzione ed il corretto
utilizzo degli spazi comuni
e dei principali luoghi
istituzionali.

2. LIVELLO BASE

3. LIVELLO INTERMEDIO

Non sempre gioca in modo
costruttivo.

Gioca spesso
costruttivo.

Esprime
le
proprie
esigenze e sentimenti se
sollecitato
dall’insegnante. A fatica
riesce ad argomentare un
suo pensiero.

Sa argomentare abbastanza
correttamente le proprie
idee e sa comunicare le
proprie
esigenze
e
sentimenti nel rapporto
con gli altri.

Se
guidato
riferisce
alcune
tradizioni della
famiglia e della comunità di
cui è parte.

Conosce e riferisce alcune
tradizioni della famiglia e
della comunità di cui è parte.

Raramente rivolge lo
sguardo all’interlocutore
con l’intenzione di
chiedere e dare
attenzione in una
interazione comunicativa.
Se guidato partecipa a
conversazioni collettive
su tematiche riguardanti
la diversità, la giustizia,
il bene e il male…
Talvolta fatica a
comprendere e rispettare
le regole concordate.
Non sempre sa esprimere
un “voto” o una
preferenza.
Manifesta incertezze nel
muoversi con sicurezza e
autonomia nei diversi spazi
scolastici. Ancora non riesce
a modulare la voce e il
movimento.
Inizia
a
sviluppare
autonomia
nell’utilizzo dei beni comuni;
se guidato pone attenzione
agli sprechi e al rispetto
dell’ambiente.
Se guidato riconosce la
funzione ed il corretto
utilizzo degli spazi comuni
e dei principali luoghi
istituzionali.

in

modo

Rivolge spesso lo sguardo
all’interlocutore con
l’intenzione di chiedere e
dare attenzione in una
interazione comunicativa.
Partecipa a conversazioni
collettive su tematiche
riguardanti la diversità,
la giustizia, il bene e il
male…
Comprende e rispetta le
regole concordate.
Sa esprimere un “voto” o
una preferenza.
Si muove con buona
sicurezza e autonomia nei
diversi
spazi
scolastici,
modulando
progressivamente voce e
movimento
anche
in
rapporto con gli altri e con le
regole condivise. Inizia a
sviluppare
autonomia
nell’utilizzo dei beni comuni;
se guidato pone attenzione
agli sprechi e al rispetto
dell’ambiente.
Generalmente riconosce la
funzione ed il corretto
utilizzo degli spazi comuni
e dei principali luoghi
istituzionali.

4. LIVELLO AVANZATO

Gioca sempre in modo
costruttivo e creativo con gli
altri.
Sa argomentare, confrontarsi,
sostenere le proprie ragioni
con adulti e bambini.
Percepisce ed esprime, in
maniera pacata ed
assertiva, esigenze e
sentimenti nel rapporto
con gli altri.
Conosce e riferisce con
sicurezza alcune tradizioni
della famiglia e della comunità
di cui è parte.

Rivolge sempre lo sguardo
all’interlocutore con
l’intenzione di chiedere e
dare attenzione in una
interazione comunicativa
Partecipa correttamente a
conversazioni collettive su
tematiche riguardanti la
diversità, la giustizia, il
bene e il male…
Comprende e rispetta le
regole concordate.
Sa esprimere un “voto” o
una preferenza.
Si muove con crescente
sicurezza e autonomia nei
diversi
spazi
scolastici,
modulando progressivamente
voce e movimento anche in
rapporto con gli altri e con le
regole condivise. É autonomo
nell’utilizzo dei beni comuni e
pone sempre attenzione agli
sprechi
e
al
rispetto
dell’ambiente.
Riconosce la funzione ed il
corretto utilizzo degli spazi
comuni e dei principali
luoghi istituzionali.

SCUOLA DELL’INFANZIA
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1. INIZIALE
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3. INTERMEDIO
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IL CORPO E IL MOVIMENTO
(collegamento con l’ambito dell’EDUCAZIONE FISICA)

Nucleo Fondante: OGGETTI, FENOMENI, VIVENTI
Traguardi per lo sviluppo delle competenze (I.N. 2012):
- II bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli
consentono una buona autonomia nella gestione della giornata a scuola.
- Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e
di sana alimentazione.
- Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di gruppo, anche con l’uso di
piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle situazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto.
- Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella musica, nella danza, nella
comunicazione espressiva.
- Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento.

Traguardi

Vive la propria corporeità,
ne percepisce il potenziale
comunicativo ed espressivo,
matura condotte che gli
consentono una buona
autonomia nella gestione
della giornata a scuola.

Riconosce i segnali e i ritmi
del proprio corpo, le
differenze sessuali e di
sviluppo e adotta pratiche
corrette di cura di sé, di
igiene
e
di
sana
alimentazione.

Obiettivi

Controllare i gesti in funzione degli spazi, delle altre
persone e dell’intenzione comunicativa
Comprendere che il proprio corpo comunica
emozioni e sentimenti e conoscere le principali
espressioni della comunicazione non verbale
Mettere in atto condotte che gli consentono una
buona autonomia nella gestione della giornata
scolastica

Riconoscere e comunicare i segnali e i ritmi del
proprio corpo
Riconoscere la differenza tra i generi sessuali
Adottare pratiche corrette di cura di sé, di
igiene e di sana alimentazione.

Livello

Livello

Livello

in ingresso

in Itinere

finale

Prova piacere nel
movimento e sperimenta
schemi posturali e
motori, anche con l’uso
di piccoli attrezzi ed è in
grado di adattarli alle
situazioni ambientali
all’interno della scuola e
all’aperto.

Eseguire comandi e attività riguardanti giochi
di educazione motoria e fisica anche con l’uso
di piccoli attrezzi

Controlla l’esecuzione
del gesto, valuta il
rischio, interagisce con
gli altri nei giochi di
movimento, nella
musica, nella danza,
nella comunicazione
espressiva

Sapersi muovere nel rispetto degli spazi e delle
persone circostanti evitando movimenti e gesti
pericolosi e/o non rispettosi delle norme sulla
sicurezza

Riconosce il proprio
corpo, le sue diverse
parti e rappresenta il
corpo fermo e in
movimento.

Conoscere e denominare le principali parti del
proprio corpo

Mantenere una corretta postura a seconda
dell’attività (compresa la postura “tonica”
durante le attività di ascolto attivo)
Utilizzare con criterio i materiali e gli attrezzi
per il gioco-sport sia all’interno che all’esterno
della scuola

Partecipare con il movimento ad un’attività
musicale e/o espressiva
Saper danzare una semplice coreografia

Conoscere la differenza tra corpo fermo e
corpo in movimento e saperla applicare

LIVELLI DI COMPETENZA CINQUE ANNI - RUBRICA DI VALUTAZIONE

IL CORPO E IL MOVIMENTO
(collegamento con l’ambito dell’EDUCAZIONE FISICA)

1. LIVELLO INIZIALE

Anche se guidato fatica a
vivere adeguatamente la
propria corporeità, non
percependone
che
limitatamente, il potenziale
comunicativo ed espressivo;
le condotte spesso non sono
adeguate
e
non
gli
consentono di acquisire
autonomia e gestione dei
vari momenti della vita
scolastica.
Pur se guidato riconosce
poco i segnali e i ritmi del
proprio corpo, le differenze
sessuali e di sviluppo; fatica
nell’adottare
pratiche
corrette nella di cura di sé e
nell’igiene.
Con la guida dell’insegnante
segue movimenti guidati e
schemi posturali e motori, li
applica nei giochi individuali
e di gruppo, anche con l’uso
di piccoli attrezzi ed è
abbastanza in grado di
adattarli alle situazioni
ambientali all’interno della
scuola e all’aperto.
Controlla
raramente
l’esecuzione del gesto e
valuta con molta difficoltà il
rischio,
specie
quando
interagisce con gli altri.
Riconosce a fatica le diverse
parti del corpo e stenta a
rappresentare il corpo fermo
e in movimento.

2. LIVELLO BASE

Non
sempre
vive
adeguatamente la propria
corporeità,
faticando
a
percepirne
il
potenziale
comunicativo ed espressivo;
le condotte non sempre sono
adeguate pertanto fatica ad
acquisire autonomia ed una
corretta e gestione della
giornata a scuola.
Se guidato riconosce i segnali
e i ritmi del proprio corpo, le
differenze sessuali e di
sviluppo e adotta pratiche
sufficientemente
corrette
nella cura di sé e nell’igiene.
Con la guida dell’insegnante
segue movimenti guidati e
schemi posturali e motori, li
applica nei giochi individuali e
di gruppo, anche con l’uso di
piccoli
attrezzi
ed
è
abbastanza in grado di
adattarli
alle
situazioni
ambientali all’interno della
scuola e all’aperto.

3. LIVELLO INTERMEDIO

Vive
abbastanza
adeguatamente la propria
corporeità, ne percepisce il
potenziale comunicativo ed
espressivo, matura condotte
perlopiù adeguate e che gli
consentono
una
certa
autonomia nella gestione
della giornata a scuola.

Riconosce quasi sempre i
segnali e i ritmi del proprio
corpo, le differenze sessuali e
di sviluppo e adotta pratiche
corrette di cura di sé, di igiene
e di sana alimentazione.
Esegue movimenti guidati e
schemi posturali e motori, li
applica nei giochi individuali e
di gruppo, anche con l’uso di
piccoli
attrezzi
ed
è
abbastanza in grado di
adattarli
alle
situazioni
ambientali all’interno della
scuola e all’aperto.

Controlla poco l’esecuzione
del gesto e valuta con
difficoltà il rischio, specie
quando interagisce con gli
altri.

Controlla
abbastanza
adeguatamente l’esecuzione
del gesto, valuta il rischio,
interagisce con gli altri nei
giochi di movimento, nella
musica, nella danza, nella
comunicazione espressiva.

Riconosce a fatica le diverse
parti del corpo e stenta a
rappresentare il corpo fermo
e in movimento.

Riconosce il proprio corpo, le
sue diverse parti e
rappresenta il corpo fermo e
in movimento.

4. LIVELLO AVANZATO

Vive pienamente la propria
corporeità, ne percepisce il
potenziale comunicativo ed
espressivo, matura condotte
che gli consentono una buona
autonomia nella gestione
della giornata a scuola.
Riconosce i segnali e i ritmi del
proprio corpo, le differenze
sessuali e di sviluppo e adotta
pratiche corrette di cura di sé,
di igiene e di sana
alimentazione.
Prova piacere nel movimento
e
sperimenta
volentieri
schemi posturali e motori, li
applica nei giochi individuali e
di gruppo, anche con l’uso di
piccoli attrezzi ed è in grado di
adattarli
alle
situazioni
ambientali all’interno della
scuola e all’aperto.
Controlla l’esecuzione del
gesto, valuta il rischio,
interagisce con gli altri nei
giochi di movimento, nella
musica, nella danza, nella
comunicazione espressiva.
Riconosce il proprio corpo, le
sue diverse parti e
rappresenta il corpo fermo e
in movimento.
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IMMAGINI, SUONI E COLORI
(collegamento con l’ambito della MUSICA e dell’ARTE E DELL’IMMAGINE)

Nucleo Fondante: OGGETTI, FENOMENI, VIVENTI
Traguardi per lo sviluppo delle competenze (I.N. 2012):
- Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente.
- Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti,
tecniche
espressive
e
creative;
esplora
le
potenzialità
offerte
dalle
tecnologie.
- Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione ...); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e
per
la
fruizione
di
opere
d’arte.
- Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti.
- Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali.
- Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli.

Traguardi

Obiettivi

Comunica
ed
esprime Utilizzare il linguaggio del corpo per esprimere ritmi e
emozioni
attraverso
il passaggi dinamici nell’esecuzione di un movimento, di un
linguaggio del corpo
canto o di un suono

Inventa storie e sa
esprimerle attraverso la
drammatizzazione, il
disegno, la pittura e altre
attività manipolative;
utilizza materiali e
strumenti, tecniche
espressive e creative;
esplora le potenzialità
offerte dalle tecnologie

Inventare, drammatizzare e rappresentare
attraverso il disegno e o le tecniche manipolative
semplici storie

Utilizzare strumenti e tecniche per esprimersi
attraverso il disegno, la pittura, l’utilizzo di
materiali plastici
Sceglie strumenti o una tecnica grafico- pittorica
per rappresentare un suo disegno e comunica
verbalmente la motivazione
Utilizzare strumenti tecnologici per rappresentare
in forma grafica una storia

Livello

Livello

Livello

in ingresso

in Itinere

finale

Segue con curiosità e
piacere spettacoli di vario
tipo (teatrali, musicali,
visivi, di animazione ...);
sviluppa interesse per
l’ascolto della musica e
per la fruizione di opere
d’arte

Assistere a spettacoli teatrali, musicali, visivi, di
animazione… mantenendo un atteggiamento
adeguato e interessato

Scopre il paesaggio sonoro
attraverso attività di
percezione e produzione
musicale utilizzando voce,
corpo e oggetti.

Utilizzare oggetti e semplici strumenti musicali per
produrre suoni

Sperimenta e combina
elementi musicali di base,
producendo semplici
sequenze sonoro-musicali.

Produrre semplici sequenze sonore per mezzo
dell’utilizzo di oggetti e strumenti

Esplora i primi alfabeti
musicali, utilizzando anche
i simboli di una notazione
informale per codificare i
suoni percepiti e
riprodurli.

Utilizzare simboli per codificare suoni di diverso
genere

Apprezzare l’ascolto di vari generi musicali
Fruire opere d’arte con interesse

Utilizzare la voce per intonare semplici canti

LIVELLI DI COMPETENZA CINQUE ANNI - RUBRICA DI VALUTAZIONE

IL CORPO E IL MOVIMENTO
(collegamento con l’ambito dell’EDUCAZIONE FISICA)

1. LIVELLO INIZIALE

Anche se guidato esprime poco
semplici storie attraverso la
drammatizzazione, il disegno, la
pittura
e
altre
attività
manipolative; utilizza, non
sempre propriamente, materiali
e strumenti, tecniche espressive
e
creative.
Segue a fatica spettacoli di vario
tipo (teatrali, musicali, visivi, di
animazione ...); ascolta poco la
musica e non
manifesta
interesse per le opere d’arte.
Fatica a svolgere semplici
attività di percezione e
produzione musicale utilizzando
voce, corpo e oggetti.

2. LIVELLO BASE

3. LIVELLO INTERMEDIO

Se guidato esprime semplici
storie
attraverso
la
drammatizzazione, il disegno, la
pittura
e
altre
attività
manipolative; utilizza materiali e
strumenti, tecniche espressive e
creative.
Segue spettacoli di vario tipo
(teatrali, musicali, visivi, di
animazione ...); ascolta la
musica e fruisce le opere d’arte.
Affiancato
dall’insegnante
svolge semplici attività di
percezione
e
produzione
musicale (anche in forma di
sequenze sonore) utilizzando
voce, corpo e oggetti.
Se guidato utilizza alcuni simboli
per codificare i suoni percepiti e
riprodurli.

Inventa semplici storie e sa
esprimerle
attraverso
la
drammatizzazione, il disegno, la
pittura
e
altre
attività
manipolative;
utilizza
adeguatamente materiali e
strumenti, tecniche espressive e
creative; esplora le potenzialità
offerte
dalle
tecnologie.
Segue spettacoli di vario tipo
(teatrali, musicali, visivi, di
animazione ...); ascolta la
musica e fruisce le opere d’arte.
Svolge semplici attività di
percezione
e
produzione
musicale (anche in forma di
sequenze sonore) utilizzando
voce, corpo e oggetti.

4. LIVELLO AVANZATO

Comunica, esprime emozioni,
racconta, utilizzando le varie
possibilità che il linguaggio del
corpo consente.

Inventa storie e sa esprimerle
attraverso la drammatizzazione,
il disegno, la pittura e altre
attività manipolative; utilizza
con sicurezza materiali e
strumenti, tecniche espressive e
creative; esplora le potenzialità
offerte
dalle
tecnologie.
Segue con curiosità e piacere
spettacoli di vario tipo (teatrali,
musicali, visivi, di animazione
...); sviluppa interesse per
l’ascolto della musica e per la
fruizione di opere d’arte.
Inizia ad utilizzare alcuni simboli Scopre il paesaggio sonoro
per codificare i suoni percepiti e attraverso attività di percezione
riprodurli.
e produzione musicale (anche in
forma di sequenze sonore)
utilizzando voce, corpo e
oggetti.
Inizia ad utilizzare alcuni simboli
per codificare i suoni percepiti e
riprodurli.

20. SCUOLA PRIMARIA - CRITERI DI VALUTAZIONE
Discipline
1. ITALIANO (Gli indicatori si riferiscono agli obiettivi delle indicazioni Nazionali del
2012 da raggiungere entro la classe V)
ASCOLTARE E PARLARE

-Ascolta con difficoltà testi narrativi di vario genere, letti dall’insegnante o ascoltati attraverso l’utilizzo di mezzi
multimediali, non riuscendo a cogliere il senso, le informazioni principali e lo scopo.
-Non riesce a formulare domande di spiegazione e di approfondimento durante e dopo l’ascolto, ed esprime
messaggi poco chiari e/o poco pertinenti.
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-Non partecipa agli scambi comunicativi con compagni e insegnanti e non rispetta il proprio turno.
-Non è in grado di descrivere il percorso attraverso cui poter soddisfare un quesito disciplinare (AREA DEI
PROCESSI)
-Ascolta testi narrativi di vario genere, letti dall’insegnante o ascoltati attraverso l’utilizzo di mezzi multimediali,
cogliendo con sufficienza il senso, le informazioni principali e lo scopo.
-Formula domande non chiare di spiegazione e di approfondimento durante e dopo
l’ascolto, ed esprime sufficientemente messaggi chiari e pertinenti.
-Partecipa in modo adeguato agli scambi comunicativi con compagni e insegnanti, cercando di rispettare il
proprio turno.
-Se guidato è in grado di descrivere il percorso attraverso cui poter soddisfare un quesito disciplinare (AREA DEI
PROCESSI)
-Ascolta testi narrativi di vario genere, letti dall’insegnante o ascoltati attraverso l’utilizzo di mezzi multimediali,
cogliendo adeguatamente il senso, le informazioni principali e lo scopo.
-Formula domande di spiegazione e di approfondimento durante e dopo l’ascolto,
ed esprime in maniera appropriata messaggi chiari e pertinenti.
-Partecipa in modo appropriato agli scambi comunicativi con compagni e insegnanti, rispettando il proprio
turno.
-E’ in grado di descrivere il percorso attraverso cui poter soddisfare un quesito disciplinare (AREA DEI PROCESSI)
-Ascolta testi narrativi di vario genere, letti dall’insegnante o ascoltati attraverso l’utilizzo di mezzi multimediali,
cogliendo abbastanza adeguatamente il senso, le informazioni principali e lo scopo.
-Formula domande di spiegazione e di approfondimento durante e dopo l’ascolto,
ed esprime in modo corretto messaggi chiari e pertinenti.
-Partecipa in maniera adeguata agli scambi comunicativi con compagni e insegnanti, rispettando il proprio
turno.
-E’ in grado di descrivere in maniera soddisfacente il percorso attraverso cui poter soddisfare un quesito
disciplinare (AREA DEI PROCESSI)
-Ascolta testi narrativi di vario genere, letti dall’insegnante o ascoltati attraverso l’utilizzo di mezzi multimediali,
cogliendo adeguatamente il senso, le informazioni principali e lo scopo.
-Formula domande di spiegazione e di approfondimento durante e dopo l’ascolto,
ed esprime messaggi chiari e pertinenti.
-Partecipa agli scambi comunicativi con compagni e insegnanti, rispettando il proprio turno.
-E’ in grado di descrivere adeguatamente il percorso attraverso cui poter soddisfare un quesito disciplinare
(AREA DEI PROCESSI)
-Ascolta testi narrativi di vario genere, letti dall’insegnante o ascoltati attraverso l’utilizzo di mezzi multimediali,
cogliendo ed elaborando adeguatamente il senso, le informazioni principali e lo scopo.
-Formula appropriate domande di spiegazione e di approfondimento durante e dopo l’ascolto, ed esprime
esattamente messaggi chiari e pertinenti.
-Partecipa attivamente agli scambi comunicativi con compagni e insegnanti, rispettando il proprio turno.
-Descrive in maniera pertinente il percorso attraverso cui poter soddisfare un quesito disciplinare (AREA DEI
PROCESSI)

LEGGERE E COMPRENDERE

-Legge in modo stentato, scorretto o inespressivo testi di vario tipo.
-Non comprende, non individua il senso globale, le informazioni principali, le
inferenze dirette per poi sintetizzarle oralmente.
-Non possiede un primo nucleo di terminologia specifica.
-Legge in modo sufficientemente corretto, scorrevole ed espressivo testi di vario
tipo.
-Se guidato comprende e individua il senso globale, le informazioni
principali, le inferenze semplici per poi sintetizzarle oralmente.
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-Acquisisce in maniera abbastanza adeguata un primo nucleo di terminologia
specifica.
-Legge in modo abbastanza corretto, scorrevole ed espressivo testi di vario tipo.
-Comprende e individua discretamente le informazioni principali, il senso globale e le
inferenze semplici e complesse per poi sintetizzarle oralmente.
-Acquisisce in maniera adeguata un primo nucleo di terminologia specifica.
-Legge in modo corretto, scorrevole ed espressivo testi di vario tipo.
-Comprende e individua adeguatamente le informazioni principali, le inferenze
semplici e complesse per poi sintetizzarle oralmente.
-Acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica.
-Legge abbastanza rapidamente testi di vario tipo, utilizzando strategie di lettura
adeguata agli scopi.
-Comprende, individua e mette in relazione adeguatamente le informazioni
principali, il senso globale, le inferenze semplici e complesse per poi sintetizzarle
oralmente.
-Acquisisce un buon primo nucleo di terminologia specifica.
-Ha acquisito un’ottima lettura personale in tutti i testi proposti, sapendo anche
ricercare e proporre in autonomia testi personalmente scelti.
-Comprende, individua e mette in relazione, in maniera eccellente le informazioni
principali, il senso globale, le inferenze semplici e complesse per poi sintetizzarle
oralmente.
-Acquisisce perfettamente un primo nucleo di terminologia specifica.

SCRIVERE
Per la correzione del tema si veda anche la relativa tabella di correzione

-Non è capace di raccogliere le idee e di organizzarle per poi scrivere in autonomia
semplici testi, rispettando le convenzioni ortografiche e di interpunzione, sia con
l’ausilio di tracce, schemi o immagini.
-Non utilizza strategie per la composizione del testo.
-Non riesce a ricostruire il significato globale di un testo, integrando più informazioni
e concetti, formulando anche inferenze semplici.
-Raccoglie sufficientemente le idee per poi organizzarle e scrivere in autonomia
semplici testi, rispettando in maniera non sempre adeguata le convenzioni
ortografiche e di interpunzione.
-Inizia ad utilizzare strategie per la composizione del testo.
-Ricostruisce sufficientemente il significato globale del testo integrando più
informazioni e concetti, formulando anche inferenze semplici.
-Raccoglie in maniera adeguata le idee per poi organizzarle e scrivere in autonomia
testi legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre,
rispettando sufficientemente le convenzioni ortografiche e di interpunzione.
-Utilizza strategie per la composizione del testo.
-Ricostruisce in maniera discreta il significato globale del testo, integrando più
informazioni e concetti, formulando anche inferenze semplici.
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-Raccoglie adeguatamente le idee per poi organizzarle e scrivere in autonomia testi
legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre,
rispettando in maniera idonea le convenzioni ortografiche e di interpunzione.
-Utilizza adeguatamente strategie per la composizione del testo.
-Ricostruisce in modo adeguato il significato globale del testo, integrando più
informazioni e concetti, formulando anche inferenze complesse.
-Raccoglie le idee per poi organizzarle e scrivere in autonomia testi legati
all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre, rispettando le
convenzioni ortografiche e di interpunzione.
-Utilizza adeguatamente strategie per la composizione del testo e per
l’autocorrezione.
-Ricostruisce adeguatamente il significato globale del testo,
integrando più informazioni e concetti, formulando anche inferenze complesse.
-Raccoglie le idee per poi organizzarle e scrivere in piena autonomia, ottimi testi,
chiari e coesi, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola
offre, rispettando le convenzioni ortografiche e di interpunzione.
-Utilizza adeguatamente ed autonomamente strategie per la composizione del testo
e per l’autocorrezione.
-Ricostruisce perfettamente il significato globale del testo, integrando più
informazioni e concetti, formulando anche inferenze complesse.

LESSICO
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo

-Non riesce a comprendere e utilizzare il lessico di base e i termini specifici legati alle
discipline.
-Non riesce a cogliere nei testi propri e altrui le regolarità morfosintattiche e le
caratteristiche del lessico.
-Non utilizza il dizionario della lingua italiana.
-Non possiede strategie per la ricerca di lessico nuovo e per la verifica della
correttezza (AREA DEI PROCESSI).
-Comprende e utilizza in modo sufficiente il lessico di base e i termini specifici legati
alle discipline.
-Riesce in parte a cogliere nei testi propri e altrui le regolarità morfosintattiche e le
caratteristiche del lessico.
-Utilizza con difficoltà il dizionario della lingua italiana.
-Solo se guidato utilizza strategie per la ricerca di lessico nuovo e per la verifica della
correttezza (AREA DEI PROCESSI).
-Comprende e utilizza in maniera adeguata il lessico di base e i termini specifici legati
alle discipline.
-Riesce con poche difficoltà a cogliere nei testi propri e altrui le regolarità
morfosintattiche e le caratteristiche del lessico.
-Utilizza il dizionario della lingua italiana.
-Utilizza strategie per la ricerca di lessico nuovo e per la verifica della correttezza
(AREA DEI PROCESSI).
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-Comprende e utilizza adeguatamente il lessico di base e i termini specifici legati alle
discipline.
-Riesce con efficacia ad individuare nei testi propri e altrui le regolarità
morfosintattiche e le caratteristiche del lessico.
-Utilizza in modo adeguato il dizionario della lingua italiana.
-Possiede ed utilizza adeguatamente strategie per la ricerca di lessico nuovo e per la
verifica della correttezza (AREA DEI PROCESSI).
-Comprende e utilizza il lessico di base e i termini specifici legati alle discipline.
-Riesce a cogliere nei testi propri e altrui le regolarità
morfosintattiche e le caratteristiche del lessico.
-Utilizza adeguatamente il dizionario della lingua italiana.
-Possiede ed utilizza adeguatamente strategie per la ricerca di lessico nuovo e per la
verifica della correttezza (AREA DEI PROCESSI)
-Comprende e utilizza perfettamente il lessico di base e i termini specifici legati alle
discipline.
-Riesce a cogliere senza alcuna difficoltà nei testi propri e altrui le regolarità
morfosintattiche e le caratteristiche del lessico.
-Utilizza adeguatamente e con regolarità il dizionario come strumento di
consultazione.
-Possiede ed utilizza adeguatamente strategie per la ricerca e la memorizzazione di
lessico nuovo, e per la verifica della correttezza (AREA DEI PROCESSI)

ELEMENTI DI GRAMMATICA
-Non riconosce la struttura del nucleo della frase semplice, le fondamentali
convenzioni ortografiche e non si serve di esse per produrre un proprio
elaborato scritto.
-Non comprende le principali relazioni di significato tra le parole.
-Riconosce sufficientemente la struttura del nucleo della frase semplice, le
fondamentali convenzioni ortografiche e si serve di esse per produrre un
proprio elaborato scritto.
-Comprende con sufficienza le principali relazioni di significato tra le parole.
-Riconosce in maniera adeguata la struttura del nucleo della frase semplice, le
fondamentali convenzioni ortografiche e si serve di esse per produrre un
proprio elaborato scritto.
-Comprende adeguatamente le principali relazioni di significato tra le parole.
-Riconosce abbastanza la struttura del nucleo della frase semplice, le
fondamentali convenzioni ortografiche e si serve di esse per produrre un
proprio elaborato scritto.
-Comprende adeguatamente le principali relazioni di significato tra le parole.
-Riconosce la struttura del nucleo della frase semplice, le fondamentali
convenzioni ortografiche e si serve di esse per produrre un proprio elaborato
scritto.
-Comprende le principali relazioni di significato tra le parole.
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-Riconosce perfettamente la struttura del nucleo della frase semplice, le
fondamentali convenzioni ortografiche e si serve di esse per produrre
efficacemente un proprio elaborato scritto.
-Comprende facilmente le principali relazioni di significato tra le parole.
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2.INGLESE (Classi I, II, III, IV, V)
ASCOLTARE
Non ascolta e non comprende il messaggio; ascolta ma non comprende, o
ascolta saltuariamente il messaggio.
Ascolta e comprende in parte il messaggio.
Ascolta e comprende il senso generale del messaggio.
Ascolta e comprende in buona parte il messaggio.
Ascolta e comprende il messaggio.
Ascolta, comprende e memorizza il messaggio.

LEGGERE
Non legge e non comprende; legge con molti errori e comprende in minima
parte il testo.
Legge con alcuni errori e comprende parte del testo.
Legge lentamente e comprende il senso generale del testo.
Legge correttamente e comprende il senso generale del testo.
Legge con corretta pronuncia e comprensione del testo.
Legge con corretta pronuncia, intonazione e comprensione del testo.

PARLARE
Non interviene o interviene a sproposito; Interviene solo saltuariamente in
modo opportuno.
Sa rispondere brevemente a semplici domande.
Sa utilizzare un modello e abbinarlo al contesto. Sa rispondere a domande.
Sa dialogare con un compagno seguendo un semplice schema.
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Applica correttamente un modello nel contesto appreso. Sa rispondere e
formulare domande.
Sa dialogare con un compagno seguendo un semplice schema.
Applica correttamente un modello in un nuovo contesto. Sa rispondere e
formulare domande in maniera creativa. Sa intervenire in una semplice
conversazione.
Formula autonomamente un messaggio corretto adatto al contesto. Sa
rispondere e formulare domande in maniera creativa e con lessico ricco. Sa
intervenire in una conversazione curando il lessico.

SCRIVERE
Non scrive o scrive in maniera completamente errata; scrive correttamente
solo alcune parole ma senza dare un senso compiuto.
Se guidato scrive correttamente alcune parole.

8

Consolidamento
(livello intermedio)

9

Potenziamento
(livello avanzato)

10

Potenziamento
(livello avanzato)

VOTO
5

FASCIA DI LIVELLO
Recupero

6

Consolidamento
(livello iniziale)

Scrive correttamente alcune parole.
Sa completare un modello secondo le indicazioni.
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Scrive correttamente parole e/o semplici frasi. Applica correttamente un
modello appreso.
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Scrive correttamente parole e/o frasi e/o brevi testi. Applica il modello adatto
con ordine e correttezza.
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3. MATEMATICA (Gli indicatori si riferiscono agli obiettivi delle Indicazioni Nazionali del 2012 da
raggiungere entro la classe V)

NUMERI
Non è in grado di leggere e scrivere autonomamente i numeri naturali e fatica
ad operare con essi; ha difficoltà ad effettuare confronti, ordinamenti,
rappresentazioni anche con l’ausilio di materiale strutturato.
Non riesce ad applicare gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di calcolo
orale ivi comprese le tabelline della moltiplicazione.
Non sa riconoscere ed utilizzare i numeri decimali, i numeri interi negativi, le
frazioni e le percentuali.
Non sa descrivere il percorso attraverso cui poter soddisfare un quesito
disciplinare (AREA DEI PROCESSI)
Legge, scrive ed opera in maniera non sempre adeguata con i numeri naturali;
effettua solo in parte confronti, ordinamenti, rappresentazioni anche con
l’ausilio di materiale strutturato.
Applica parzialmente gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di calcolo orale
ivi comprese le tabelline della moltiplicazione.
Riconosce ed utilizza i numeri decimali, i numeri interi negativi, le frazioni e le
percentuali con insicurezza.
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Se guidato sa descrivere il percorso attraverso cui poter soddisfare un quesito
disciplinare (AREA DEI PROCESSI)
Legge, scrive ed opera con i numeri naturali; effettua con discreta sicurezza
confronti, ordinamenti, rappresentazioni.
Applica gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di calcolo orale ivi comprese
le tabelline della moltiplicazione.
Riconosce ed utilizza i numeri decimali, i numeri interi negativi, le frazioni e le
percentuali.
Descrive il percorso attraverso cui poter soddisfare un quesito disciplinare
(AREA DEI PROCESSI)
Legge, scrive ed opera con i numeri naturali disponendo di una conoscenza
articolata e completa; effettua in autonomia confronti, ordinamenti e
rappresentazioni.
Applica gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di calcolo orale, ivi comprese
le tabelline della moltiplicazione, in modo efficace.
Riconosce ed utilizza i numeri decimali, i numeri interi negativi, le frazioni e le
percentuali rivelando sicurezza e padronanza.
Descrive in maniera pertinente il percorso attraverso cui poter soddisfare un
quesito disciplinare (AREA DEI PROCESSI)
SPAZIO E FIGURE
Non è in grado di riconoscere, denominare, classificare e riprodurre le principali
figure geometriche, né di utilizzare gli strumenti opportuni (riga, compasso,
squadra..).
Ha difficoltà a istituire confronti e misurazioni; non utilizza adeguatamente
unità e strumenti arbitrari né convenzionali.
Fatica a determinare l’area e il perimetro delle figure impiegando le formule più
comuni o altri procedimenti alternativi.
Percepisce e descrive la posizione di oggetti nello spazio in maniera non
adeguata.
Riconosce, denomina, classifica e riproduce con incertezza le principali figure
geometriche utilizzando gli strumenti opportuni (riga, compasso, squadra..).
Istituisce confronti ed effettua misurazioni in contesti semplici e circoscritti
utilizzando unità e strumenti arbitrari o convenzionali in modo parziale.
Determina con poca autonomia l’area e il perimetro delle figure impiegando le
formule più comuni o altri procedimenti alternativi.
Percepisce e descrive in modo incompleto la posizione di oggetti nello spazio.
Riconosce, denomina, classifica e riproduce, con buona autonomia, le principali
figure geometriche utilizzando gli strumenti opportuni (riga, compasso,
squadra..).
Istituisce confronti ed effettua misurazioni in modo abbastanza flessibile
utilizzando adeguatamente unità e strumenti arbitrari o convenzionali.
Determina l’area e il perimetro delle figure impiegando le formule più comuni
o altri procedimenti alternativi.
Percepisce e descrive la posizione di oggetti nello spazio.

Consolidamento
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Riconosce, denomina, classifica e riproduce le principali figure geometriche,
utilizzando gli strumenti opportuni (riga, compasso, squadra..), con precisione e
padronanza.
Istituisce confronti ed effettua misurazioni in modo flessibile e puntuale.
Determina con sicurezza l’area e il perimetro delle figure utilizzando le formule
più comuni o altri procedimenti alternativi.
Percepisce e descrive in modo appropriato la posizione di oggetti nello spazio.
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI

Potenziamento
(livello avanzato)

9-10

VOTO FASCIA DI LIVELLO

Non è autonomo nell’interpretare situazioni problematiche e nell’applicare
procedure logiche; non riesce a formulare inferenze semplici.
Ha difficoltà a prevedere possibili esiti di eventi noti o indeterminati. Riesce, con 5
molte incertezze, a leggere e rappresentare relazioni e dati attraverso
diagrammi, schemi e tabelle.

Recupero

Interpreta in modo parziale le situazioni problematiche e applica con scarsa
autonomia le procedure logiche individuando il procedimento risolutivo solo in
contesti semplici; formula, se supportato, inferenze semplici.
Prevede in modo sufficientemente pertinente i possibili esiti di eventi noti o 6
indeterminati.
Riesce, con qualche incertezza, a leggere e rappresentare relazioni e dati
attraverso diagrammi, schemi e tabelle.

Consolidamento (Abilità
di base; livello iniziale)

Interpreta correttamente le situazioni problematiche, mostra un discreto livello
di astrazione e applica le procedure logiche in contesti relativamente articolati;
riesce a formulare inferenze semplici o complesse con buona autonomia.
7-8
Prevede in modo pertinente i possibili esiti di eventi noti o indeterminati. Legge
e rappresenta relazioni e dati attraverso diagrammi, schemi e tabelle.

Consolidamento (livello
intermedio)

Interpreta correttamente le situazioni problematiche in modo autonomo
mostrando un elevato livello di astrazione, applica le procedure logiche
individuando il procedimento risolutivo anche in contesti articolati e complessi.
Formula inferenze semplici e complesse con precisione.
9-10
Prevede in modo pertinente i possibili esiti di eventi noti o indeterminati. Legge
e rappresenta relazioni e dati attraverso diagrammi, schemi e tabelle che
utilizza in modo creativo e consapevole.

Potenziamento
(livello avanzato)

4. SCIENZE (Gli indicatori si riferiscono agli obiettivi delle Indicazioni Nazionali del 2012
da raggiungere entro la classe V)

OGGETTI, MATERIALI E TRASFORMAZIONI

VOTO FASCIA DI LIVELLO

Non riesce ad individuare ed analizzare la struttura di semplici oggetti e le loro
proprietà. Non sa descrivere semplici fenomeni di vita quotidiana, né
riconoscerne la regolarità.
Non è in grado di indicare e analizzare concetti scientifici tratti dall’esperienza
concreta e le proprietà di materiali.
Non individua e non utilizza strumenti di misura o modelli matematici per
trattare i dati, interpretarli e rappresentarli.

Recupero

5

Riesce con qualche difficoltà ad individuare ed analizzare la struttura di semplici
oggetti e le loro proprietà.

6

Consolidamento (Abilità
di base; livello iniziale)

Descrive, solo in parte, semplici fenomeni di vita quotidiana intuendone la
regolarità.
È in grado, con incertezza, di indicare e analizzare concetti scientifici tratti
dall’esperienza
concreta e le proprietà di materiali.
Individua e utilizza, in modo incompleto, strumenti di misura o modelli
matematici per trattare i dati, interpretarli e rappresentarli.
Riesce ad individuare ed analizzare la struttura di semplici oggetti e le loro
proprietà. Descrive semplici fenomeni di vita quotidiana e ne riconosce la
regolarità.
È in grado di indicare e analizzare concetti scientifici tratti dall’esperienza
concreta e le proprietà di materiali.
Individua e utilizza strumenti di misura o modelli matematici per trattare i dati,
interpretarli e rappresentarli.
Riesce ad individuare ed analizzare la struttura di semplici oggetti e le loro
proprietà in autonomia.
Descrive con sicurezza semplici fenomeni di vita quotidiana e ne riconosce la
regolarità.
È in grado di indicare e analizzare, senza difficoltà, concetti scientifici tratti
dall’esperienza
concreta e le proprietà di materiali.
Individua e utilizza, in modo pieno e appropriato, strumenti di misura o modelli
matematici per trattare i dati, interpretarli e rappresentarli.

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO
Non sa osservare, individuare e seguire lo sviluppo concreto di organismi
vegetali o animali.
Ha difficoltà a rilevare e interpretare una trasformazione naturale o artificiale e
la sua evoluzione temporale, anche con l’ausilio di strumenti appropriati.
Non riesce a considerare la variabilità dei fenomeni atmosferici e a ricostruire e
interpretare il movimento dei corpi celesti.
Non è in grado di osservare le caratteristiche del suolo e dell’acqua faticando a
coglierne il ruolo ambientale.
Osserva, individua e segue lo sviluppo concreto di organismi vegetali o animali
con qualche difficoltà.
Riesce a rilevare e interpretare solo in parte una trasformazione naturale o
artificiale e la sua evoluzione temporale, anche con l’ausilio di strumenti
appropriati.
Individua con incertezza la variabilità dei fenomeni atmosferici e fatica a
ricostruire e interpretare il movimento dei corpi celesti.
È in grado di osservare in modo parziale le caratteristiche del suolo e dell’acqua
cogliendone il ruolo ambientale.
Osserva, individua e segue lo sviluppo concreto di organismi vegetali o animali.
Riesce a rilevare e interpretare una trasformazione naturale o artificiale e la sua
evoluzione temporale.

Consolidamento (livello
intermedio)
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Individua la variabilità dei fenomeni atmosferici; ricostruisce e interpreta il
movimento dei corpi celesti.
È in grado di osservare le caratteristiche del suolo e dell’acqua cogliendone il
ruolo ambientale.
Osserva, individua e segue lo sviluppo concreto di organismi vegetali o animali
in autonomia.
Riesce a rilevare e interpretare senza difficoltà una trasformazione naturale o
artificiale e la sua evoluzione temporale.
Individua in modo appropriato la variabilità dei fenomeni atmosferici;
ricostruisce e interpreta con padronanza il movimento dei corpi celesti. È in
grado di osservare con accuratezza le caratteristiche del suolo e dell’acqua
cogliendone il ruolo ambientale.

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE
Non riconosce le caratteristiche del proprio ambiente e ha notevoli difficoltà nel
comprendere la struttura e il funzionamento del proprio corpo; stenta a
prendersi cura della propria salute attraverso l’alimentazione e il movimento.
Non osserva né analizza le caratteristiche di altri organismi viventi e dei loro
ambienti attraverso l’esperienza.
Non riesce a elaborare una prima classificazione animale e vegetale. Non sa
interpretare le trasformazioni ambientali naturali o antropiche.
Riconosce con difficoltà le caratteristiche del proprio ambiente e la struttura e
il funzionamento del proprio corpo; fatica a prendersi cura della propria salute
attraverso l’alimentazione e il movimento.
Osserva ed analizza in modo parziale le caratteristiche di altri organismi viventi
e dei loro ambienti attraverso l’esperienza.
Elabora con incertezza una prima classificazione animale e vegetale. Interpreta
solo in parte le trasformazioni ambientali naturali o antropiche.
Riconosce le caratteristiche del proprio ambiente e la struttura e il
funzionamento del proprio corpo; si prende cura della propria salute attraverso
l’alimentazione e il movimento.
Osserva ed analizza le caratteristiche di altri organismi viventi e dei loro
ambienti attraverso l’esperienza.
Elabora una prima classificazione animale e vegetale. Interpreta le
trasformazioni ambientali naturali o antropiche.
Riconosce senza difficoltà le caratteristiche del proprio ambiente e la struttura
e il funzionamento del proprio corpo; si prende cura in autonomia della propria
salute attraverso l’alimentazione e il movimento.
Osserva ed analizza in modo adeguato e completo le caratteristiche di altri
organismi viventi e dei loro ambienti attraverso l’esperienza.
Elabora con esaustività una prima classificazione animale e vegetale. Interpreta
in modo pertinente le trasformazioni ambientali naturali o antropiche.
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5. TECNOLOGIA (Gli indicatori si riferiscono agli obiettivi delle Indicazioni Nazionali
del 2012 da raggiungere entro la classe V)

VEDERE E OSSERVARE
Ha difficoltà ad eseguire misurazioni, a leggere e ricavare informazioni da testi
e manuali
d’uso.
Non riconosce le funzioni di un’applicazione informatica e non è in grado di
rappresentare i dati in tabelle, mappe e grafici.
Non discrimina le proprietà dei materiali.
-Non è in grado di descrivere il percorso attraverso cui poter soddisfare un
quesito disciplinare (AREA DEI PROCESSI)
Esegue con difficoltà le misurazioni; legge e ricava con incertezza informazioni
da testi e manuali d’uso.
Riconosce parzialmente le funzioni di un’applicazione informatica e rappresenta
in modo incerto i dati in tabelle, mappe e grafici.
Discrimina in parte le proprietà dei materiali.
-Se guidato è in grado di descrivere il percorso attraverso cui poter soddisfare
un quesito disciplinare (AREA DEI PROCESSI)
Esegue misurazioni; legge e ricava informazioni da testi e manuali d’uso.
Riconosce le funzioni di un’applicazione informatica ed è in grado di
rappresentare i dati in tabelle, mappe e grafici.
Discrimina in modo adeguato le proprietà dei materiali.
-Descrive il percorso attraverso cui poter soddisfare un quesito disciplinare
(AREA DEI PROCESSI)
Esegue con sicurezza misurazioni; legge e ricava in piena autonomia
informazioni da testi e manuali d’uso.
Riconosce senza alcuna difficoltà le funzioni di un’applicazione informatica ed è
in grado di rappresentare in modo sicuro i dati in tabelle, mappe e grafici.
Discrimina in modo pertinente e completo le proprietà dei materiali.
-E’ in grado di descrivere adeguatamente il percorso attraverso cui poter
soddisfare un quesito disciplinare (AREA DEI PROCESSI)

PREVEDERE E IMMAGINARE
Non sa effettuare stime su pesi e misure, prevedere conseguenze di
comportamenti e decisioni, immaginare miglioramenti dei difetti in un oggetto.
Non riesce a pianificare ed a organizzare un’attività usando internet. Riesce a
fabbricare con molta difficoltà un semplice oggetto, ad elencare gli strumenti e
i materiali necessari.
Effettua con incertezza stime su pesi e misure, prevede parzialmente
conseguenze di comportamenti e decisioni, immagina con qualche difficoltà
miglioramenti dei difetti in un oggetto.

VOTO FASCIA DI LIVELLO
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Riesce in modo incompleto a pianificare ed a organizzare un’attività usando
internet. Progetta in modo parziale la fabbricazione di un semplice oggetto,
elencando gli strumenti e i materiali necessari.
Effettua stime su pesi e misure, prevede conseguenze di comportamenti e
decisioni, immagina miglioramenti dei difetti in un oggetto.
Riesce a pianificare ed a organizzare un’attività usando internet. Progetta la
fabbricazione di un semplice oggetto, riesce ad elencare gli strumenti e i
materiali necessari.
Effettua con sicurezza stime su pesi e misure, prevede in piena autonomia
conseguenze di comportamenti e decisioni, immagina senza difficoltà
miglioramenti dei difetti in un oggetto.
Riesce a pianificare ed a organizzare in modo sicuro un’attività usando internet.
Progetta interamente e con padronanza la fabbricazione di un semplice
oggetto, elencando gli strumenti e i materiali necessari.

INTERVENIRE E TRASFORMARE
Non sa smontare semplici oggetti e non sa eseguire riparazioni e manutenzione
sul proprio corredo scolastico.
Non riesce ad utilizzare procedure di selezione e preparazione di alimenti. Non
è in grado di realizzare oggetti in cartoncino descrivendo le relative sequenze
procedurali.
Non sa cercare, selezionare, scaricare e installare programmi di utilità sul pc.
Smonta con difficoltà semplici oggetti ed esegue solo parzialmente riparazioni
e manutenzione sul proprio corredo scolastico.
Riesce con incertezza ad utilizzare procedure di selezione e preparazione di
alimenti.
È in grado di realizzare, in modo incompleto, oggetti in cartoncino descrivendo
le relative sequenze procedurali.
Sa cercare, selezionare, scaricare e installare, solo in parte, programmi di utilità
sul pc.
Smonta semplici oggetti ed esegue riparazioni e manutenzione sul proprio
corredo scolastico.
Riesce ad utilizzare procedure di selezione e preparazione di alimenti.
È in grado di realizzare oggetti in cartoncino descrivendo le relative sequenze
procedurali. Sa cercare, selezionare, scaricare e installare programmi di utilità
sul pc.
Smonta senza difficoltà semplici oggetti ed esegue in piena autonomia
riparazioni e manutenzione sul proprio corredo scolastico.
Riesce in modo sicuro ad utilizzare procedure di selezione e preparazione di
alimenti.
È in grado di realizzare, in modo esauriente, oggetti in cartoncino
descrivendo le relative sequenze procedurali.
Sa cercare, selezionare, scaricare e installare con pertinenza e padronanza
programmi di utilità sul pc.
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VEDERE E OSSERVARE
Ha difficoltà ad eseguire misurazioni, a leggere e ricavare informazioni da testi
e manuali
d’uso.
Non riconosce le funzioni di un’applicazione informatica e non è in grado di
rappresentare i dati in tabelle, mappe e grafici.
Non discrimina le proprietà dei materiali.
-Non è in grado di descrivere il percorso attraverso cui poter soddisfare un
quesito disciplinare (AREA DEI PROCESSI)
Esegue con difficoltà le misurazioni; legge e ricava con incertezza informazioni
da testi e manuali d’uso.
Riconosce parzialmente le funzioni di un’applicazione informatica e rappresenta
in modo incerto i dati in tabelle, mappe e grafici.
Discrimina in parte le proprietà dei materiali.
-Se guidato è in grado di descrivere il percorso attraverso cui poter soddisfare
un quesito disciplinare (AREA DEI PROCESSI)
Esegue misurazioni; legge e ricava informazioni da testi e manuali d’uso.
Riconosce le funzioni di un’applicazione informatica ed è in grado di
rappresentare i dati in tabelle, mappe e grafici.
Discrimina in modo adeguato le proprietà dei materiali.
-Descrive il percorso attraverso cui poter soddisfare un quesito disciplinare
(AREA DEI PROCESSI)
Esegue con sicurezza misurazioni; legge e ricava in piena autonomia
informazioni da testi e manuali d’uso.
Riconosce senza alcuna difficoltà le funzioni di un’applicazione informatica ed è
in grado di rappresentare in modo sicuro i dati in tabelle, mappe e grafici.
Discrimina in modo pertinente e completo le proprietà dei materiali.
-E’ in grado di descrivere adeguatamente il percorso attraverso cui poter
soddisfare un quesito disciplinare (AREA DEI PROCESSI)
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6. STORIA (Gli indicatori si riferiscono agli obiettivi delle indicazioni Nazionali del 2012 da raggiungere
entro la classe V)

USO DELLE FONTI
-Non riesce ad individuare le tracce per poi usarle come fonti per ricostruire un
fenomeno storico e/o sociale.
-Non riesce a rappresentare, in un quadro storico sociale, le informazioni che
scaturiscono dalle tracce del passato.
-Riesce, se guidato, ad individuare le tracce e ad usarle con difficoltà, come fonti
per ricostruire un fenomeno storico e/o sociale.
-Rappresenta, se stimolato, in un quadro storico sociale, le informazioni che
scaturiscono dalle tracce del passato.

VOTO FASCIA DI LIVELLO
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6

Consolidamento (Abilità
di base; livello iniziale)

-Riesce adeguatamente ad individuare le tracce e usarle in modo opportuno,
come fonti per ricostruire un fenomeno storico e/o sociale.
-Rappresenta, in modo abbastanza deciso, in un quadro storico sociale, le
informazioni che scaturiscono dalle tracce del passato.
-Riesce correttamente ad individuare le tracce e usarle senza difficoltà, come
fonti per ricostruire un fenomeno storico e/o sociale.
-Rappresenta, in modo preciso, in un quadro storico sociale, le informazioni che
scaturiscono dalle tracce del passato.

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI
-Non sa leggere una carta storico-geografica relativa alle civiltà studiate.
-Non sa leggere norme e principi in riferimento ai quadri di competenze
“chiave” europee, ai doveri della cittadinanza e ai “diritti garantiti dalla
Costituzione”.
-Non riesce ad usare cronologie e carte storico-geografiche per rappresentare
le conoscenze.
-Non confronta i quadri storici delle civiltà affrontate.
- Non riesce a collocare sulla linea del tempo gli eventi storici.
-Legge con difficoltà una carta storico-geografica relativa alle civiltà studiate.
-Legge con difficoltà norme e principi in riferimento ai quadri di competenze
“chiave”
europee, ai doveri della cittadinanza e ai “diritti garantiti dalla Costituzione”.
-Se guidato, riesce ad usare cronologie e carte storico-geografiche per
rappresentare le conoscenze.
-Confronta con sufficienza, i quadri storici delle civiltà affrontate.
- Se stimolato, colloca sulla linea del tempo gli eventi storici.
-Legge adeguatamente una carta storico-geografica relativa alle civiltà studiate.
-Legge adeguatamente norme e principi in riferimento ai quadri di competenze
“chiave”
europee, ai doveri della cittadinanza e ai “diritti garantiti dalla Costituzione”.
-Usa senza difficoltà cronologie e carte storico-geografiche per rappresentare le
conoscenze.
-Confronta in modo abbastanza deciso, i quadri storici delle civiltà affrontate.
-Colloca, discretamente sulla linea del tempo gli eventi storici, individuando
relazioni e differenze.
-Legge con facilità, una carta storico-geografica relativa alle civiltà studiate.
-Legge con facilità norme e principi in riferimento ai quadri di competenze
“chiave”
europee, ai doveri della cittadinanza e ai “diritti garantiti dalla Costituzione”.
-Usa perfettamente cronologie e carte storico-geografiche per rappresentare le
conoscenze.
-Confronta con sicurezza i quadri storici delle civiltà affrontate.
-Colloca correttamente sulla linea del tempo gli eventi storici, individuando
senza alcuna difficoltà relazioni e differenze.

7-8
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STRUMENTI CONCETTUALI
-Non riesce ad usare il sistema di misura occidentale del tempo (avanti Cristodopo Cristo) e non comprende i sistemi di misura del tempo storico di altre
civiltà.
-Non riesce ad organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali
e/o concettuali.
-Non possiede un metodo di studio idoneo.
- Se sollecitato, usa il sistema di misura occidentale del tempo (avanti Cristodopo Cristo) e comprende in parte, i sistemi di misura del tempo storico di altre
civiltà.
-Organizza, solo se guidato le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali
e/o concettuali.
-Possiede un sufficiente metodo di studio.
-Usa adeguatamente il sistema di misura occidentale del tempo (avanti Cristodopo Cristo) e comprende abbastanza i sistemi di misura del tempo storico di
altre civiltà.
Elabora discretamente, rappresentazioni sintetiche delle società studiate
(mappe, schemi, sintesi…) mettendo in rilievo le relazioni fra gli elementi.
Elabora discretamente rappresentazioni sintetiche (mappe, schemi, sintesi…)
dei principi di cittadinanza e costituzione.
-Possiede un buon metodo di studio; inizia ad utilizzare anche strategie
cognitive e metacognitive.
-Usa perfettamente il sistema di misura occidentale del tempo (avanti Cristodopo Cristo) e comprende senza alcuna difficoltà, i sistemi di misura del tempo
storico di altre civiltà.
Elabora correttamente, rappresentazioni sintetiche delle società studiate
(mappe, schemi, sintesi…) mettendo in rilievo le relazioni fra gli elementi.
Elabora correttamente, rappresentazioni sintetiche dei principi di cittadinanza
e costituzione (mappe, schemi, sintesi…) mettendo in rilievo le relazioni fra gli
elementi.
Possiede un ottimo metodo di studio, attraverso l’uso di strategie cognitive e
metacognitive.

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE

VOTO FASCIA DI LIVELLO
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VOTO FASCIA DI LIVELLO

-Non è in grado di confrontare gli aspetti caratterizzanti delle diverse società
studiate, anche in riferimento agli aspetti di cittadinanza e costituzione.
-Non riesce a consultare, ricavare e produrre informazioni da diverse fonti (testi
scritti di vario genere, fonti digitali, mappe, grafici, tabelle, carte storiche, fonti
iconografiche,…).
-Non espone i concetti appresi.
-Non riesce ad elaborare in testi orali e/o scritti gli argomenti studiati.
-Non è in grado di descrivere il percorso attraverso cui poter soddisfare un
quesito disciplinare (AREA DEI PROCESSI).

Recupero

5

-Confronta, se guidato, gli aspetti caratterizzanti delle diverse società studiate
anche in riferimento agli aspetti di cittadinanza e costituzione.

6

Consolidamento (Abilità
di base; livello iniziale)

-Consulta, ricava e produce con difficoltà, informazioni da diverse fonti (testi
scritti di vario genere, fonti digitali, mappe, grafici, tabelle, carte storiche, fonti
iconografiche,…).
-Espone con sufficienza i concetti appresi, usando solo in parte il linguaggio
specifico della disciplina.
-Elabora parzialmente in testi orali e/o scritti gli argomenti studiati.
-Descrive parzialmente il percorso attraverso cui poter soddisfare un quesito
disciplinare (AREA DEI PROCESSI).
-Confronta, discretamente, gli aspetti caratterizzanti delle diverse società
studiate.
-Consulta, ricava e produce discretamente, informazioni da fonti di vario
genere (testi scritti di vario genere, fonti digitali, mappe, grafici, tabelle, carte
storiche, fonti iconografiche,…).
-Espone in maniera appropriata, conoscenze e concetti appresi, usando il
linguaggio specifico della disciplina.
-Elabora abbastanza, in testi orali e scritti gli argomenti studiati, usando fonti di
vario genere.
-Descrive discretamente il percorso attraverso cui poter soddisfare un quesito
disciplinare (AREA DEI PROCESSI).
-Confronta, con facilità, gli aspetti caratterizzanti delle diverse società studiate.
-Consulta, ricava e produce adeguatamente, informazioni da grafici, tabelle,
carte storiche, reperti iconografici e consulta senza difficoltà, libri cartacei e
digitali fonti di vario genere (testi scritti di vario genere, fonti digitali, mappe,
grafici, tabelle, carte storiche, fonti iconografiche,
…).
-Espone con coerenza conoscenze e concetti appresi, usando il linguaggio
specifico della disciplina.
-Elabora in ottimi testi orali e scritti gli argomenti studiati, anche usando risorse
digitali.
-Descrive adeguatamente il percorso attraverso cui poter soddisfare
un quesito disciplinare (AREA DEI PROCESSI).

Consolidamento (livello
intermedio)
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Potenziamento
(livello avanzato)

9-10

7. GEOGRAFIA (Gli indicatori si riferiscono agli obiettivi delle indicazioni Nazionali del 2012 da
raggiungere entro la classe V)

ORIENTAMENTO

VOTO FASCIA DI LIVELLO

-Non sa orientarsi nello spazio vissuto.
-Non è capace di utilizzare gli strumenti di osservazione indiretta (fotografie,
documenti cartografici, tabelle, grafici, ecc…) per costruire mappe e schemi
descrittivi del territorio italiano, dell’Europa, dei diversi continenti, sia per
quanto riguarda gli aspetti fisici che per quanto riguarda gli aspetti sociali di
cittadinanza e costituzione.
-Non sa descrivere il percorso attraverso cui poter soddisfare un quesito
disciplinare (AREA DEI PROCESSI).

Recupero
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-Si orienta, se sollecitato, nello spazio vissuto, utilizzando in parte la bussola e i
punti cardinali.
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Consolidamento (Abilità
di base; livello iniziale)

-Se guidato utilizza gli strumenti di osservazione indiretta (fotografie,
documenti cartografici, tabelle, grafici, ecc…) per costruire mappe e schemi
descrittivi del territorio italiano, dell’Europa, dei diversi continenti, sia per
quanto riguarda gli aspetti fisici che per quanto riguarda gli aspetti sociali di
cittadinanza e costituzione.
-Se guidato sa descrivere il percorso attraverso cui poter soddisfare un quesito
disciplinare (AREA DEI PROCESSI).
-Si orienta discretamente, nello spazio vissuto, utilizzando adeguatamente la
bussola e i punti cardinali.
-Utilizza in modo discreto gli strumenti di osservazione indiretta (fotografie,
documenti cartografici, tabelle, grafici, ecc…) per costruire mappe e schemi
descrittivi del territorio italiano, dell’Europa, dei diversi continenti, sia per
quanto riguarda gli aspetti fisici che per quanto riguarda gli aspetti sociali di
cittadinanza e costituzione.
-Descrive discretamente il percorso attraverso cui poter soddisfare un quesito
disciplinare (AREA DEI PROCESSI).
- Si orienta senza difficoltà, nello spazio vissuto, utilizzando la bussola e i punti
cardinali.
-Utilizza in modo adeguato gli strumenti di osservazione indiretta (fotografie,
documenti cartografici, tabelle, grafici, ecc…) per costruire mappe e schemi
descrittivi del territorio italiano, dell’Europa, dei diversi continenti, sia per
quanto riguarda gli aspetti fisici che per quanto riguarda gli aspetti sociali di
cittadinanza e costituzione.
-Descrive adeguatamente il percorso attraverso cui poter soddisfare un quesito
disciplinare (AREA DEI PROCESSI).

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’
-Non riesce ad analizzare i principali caratteri fisici del territorio.
-Non è in grado di interpretare carte geografiche di diversa scala, carte
tematiche, grafici ecc..
-Non è in grado di localizzare sulla carta geografica dell’Italia le regioni fisiche,
storiche e amministrative; non riesce ad individuare sul planisfero la posizione
dell’Italia in Europa e nel mondo.
-Non riesce ad identificare le regioni fisiche principali e i grandi caratteri dei
diversi continenti e degli oceani.
-Riesce solo in parte, ad analizzare i principali caratteri fisici del territorio.
-Interpreta con difficoltà, carte geografiche di diversa scala, carte tematiche,
grafici ecc..
-Se guidato localizza sulla carta geografica dell’Italia le regioni fisiche,
storiche e amministrative; riuscendo ad individuare sul planisfero la posizione
dell’Italia in Europa e nel mondo.
-Identifica discretamente le regioni fisiche principali e i grandi caratteri dei
diversi continenti e degli oceani.
-Riesce adeguatamente, ad analizzare i principali caratteri fisici del territorio.
-Interpreta discretamente, carte geografiche di diversa scala, carte tematiche,
grafici ecc..

Consolidamento (livello
intermedio)
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Potenziamento
(livello avanzato)
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-Localizza sulla carta geografica dell’Italia le regioni fisiche, storiche e
amministrative; riuscendo senza difficoltà ad individuare sul planisfero la
posizione dell’Italia in Europa e nel mondo.
-Identifica in maniera pertinente, le regioni fisiche principali e i grandi caratteri
dei diversi continenti e degli oceani.
- Riesce perfettamente, ad analizzare i principali caratteri fisici del territorio.
-Interpreta precisamente, carte geografiche di diversa scala, carte tematiche,
grafici ecc..
-Localizza esattamente, sulla carta geografica dell’Italia le regioni
fisiche, storiche e amministrative; riuscendo ad individuare con precisione sul
planisfero la posizione dell’Italia in Europa e nel mondo.
-Identifica con precisione le regioni fisiche principali e i grandi caratteri dei
diversi continenti e degli oceani.

PAESAGGIO
-Non conosce gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani,
europei e mondiali.
-Non individua le analogie e le differenze e gli elementi di particolare valore
ambientale e culturale da tutelare e valorizzare.
-Conosce solo in parte, gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi
italiani, europei e mondiali.
- Se guidato, individua le analogie e le differenze e gli elementi di particolare
valore ambientale e culturale da tutelare e valorizzare.
- Conosce discretamente, gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi
italiani, europei e mondiali.
-Individua, adeguatamente, le analogie e le differenze e gli elementi di
particolare valore ambientale e culturale da tutelare e valorizzare.
-Conosce perfettamente, gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi
italiani, europei e mondiali.
-Individua esattamente le analogie e le differenze e gli elementi di particolare
valore ambientale e culturale da tutelare e valorizzare.

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE
-Non ha acquisito il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storicoculturale, amministrativa).
-Non individua problemi relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio
naturale e culturale.
-Non individua gli elementi normativi riguardanti l’organizzazione civica del
territorio.
- Ha acquisito parzialmente il concetto di regione geografica (fisica, climatica,
storico- culturale, amministrativa).
-Se guidato, individua problemi relativi alla tutela e valorizzazione del
patrimonio naturale e culturale, proponendo soluzioni discrete nel proprio
contesto di vita.

Potenziamento
(livello avanzato)
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VOTO FASCIA DI LIVELLO
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-Se guidato individua gli elementi normativi riguardanti l’organizzazione civica
del territorio.
-Ha acquisito in modo appropriato, il concetto di regione geografica (fisica,
climatica, storico-culturale, amministrativa).
-Individua discretamente problemi relativi alla tutela e valorizzazione del
patrimonio naturale e culturale, proponendo soluzioni adeguate nel proprio
contesto di vita.
-Individua discretamente gli elementi normativi riguardanti l’organizzazione
civica del territorio.
- Ha acquisito perfettamente, il concetto di regione geografica (fisica, climatica,
storico- culturale, amministrativa).
-Individua precisamente problemi relativi alla tutela e valorizzazione del
patrimonio naturale e culturale, proponendo soluzioni idonee nel proprio
contesto di vita.
-Individua adeguatamente gli elementi normativi riguardanti l’organizzazione
civica del territorio.

Consolidamento (livello
intermedio)
7-8

Potenziamento
(livello avanzato)
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8. MUSICA (Classi I,II,III,IV,V)
PERCEPIRE E DISTINGUERE FENOMENI SONORI-COMPRENDERE E UTILIZZARE VOTO FASCIA DI LIVELLO
LINGUAGGI SONORI E MUSICALI- ESPRESSIONE VOCALE E STRUMENTALE
-Non usa la voce, il corpo, gli strumenti sia per cantare che per suonare
individualmente e collettivamente.
- Non riconosce gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni.
-Fatica a discriminare suoni e rumori.
-Se guidato usa la voce, il corpo, gli strumenti sia per cantare che per suonare
individualmente e collettivamente.
- Se guidato riconosce gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni.
-Discrimina con sufficienza suoni e rumori.
-Se spronato esegue collettivamente e individualmente brani vocali/
strumentali.
-Usa la voce, il corpo, gli strumenti sia per cantare che per suonare
individualmente e collettivamente.
Riconosce gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni.
Discrimina suoni e rumori e riproduce gli stessi con gesti, linee e colori.
Esegue collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali anche
polifonici, curando l’intonazione.
-Riconosce e classifica gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale
all’interno di brani di vario genere e provenienza.

Recupero
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di base; livello iniziale)
6

Consolidamento (livello
intermedio)

7-8

-Rappresenta gli elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori attraverso
sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali.
-Usa in mondo creativo e consapevole la voce, il corpo, gli strumenti sia per
cantare che per suonare individualmente e collettivamente, anche inventando
ed improvvisando.
-Riconosce senza difficoltà gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni.

9-10

Potenziamento
(livello avanzato)

-Discrimina suoni e rumori e riproduce gli stessi con gesti, linee e colori e ne
sperimenta le potenzialità.
-Esegue collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali anche
polifonici, curando l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione.
-Riconosce e classifica gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale
all’interno di brani di vario genere e provenienza.
-Rappresenta gli elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori attraverso
sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali.

9. EDUCAZIONE MOTORIA CLASSI II, III, IV, V (Gli indicatori si riferiscono
agli obiettivi delle indicazioni Nazionali del 2012 da raggiungere entro la classe V)

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO
-Si muove in modo impacciato e non riesce a controllare e cambiare più schemi
motori tra loro (correre, saltare, afferrare, lanciare, …) per adattarli a parametri
spazio-temporali.
-Non padroneggia gli schemi motori di base.
-Si muove, se guidato, controllando e cambiando più schemi motori tra loro
(correre, saltare, afferrare, lanciare, …) per adattarli a parametri spaziotemporali.
-Padroneggia con fatica gli schemi motori di base.
-Si muove con destrezza controllando e cambiando più schemi motori tra loro
(correre, saltare, afferrare, lanciare, …) per adattarli a parametri spaziotemporali.
-Padroneggia gli schemi motori di base.

VOTO FASCIA DI LIVELLO
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- Si muove senza alcuna difficoltà, controllando e cambiando più schemi motori
tra loro (correre, saltare, afferrare, lanciare, …) per adattarli a parametri spaziotemporali.
-Padroneggia con sicurezza gli schemi motori di base.

Potenziamento
(livello avanzato)
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IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVO- ESPRESSIVA

VOTO FASCIA DI LIVELLO

Non utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i
propri stati d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze
ritmico-musicali e coreutiche.
Non utilizza modalità espressive e corporee anche attraverso forme di
drammatizzazione e danza, sapendo trasmettere nel contempo contenuti
emozionali.
Non elabora e non esegue semplici sequenze di movimento o semplici
coreografie individuali e collettive.

Recupero
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Se guidato utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed
esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le
esperienze ritmico-musicali e coreutiche.
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Se guidato utilizza modalità espressive e corporee anche attraverso forme di
drammatizzazione e danza, sapendo trasmettere nel contempo contenuti
emozionali.
Se guidato elabora ed esegue semplici sequenze di movimento o semplici
coreografie individuali e collettive.
Utilizza modalità espressive e corporee anche attraverso forme di
drammatizzazione e danza, sapendo trasmettere nel contempo contenuti
emozionali.
Utilizza modalità espressive e corporee anche attraverso forme di
drammatizzazione e danza, sapendo trasmettere nel contempo contenuti
emozionali.
Elabora ed esegue semplici sequenze di movimento o semplici coreografie
individuali e collettive.
Utilizza in forma originale e creativa il linguaggio corporeo e motorio per
comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la
drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche.
Utilizza in forma originale e creativa modalità espressive e corporee anche
attraverso forme di drammatizzazione e danza, sapendo trasmettere nel
contempo contenuti emozionali.
Elabora ed esegue adeguatamente semplici sequenze di movimento o semplici
coreografie individuali e collettive.

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY
Se guidato sperimenta esperienze che permettono di maturare competenze di
giocosport anche come orientamento alla futura pratica sportiva.
Se guidato comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il
valore delle regole e l’importanza di rispettarle.
Collaborare e partecipare: se guidato interagisce in gruppo, comprendendo i
diversi punti di vista, le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità,
contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività
collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.
Agire in modo autonomo e responsabile: sa inserirsi in modo attivo e
consapevole in un’attività di giocosport e fa valere i propri diritti e bisogni
riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole,
le responsabilità.
Conosce e applica modalità esecutive di diverse proposte di giocosport.
Sa utilizzare giochi derivanti dalla tradizione popolare applicandone indicazioni
e regole.
Partecipa alle varie forme di gioco, organizzate anche in forma di gara.
Rispetta le regole nella competizione sportiva; sa accettare la sconfitta con
equilibrio e vive la vittoria con rispetto nei confronti dei perdenti e accettando
le diversità.
Sperimenta esperienze che permettono di maturare competenze di giocosport
anche come orientamento alla futura pratica sportiva.
Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle
regole e l’importanza di rispettarle.
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Collaborare e partecipare: interagisce in gruppo, comprendendo i diversi punti
di vista, le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.
Agire in modo autonomo e responsabile: sa inserirsi in modo attivo e
consapevole in un’attività di giocosport e fa valere i propri diritti e bisogni
riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole,
le responsabilità.
Conosce e applica modalità esecutive di diverse proposte di giocosport.
Sa utilizzare giochi derivanti dalla tradizione popolare applicandone indicazioni
e regole.
Partecipa alle varie forme di gioco, organizzate anche in forma di gara.
Rispetta le regole nella competizione sportiva; sa accettare la sconfitta con
equilibrio e vive la vittoria con rispetto nei confronti dei perdenti e accettando
le diversità.

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA
Non rispetta i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento
che nell’uso degli attrezzi.
Non riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico- fisico
legati alla cura del proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla
prevenzione delle scorrette abitudini e/o dell’uso di sostanze nocive o che
inducono dipendenza.
Non assume comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la
sicurezza nei vari ambienti di vita.
Non riconosce il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani
stili di vita.
Se guidato agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia
nel movimento che nell’uso degli attrezzi.
Se guidato riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psicofisico legati alla cura del proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla
prevenzione delle scorrette abitudini e/o dell’uso di sostanze nocive o che
inducono dipendenza.
Inizia ad assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e
per la sicurezza nei vari ambienti di vita.
Se guidato riconosce il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione
a sani stili di vita.
Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel
movimento che nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza
nell’ambiente scolastico ed extrascolastico.
Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico- fisico
legati alla cura del proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla
prevenzione delle scorrette abitudini e/o dell’uso di sostanze nocive o che
inducono dipendenza.
Assume comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la
sicurezza nei vari ambienti di vita.

VOTO FASCIA DI LIVELLO
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Riconosce il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani stili
di vita. Ha consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardio-respiratorie e
muscolari) e dei loro cambiamenti in relazione all’esercizio fisico.
Agisce rispettando adeguatamente i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri,
sia nel movimento che nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza
nell’ambiente scolastico ed extrascolastico.
Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico- fisico
legati alla cura del proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla
prevenzione delle scorrette abitudini e/o dell’uso di sostanze nocive o che
inducono dipendenza.
Assume comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la
sicurezza nei vari ambienti di vita.
Riconosce adeguatamente il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in
relazione a sani stili di vita. Ha consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardiorespiratorie e muscolari) e dei loro cambiamenti in relazione
all’esercizio fisico.

Potenziamento
(livello avanzato)
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10. ARTE E IMMAGINE CLASSI (I,II,III, IV,V) (Gli indicatori si riferiscono agli
obiettivi delle indicazioni Nazionali del 2012 da raggiungere entro la classe V)
ESPRIMERSI E COMUNICARE
-Non rappresenta ed elabora le varie tipologie di testi visivi (espressivi,
rappresentativi e comunicativi)
-Mostra difficoltà ad usare le tecniche e materiali per esprimere le proprie
sensazioni ed emozioni nel comunicare la realtà percepita.
-Rappresenta ed elabora le varie tipologie di testi visivi (espressivi,
rappresentativi e comunicativi) solo se guidato.
- Mostra delle incertezze ad usare le varie tecniche e materiali per esprimere le
proprie sensazioni ed emozioni nel comunicare la realtà percepita.
Sa rappresentare ed elaborare in modo creativo le varie tipologie di testi visivi
(espressivi, rappresentativi e comunicativi).
Mostra con sicurezza l’uso delle molteplici tecniche e materiali per esprimere le
proprie sensazioni ed emozioni nel comunicare la realtà percepita.
-Elabora e rappresenta in modo creativo le varie tipologie di testi visivi
(espressivi, rappresentativi e comunicativi) sapendo introdurre propri elementi
linguistici e stilistici.
- Padroneggia l’uso di molteplici tecniche e materiali per esprimere le proprie
sensazioni ed emozioni nel comunicare la realtà percepita.

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI
-Non è in grado di osservare un’immagine per cogliere gli elementi grammaticali
del linguaggio visivo (linee, colori, forme, volume) e per individuare il loro
significato espressivo.

VOTO FASCIA DI LIVELLO
Recupero
5

6

Consolidamento (Abilità
di base; livello iniziale)

Consolidamento (livello
intermedio)
7-8

Potenziamento
(livello avanzato)
9-10

VOTO FASCIA DI LIVELLO
Recupero
5

- E’ in grado di osserva un’immagine ma non sa cogliere autonomamente gli
elementi grammaticali del linguaggio visivo (linee, colori, forme, volume) e per
individuare il loro significato espressivo.
-Osserva autonomamente un’immagine sapendo utilizzare le regole della
percezione visiva e orientamento nello spazio.
-Riconosce in un testo iconico visivo i diversi tipi di codici, e sa individuare il loro
significato espressivo.
.
-Osserva con consapevolezza un’immagine sapendo utilizzare le regole della
percezione visiva e orientamento nello spazio.
-Riconosce con sicurezza in un testo iconico visivo i diversi tipi di codici, e sa
individuare il loro significato espressivo.

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE

6

Consolidamento (Abilità
di base; livello iniziale)
Consolidamento (livello
intermedio)

7-8

9-10

Potenziamento
(livello avanzato)

VOTO FASCIA DI LIVELLO

-Non sa individuare i principali aspetti formali dell’opera d’arte.

5

Recupero

-Individua, se guidato, i principali aspetti formali dell’opera d’arte.
-Mostra poco interesse per i beni artistici presenti nel territorio

6

Consolidamento (Abilità
di base; livello iniziale)

-Individua in un’opera d’arte il linguaggio e lo stile dell’artista, sapendo cogliere
gli aspetti formali essenziali.
-Conosce i principali beni artistici presenti nel proprio territorio, mostrando
sensibilità e rispetto del proprio patrimonio storico-artistico.
-Individua con sicurezza in un’opera d’arte il linguaggio, lo stile dell’artista
sapendo comprendere il messaggio e apprezzando la diversa provenienza da
altre culture.
-Conosce i principali beni del proprio patrimonio storico-artistico presenti nel
territorio, mostrando sensibilità e rispetto soprattutto per la loro salvaguardia.

7-8

Consolidamento (livello
intermedio)

Potenziamento
(livello avanzato)
9-10

Gli indicatori di disciplina, declinati in base alla valutazione in decimi, sono mutuati dalle
Indicazioni Nazionali 2012 e costituiscono, pertanto, gli obiettivi minimi da perseguire
ai fini del raggiungimento del successo formativo di ogni alunno.

11. CRITERI DI VALUTAZIONE RELIGIONE CATTOLICA - Scuola Primaria
La competenza religiosa consiste in particolar modo nella competenza del linguaggio
religioso, così come si caratterizza nella peculiare forma di quello cristiano-cattolico
(parte del patrimonio culturale italiano ed europeo). Il linguaggio religioso educa ad un
peculiare sguardo sulla realtà; come le scienze offrono una visione scientifica della
realtà, la storia uno sguardo storico, la poesia uno sguardo poetico, l’arte una sensibilità
artistica e così via, la religione offre una particolare competenza nella lettura e
interpretazione della realtà, lettura diversa dai confini scientifici, storici e così via.

Potremmo dire che oggi essere analfabeti dal punto di vista religioso è una grave lacuna
in ordine alla competenza ermeneutica della realtà, sia in riferimento al senso
dell’esistenza, sia in relazione al contesto multiculturale in cui siamo immersi. Nei testi
di indicazione progettuale vengono indicati vari Traguardi per lo Sviluppo delle
Competenze e profili di competenza, ma se volessimo individuare l’area di competenza
prevalente in riferimento all’Irc dovremmo necessariamente ricollegarci alle aree di
fondo in cui l’Irc è collocato nel quadro dell’organizzazione del curricolo scolastico, che
richiamano proprio la sfera del linguaggio. Quindi "AREA LINGUISTICO-ARTISTICOESPRESSIVA", in riferimento alle Indicazioni per il Curricolo sperimentali per la Scuola
dell’Infanzia e il Primo Ciclo dell’Istruzione (Primaria e Sec. di 1° grado) allegate al D.
M. 31 luglio 2007, oppure "ASSE CULTURALE dei LINGUAGGI" in riferimento all’Allegato
1 “Gli Assi culturali” al Documento Tecnico annesso al DPR 139/2007. Potremmo quindi
affermare che l’area di competenza principale sollecitata dall’Irc è quella del linguaggio,
del linguaggio religioso, così come si “colora” nella tradizione cristiano-cattolica. La
religione cattolica è parte costitutiva del patrimonio culturale, storico e umano della
società italiana; favorisce il confronto interculturale e interreligioso; il confronto
esplicito con la dimensione religiosa dell’esperienza umana svolge un ruolo insostituibile
per la piena formazione della persona. Conoscenza dei contenuti essenziali della
religione, capacità di riconoscere e di apprezzare i valori religiosi, capacità di riferimento
corretto alle fonti bibliche e ai documenti, comprensione ed uso dei linguaggi specifici,
costituiscono le coordinate per individuare i criteri per la valutazione delle competenze
della disciplina.
Disciplina: RELIGIONE CATTOLICA - Descrizione dei giudizi - Scuola Primaria
Per i criteri di valutazione degli alunni che si avvalgono dell’IRC, la normativa ministeriale non prevede la valutazione
numerica, per questo gli insegnanti di tale disciplina della scuola primaria, si attengono ai seguenti giudizi:
OTTIMO: per gli alunni che mostrano spiccato interesse per la disciplina, che partecipano in modo costruttivo
all’attività didattica, che sviluppano le indicazioni e le proposte dell’insegnante con un lavoro puntuale, sistematico
e con approfondimenti personali.
DISTINTO: per gli alunni che dimostrano interesse e partecipazione con puntualità ed assiduità contribuendo
personalmente all’arricchimento del dialogo educativo e che avranno pienamente raggiunto gli obiettivi.
BUONO: per gli alunni che partecipano all’attività scolastica con una certa continuità, anche se talvolta in maniera
passiva, intervenendo nel dialogo educativo solo se sollecitati dall’insegnante e raggiungono gli obiettivi previsti.

SUFFICIENTE: per gli alunni che dimostrano impegno e partecipazione seppure in modo discontinuo e che
raggiungono gli obiettivi previsti, anche solo parzialmente.
NON SUFFICIENTE: per gli alunni che non dimostrano interesse per la materia, che non partecipano alle attività
proposte dall’insegnante e che non raggiungono gli obiettivi previsti.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE NELL’IRC - Scuola Primaria
GIUDIZIO
OTTIMO

DISTINTO

BUONO

CONOSCENZE

COMPRENSIONE

COMPETENZE DISCIPLINARI

L'alunno
possiede
una
conoscenza
ottima
e
produce
una
presentazione
ordinata degli
argomenti con
proprietà
di
linguaggio,
apporti
ed
approfondimenti
personali.

Comprende i contenuti in modo
approfondito ed è in grado di proporre
analisi e sintesi personali in modo
originale. Si esprime in modo molto
appropriato.

Analizza e valuta criticamente
contenuti e procedure. Rielabora in
modo autonomo ed originale
cogliendo correlazioni tra più
discipline.

Possiede
Comprende i contenuti ed è in grado di
conoscenza
proporre analisi e sintesi personali. Si
completa
e esprime in modo appropriato.
produce
presentazione
ordinata degli
argomenti con
apporti
personali.

Individua
e
risolve
problemi
complessi. Rielabora correttamente
cogliendo correlazioni tra più
discipline.

Possiede
Manifesta una giusta comprensione del Risolve problemi adeguati alle
conoscenza
significato dei contenuti. Si esprime in richieste, cogliendo spunti interni alla
buona ed offre modo corretto.
disciplina.
presentazione
ordinata degli
argomenti.

Possiede
una Comprende frammentariamente il Coglie
sufficientemente
la
SUFFICIENTE conoscenza
significato dei contenuti. Si esprime in complessità dei problemi, fornendo
superficiale
e modo accettabile.
prestazioni solo in parte adeguate
frammentaria
alle richieste.
degli argomenti.
Possiede
una Si limita a proporre lacunosamente dati
NON
conoscenza
mnemonici e si esprime in modo non
SUFFICIENTE scarsa
e corretto.
lacunosa degli
argomenti.

Affronta situazioni in un contesto
semplice solo se guidato, fornendo,
però, prestazioni non adeguate alle
richieste

12. Indicatori di Valutazione per l’Irc Scuola Primaria
Gli insegnanti di religione della Scuola Primaria, in base alle normative derivanti dalle
Indicazioni Nazionali 2012, con particolare attenzione agli Obiettivi formativi ed i
Traguardi di sviluppo delle competenze trasversali, a quelli disciplinari ed ai possibili
collegamenti interdisciplinari, in riferimento alle competenze Chiave di cittadinanza, ed
al Curricolo Verticale dell'Irc inserito nel Ptof di Istituto, tenuto conto della normativa
per la valutazione per l'Irc, concordano nell'espressione dei criteri di valutazione delle
competenze per gli alunni dell'Istituto che si avvalgono della disciplina, che esprimono
nei seguenti Indicatori:
DISCIPLINA IRC (Gli indicatori si riferiscono ai TSC, da raggiungere entro la classe V).
DIO E L’UOMO

GIUDIZIO

FASCIA DI LIVELLO

Se stimolato, l'alunno comprende parzialmente elementari segni di tipo Insufficiente
religioso nell'ambiente in cui vive. Mostra conoscenza frammentaria
dei contenuti e non sufficiente possesso delle conoscenze sui dati
fondamentali della vita e degli insegnamenti di Gesù di Nazareth;
incerta capacità espositiva ed uso di un linguaggio impreciso

Recupero

L'alunno si confronta con la propria dimensione religiosa e le tradizioni Sufficiente
dell'ambiente in cui vive. Se guidato, riesce a comprendere interpretare
e rappresentare vari segni religiosi presenti nel suo ambiente; mostra
sufficiente conoscenza degli elementi principali della vita e degli
insegnamenti di Gesù; sufficiente proprietà espositiva ed uso di un
linguaggio sufficientemente appropriato

Consolidamento (abilità
di base; livello iniziale)

Riesce ad esprimere e rappresentare le proprie domande di senso, nella Buono
riflessione su Dio come Creatore e Padre. Adeguata (o buona)
conoscenza dei contenuti; buona rielaborazione delle conoscenze sui
dati principali della vita e del messaggio di Cristo; chiarezza espositiva
e utilizzo adeguato dei linguaggi specifici

Consolidament o (livello
intermedio)

Esprime abbastanza autonomamente e rappresenta adeguatamente Distinto
segni ed elementi della dimensione religiosa propria ed altrui. Mostra
una conoscenza approfondita dei contenuti disciplinari; rielaborazione
personale della conoscenza dei dati su Gesù ed i suoi insegnamenti;
padronanza della metodologia disciplinare; capacità di organizzazione
dei contenuti e collegamento degli stessi tra i diversi saperi;
soddisfacente capacità espositiva; uso corretto dei linguaggi formali.

Potenziamento

Pone autonomamente domande di senso e collabora alla ricerca di Ottimo
risposte nel gruppo; coglie e collega i segni della dimensione religiosa
alle tradizioni e alla cultura dell'ambiente in cui vive , esprimendoli
creativamente e con varietà di strumenti. Conosce ed interpreta

Potenziament o (livello
avanzato)

approfonditamente e personalmente i contenuti religiosi con capacità
di rielaborazione critica; ha completa padronanza della metodologia
disciplinare; eccellenti capacità di organizzazione dei contenuti, opera
collegamento degli stessi fra i diversi saperi; brillanti capacità espositive
e sicura padronanza dei linguaggi specifici.

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI

GIUDIZIO

FASCIA DI LIVELLO

L'alunno, se guidato, coglie parzialmente l'importanza della Bibbia Insufficiente
come documento culturale fondamentale; non riesce a distinguerlo da
altre tipologie di testi, non identifica adeguatamente le caratteristiche
di un semplice brano biblico, riesce frammentariamente ad acquisire e
mettere in relazione il messaggio del brano con la propria esperienza,
mostra incerta capacità espositiva e linguaggio impreciso.

Recupero

Riesce, se guidato , a cogliere l'importanza del testo biblico come testo Sufficiente
sacro, ed a riconoscere gli elementi basilari di un semplice brano,
interpretandone il messaggio con sufficiente proprietà espositiva ed
uso di un linguaggio sufficientemente appropriato

Consolidamento (abilità
di base; livello iniziale)

Riconosce l'importanza della Bibbia come testo sacro Sa distinguerlo da Buono
altre tipologie di testo; si fa accompagnare nella lettura ed
interpretazione di semplici brani, collegandone il messaggio religioso in
maniera adeguata (o abbastanza adeguata) all'esperienza; buona
rielaborazione delle conoscenze; comprensione della metodologia di
approccio al testo biblico; chiarezza espositiva e proprietà lessicale;
utilizzo adeguato dei linguaggi specifici.

Consolidament o (livello
intermedio)

E' consapevole dell'importanza della Bibbia come testo sacro e Distinto
documento fondamentale per la nostra cultura. Sa farsi accompagnare
nell'analisi di brani a lui accessibili, riuscendo autonomamente ad
interpretarne il contenuto, rielaborandolo con soddisfacente
padronanza della metodologia disciplinare; soddisfacente capacità di
organizzazione dei contenuti e collegamento degli stessi alla propria
esperienza; soddisfacente capacità espositiva; uso corretto dei
linguaggi formali.

Potenziamento

Riconosce ed apprezza la Bibbia come testo sacro per Cristiani ed Ebrei, Ottimo
e come documento fondamentale della propria cultura. Sa
adeguatamente distinguerlo dai testi di diversa tipologia e dai testi sacri
delle altre religioni studiate. possiede una conoscenza ed opera una
interpretazione approfondita e personale delle caratteristiche dei brani
biblici affrontati, distinguendoli nel genere letterario; con eccellenti
capacità di organizzazione dei contenuti e collegamento degli stessi alla
propria esperienza e ai diversi saperi, completa padronanza della
metodologia disciplinare di approccio allo studio del testo biblico;
brillanti capacità espositive e sicura padronanza dei linguaggi specifici.

Potenziament o (livello
avanzato)

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO

FASCIA DI LIVELLO

GIUDIZIO

L'alunno riconosce solo parzialmente nel proprio ambiente il significato Insufficiente
cristiano dei segni delle feste di Natale e di Pasqua, non collegandone
il linguaggio alla propria esperienza familiare e sociale. Mostra
conoscenza frammentaria dei contenuti simbolici cristiani nelle forme
d'arte osservate, possesso insufficiente delle conoscenze basilari di riti,
segni e simboli del linguaggio religioso.
Sufficiente
Riesce ad acquisire sufficiente consapevolezza del significato religioso
del Natale e della Pasqua e delle altre feste, di alcune forme di arte del
territorio e dei riti, segni e simboli che individua nel proprio ambiente;
sufficiente padronanza delle conoscenze basilari nel collegare gli
elementi del linguaggio religioso alla propria esperienza familiare e
sociale.
E' consapevole del significato cristiano del Natale, Pasqua e delle altre Buono
feste. Mostra adeguata (o buona) conoscenza dei contenuti ; buona
rielaborazione delle conoscenze che mette in relazione con la propria
esperienza ; capacità di operare collegamenti tra l'esperienza religiosa
ed il linguaggio simbolico usato per comunicarla.
Distinto

Recupero

Consolidamento (abilità
di base; livello iniziale)

Consolidament o (livello
intermedio)

Potenziamento

Ha consapevolezza e conoscenza approfondita dei contenuti cristiani
del Natale, la Pasqua e le altre feste; li interpreta, li esprime e li
rappresenta in modo abbastanza preciso Riesce correttamente ad
organizzare i contenuti del linguaggio religioso, di riti, segni e simboli
che mette in relazione al proprio ambiente di vita familiare e sociale ed
alle varie forme d'arte osservate, anche confrontandoli con alcuni
contenuti simbolici di altre culture.
Possiede conoscenza approfondita e personale dei contenuti religiosi Ottimo
del Natale, Pasqua e delle altre feste, traendone motivo per
interrogarsi sul loro valore nella propria esperienza familiare e sociale
E'consapevole che la dimensione religiosa della persona si può
comunicare attraverso vari riti, segni e simboli ed è espressa nella storia
in un'ampia varietà di linguaggi, come le forme d'arte tutt'ora presenti
nel nostro territorio.
Mostra eccellenti capacità di organizzazione dei contenuti che
interpreta e rappresenta in modo preciso e creativo, attraverso l'uso di
vari mezzi , anche artistici ed audiovisivi.
Opera un collegamento dei contenuti fra i diversi saperi e li pone in
dialogo con alcuni contenuti simbolici di altre religioni e culture,
utilizzandone il linguaggio per comprendere se stesso e gli altri.

Potenziament o (livello
avanzato)

I VALORI ETICI E RELIGIOSI

FASCIA DI LIVELLO

GIUDIZIO

L'alunno ha conoscenza frammentaria dei contenuti dei valori Insufficiente
dell'esperienza religiosa della vita cristiana e dei valori delle altre
culture ; non sufficiente possesso delle conoscenze riguardanti la
Comunità dei credenti in Cristo e del valore fondante del servizio al
prossimo.; incerta capacità comunicativa e collaborativa nel gruppo.

Recupero

Riesce, se stimolato, ad acquisire informazioni di base sui valori della Sufficiente
dimensione religiosa, e sul valore del servizio nella Comunità dei
credenti. Ha sufficiente padronanza delle conoscenze dei valori etici
delle altre grandi religioni; partecipa sufficientemente alla
comunicazione e collabora nel lavoro del gruppo.

Consolidamento (abilità
di base; livello iniziale)

Si confronta con l'esperienza religiosa, acquisendo informazioni basilari Buono
e distinguendo la specificità della proposta etica cristiana. Si interroga
sui valori dei Sacramenti nella vita dei cristiani, e sul valore del servizio
al prossimo che impegna la Comunità dei credenti.; buona
rielaborazione delle conoscenze dei valori etici anche di altre religioni;
buona disposizione al dialogo e collaborazione nel gruppo.

Consolidament o (livello
intermedio)

Riflette sui valori etici e religiosi; percepisce l'importanza di quelli Distinto
contenuti nei Sacramenti per la vita dei cristiani. Mostra conoscenza
approfondita dei contenuti dei valori etici della Comunità cristiana, con
soddisfacente
rielaborazione
personale
delle
conoscenze;
Soddisfacente conoscenza dei valori delle varie religioni studiate;
capacità di dialogo e collaborazione nel gruppo.

Potenziamento

Riconosce che i valori etici e religiosi sono capaci di orientare Ottimo
comportamenti e scelte in senso consapevole e responsabile Mostra
conoscenza approfondita e personale dei contenuti valoriali dei
Sacramenti,che la Comunità cristiana si impegna ad attuare nel servizio
al prossimo. Mostra eccellenti capacità di organizzazione dei contenuti
dei valori, distinguendo la specificità della proposta cristiana e
ponendoli in relazione con i contenuti valoriali delle altre religioni
studiate,nell'ottica del dialogo interculturale;ottime capacità di
comunicazione e collaborazione nel gruppo per il perseguimento del
bene comune.

Potenziament o (livello
avanzato)

13. Valutazione intermedia e finale della religione cattolica
e dell’attività alternativa
- Scuola Primaria
Per la valutazione della religione cattolica ci si attiene a quanto previsto dall’articolo
309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297: viene redatta a cura del docente e
comunicata alla famiglia, per gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento, una
speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica,
riguardante l’interesse con il quale l’alunno segue l’insegnamento e il profitto che ne
ritrae. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297 relativamente alla valutazione dell’insegnamento della religione cattolica,
la valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono,

è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di
apprendimento conseguiti.

21. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CRITERI DI
VALUTAZIONE
Discipline
RUBRICHEi DESCRITTIVE DI VALUTAZIONEii PER L’ATTRIBUZIONE
DEL VOTO DI PROFITTO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
1. ITALIANO
AMBITO

INDICATORE

DESCRITTORE

ITALIANO
ASCOLTO

Ascoltare testi orali di vario genere
(“diretti” o “trasmessi” dai media)
riconoscendone la fonte, elementi ritmici
e sonori ed individuando scopo,
argomento,
informazioni
principali
(esplicite ed implicite), punto di vista
dell’emittente sia con l’ausilio di
domande guida dell’insegnante e/o
schemi dati, sia in modo autonomo.

L’iniziativa personale e l’impegno nell’ascolto
sono episodici e saltuari; gli ausili offerti
vengono recepiti in modo confuso e
disarticolato; notevoli difficoltà nella gestione di
situazioni nuove; partecipazione ed interesse
alle attività didattiche sono incostanti. Assenti
e/o inadeguati i processi per elaborare strategie
funzionali all’ascolto attivo, alle inferenze ed al
problem-solving nonostante le precise istruzioni
e la supervisione dell’adulto e/o
l’aiuto di compagni più esperti

Ascoltare testi orali di vario genere
(“diretti” o “trasmessi” dai media)
riconoscendone la fonte, elementi ritmici
e sonori ed individuando scopo,
argomento,
informazioni
principali
(esplicite ed implicite), punto di vista
dell’emittente sia con l’ausilio di
domande guida dell’insegnante e/o
schemi dati, sia in modo autonomo

L’iniziativa personale e l’impegno nell’ascolto
sono da potenziare sia nella gestione dei tempi
che nella organizzazione/elaborazione di
adeguate strategie comunicative orali: scarso
autocontrollo nella gestione di situazioni nuove.
Partecipazione ed interesse alle attività
didattiche sono discontinui; gli ausili offerti non
sempre vengono recepiti in modo organico e
corretto; ancora inadeguati i processi per
elaborare strategie funzionali all’ascolto attivo,
alle inferenze ed al al problem- solving
nonostante precise istruzioni e supervisione
dell’adulto, o l’aiuto di compagni più esperti
L’iniziativa personale e l’impegno nell’ascolto
sono evidenti, ma vanno incrementati sia nella
gestione
dei
tempi
che
nella
organizzazione/elaborazione
di
adeguate
strategie: partecipazione ed interesse alle
attività didattiche sono selettivi. Gli ausili offerti

ITALIANO
ASCOLTO

ITALIANO
ASCOLTO

Ascoltare testi orali di vario genere
(“diretti” o “trasmessi” dai media)
riconoscendone la fonte, elementi ritmici
e sonori ed individuando scopo,
argomento,
informazioni
principali
(esplicite ed implicite), punto di vista

VOTO

4

5

6

ITALIANO
ASCOLTO

ITALIANO
ASCOLTO

ITALIANO
ASCOLTO

ITALIANO
ASCOLTO

dell’emittente sia con l’ausilio di vengono recepiti in modo corretto ma
domande guida dell’insegnante e/o essenziale; i processi per elaborare strategie
schemi dati, sia in modo autonomo
funzionali all’ascolto attivo, alle inferenze ed al
problem- solving dipendono o da precise
istruzioni e supervisione dell’adulto, o dall’aiuto
di compagni
più esperti
Ascoltare testi orali di vario genere L’iniziativa personale e l’impegno nell’ascolto
(“diretti” o “trasmessi” dai media) sono buoni sia nella gestione dei tempi che nella
riconoscendone la fonte, elementi ritmici organizzazione/elaborazione
di
strategie
e sonori ed individuando scopo, adeguate come la capacità di orientarsi in
argomento,
informazioni
principali contesti nuovi.
(esplicite ed implicite), punto di vista Interesse e partecipazione alle attività
dell’emittente sia con l’ausilio di didattiche sono costanti; gli ausili offerti
domande guida dell’insegnante e/o vengono recepiti in modo organico e corretto;
schemi dati, sia in modo autonomo.
una
volta
acquisite
le
informazioni
fondamentali, i processi per elaborare strategie
funzionali all’ascolto attivo, alle inferenze ed al
problem-solving sono autonomi
Ascoltare testi orali di vario genere L’iniziativa personale e l’impegno nell’ascolto
(“diretti” o “trasmessi” dai media) sono evidenti sia nella gestione dei tempi che
riconoscendone la fonte, elementi ritmici nella organizzazione/elaborazione di adeguate
e sonori ed individuando scopo, strategie: la capacità di risolvere problemi ed
argomento,
informazioni
principali orientarsi in situazioni nuove è immediata.
(esplicite ed implicite), punto di vista Interesse e partecipazione alle attività
dell’emittente sia con l’ausilio di didattiche sono costanti; gli ausili offerti
domande guida dell’insegnante e/o vengono recepiti in modo organico e corretto; i
schemi dati, sia in modo autonomo
processi per elaborare strategie funzionali
all’ascolto attivo, alle inferenze ed al problemsolving sono autonomi e consapevoli
Ascoltare testi orali di vario genere L’iniziativa personale e l’impegno nell’ascolto
(“diretti” o “trasmessi” dai media) sono evidenti e solidi sia nella gestione dei
riconoscendone la fonte, elementi ritmici tempi che nella organizzazione/elaborazione di
e sonori ed individuando scopo, efficaci strategie: la capacità di risolvere
argomento,
informazioni
principali problemi ed orientarsi in situazioni nuove e
(esplicite ed implicite), punto di vista complesse è immediata e consapevole.
dell’emittente sia con l’ausilio di Interesse e partecipazione alle attività
domande guida dell’insegnante e/o didattiche sono costanti e di qualità: gli ausili
schemi dati, sia in modo autonomo
offerti vengono recepiti in modo organico e
corretto e sono investiti di valore simbolico
positivo sia dal punto di vista critico che
analitico; i processi per elaborare strategie
funzionali all’ascolto attivo, alle inferenze ed al
problem-solving sono autonomi e consapevoli
Ascoltare testi orali di vario genere L’iniziativa personale e l’impegno nell’ascolto
(“diretti” o “trasmessi” dai media) sono maturi, solidi ed articolati sia nella
riconoscendone la fonte, elementi ritmici gestione
dei
tempi
che
nella
e sonori ed individuando scopo, organizzazione/elaborazione
di
efficaci

7

8

9

10

argomento,
informazioni
principali
(esplicite ed implicite), punto di vista
dell’emittente sia con l’ausilio di
domande guida dell’insegnante e/o
schemi dati, sia in modo autonomo

strategie: la capacità di risolvere problemi ed
orientarsi in situazioni nuove e complesse è
naturale, immediata e consapevole. Interesse e
partecipazione alle attività didattiche sono
costanti e di qualità: gli ausili offerti vengono
recepiti in modo organico e corretto ed investiti
di valore simbolico positivo sia dal punto di vista
critico che analitico; i processi per elaborare
strategie funzionali all’ascolto attivo, alle
inferenze ed al problem-solving sono autonomi,
consapevoli, originali ed utili al miglioramento
del proprio e dell’altrui lavoro

AMBITO

INDICATORE

DESCRITTORE

ITALIANO
LESSICO
PROD.
ORALE

Partecipare a scambi comunicativi
(conversazione, discussione di classe o di
gruppo) con compagni ed insegnanti
rispettando il turno di parola, le diverse
situazioni comunicative, le idee degli altri
(maturando la consapevolezza che il
dialogo, oltre ad essere uno strumento
comunicativo, ha anche un grande valore
sociale, culturale e civile).

ITALIANO
LESSICO
PROD.
ORALE

L’iniziativa personale e l’impegno nel dialogo
educativo sono episodici e saltuari; gli
interventi orali confusi e disarticolati; notevoli
difficoltà nella gestione dei turni di parola.
Inadeguate le strategie dialogiche e lessicali
messe in atto per esporre esperienze di vita
vissuta, eventi e/o argomenti di studio.
Nonostante le precise istruzioni e la
supervisione dell’adulto e/o l’aiuto di compagni
più esperti, risulta ancora assente la capacità di
Ampliare, sulla base delle esperienze adattare i registri linguistici (informali e formali)
scolastiche ed extrascolastiche, delle non solo alle diverse situazioni comunicative,
letture e di attività specifiche, il proprio ma anche alla diversa tipologia di interlocutori
lessico utilizzando un registro linguistico
chiaro, adeguato e pertinente al
contesto d’uso e specifico all’ambito
disciplinare; argomentando la propria
tesi su un tema affrontato nello studio e
nel dialogo in classe con dati pertinenti e
motivazioni valide.
Partecipare a scambi comunicativi L’iniziativa personale e l’impegno nel dialogo
(conversazione, discussione di classe o di sono da potenziare sia nella gestione dei tempi
gruppo) con compagni ed insegnanti che nella organizzazione/elaborazione di
rispettando il turno di parola, le diverse adeguate strategie comunicative orali: scarso
situazioni comunicative, le idee degli altri autocontrollo nella gestione dei turni di parola
(maturando la consapevolezza che il in situazioni note e/o nuove. Partecipazione ed
dialogo, oltre ad essere uno strumento interesse al dialogo educativo sono discontinui.
comunicativo, ha anche un grande valore Nonostante le precise istruzioni e la
sociale, culturale e civile).
supervisione dell’adulto e/o l’aiuto di compagni
più esperti, si rivelano non sempre efficaci i
Ampliare, sulla base delle esperienze processi messi in atto per elaborare strategie
scolastiche ed extrascolastiche, delle funzionali al dialogo attivo, alle inferenze ed al
letture e di attività specifiche, il proprio problem-solving. Risulta ancora fragile la
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PROD.
ORALE

ITALIANO
LESSICO
PROD.
ORALE

lessico utilizzando un registro linguistico
chiaro, adeguato e pertinente al
contesto d’uso e specifico all’ambito
disciplinare; argomentando la propria
tesi su un tema affrontato nello studio e
nel dialogo in classe con dati pertinenti e
motivazioni valide.
Partecipare a scambi comunicativi
(conversazione, discussione di classe o di
gruppo) con compagni ed insegnanti
rispettando il turno di parola, le diverse
situazioni comunicative, le idee degli altri
(maturando la consapevolezza che il
dialogo, oltre ad essere uno strumento
comunicativo, ha anche un grande valore
sociale, culturale e civile).
Ampliare, sulla base delle esperienze
scolastiche ed extrascolastiche, delle
letture e di attività specifiche, il proprio
lessico utilizzando un registro linguistico
chiaro, adeguato e pertinente al
contesto d’uso e specifico all’ambito
disciplinare; argomentando la propria
tesi su un tema affrontato nello studio e
nel dialogo in classe con dati pertinenti e
motivazioni valide
Partecipare a scambi comunicativi
(conversazione, discussione di classe o di
gruppo) con compagni ed insegnanti
rispettando il turno di parola, le diverse
situazioni comunicative, le idee degli altri
(maturando la consapevolezza che il
dialogo, oltre ad essere uno strumento
comunicativo, ha anche un grande valore
sociale, culturale e civile).
Ampliare, sulla base delle esperienze
scolastiche ed extrascolastiche, delle
letture e di attività specifiche, il proprio
lessico utilizzando un registro linguistico
chiaro, adeguato e pertinente al
contesto d’uso e specifico all’ambito
disciplinare; argomentando la propria
tesi su un tema affrontato nello studio e
nel dialogo in classe con dati pertinenti e
motivazioni valide.

capacità di adattare registri linguistici (informali
e formali) non solo alle diverse situazioni
comunicative, ma anche alla diversa tipologia di
interlocutori

L’iniziativa personale e l’impegno nel dialogo
sono evidenti, ma vanno incrementati sia nella
gestione
dei
tempi
che
nella
organizzazione/elaborazione
di adeguate
strategie comunicative. Partecipazione ed
interesse al dialogo educativo sono selettivi;
l’utilizzo del lessico è corretto ma essenziale; i
processi per elaborare strategie funzionali al
dialogo attivo, alle inferenze ed al problemsolving dipendono o da precise istruzioni e
supervisione dell’adulto, o dall’aiuto di
compagni più esperti.
Appena sufficiente la capacità di adattare i
registri linguistici (informali e formali) non solo
alle diverse situazioni comunicative, ma anche
alla diversa tipologia di interlocutori

L’iniziativa personale e l’impegno nel dialogo
sono buoni sia nella gestione dei tempi che
nella organizzazione/elaborazione di strategie
comunicative personali, in contesti noti e/o
nuovi. Interesse e partecipazione al dialogo
educativo sono costanti; gli ausili lessicali offerti
per un confronto costruttivo vengono recepiti
in modo organico e corretto; una volta acquisite
le informazioni fondamentali, i processi per
elaborare strategie funzionali al dialogo attivo,
alle inferenze ed al problem-solving sono
autonomi. Buone le capacità di adattare i
registri linguistici (informali e formali) non solo
alle diverse situazioni comunicative, ma anche
alla diversa tipologia di interlocutori
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Partecipare a scambi comunicativi
(conversazione, discussione di classe o di
gruppo) con compagni ed insegnanti
rispettando il turno di parola, le diverse
situazioni comunicative, le idee degli altri
(maturando la consapevolezza che il
dialogo, oltre ad essere uno strumento
comunicativo, ha anche un grande valore
sociale, culturale e civile).
Ampliare, sulla base delle esperienze
scolastiche ed extrascolastiche, delle
letture e di attività specifiche, il proprio
lessico utilizzando un registro linguistico
chiaro, adeguato e pertinente al
contesto d’uso e specifico all’ambito
disciplinare; argomentando la propria
tesi su un tema affrontato nello studio e
nel dialogo in classe con dati pertinenti e
motivazioni valide
Partecipare a scambi comunicativi
(conversazione, discussione di classe o di
gruppo) con compagni ed insegnanti
rispettando il turno di parola, le diverse
situazioni comunicative, le idee degli altri
(maturando la consapevolezza che il
dialogo, oltre ad essere uno strumento
comunicativo, ha anche un grande valore
sociale, culturale e civile).
Ampliare, sulla base delle esperienze
scolastiche ed extrascolastiche, delle
letture e di attività specifiche, il proprio
lessico utilizzando un registro linguistico
chiaro, adeguato e pertinente al
contesto d’uso e specifico all’ambito
disciplinare; argomentando la propria
tesi su un tema affrontato nello studio e
nel dialogo in classe con dati pertinenti e
motivazioni valide
Partecipare a scambi comunicativi
(conversazione, discussione di classe o di
gruppo) con compagni ed insegnanti
rispettando il turno di parola, le diverse
situazioni comunicative, le idee degli altri
(maturando la consapevolezza che il
dialogo, oltre ad essere uno strumento

L’iniziativa personale e l’impegno nel dialogo
sono evidenti sia nella gestione dei tempi che
nella organizzazione/elaborazione di adeguate
strategie comunicative: la capacità di risolvere
problemi ed orientarsi in situazioni dialogiche
nuove è immediata. Interesse e partecipazione
al dialogo educativo sono costanti; gli ausili
lessicali offerti per un confronto costruttivo
vengono recepiti in modo organico e corretto; i
processi per elaborare strategie funzionali al
dialogo attivo, alle inferenze ed al problemsolving sono autonomi e consapevoli. Più che
buone le capacità di adattare i registri linguistici
(informali e formali) non solo alle diverse
situazioni comunicative, ma anche alla diversa
tipologia di interlocutori

L’iniziativa personale e l’impegno nel dialogo
sono evidenti e solidi sia nella gestione dei
tempi che nella organizzazione/elaborazione di
efficaci strategie comunicative: la capacità di
risolvere problemi ed orientarsi in situazioni
dialogiche nuove e complesse è immediata e
consapevole.
Interesse e partecipazione al dialogo educativo
sono costanti e di qualità: gli ausili lessicali
offerti per un confronto costruttivo vengono
recepiti in modo organico e corretto e sono
investiti di valore simbolico positivo sia dal
punto di vista critico, analitico che semantico; i
processi per elaborare strategie funzionali al
dialogo attivo, alle inferenze ed al problemsolving sono autonomi e consapevoli. Ottime le
capacità di adattare i registri linguistici
(informali e formali) non solo alle diverse
situazioni comunicative, ma anche alla diversa
tipologia di interlocutori
L’iniziativa personale e l’impegno nel dialogo
sono maturi, solidi ed articolati sia nella
gestione
dei
tempi
che
nella
organizzazione/elaborazione di efficaci e
soddisfacenti strategie comunicative: la
capacità di risolvere problemi ed orientarsi in
situazioni dialogiche nuove e complesse è
naturale, immediata e consapevole. Interesse e
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comunicativo, ha anche un grande valore partecipazione al dialogo educativo sono
sociale, culturale e civile).
costanti e di qualità: gli ausili lessicali offerti
vengono recepiti in modo organico e corretto
Ampliare, sulla base delle esperienze ed investiti di valore simbolico positivo sia dal
scolastiche ed extrascolastiche, delle punto di vista critico, analitico che semantico; i
letture e di attività specifiche, il proprio processi per elaborare strategie funzionali al
lessico utilizzando un registro linguistico dialogo attivo, alle inferenze ed al problemchiaro, adeguato e pertinente al solving sono autonomi, consapevoli, originali ed
contesto d’uso e specifico all’ambito utili al miglioramento del proprio e dell’altrui
disciplinare; argomentando la propria lavoro. Eccellenti le capacità di adattare i
tesi su un tema affrontato nello studio e registri linguistici (informali e formali) non solo
nel dialogo in classe con dati pertinenti e alle diverse situazioni comunicative, ma anche
motivazioni valide
alla diversa tipologia di interlocutori

AMBITO

INDICATORE

DESCRITTORE

ITALIANO
LESSICO
PROD.
SCRITTA

Produrre testi scritti, sulla base di modelli
sperimentati, selezionando il registro più
adeguato, testi di tipo diverso (narrativo,
descrittivo,
espositivo,
regolativo,
argomentativo, poetico, lettere private e
pubbliche, diari personali e di bordo,
dialoghi, articoli di cronaca, recensioni,
commenti, argomentazioni, e-mail, post di
blog, presentazioni) corretti dal punto di
vista
morfosintattico,
lessicale,
ortografico, coerenti e coesi, aderenti alla
traccia, adeguati allo scopo ed al
destinatario.

L’iniziativa personale e l’impegno nella
produzione del testo scritto risultano non
ancora adeguate sia nella gestione dei tempi
che nella organizzazione/elaborazione di
adeguate strategie di scrittura: scarsa e
limitata la padronanza della lingua (ortografia,
sintassi, lessico) e dei linguaggi specifici; errata
e/o lacunosa la conoscenza degli argomenti;
incoerente e disorganica la capacità di
organizzare ed elaborare un testo specifico. Gli
ausili offerti vengono utilizzati in modo confuso
e disarticolato; notevoli difficoltà nella
gestione di situazioni nuove. Assenti e/o
inadeguati i processi per elaborare strategie
funzionali alla scrittura autonoma, critica ed
analitica, alle inferenze ed al problem-solving
nonostante le precise istruzioni e la
supervisione dell’adulto e/o l’aiuto di
compagni più esperti

ITALIANO
LESSICO
PROD.
SCRITTA

Padroneggiare ed applicare in situazioni
diverse le conoscenze fondamentali
relative al lessico, alla morfologia,
all’organizzazione logico-sintattica della
frase semplice e complessa, ai connettivi
testuali, utilizzando le conoscenze
metalinguistiche per produrre con
maggiore precisione testi significativi e per
auto-correggere i propri scritti.
Produrre testi scritti, sulla base di modelli
sperimentati, selezionando il registro più
adeguato, testi di tipo diverso (narrativo,
descrittivo,
espositivo,
regolativo,
argomentativo, poetico, lettere private e
pubbliche, diari personali e di bordo,
dialoghi, articoli di cronaca, recensioni,
commenti, argomentazioni, e-mail, post di
blog, presentazioni) corretti dal punto di

L’iniziativa personale e l’impegno nella
produzione del testo scritto sono da potenziare
sia nella gestione dei tempi che nella
organizzazione/elaborazione di adeguate
strategie di scrittura: limitata la padronanza
della lingua (ortografia, sintassi, lessico) e dei
linguaggi specifici; frammentata e lacunosa la
conoscenza degli argomenti; coerente per
logica, ma frammentaria nei contenuti, la
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vista
morfosintattico,
lessicale,
ortografico, coerenti e coesi, aderenti alla
traccia, adeguati allo scopo ed al
destinatario.
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Padroneggiare ed applicare in situazioni
diverse le conoscenze fondamentali
relative al lessico, alla morfologia,
all’organizzazione logico- sintattica della
frase semplice e complessa, ai connettivi
testuali, utilizzando le conoscenze
metalinguistiche per produrre con
maggiore precisione testi significativi e per
auto-correggere i propri scritti.
Produrre testi scritti, sulla base di modelli
sperimentati, selezionando il registro più
adeguato, testi di tipo diverso (narrativo,
descrittivo,
espositivo,
regolativo,
argomentativo, poetico, lettere private e
pubbliche, diari personali e di bordo,
dialoghi, articoli di cronaca, recensioni,
commenti, argomentazioni, e-mail, post di
blog, presentazioni) corretti dal punto di
vista
morfosintattico,
lessicale,
ortografico, coerenti e coesi, aderenti alla
traccia, adeguati allo scopo ed al
destinatario.
Padroneggiare ed applicare in situazioni
diverse le conoscenze fondamentali
relative al lessico, alla morfologia,
all’organizzazione logico- sintattica della
frase semplice e complessa, ai connettivi
testuali, utilizzando le conoscenze
metalinguistiche per produrre con
maggiore precisione testi significativi e per
auto-correggere i propri scritti.
Produrre testi scritti, sulla base di modelli
sperimentati, selezionando il registro più
adeguato, testi di tipo diverso (narrativo,
descrittivo,
espositivo,
regolativo,
argomentativo, poetico, lettere private e
pubbliche, diari personali e di bordo,
dialoghi, articoli di cronaca, recensioni,
commenti, argomentazioni, e-mail, post di
blog, presentazioni) corretti dal punto di
vista
morfosintattico,
lessicale,
ortografico, coerenti e coesi, aderenti alla

capacità di organizzare ed elaborare un testo
specifico. Gli ausili offerti vengono utilizzati
non sempre in modo corretto; persistono
difficoltà nella gestione di situazioni nuove.
Ancora inadeguati i processi per elaborare
strategie funzionali alla scrittura autonoma,
critica ed analitica, alle inferenze ed al
problem-solving nonostante le precise
istruzioni e la supervisione dell’adulto e/o
l’aiuto di compagni più esperti

L’iniziativa personale e l’impegno nella
produzione del testo scritto sono evidenti, ma
vanno incrementati sia nella gestione dei tempi
che nella organizzazione/elaborazione di
adeguate strategie di scrittura: adeguata la
padronanza della lingua (ortografia, sintassi,
lessico) e dei linguaggi specifici; essenziale ma
poco articolata la conoscenza degli argomenti;
coerente per logica, coesa nei contenuti e
corretta nell’uso dei connettivi la capacità di
organizzare ed elaborare un testo specifico. Gli
ausili offerti vengono recepiti in modo corretto
ma essenziale; i processi per elaborare
strategie funzionali alla scrittura autonoma,
critica ed analitica, alle inferenze ed al
problem-solving dipendono o da precise
istruzioni e supervisione dell’adulto, o
dall’aiuto di compagni più esperti

L’iniziativa personale e l’impegno nella
produzione del testo scritto sono buoni sia
nella gestione dei tempi che nella
organizzazione/ elaborazione di personali
strategie di scrittura. Appropriata la
padronanza della lingua (ortografia, sintassi,
lessico) e dei linguaggi specifici; adeguata la
conoscenza degli argomenti; coerente per
logica, coesa nei contenuti e corretta nell’uso
dei connettivi la capacità di organizzare ed
elaborare un testo specifico. Gli ausili offerti
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traccia, adeguati allo scopo
destinatario.
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SCRITTA

ITALIANO
LESSICO
PROD.
SCRITTA

ed al vengono recepiti in modo organico e corretto;
una volta acquisite le informazioni
fondamentali, i processi per elaborare
Padroneggiare ed applicare in situazioni strategie funzionali alla scrittura autonoma,
diverse le conoscenze fondamentali critica ed analitica, alle inferenze ed al
relative al lessico, alla morfologia, problem-solving sono autonomi e consapevoli
all’organizzazione logico- sintattica della
frase semplice e complessa, ai connettivi
testuali, utilizzando le conoscenze
metalinguistiche per produrre con
maggiore precisione testi significativi e per
auto-correggere i propri scritti.
Produrre testi scritti, sulla base di modelli L’iniziativa personale e l’impegno nella
sperimentati, selezionando il registro più produzione del testo scritto sono evidenti sia
adeguato, testi di tipo diverso (narrativo, nella gestione dei tempi che nella
descrittivo,
espositivo,
regolativo, organizzazione/ elaborazione di adeguate
argomentativo, poetico, lettere private e strategie di scrittura.
pubbliche, diari personali e di bordo, Appropriata e pertinente la padronanza della
dialoghi, articoli di cronaca, recensioni, lingua (ortografia, sintassi, lessico) e dei
commenti, argomentazioni, e-mail, post di linguaggi specifici; ampia ed adeguata la
blog, presentazioni) corretti dal punto di conoscenza degli argomenti; coerente, coesa
vista
morfosintattico,
lessicale, ed organica la capacità di organizzare ed
ortografico, coerenti e coesi, aderenti alla elaborare un testo specifico. La capacità di
traccia, adeguati allo scopo ed al risolvere problemi ed orientarsi in situazioni
destinatario.
nuove è immediata. Interesse e partecipazione
alle attività didattiche sono costanti. Gli ausili
Padroneggiare ed applicare in situazioni offerti vengono recepiti in modo organico e
diverse le conoscenze fondamentali corretto; i processi per elaborare strategie
relative al lessico, alla morfologia, funzionali alla scrittura autonoma, critica ed
all’organizzazione logico- sintattica della analitica, alle inferenze ed al problem-solving
frase semplice e complessa, ai connettivi sono autonomi, consapevoli ed efficaci
testuali, utilizzando le conoscenze
metalinguistiche per produrre con
maggiore precisione testi significativi e per
auto-correggere i propri scritti.
Produrre testi scritti, sulla base di modelli
sperimentati, selezionando il registro più
adeguato, testi di tipo diverso (narrativo,
descrittivo,
espositivo,
regolativo,
argomentativo, poetico, lettere private e
pubbliche, diari personali e di bordo,
dialoghi, articoli di cronaca, recensioni,
commenti, argomentazioni, e-mail, post di
blog, presentazioni) corretti dal punto di
vista
morfosintattico,
lessicale,
ortografico, coerenti e coesi, aderenti alla

L’iniziativa personale e l’impegno nella
produzione del testo scritto sono evidenti e
solidi sia nella gestione dei tempi che nella
organizzazione/elaborazione
di
efficaci
strategie di scrittura.
Articolata e pertinente la padronanza della
lingua (ortografia, sintassi, lessico) e dei
linguaggi specifici; specifica ed adeguata la
conoscenza degli argomenti; coerente, coesa
ed organica la capacità di organizzare ed
elaborare un testo specifico.
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destinatario.
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ed al La capacità di risolvere problemi ed orientarsi
in situazioni nuove e complesse è immediata e
consapevole. Interesse e partecipazione alle
Padroneggiare ed applicare in situazioni attività didattiche sono costanti e di qualità: gli
diverse le conoscenze fondamentali ausili offerti vengono recepiti in modo organico
relative al lessico, alla morfologia, e corretto e sono investiti di valore simbolico
all’organizzazione logico- sintattica della positivo sia dal punto di vista critico che
frase semplice e complessa, ai connettivi analitico; i processi per elaborare strategie
testuali, utilizzando le conoscenze funzionali alla scrittura autonoma, critica ed
metalinguistiche per produrre con analitica, alle inferenze ed al problem-solving
maggiore precisione testi significativi e per sono autonomi, consapevoli ed efficaci
auto-correggere i propri scritti.
Produrre testi scritti, sulla base di modelli L’iniziativa personale e l’impegno nella
sperimentati, selezionando il registro più produzione del testo scritto sono maturi, solidi
adeguato, testi di tipo diverso (narrativo, ed articolati sia nella gestione dei tempi che
descrittivo,
espositivo,
regolativo, nella organizzazione/elaborazione di efficaci
argomentativo, poetico, lettere private e strategie di scrittura.
pubbliche, diari personali e di bordo, Articolata e pertinente la padronanza della
dialoghi, articoli di cronaca, recensioni, lingua (ortografia, sintassi, lessico) e dei
commenti, argomentazioni, e-mail, post di linguaggi specifici; specifica ed approfondita la
blog, presentazioni) corretti dal punto di conoscenza degli argomenti; coerente, coesa
vista
morfosintattico,
lessicale, ed organica la capacità di organizzare ed
ortografico, coerenti e coesi, aderenti alla elaborare un testo specifico.
traccia, adeguati allo scopo ed al La capacità di risolvere problemi ed orientarsi
destinatario.
in situazioni nuove e complesse è naturale,
immediata e consapevole. Interesse e
Padroneggiare ed applicare in situazioni partecipazione alle attività didattiche sono
diverse le conoscenze fondamentali costanti e di qualità: gli ausili offerti vengono
relative al lessico, alla morfologia, recepiti in modo organico e corretto ed
all’organizzazione logico- sintattica della investiti di valore simbolico positivo sia dal
frase semplice e complessa, ai connettivi punto di vista critico che analitico; i processi
testuali, utilizzando le conoscenze per elaborare strategie funzionali alla scrittura
metalinguistiche per produrre con autonoma, critica ed analitica, alle inferenze ed
maggiore precisione testi significativi e per al problem- solving sono autonomi,
auto-correggere i propri scritti.
consapevoli, originali ed utili al miglioramento
del proprio e dell’altrui lavoro

AMBITO

INDICATORE

DESCRITTORE

ITALIANO
LETTURA

Leggere ad alta voce ed in modo
espressivo testi noti, usando pause ed
intonazioni per seguire lo sviluppo del
testo e permettere a chi ascolta di capire.

L’iniziativa personale e l’impegno nella lettura
risultano non ancora adeguati sia nella
gestione
dei
tempi
che
nella
organizzazione/elaborazione di adeguate
strategie personali. Gli ausili offerti vengono
utilizzati in modo confuso, arbitrario e
disarticolato. Notevoli difficoltà nella gestione
di situazioni nuove. Assenti e/o inadeguati i
processi per elaborare strategie funzionali alla

Leggere in modalità silenziosa testi di varia
natura e provenienza applicando tecniche
di
supporto
alla
comprensione
(sottolineature, note a margine, appunti) e
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VOTO

4

mettere in atto strategie differenziate lettura autonoma, critica ed analitica, alle
(lettura orientativa, selettiva, analitica).
inferenze ed al problem-solving nonostante le
precise istruzioni e la supervisione dell’adulto
Leggere testi letterari di vario tipo e forma e/o l’aiuto di compagni più esperti
(racconti, novelle, romanzi, poesie,
commedie, tragedie) individuando tema
principale ed intenzioni comunicative
dell’autore;
personaggi,
loro
caratteristiche,
ruoli,
relazioni
e
motivazione
delle
loro
azioni;
ambientazione spaziale e temporale;
genere di appartenenza.
Formulare in collaborazione con i
compagni ipotesi interpretative fondate
sul testo.

ITALIANO
LETTURA

Confrontare, su uno stesso argomento,
informazioni ricavabili da più fonti,
selezionando
quelle
ritenute
più
significative ed
affidabili
Leggere ad alta voce ed in modo
espressivo testi noti, usando pause ed
intonazioni per seguire lo sviluppo del
testo e permettere a chi ascolta di capire.
Leggere in modalità silenziosa testi di varia
natura e provenienza applicando tecniche
di
supporto
alla
comprensione
(sottolineature, note a margine, appunti) e
mettere in atto strategie differenziate
(lettura orientativa, selettiva, analitica).
Leggere testi letterari di vario tipo e forma
(racconti, novelle, romanzi, poesie,
commedie, tragedie) individuando tema
principale ed intenzioni comunicative
dell’autore;
personaggi,
loro
caratteristiche,
ruoli,
relazioni
e
motivazione
delle
loro
azioni;
ambientazione spaziale e temporale;
genere di appartenenza.
Formulare in collaborazione con i
compagni ipotesi interpretative fondate
sul testo.

L’iniziativa personale e l’impegno nella lettura
sono da potenziare sia nella gestione dei tempi
che nella organizzazione/elaborazione di
adeguate strategie personali. Gli ausili offerti
vengono utilizzati non sempre in modo
corretto; persistono difficoltà nella gestione di
situazioni nuove. Ancora inadeguati i processi
per elaborare strategie funzionali alla lettura
autonoma, critica ed analitica, alle inferenze ed
al problem-solving nonostante le precise
istruzioni e la supervisione dell’adulto e/o
l’aiuto di compagni più esperti
5

ITALIANO
LETTURA

Confrontare, su uno stesso argomento,
informazioni ricavabili da più fonti,
selezionando
quelle
ritenute
più
significative ed affidabili
Leggere ad alta voce ed in modo
espressivo testi noti, usando pause ed
intonazioni per seguire lo sviluppo del
testo e permettere a chi ascolta di capire.
Leggere in modalità silenziosa testi di varia
natura e provenienza applicando tecniche
di
supporto
alla
comprensione
(sottolineature, note a margine, appunti) e
mettere in atto strategie differenziate
(lettura orientativa, selettiva, analitica).

L’iniziativa personale e l’impegno nella lettura
sono evidenti, ma vanno incrementati sia nella
gestione
dei
tempi
che
nella
organizzazione/elaborazione di adeguate
strategie personali. Gli ausili offerti vengono
recepiti in modo corretto ma essenziale; i
processi per elaborare strategie funzionali alla
lettura autonoma, critica ed analitica, alle
inferenze ed al problem-solving dipendono o
da precise istruzioni e supervisione dell’adulto,
o dall’aiuto di compagni più esperti

Leggere testi letterari di vario tipo e forma
(racconti, novelle, romanzi, poesie,
commedie, tragedie) individuando tema
principale ed intenzioni comunicative
dell’autore;
personaggi,
loro
caratteristiche,
ruoli,
relazioni
e
motivazione
delle
loro
azioni;
ambientazione spaziale e temporale;
genere di appartenenza.
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Formulare in collaborazione con i
compagni ipotesi interpretative fondate
sul testo.

ITALIANO
LETTURA

Confrontare, su uno stesso argomento,
informazioni ricavabili da più fonti,
selezionando
quelle
ritenute
più
significative ed affidabili
Leggere ad alta voce ed in modo
espressivo testi noti, usando pause ed
intonazioni per seguire lo sviluppo del
testo e permettere a chi ascolta di capire.
Leggere in modalità silenziosa testi di varia
natura e provenienza applicando tecniche
di
supporto
alla
comprensione
(sottolineature, note a margine, appunti) e
mettere in atto strategie differenziate
(lettura orientativa, selettiva, analitica).
Leggere testi letterari di vario tipo e forma
(racconti, novelle, romanzi, poesie,

L’iniziativa personale e l’impegno nella lettura
sono buoni sia nella gestione dei tempi che
nella organizzazione/elaborazione di strategie
personali. Gli ausili offerti vengono recepiti in
modo organico e corretto; una volta acquisite
le informazioni fondamentali, i processi per
elaborare strategie funzionali alla lettura
autonoma, critica ed analitica, alle inferenze ed
al problem-solving sono autonomi e
consapevoli
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commedie, tragedie) individuando tema
principale ed intenzioni comunicative
dell’autore;
personaggi,
loro
caratteristiche,
ruoli,
relazioni
e
motivazione
delle
loro
azioni;
ambientazione spaziale e temporale;
genere di appartenenza.
Formulare in collaborazione con i
compagni ipotesi interpretative fondate
sul testo.

ITALIANO
LETTURA

Confrontare, su uno stesso argomento,
informazioni ricavabili da più fonti,
selezionando
quelle
ritenute
più
significative ed affidabili
Leggere ad alta voce ed in modo
espressivo testi noti, usando pause ed
intonazioni per seguire lo sviluppo del
testo e permettere a chi ascolta di capire.
Leggere in modalità silenziosa testi di varia
natura e provenienza applicando tecniche
di
supporto
alla
comprensione
(sottolineature, note a margine, appunti) e
mettere in atto strategie differenziate
(lettura orientativa, selettiva, analitica).

L’iniziativa personale e l’impegno nella lettura
sono evidenti sia nella gestione dei tempi che
nella organizzazione/elaborazione di adeguate
strategie personali. La capacità di risolvere
problemi ed orientarsi in situazioni nuove è
immediata. Interesse e partecipazione alle
attività didattiche sono costanti. Gli ausili
offerti vengono recepiti in modo organico e
corretto; i processi per elaborare strategie
funzionali alla lettura autonoma, critica ed
analitica, alle inferenze ed al problem-solving
sono autonomi, consapevoli ed efficaci

Leggere testi letterari di vario tipo e forma
(racconti, novelle, romanzi, poesie,
commedie, tragedie) individuando tema
principale ed intenzioni comunicative
dell’autore;
personaggi,
loro
caratteristiche,
ruoli,
relazioni
e
motivazione
delle
loro
azioni;
ambientazione spaziale e temporale;
genere di appartenenza.
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Formulare in collaborazione con i
compagni ipotesi interpretative fondate
sul testo.

ITALIANO
LETTURA

Confrontare, su uno stesso argomento,
informazioni ricavabili da più fonti,
selezionando
quelle
ritenute
più
significative ed affidabili
Leggere ad alta voce ed in modo L’iniziativa personale e l’impegno nella lettura
espressivo testi noti, usando pause ed sono evidenti e solidi sia nella gestione dei
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intonazioni per seguire lo sviluppo del tempi che nella organizzazione/elaborazione di
testo e permettere a chi ascolta di capire. efficaci strategie personali.
La capacità di risolvere problemi ed orientarsi
Leggere in modalità silenziosa testi di varia in situazioni nuove e complesse è immediata e
natura e provenienza applicando tecniche consapevole. Interesse e partecipazione alle
di
supporto
alla
comprensione attività didattiche sono costanti e di qualità: gli
(sottolineature, note a margine, appunti) e ausili offerti vengono recepiti in modo organico
mettere in atto strategie differenziate e corretto e sono investiti di valore simbolico
(lettura orientativa, selettiva, analitica).
positivo sia dal punto di vista critico che
analitico; i processi per elaborare strategie
Leggere testi letterari di vario tipo e forma funzionali alla lettura autonoma, critica ed
(racconti, novelle, romanzi, poesie, analitica, alle inferenze ed al problem-solving
commedie, tragedie) individuando tema sono autonomi, consapevoli ed efficaci
principale ed intenzioni comunicative
dell’autore;
personaggi,
loro
caratteristiche,
ruoli,
relazioni
e
motivazione
delle
loro
azioni;
ambientazione spaziale e temporale;
genere di appartenenza.
Formulare in collaborazione con i
compagni ipotesi interpretative fondate
sul testo.

ITALIANO
LETTURA

Confrontare, su uno stesso argomento,
informazioni ricavabili da più fonti,
selezionando
quelle
ritenute
più
significative ed affidabili
Leggere ad alta voce ed in modo
espressivo testi noti, usando pause ed
intonazioni per seguire lo sviluppo del
testo e permettere a chi ascolta di capire.
Leggere in modalità silenziosa testi di varia
natura e provenienza applicando tecniche
di
supporto
alla
comprensione
(sottolineature, note a margine, appunti) e
mettere in atto strategie differenziate
(lettura orientativa, selettiva, analitica).
Leggere testi letterari di vario tipo e forma
(racconti, novelle, romanzi, poesie,
commedie, tragedie) individuando tema
principale ed intenzioni comunicative
dell’autore;
personaggi,
loro
caratteristiche,
ruoli,
relazioni
e
motivazione
delle
loro
azioni;

L’iniziativa personale e l’impegno nella lettura
sono maturi, solidi ed articolati sia nella
gestione
dei
tempi
che
nella
organizzazione/elaborazione
di
efficaci
strategie personali.
La capacità di risolvere problemi ed orientarsi
in situazioni nuove e complesse è naturale,
immediata e consapevole. Interesse e
partecipazione alle attività didattiche sono
costanti e di qualità: gli ausili offerti vengono
recepiti in modo organico e corretto ed
investiti di valore simbolico positivo sia dal
punto di vista critico che analitico; i processi
per elaborare strategie funzionali alla lettura
autonoma, critica ed analitica, alle inferenze ed
al
problem-solving
sono
autonomi,
consapevoli, originali ed utili al miglioramento
del proprio e dell’altrui lavoro
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ambientazione spaziale e temporale;
genere di appartenenza.
Formulare in collaborazione con i
compagni ipotesi interpretative fondate
sul testo.
Confrontare, su uno stesso argomento,
informazioni ricavabili da più fonti,
selezionando
quelle
ritenute
più
significative ed
affidabili

AMBITO
INDICATORE
ITALIANO
Comprendere testi e messaggi di vario
COMPRENSIONE tipo “diretti” e “trasmessi” dai media,
riconoscendone la fonte, il tema, le
informazioni e la loro gerarchia,
l’intenzione dell’emittente.
Comprendere ed utilizzare in modo
appropriato le parole del vocabolario di
base (fondamentale; di alto uso; di alta
disponibilità).
Utilizzare
le
conoscenze
metalinguistiche per comprendere con
maggior precisione i significati dei testi
e per correggere i propri scritti
ITALIANO
Comprendere testi e messaggi di vario
COMPRENSIONE tipo “diretti” e “trasmessi” dai media,
riconoscendone la fonte, il tema, le
informazioni e la loro gerarchia,
l’intenzione dell’emittente.
Comprendere ed utilizzare in modo
appropriato le parole del vocabolario di
base (fondamentale; di alto uso; di alta
disponibilità).
Utilizzare
le
conoscenze
metalinguistiche per comprendere con
maggior precisione i significati dei testi
e per correggere i propri scritti
ITALIANO
Comprendere testi e messaggi di vario
COMPRENSIONE tipo “diretti” e “trasmessi” dai media,

DESCRITTORE
VOTO
L’iniziativa personale e l’impegno nella
comprensione sia di semplici messaggi che di
testi sono episodici e saltuari; gli ausili offerti
vengono recepiti in modo confuso e
disarticolato; notevoli difficoltà nella
gestione di situazioni nuove; partecipazione
ed interesse alle attività didattiche sono
incostanti. Assenti e/o inadeguati i processi
4
per elaborare strategie funzionali alla
comprensione autonoma, critica ed analitica,
alle inferenze ed al problem-solving
nonostante le precise istruzioni e la
supervisione dell’adulto e/o l’aiuto di
compagni più esperti
L’iniziativa personale e l’impegno nella
comprensione sono da potenziare sia nella
gestione
dei
tempi
che
nella
organizzazione/elaborazione di adeguate
strategie personali. Scarso autocontrollo
nella gestione di situazioni nuove.
Partecipazione ed interesse alle attività
didattiche sono discontinui; gli ausili offerti
non sempre vengono recepiti in modo
organico e corretto; ancora inadeguati i
processi per elaborare strategie funzionali
alla comprensione autonoma, critica ed
analitica, alle inferenze ed al problem-solving
nonostante precise istruzioni e supervisione
dell’adulto e/o l’aiuto di compagni più
esperti
L’iniziativa personale e l’impegno nella
comprensione di testi e messaggi sono

5

6

riconoscendone la fonte, il tema, le evidenti, ma vanno incrementati sia nella
informazioni e la loro gerarchia, gestione dei tempi che nella organizzazione/
l’intenzione dell’emittente
elaborazione di adeguate strategie personali.
Partecipazione ed interesse alle attività
Comprendere ed utilizzare in modo didattiche sono selettivi. Gli ausili offerti
appropriato le parole del vocabolario di vengono recepiti in modo corretto ma
base (fondamentale; di alto uso; di alta essenziale; i processi per elaborare strategie
disponibilità).
funzionali alla comprensione autonoma,
critica ed analitica, alle inferenze ed al
Utilizzare
le
conoscenze problem-solving dipendono o da precise
metalinguistiche per comprendere con istruzioni e supervisione dell’adulto, o
maggior precisione i significati dei testi dall’aiuto di compagni più esperti
e per correggere i propri scritti
ITALIANO
Comprendere testi e messaggi di vario L’iniziativa personale e l’impegno nella
COMPRENSIONE tipo “diretti” e “trasmessi” dai media, comprensione di testi e messaggi sono buoni
riconoscendone la fonte, il tema, le sia nella gestione dei tempi che nella
informazioni e la loro gerarchia, organizzazione/elaborazione di strategie
l’intenzione dell’emittente.
personali. Adeguata la capacità di orientarsi
in contesti nuovi. Interesse e partecipazione
Comprendere ed utilizzare in modo alle attività didattiche sono costanti; gli ausili
appropriato le parole del vocabolario di offerti vengono recepiti in modo organico e
base (fondamentale; di alto uso; di alta corretto; una volta acquisite le informazioni
disponibilità).
fondamentali, i processi per elaborare
strategie funzionali alla comprensione
Utilizzare
le
conoscenze autonoma, critica ed analitica, alle inferenze
metalinguistiche per comprendere con ed al problem-solving sono autonomi
maggior precisione i significati dei testi
e per correggere i propri scritti
ITALIANO
Comprendere testi e messaggi di vario
COMPRENSIONE tipo “diretti” e “trasmessi” dai media,
riconoscendone la fonte, il tema, le
informazioni e la loro gerarchia,
l’intenzione dell’emittente.
Comprendere ed utilizzare in modo
appropriato le parole del vocabolario di
base (fondamentale; di alto uso; di alta
disponibilità).
Utilizzare
le
conoscenze
metalinguistiche per comprendere con
maggior precisione i significati dei testi
e per correggere i propri scritti

L’iniziativa personale e l’impegno nella
comprensione di testi e messaggi semplici
e/o complessi sono evidenti sia nella
gestione dei tempi che nella organizzazione/
elaborazione di adeguate strategie personali;
la capacità di risolvere problemi ed orientarsi
in situazioni nuove è immediata. Interesse e
partecipazione alle attività didattiche sono
costanti; gli ausili offerti vengono recepiti in
modo organico e corretto; i processi per
elaborare
strategie
funzionali
alla
comprensione autonoma, critica ed analitica,
alle inferenze ed al problem-solving sono
autonomi e consapevoli

ITALIANO
Comprendere testi e messaggi di vario L’iniziativa personale e l’impegno nella
COMPRENSIONE tipo “diretti” e “trasmessi” dai media, comprensione di testi e messaggi semplici
riconoscendone la fonte, il tema, le e/o complessi sono evidenti e solidi sia nella
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informazioni e la loro gerarchia, gestione
dei
tempi
che
nella
l’intenzione dell’emittente.
organizzazione/elaborazione di efficaci
strategie personali. La capacità di risolvere
Comprendere ed utilizzare in modo problemi ed orientarsi in situazioni nuove e
appropriato le parole del vocabolario di complesse è immediata e consapevole.
base (fondamentale; di alto uso; di alta Interesse e partecipazione alle attività
disponibilità).
didattiche sono costanti e di qualità: gli ausili
offerti vengono recepiti in modo organico e
Utilizzare
le
conoscenze corretto e sono investiti di valore simbolico
metalinguistiche per comprendere con positivo sia dal punto di vista critico che
maggior precisione i significati dei testi analitico; i processi per elaborare strategie
e per correggere i propri scritti
funzionali alla comprensione autonoma,
critica ed analitica, alle inferenze ed al
problem-solving
sono
autonomi
e
consapevoli
ITALIANO
Comprendere testi e messaggi di vario L’iniziativa personale e l’impegno nella
COMPRENSIONE tipo “diretti” e “trasmessi” dai media, comprensione di testi e messaggi complessi
riconoscendone la fonte, il tema, le sono maturi, solidi ed articolati sia nella
informazioni e la loro gerarchia, gestione
dei
tempi
che
nella
l’intenzione dell’emittente.
organizzazione/elaborazione di efficaci
strategie personali. La capacità di risolvere
Comprendere ed utilizzare in modo problemi ed orientarsi in situazioni nuove e
appropriato le parole del vocabolario di complesse è naturale, immediata e
base (fondamentale; di alto uso; di alta consapevole. Interesse e partecipazione alle
disponibilità).
attività didattiche sono costanti e di qualità:
gli ausili offerti vengono recepiti in modo
Utilizzare
le
conoscenze organico e corretto ed investiti di valore
metalinguistiche per comprendere con simbolico positivo sia dal punto di vista
maggior precisione i significati dei testi critico che analitico; i processi per elaborare
e per correggere i propri scritti
strategie funzionali alla comprensione
autonoma, critica ed analitica, alle inferenze
ed al problem-solving sono autonomi,
consapevoli,
originali
ed
utili
al
miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro
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2. STORIA
AMBITO
STORIA
LESSICO
PROD.
ORALE

INDICATORE
Esporre oralmente le conoscenze
storiche acquisite ed i diversi tipi di
informazione tramite l’ausilio di fonti
di vario genere (anche digitali)
operando
collegamenti
ed
argomentando le proprie riflessioni.

DESCRITTORE
VOTO
L’iniziativa personale e l’impegno nel dialogo
educativo sono episodici e saltuari; gli
interventi orali confusi e disarticolati; notevoli
difficoltà nella gestione dei turni di parola.
Inadeguate le strategie dialogiche e lessicali
4
messe in atto per esporre esperienze di vita
vissuta, eventi e/o argomenti di studio.
Partecipare a scambi comunicativi Nonostante le precise istruzioni e la
(conversazione, discussione di classe supervisione dell’adulto e/o l’aiuto di

o di gruppo) con compagni ed
insegnanti rispettando il turno di
parola,
le
diverse
situazioni
comunicative, le idee degli altri
(maturando la consapevolezza che il
dialogo, oltre ad essere uno
strumento comunicativo, ha anche un
grande valore sociale, culturale e
civile).

compagni più esperti, risulta ancora assente la
capacità di adattare i registri linguistici
(informali e formali) non solo alle diverse
situazioni comunicative, ma anche alla diversa
tipologia di interlocutori

Ampliare, sulla base delle esperienze
scolastiche ed extrascolastiche, delle
letture e di attività specifiche, il
proprio lessico utilizzando un registro
linguistico chiaro, adeguato e
pertinente al contesto d’uso e
specifico all’ambito disciplinare.

STORIA
LESSICO
PROD.
ORALE

Argomentare la propria tesi (su un
tema affrontato nello studio e nel
dialogo in classe) con fonti pertinenti
e motivazioni valide.
Esporre oralmente le conoscenze
storiche acquisite ed i diversi tipi di
informazione tramite l’ausilio di fonti
di vario genere (anche digitali)
operando
collegamenti
ed
argomentando le proprie riflessioni.
Partecipare a scambi comunicativi
(conversazione, discussione di classe
o di gruppo) con compagni ed
insegnanti rispettando il turno di
parola,
le
diverse
situazioni
comunicative, le idee degli altri
(maturando la consapevolezza che il
dialogo, oltre ad essere uno
strumento comunicativo, ha anche un
grande valore sociale, culturale e
civile).
Ampliare, sulla base delle esperienze
scolastiche ed extrascolastiche, delle
letture e di attività specifiche, il
proprio lessico utilizzando un registro
linguistico chiaro, adeguato e
pertinente al contesto d’uso e
specifico all’ambito disciplinare.

L’iniziativa personale e l’impegno nel dialogo
sono da potenziare sia nella gestione dei tempi
che nella organizzazione/elaborazione di
adeguate strategie comunicative orali: scarso
autocontrollo nella gestione dei turni di parola
in situazioni note e/o nuove. Partecipazione ed
interesse al dialogo educativo sono discontinui.
Nonostante le precise istruzioni e la
supervisione dell’adulto e/o l’aiuto di
compagni più esperti, si rivelano non sempre
efficaci i processi messi in atto per elaborare
strategie funzionali al dialogo attivo, alle
inferenze ed al problem-solving. Risulta ancora
fragile la capacità di adattare registri linguistici
(informali e formali) non solo alle diverse
situazioni comunicative, ma anche alla diversa
tipologia di interlocutori
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STORIA
LESSICO
PROD.
ORALE

Argomentare la propria tesi (su un
tema affrontato nello studio e nel
dialogo in classe) con fonti pertinenti
e motivazioni valide
Esporre oralmente le conoscenze
storiche acquisite ed i diversi tipi di
informazione tramite l’ausilio di fonti
di vario genere (anche digitali)
operando
collegamenti
ed
argomentando le proprie riflessioni.
Partecipare a scambi comunicativi
(conversazione, discussione di classe
o di gruppo) con compagni ed
insegnanti rispettando il turno di
parola,
le
diverse
situazioni
comunicative, le idee degli altri
(maturando la consapevolezza che il
dialogo, oltre ad essere uno
strumento comunicativo, ha anche un
grande valore sociale, culturale e
civile).

L’iniziativa personale e l’impegno nel dialogo
sono evidenti, ma vanno incrementati sia nella
gestione
dei
tempi
che
nella
organizzazione/elaborazione di adeguate
strategie comunicative. Partecipazione ed
interesse al dialogo educativo sono selettivi;
l’utilizzo del lessico è corretto ma essenziale; i
processi per elaborare strategie funzionali al
dialogo attivo, alle inferenze ed al problemsolving dipendono o da precise istruzioni e
supervisione dell’adulto, o dall’aiuto di
compagni più esperti.
Appena sufficiente la capacità di adattare i
registri linguistici (informali e formali) non solo
alle diverse situazioni comunicative, ma anche
alla diversa tipologia di interlocutori
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Ampliare, sulla base delle esperienze
scolastiche ed extrascolastiche, delle
letture e di attività specifiche, il
proprio lessico utilizzando un registro
linguistico chiaro, adeguato e
pertinente al contesto d’uso e
specifico all’ambito disciplinare.

STORIA
LESSICO
PROD.
ORALE

Argomentare la propria tesi (su un
tema affrontato nello studio e nel
dialogo in classe) con fonti pertinenti
e motivazioni valide
Esporre oralmente le conoscenze
storiche acquisite ed i diversi tipi di
informazione tramite l’ausilio di fonti
di vario genere (anche digitali)
operando
collegamenti
ed
argomentando le proprie riflessioni.
Partecipare a scambi comunicativi
(conversazione, discussione di classe
o di gruppo) con compagni ed
insegnanti rispettando il turno di
parola,
le
diverse
situazioni

L’iniziativa personale e l’impegno nel dialogo
sono buoni sia nella gestione dei tempi che
nella organizzazione/elaborazione di strategie
comunicative personali, in contesti noti e/o
nuovi. Interesse e partecipazione al dialogo
educativo sono costanti; gli ausili lessicali
offerti per un confronto costruttivo vengono
recepiti in modo organico e corretto; una volta
acquisite le informazioni fondamentali, i
processi per elaborare strategie funzionali al
dialogo attivo, alle inferenze ed al problemsolving sono autonomi. Buone le capacità di
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comunicative, le idee degli altri
(maturando la consapevolezza che il
dialogo, oltre ad essere uno
strumento comunicativo, ha anche un
grande valore sociale, culturale e
civile).

adattare i registri linguistici (informali e
formali) non solo alle diverse situazioni
comunicative, ma anche alla diversa tipologia
di interlocutori

Ampliare, sulla base delle esperienze
scolastiche ed extrascolastiche, delle
letture e di attività specifiche, il
proprio lessico utilizzando un registro
linguistico chiaro, adeguato e
pertinente al contesto d’uso e
specifico all’ambito disciplinare.

STORIA
LESSICO
PROD.
ORALE

Argomentare la propria tesi (su un
tema affrontato nello studio e nel
dialogo in classe) con fonti pertinenti
e motivazioni valide
Esporre oralmente le conoscenze
storiche acquisite ed i diversi tipi di
informazione tramite l’ausilio di fonti
di vario genere (anche digitali)
operando
collegamenti
ed
argomentando le proprie riflessioni.
Partecipare a scambi comunicativi
(conversazione, discussione di classe
o di gruppo) con compagni ed
insegnanti rispettando il turno di
parola,
le
diverse
situazioni
comunicative, le idee degli altri
(maturando la consapevolezza che il
dialogo, oltre ad essere uno
strumento comunicativo, ha anche un
grande valore sociale, culturale e
civile).
Ampliare, sulla base delle esperienze
scolastiche ed extrascolastiche, delle
letture e di attività specifiche, il
proprio lessico utilizzando un registro
linguistico chiaro, adeguato e
pertinente al contesto d’uso e
specifico all’ambito disciplinare.
Argomentare la propria tesi (su un
tema affrontato nello studio e nel

L’iniziativa personale e l’impegno nel dialogo
sono evidenti sia nella gestione dei tempi che
nella organizzazione/elaborazione di adeguate
strategie comunicative: la capacità di risolvere
problemi ed orientarsi in situazioni dialogiche
nuove è immediata. Interesse e partecipazione
al dialogo educativo sono costanti; gli ausili
lessicali offerti per un confronto costruttivo
vengono recepiti in modo organico e corretto;
i processi per elaborare strategie funzionali al
dialogo attivo, alle inferenze ed al problemsolving sono autonomi e consapevoli. Più che
buone le capacità di adattare i registri
linguistici (informali e formali) non solo alle
diverse situazioni comunicative, ma anche alla
diversa tipologia di interlocutori
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STORIA
LESSICO
PROD.
ORALE

dialogo in classe) con fonti pertinenti
e motivazioni valide
Esporre oralmente le conoscenze
storiche acquisite ed i diversi tipi di
informazione tramite l’ausilio di fonti
di vario genere (anche digitali)
operando
collegamenti
ed
argomentando le proprie riflessioni.
Partecipare a scambi comunicativi
(conversazione, discussione di classe
o di gruppo) con compagni ed
insegnanti rispettando il turno di
parola,
le
diverse
situazioni
comunicative, le idee degli altri
(maturando la consapevolezza che il
dialogo, oltre ad essere uno
strumento comunicativo, ha anche un
grande valore sociale, culturale e
civile).

L’iniziativa personale e l’impegno nel dialogo
sono evidenti e solidi sia nella gestione dei
tempi che nella organizzazione/elaborazione di
efficaci strategie comunicative: la capacità di
risolvere problemi ed orientarsi in situazioni
dialogiche nuove e complesse è immediata e
consapevole. Interesse e partecipazione al
dialogo educativo sono costanti e di qualità: gli
ausili lessicali offerti per un confronto
costruttivo vengono recepiti in modo organico
e corretto e sono investiti di valore simbolico
positivo sia dal punto di vista critico, analitico
che semantico; i processi per elaborare
strategie funzionali al dialogo attivo, alle
inferenze ed al problem-solving sono autonomi
e consapevoli. Ottime le capacità di adattare i
registri linguistici (informali e formali) non solo
alle diverse situazioni comunicative, ma anche
alla diversa tipologia di interlocutori
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Ampliare, sulla base delle esperienze
scolastiche ed extrascolastiche, delle
letture e di attività specifiche, il
proprio lessico utilizzando un registro
linguistico chiaro, adeguato e
pertinente al contesto d’uso e
specifico all’ambito disciplinare.

STORIA
LESSICO
PROD.
ORALE

Argomentare la propria tesi (su un
tema affrontato nello studio e nel
dialogo in classe) con fonti pertinenti
e motivazioni valide
Esporre oralmente le conoscenze
storiche acquisite ed i diversi tipi di
informazione tramite l’ausilio di fonti
di vario genere (anche digitali)
operando
collegamenti
ed
argomentando le proprie riflessioni.
Partecipare a scambi comunicativi
(conversazione, discussione di classe
o di gruppo) con compagni ed
insegnanti rispettando il turno di
parola,
le
diverse
situazioni
comunicative, le idee degli altri
(maturando la consapevolezza che il

L’iniziativa personale e l’impegno nel dialogo
sono maturi, solidi ed articolati sia nella
gestione
dei
tempi
che
nella
organizzazione/elaborazione di efficaci e
soddisfacenti strategie comunicative: la
capacità di risolvere problemi ed orientarsi in
situazioni dialogiche nuove e complesse è
naturale, immediata e consapevole. Interesse e
partecipazione al dialogo educativo sono
costanti e di qualità: gli ausili lessicali offerti
vengono recepiti in modo organico e corretto
ed investiti di valore simbolico positivo sia dal
punto di vista critico, analitico che semantico; i
processi per elaborare strategie funzionali al
dialogo attivo, alle inferenze ed al problem-
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dialogo, oltre ad essere uno
strumento comunicativo, ha anche un
grande valore sociale, culturale e
civile).

solving sono autonomi, consapevoli, originali
ed utili al miglioramento del proprio e
dell’altrui lavoro. Eccellenti le capacità di
adattare i registri linguistici (informali e
formali) non solo alle diverse situazioni
Ampliare, sulla base delle esperienze comunicative, ma anche alla diversa tipologia
scolastiche ed extrascolastiche, delle di interlocutori
letture e di
attività specifiche, il proprio lessico
utilizzando un registro linguistico
chiaro, adeguato e pertinente al
contesto d’uso e specifico all’ambito
disciplinare.
Argomentare la propria tesi (su un
tema affrontato nello studio e nel
dialogo in classe) con fonti pertinenti
e motivazioni valide

AMBITO
STORIA
ASCOLTO

INDICATORE
Ascoltare testi storici di varie epoche
(“diretti” o “trasmessi” dai media)
riconoscendone le diverse tipologie di
fonte (primaria/ secondaria; diretta/
indiretta;
volontaria/involontaria;
iconografica,
orale,
digitale,
giuridica).
Collocare cronologicamente i testi
storici ascoltati nel tempo e nello
spazio, in una dimensione diacronica
e sincronica. Individuare scopo,
argomento, informazioni principali
(esplicite ed implicite) e punto di vista
dell’emittente sia con l’ausilio di
domande guida dell’insegnante e/o
schemi dati, sia in modo autonomo
per orientarsi nella complessità del
presente e proiettarsi in modo
consapevole al futuro

STORIA
ASCOLTO

Ascoltare testi storici di varie epoche
(“diretti” o “trasmessi” dai media)
riconoscendone le diverse tipologie di
fonte (primaria/ secondaria; diretta/
indiretta;
volontaria/involontaria;

DESCRITTORE
VOTO
L’iniziativa personale e l’impegno nell’ascolto
sono episodici e saltuari; gli ausili offerti
vengono recepiti in modo confuso e
disarticolato; notevoli difficoltà nella gestione
di situazioni nuove; partecipazione ed
interesse alle attività didattiche sono
incostanti. Assenti e/o inadeguati i processi per
elaborare strategie funzionali all’ascolto attivo,
alle inferenze ed al problem-solving
nonostante le precise istruzioni e la
supervisione dell’adulto e/o l’aiuto di
4
compagni più esperti

L’iniziativa personale e l’impegno nell’ascolto
sono da potenziare sia nella gestione dei tempi
che nella organizzazione/elaborazione di
adeguate strategie: scarso autocontrollo nella
gestione di situazioni nuove. Partecipazione ed
interesse alle attività didattiche sono
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iconografica,
giuridica).

STORIA
ASCOLTO

STORIA
ASCOLTO

orale,

digitale, discontinui; gli ausili offerti non sempre
vengono recepiti in modo organico e corretto;
ancora inadeguati i processi per elaborare
Collocare cronologicamente i testi strategie funzionali all’ascolto attivo, alle
storici ascoltati nel tempo e nello inferenze ed al problem- solving nonostante
spazio, in una dimensione diacronica precise istruzioni e supervisione dell’adulto, o
e sincronica. Individuare scopo, l’aiuto di compagni più esperti
argomento, informazioni principali
(esplicite ed implicite) e punto di vista
dell’emittente sia con l’ausilio di
domande guida dell’insegnante e/o
schemi dati, sia in modo autonomo
per orientarsi nella complessità del
presente e proiettarsi in
modo consapevole al futuro
Ascoltare testi storici di varie epoche L’iniziativa personale e l’impegno nell’ascolto
(“diretti” o “trasmessi” dai media) sono evidenti, ma vanno incrementati sia nella
riconoscendone le diverse tipologie di gestione dei tempi che nella organizzazione/
fonte (primaria/ secondaria; diretta/ elaborazione
di
adeguate
strategie:
indiretta;
volontaria/involontaria; partecipazione ed interesse alle attività
iconografica,
orale,
digitale, didattiche sono selettivi. Gli ausili offerti
giuridica).
vengono recepiti in modo corretto ma
essenziale; i processi per elaborare strategie
Collocare cronologicamente i testi funzionali all’ascolto attivo, alle inferenze ed al
storici ascoltati nel tempo e nello problem-solving dipendono o da precise
spazio, in una dimensione diacronica istruzioni e supervisione dell’adulto, o
e sincronica. Individuare scopo, dall’aiuto di compagni più esperti.
argomento, informazioni principali
(esplicite ed implicite) e punto di vista
dell’emittente sia con l’ausilio di
domande guida dell’insegnante e/o
schemi dati, sia in modo autonomo
per orientarsi nella complessità del
presente e proiettarsi in modo
consapevole al futuro
Ascoltare testi storici di varie epoche
(“diretti” o “trasmessi” dai media)
riconoscendone le diverse tipologie di
fonte (primaria/ secondaria; diretta/
indiretta;
volontaria/involontaria;
iconografica,
orale,
digitale,
giuridica).
Collocare cronologicamente i testi
storici ascoltati nel tempo e nello
spazio, in una dimensione diacronica
e sincronica. Individuare scopo,

L’iniziativa personale e l’impegno nell’ascolto
sono buoni sia nella gestione dei tempi che
nella organizzazione/elaborazione di strategie
adeguate come la capacità di orientarsi in
contesti nuovi. Interesse e partecipazione alle
attività didattiche sono costanti; gli ausili
offerti vengono recepiti in modo organico e
corretto; una volta acquisite le informazioni
fondamentali, i processi per elaborare
strategie funzionali all’ascolto attivo, alle
inferenze ed al problem-solving sono
autonomi.
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argomento, informazioni principali
(esplicite ed implicite) e punto di vista
dell’emittente sia con l’ausilio di
domande guida dell’insegnante e/o
schemi dati, sia in modo autonomo
per orientarsi nella complessità del
presente e proiettarsi in modo
consapevole al futuro
STORIA
ASCOLTO

STORIA
ASCOLTO

Ascoltare testi storici di varie epoche
(“diretti” o “trasmessi” dai media)
riconoscendone le diverse tipologie di
fonte (primaria/ secondaria; diretta/
indiretta;
volontaria/involontaria;
iconografica,
orale,
digitale,
giuridica).

L’iniziativa personale e l’impegno nell’ascolto
sono evidenti sia nella gestione dei tempi che
nella organizzazione/elaborazione di adeguate
strategie: la capacità di risolvere problemi ed
orientarsi in situazioni nuove è immediata.
Interesse e partecipazione alle attività
didattiche sono costanti; gli ausili offerti
vengono recepiti in modo organico e corretto;
Collocare cronologicamente i testi i processi per elaborare strategie funzionali
storici ascoltati nel tempo e nello all’ascolto attivo, alle inferenze ed al problemspazio, in una dimensione diacronica solving sono autonomi e consapevoli
e sincronica. Individuare scopo,
argomento, informazioni principali
(esplicite ed implicite) e punto di vista
dell’emittente sia con l’ausilio di
domande guida dell’insegnante e/o
schemi dati, sia in modo autonomo
per orientarsi nella complessità del
presente e proiettarsi in modo
consapevole al futuro
Ascoltare testi storici di varie epoche
(“diretti” o “trasmessi” dai media)
riconoscendone le diverse tipologie di
fonte (primaria/ secondaria; diretta/
indiretta;
volontaria/involontaria;
iconografica,
orale,
digitale,
giuridica).
Collocare cronologicamente i testi
storici ascoltati nel tempo e nello
spazio, in una dimensione diacronica
e sincronica. Individuare scopo,
argomento, informazioni principali
(esplicite ed implicite) e punto di vista
dell’emittente sia con l’ausilio di
domande guida dell’insegnante e/o
schemi dati, sia in modo autonomo
per orientarsi nella complessità del

L’iniziativa personale e l’impegno nell’ascolto
sono evidenti e solidi sia nella gestione dei
tempi che nella organizzazione/elaborazione di
efficaci strategie: la capacità di risolvere
problemi ed orientarsi in situazioni nuove e
complesse è immediata e consapevole.
Interesse e partecipazione alle attività
didattiche sono costanti e di qualità: gli ausili
offerti vengono recepiti in modo organico e
corretto e sono investiti di valore simbolico
positivo sia dal punto di vista critico che
analitico; i processi per elaborare strategie
funzionali all’ascolto attivo, alle inferenze ed
problem-solving sono autonomi e consapevoli

8

9

STORIA
ASCOLTO

presente e proiettarsi in modo
consapevole al futuro
Ascoltare testi storici di varie epoche
(“diretti” o “trasmessi” dai media)
riconoscendone le diverse tipologie di
fonte (primaria/ secondaria; diretta/
indiretta;
volontaria/involontaria;
iconografica,
orale,
digitale,
giuridica).
Collocare cronologicamente i testi
storici ascoltati nel tempo e nello
spazio, in una dimensione diacronica
e sincronica. Individuare scopo,
argomento, informazioni principali
(esplicite ed implicite) e punto di vista
dell’emittente sia con l’ausilio di
domande guida dell’insegnante e/o
schemi dati, sia in modo autonomo
per orientarsi nella complessità del
presente e proiettarsi in modo
consapevole al futuro

AMBITO
STORIA
LESSICO
PROD.
ORALE

INDICATORE
Esporre oralmente le conoscenze
storiche acquisite ed i diversi tipi di
informazione tramite l’ausilio di fonti
di vario genere (anche digitali)
operando
collegamenti
ed
argomentando le proprie riflessioni.
Partecipare a scambi comunicativi
(conversazione, discussione di classe
o di gruppo) con compagni ed
insegnanti rispettando il turno di
parola,
le
diverse
situazioni
comunicative, le idee degli altri
(maturando la consapevolezza che il
dialogo, oltre ad essere uno
strumento comunicativo, ha anche un
grande valore sociale, culturale e
civile).
Ampliare, sulla base delle esperienze
scolastiche ed extrascolastiche, delle
letture e di attività specifiche, il
proprio lessico utilizzando un registro

L’iniziativa personale e l’impegno nell’ascolto
sono maturi, solidi ed articolati sia nella
gestione dei tempi che nella organizzazione/
elaborazione di efficaci strategie: la capacità di
risolvere problemi ed orientarsi in situazioni
nuove e complesse è naturale, immediata e
consapevole. Interesse e partecipazione alle
attività didattiche sono costanti e di qualità: gli
ausili offerti vengono recepiti in modo
organico e corretto ed investiti di valore
simbolico positivo sia dal punto di vista critico
che analitico; i processi per elaborare strategie
funzionali all’ascolto attivo, alle inferenze ed al
problem-solving sono autonomi, consapevoli,
originali ed utili al miglioramento del proprio e
dell’altrui lavoro
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DESCRITTORE
VOTO
L’iniziativa personale e l’impegno nel dialogo
educativo sono episodici e saltuari; gli
interventi orali confusi e disarticolati; notevoli
difficoltà nella gestione dei turni di parola.
Inadeguate le strategie dialogiche e lessicali
messe in atto per esporre esperienze di vita
vissuta, eventi e/o argomenti di studio.
Nonostante le precise istruzioni e la
supervisione dell’adulto e/o l’aiuto di
compagni più esperti, risulta ancora assente la
capacità di adattare i registri linguistici
(informali e formali) non solo alle diverse
4
situazioni comunicative, ma anche alla diversa
tipologia di interlocutori

linguistico chiaro, adeguato e
pertinente al contesto d’uso e
specifico all’ambito disciplinare.

STORIA
LESSICO
PROD.
ORALE

Argomentare la propria tesi (su un
tema affrontato nello studio e nel
dialogo in classe) con fonti pertinenti
e motivazioni valide
Esporre oralmente le conoscenze
storiche acquisite ed i diversi tipi di
informazione tramite l’ausilio di fonti
di vario genere (anche digitali)
operando
collegamenti
ed
argomentando le proprie riflessioni.
Partecipare a scambi comunicativi
(conversazione, discussione di classe
o di gruppo) con compagni ed
insegnanti rispettando il turno di
parola,
le
diverse
situazioni
comunicative, le idee degli altri
(maturando la consapevolezza che il
dialogo, oltre ad essere uno
strumento comunicativo, ha anche un
grande valore sociale, culturale e
civile).

L’iniziativa personale e l’impegno nel dialogo
sono da potenziare sia nella gestione dei tempi
che nella organizzazione/elaborazione di
adeguate strategie comunicative orali: scarso
autocontrollo nella gestione dei turni di parola
in situazioni note e/o nuove. Partecipazione ed
interesse al dialogo educativo sono discontinui.
Nonostante le precise istruzioni e la
supervisione dell’adulto e/o l’aiuto di
compagni più esperti, si rivelano non sempre
efficaci i processi messi in atto per elaborare
strategie funzionali al dialogo attivo, alle
inferenze ed al problem-solving. Risulta ancora
fragile la capacità di adattare registri linguistici
(informali e formali) non solo alle diverse
situazioni comunicative, ma anche alla diversa
tipologia di interlocutori

5

Ampliare, sulla base delle esperienze
scolastiche ed extrascolastiche, delle
letture e di attività specifiche, il
proprio lessico utilizzando un registro
linguistico chiaro, adeguato e
pertinente al contesto d’uso e
specifico all’ambito disciplinare.

STORIA
LESSICO
PROD.
ORALE

Argomentare la propria tesi (su un
tema affrontato nello studio e nel
dialogo in classe) con fonti pertinenti
e motivazioni valide
Esporre oralmente le conoscenze
storiche acquisite ed i diversi tipi di
informazione tramite l’ausilio di fonti
di vario genere (anche digitali)
operando
collegamenti
ed
argomentando le proprie riflessioni.

L’iniziativa personale e l’impegno nel dialogo
sono evidenti, ma vanno incrementati sia nella
gestione
dei
tempi
che
nella
organizzazione/elaborazione di adeguate
strategie comunicative. Partecipazione ed
interesse al dialogo educativo sono selettivi;
l’utilizzo del lessico è corretto ma essenziale; i
Partecipare a scambi comunicativi processi per elaborare strategie funzionali al
(conversazione, discussione di classe dialogo attivo, alle inferenze ed al problem-
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o di gruppo) con compagni ed
insegnanti rispettando il turno di
parola,
le
diverse
situazioni
comunicative, le idee degli altri
(maturando la consapevolezza che il
dialogo, oltre ad essere uno
strumento comunicativo, ha anche un
grande valore sociale, culturale e
civile).

solving dipendono o da precise istruzioni e
supervisione dell’adulto, o dall’aiuto di
compagni più esperti.
Appena sufficiente la capacità di adattare i
registri linguistici (informali e formali) non solo
alle diverse situazioni comunicative, ma anche
alla diversa tipologia di interlocutori

Ampliare, sulla base delle esperienze
scolastiche ed extrascolastiche, delle
letture e di attività specifiche, il
proprio lessico utilizzando un registro
linguistico chiaro, adeguato e
pertinente al contesto d’uso e
specifico all’ambito disciplinare.

STORIA
LESSICO
PROD.
ORALE

Argomentare la propria tesi (su un
tema affrontato nello studio e nel
dialogo in classe) con fonti pertinenti
e motivazioni valide
Esporre oralmente le conoscenze
storiche acquisite ed i diversi tipi di
informazione tramite l’ausilio di fonti
di vario genere (anche digitali)
operando
collegamenti
ed
argomentando le proprie riflessioni.
Partecipare a scambi comunicativi
(conversazione, discussione di classe
o di gruppo) con compagni ed
insegnanti rispettando il turno di
parola,
le
diverse
situazioni
comunicative, le idee degli altri
(maturando la consapevolezza che il
dialogo, oltre ad essere uno
strumento comunicativo, ha anche un
grande valore sociale, culturale e
civile).
Ampliare, sulla base delle esperienze
scolastiche ed extrascolastiche, delle
letture e di attività specifiche, il
proprio lessico utilizzando un registro
linguistico chiaro, adeguato e
pertinente al contesto d’uso e
specifico all’ambito disciplinare.

L’iniziativa personale e l’impegno nel dialogo
sono buoni sia nella gestione dei tempi che
nella organizzazione/elaborazione di strategie
comunicative personali, in contesti noti e/o
nuovi. Interesse e partecipazione al dialogo
educativo sono costanti; gli ausili lessicali
offerti per un confronto costruttivo vengono
recepiti in modo organico e corretto; una volta
acquisite le informazioni fondamentali, i
processi per elaborare strategie funzionali al
dialogo attivo, alle inferenze ed al problemsolving sono autonomi. Buone le capacità di
adattare i registri linguistici (informali e
formali) non solo alle diverse situazioni
comunicative, ma anche alla diversa tipologia
di interlocutori
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STORIA
LESSICO
PROD.
ORALE

Argomentare la propria tesi (su un
tema affrontato nello studio e nel
dialogo in classe) con fonti pertinenti
e motivazioni valide
Esporre oralmente le conoscenze
storiche acquisite ed i diversi tipi di
informazione tramite l’ausilio di fonti
di vario genere (anche digitali)
operando
collegamenti
ed
argomentando le proprie riflessioni.
Partecipare a scambi comunicativi
(conversazione, discussione di classe
o di gruppo) con compagni ed
insegnanti rispettando il turno di
parola,
le
diverse
situazioni
comunicative, le idee degli altri
(maturando la consapevolezza che il
dialogo, oltre ad essere uno
strumento comunicativo, ha anche un
grande valore sociale, culturale e
civile).

L’iniziativa personale e l’impegno nel dialogo
sono evidenti sia nella gestione dei tempi che
nella organizzazione/elaborazione di adeguate
strategie comunicative: la capacità di risolvere
problemi ed orientarsi in situazioni dialogiche
nuove è immediata. Interesse e partecipazione
al dialogo educativo sono costanti; gli ausili
lessicali offerti per un confronto costruttivo
vengono recepiti in modo organico e corretto;
i processi per elaborare strategie funzionali al
dialogo attivo, alle inferenze ed al problemsolving sono autonomi e consapevoli. Più che
buone le capacità di adattare i registri
linguistici (informali e formali) non solo alle
diverse situazioni comunicative, ma anche alla
diversa tipologia di interlocutori
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Ampliare, sulla base delle esperienze
scolastiche ed extrascolastiche, delle
letture e di attività specifiche, il
proprio lessico utilizzando un registro
linguistico chiaro, adeguato e
pertinente al contesto d’uso e
specifico all’ambito disciplinare.

STORIA
LESSICO
PROD.
ORALE

Argomentare la propria tesi (su un
tema affrontato nello studio e nel
dialogo in classe) con fonti pertinenti
e motivazioni valide
Esporre oralmente le conoscenze
storiche acquisite ed i diversi tipi di
informazione tramite l’ausilio di fonti
di vario genere (anche digitali)
operando
collegamenti
ed
argomentando le proprie riflessioni.
Partecipare a scambi comunicativi
(conversazione, discussione di classe
o di gruppo) con compagni ed
insegnanti rispettando il turno di
parola,
le
diverse
situazioni

L’iniziativa personale e l’impegno nel dialogo
sono evidenti e solidi sia nella gestione dei
tempi che nella organizzazione/elaborazione di
efficaci strategie comunicative: la capacità di
risolvere problemi ed orientarsi in situazioni
dialogiche nuove e complesse è immediata e
consapevole. Interesse e partecipazione al
dialogo educativo sono costanti e di qualità: gli
ausili lessicali offerti per un confronto
costruttivo vengono recepiti in modo organico
e corretto e sono investiti di valore simbolico
positivo sia dal punto di vista critico, analitico
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comunicative, le idee degli altri
(maturando la consapevolezza che il
dialogo, oltre ad essere uno
strumento comunicativo, ha anche un
grande valore sociale, culturale e
civile).

che semantico; i processi per elaborare
strategie funzionali al dialogo attivo, alle
inferenze ed al problem-solving sono autonomi
e consapevoli. Ottime le capacità di adattare i
registri linguistici (informali e formali) non solo
alle diverse situazioni comunicative, ma anche
alla diversa tipologia di interlocutori

Ampliare, sulla base delle esperienze
scolastiche ed extrascolastiche, delle
letture e di attività specifiche, il
proprio lessico utilizzando un registro
linguistico chiaro, adeguato e
pertinente al contesto d’uso e
specifico all’ambito disciplinare.

STORIA
LESSICO
PROD.
ORALE

Argomentare la propria tesi (su un
tema affrontato nello studio e nel
dialogo in classe) con fonti pertinenti
e motivazioni valide
Esporre oralmente le conoscenze
storiche acquisite ed i diversi tipi di
informazione tramite l’ausilio di fonti
di vario genere (anche digitali)
operando
collegamenti
ed
argomentando le proprie riflessioni.
Partecipare a scambi comunicativi
(conversazione, discussione di classe
o di gruppo) con compagni ed
insegnanti rispettando il turno di
parola,
le
diverse
situazioni
comunicative, le idee degli altri
(maturando la consapevolezza che il
dialogo, oltre ad essere uno
strumento comunicativo, ha anche un
grande valore sociale, culturale e
civile).
Ampliare, sulla base delle esperienze
scolastiche ed extrascolastiche, delle
letture e di attività specifiche, il
proprio lessico utilizzando un registro
linguistico chiaro, adeguato e
pertinente al contesto d’uso e
specifico all’ambito disciplinare.
Argomentare la propria tesi (su un
tema affrontato nello studio e nel

L’iniziativa personale e l’impegno nel dialogo
sono maturi, solidi ed articolati sia nella
gestione
dei
tempi
che
nella
organizzazione/elaborazione di efficaci e
soddisfacenti strategie comunicative: la
capacità di risolvere problemi ed orientarsi in
situazioni dialogiche nuove e complesse è
naturale, immediata e consapevole. Interesse e
partecipazione al dialogo educativo sono
costanti e di qualità: gli ausili lessicali offerti
vengono recepiti in modo organico e corretto
ed investiti di valore simbolico positivo sia dal
punto di vista critico, analitico che semantico; i
processi per elaborare strategie funzionali al
dialogo attivo, alle inferenze ed al problemsolving sono autonomi, consapevoli, originali
ed utili al miglioramento del proprio e
dell’altrui lavoro. Eccellenti le capacità di
adattare i registri linguistici (informali e
formali) non solo alle diverse situazioni
comunicative, ma anche alla diversa tipologia
di interlocutori
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dialogo in classe) con fonti pertinenti
e motivazioni valide

AMBITO
INDICATORE
STORIA LESSICO Produrre
testi,
utilizzando
conoscenze selezionate da fonti di
PROD.
informazioni diverse, naturalistiche e
SCRITTA
non, cartacee e digitali.
Argomentare
per
iscritto
su
conoscenze e concetti appresi
utilizzando il linguaggio specifico della
disciplina.
Costruire grafici e mappe spaziotemporali, per organizzare e
riprodurre le conoscenze studiate.
Usare fonti di diverso tipo
(documentarie,
iconografiche,
narrative, materiali, orali, digitali etc.)
per produrre elaborati scritti su temi
definiti corretti dal punto di vista
morfosintattico,
lessicale,
ortografico, coerenti e coesi, aderenti
alla traccia, adeguati allo scopo ed al
destinatario.

DESCRITTORE
VOTO
L’iniziativa personale e l’impegno nella
produzione del testo scritto risultano non
ancora adeguati sia nella gestione dei tempi
che nella organizzazione/ elaborazione di
adeguate strategie di scrittura: scarsa e
limitata la padronanza della lingua (ortografia,
sintassi, lessico) e dei linguaggi specifici; errata
e/o lacunosa la conoscenza degli argomenti;
incoerente e disorganica la capacità di
organizzare ed elaborare un testo specifico. Gli
ausili offerti vengono utilizzati in modo confuso
e disarticolato; notevoli difficoltà nella
gestione di situazioni nuove. Assenti e/o
inadeguati i processi per elaborare strategie
funzionali alla scrittura autonoma, critica ed
analitica, alle inferenze ed al problem-solving
nonostante le precise istruzioni e la
4
supervisione dell’adulto e/o l’aiuto di
compagni più esperti

Padroneggiare ed applicare in
situazioni diverse le conoscenze
fondamentali relative al lessico, alla
morfologia, all’organizzazione logicosintattica della frase semplice e
complessa, ai connettivi testuali,
utilizzando
le
conoscenze
metalinguistiche per produrre con
maggiore precisione testi significativi
e per auto-correggere i propri scritti.
STORIA LESSICO Produrre
testi,
utilizzando
conoscenze selezionate da fonti di
PROD.
informazioni diverse, naturalistiche e
SCRITTA
non, cartacee e digitali.

L’iniziativa personale e l’impegno nella
produzione del testo scritto sono da potenziare
sia nella gestione dei tempi che nella
organizzazione/ elaborazione di adeguate
strategie di scrittura: limitata la padronanza
Argomentare
per
iscritto
su della lingua (ortografia, sintassi, lessico) e dei
conoscenze e concetti appresi linguaggi specifici; frammentata e lacunosa la
utilizzando il linguaggio specifico della conoscenza degli argomenti; coerente per
disciplina.
logica, ma frammentaria nei contenuti, la
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Costruire grafici e mappe spaziotemporali, per organizzare e
riprodurre le conoscenze studiate.
Usare fonti di diverso tipo
(documentarie,
iconografiche,
narrative, materiali, orali, digitali etc.)
per produrre elaborati scritti su temi
definiti corretti dal punto di vista
morfosintattico,
lessicale,
ortografico, coerenti e coesi, aderenti
alla traccia, adeguati allo scopo ed al
destinatario.
Padroneggiare ed applicare in
situazioni diverse le conoscenze
fondamentali relative al lessico, alla
morfologia, all’organizzazione logicosintattica della frase semplice e
complessa, ai connettivi testuali,
utilizzando
le
conoscenze
metalinguistiche per produrre con
maggiore precisione testi significativi
e per auto-correggere i propri scritti.
STORIA LESSICO Produrre
testi,
utilizzando
conoscenze selezionate da fonti di
PROD.
informazioni diverse, naturalistiche e
SCRITTA
non, cartacee e digitali.
Argomentare
per
iscritto
su
conoscenze e concetti appresi
utilizzando il linguaggio specifico della
disciplina.
Costruire grafici e mappe spaziotemporali, per organizzare e
riprodurre le conoscenze studiate.
Usare fonti di diverso tipo
(documentarie,
iconografiche,
narrative, materiali, orali, digitali etc.)
per produrre elaborati scritti su temi
definiti corretti dal punto di vista
morfosintattico,
lessicale,
ortografico, coerenti e coesi, aderenti
alla traccia, adeguati allo scopo ed al
destinatario.

capacità di organizzare ed elaborare un testo
specifico. Gli ausili offerti vengono utilizzati
non sempre in modo corretto; persistono
difficoltà nella gestione di situazioni nuove.
Ancora inadeguati i processi per elaborare
strategie funzionali alla scrittura autonoma,
critica ed analitica, alle inferenze ed al
problem-solving nonostante le precise
istruzioni e la supervisione dell’adulto e/o
l’aiuto di compagni più esperti

L’iniziativa personale e l’impegno nella
produzione del testo scritto sono evidenti, ma
vanno incrementati sia nella gestione dei tempi
che nella organizzazione/elaborazione di
adeguate strategie di scrittura: adeguata la
padronanza della lingua (ortografia, sintassi,
lessico) e dei linguaggi specifici; essenziale ma
poco articolata la conoscenza degli argomenti;
coerente per logica, coesa nei contenuti e
corretta nell’uso dei connettivi la capacità di
organizzare ed elaborare un testo specifico. Gli
ausili offerti vengono recepiti in modo corretto
ma essenziale; i processi per elaborare
strategie funzionali alla scrittura autonoma,
critica ed analitica, alle inferenze ed al
problem-solving dipendono o da precise
istruzioni e supervisione dell’adulto, o
dall’aiuto di compagni più esperti
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Padroneggiare ed applicare in
situazioni diverse le conoscenze
fondamentali relative al lessico, alla
morfologia, all’organizzazione logicosintattica della frase semplice e
complessa, ai connettivi testuali,
utilizzando
le
conoscenze
metalinguistiche per produrre con
maggiore precisione testi significativi
e per auto-correggere i propri scritti.
STORIA LESSICO Produrre
testi,
utilizzando
conoscenze selezionate da fonti di
PROD.
informazioni diverse, naturalistiche e
SCRITTA
non, cartacee e digitali.
Argomentare
per
iscritto
su
conoscenze e concetti appresi
utilizzando il linguaggio specifico della
disciplina.
Costruire grafici e mappe spaziotemporali, per organizzare e
riprodurre le conoscenze studiate.
Usare fonti di diverso tipo
(documentarie,
iconografiche,
narrative, materiali, orali, digitali etc.)
per produrre elaborati scritti su temi
definiti corretti dal punto di vista
morfosintattico,
lessicale,
ortografico, coerenti e coesi, aderenti
alla traccia, adeguati allo scopo ed al
destinatario.

L’iniziativa personale e l’impegno nella
produzione del testo scritto sono buoni sia
nella gestione dei tempi che nella
organizzazione/elaborazione di personali
strategie di scrittura. Appropriata la
padronanza della lingua (ortografia, sintassi,
lessico) e dei linguaggi specifici; adeguata la
conoscenza degli argomenti; coerente per
logica, coesa nei contenuti e corretta nell’uso
dei connettivi la capacità di organizzare ed
elaborare un testo specifico. Gli ausili offerti
vengono recepiti in modo organico e corretto;
una volta acquisite le informazioni
fondamentali, i processi per elaborare
strategie funzionali alla scrittura autonoma,
critica ed analitica, alle inferenze ed al
problem-solving sono autonomi e consapevoli

Padroneggiare ed applicare in
situazioni diverse le conoscenze
fondamentali relative al lessico, alla
morfologia, all’organizzazione logicosintattica della frase semplice e
complessa, ai connettivi testuali,
utilizzando
le
conoscenze
metalinguistiche per produrre con
maggiore precisione testi significativi
e per auto-correggere i propri scritti.
STORIA LESSICO Produrre
testi,
utilizzando L’iniziativa personale e l’impegno nella
conoscenze selezionate da fonti di produzione del testo scritto sono evidenti sia
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PROD.
SCRITTA

informazioni diverse, naturalistiche e nella gestione dei tempi che nella
non, cartacee e digitali.
organizzazione/elaborazione di adeguate
strategie di scrittura. Appropriata e pertinente
Argomentare
per
iscritto
su la padronanza della lingua (ortografia, sintassi,
conoscenze e concetti appresi lessico) e dei linguaggi specifici; ampia ed
utilizzando il linguaggio specifico della adeguata la conoscenza degli argomenti;
disciplina.
coerente, coesa ed organica la capacità di
organizzare ed elaborare un testo specifico. La
Costruire grafici e mappe spazio- capacità di risolvere problemi ed orientarsi in
temporali, per organizzare e situazioni nuove è immediata. Interesse e
riprodurre le conoscenze studiate.
partecipazione alle attività didattiche sono
costanti. Gli ausili offerti vengono recepiti in
Usare fonti di diverso tipo modo organico e corretto; i processi per
(documentarie,
iconografiche, elaborare strategie funzionali alla scrittura
narrative, materiali, orali, digitali etc.) autonoma, critica ed analitica, alle inferenze ed
per produrre elaborati scritti su temi al problem-solving sono autonomi, consapevoli
definiti corretti dal punto di vista ed efficaci
morfosintattico,
lessicale,
ortografico, coerenti e coesi, aderenti
alla traccia, adeguati allo scopo ed al
destinatario.

Padroneggiare ed applicare in
situazioni diverse le conoscenze
fondamentali relative al lessico, alla
morfologia, all’organizzazione logicosintattica della frase semplice e
complessa, ai connettivi testuali,
utilizzando
le
conoscenze
metalinguistiche per produrre con
maggiore precisione testi significativi
e per auto-correggere i propri scritti
STORIA LESSICO Produrre
testi,
utilizzando
conoscenze selezionate da fonti di
PROD.
informazioni diverse, naturalistiche e
SCRITTA
non, cartacee e digitali.
Argomentare
per
iscritto
su
conoscenze e concetti appresi
utilizzando il linguaggio specifico della
disciplina.
Costruire grafici e mappe spaziotemporali, per organizzare e
riprodurre le conoscenze studiate.
Usare fonti di
(documentarie,

diverso tipo
iconografiche,

L’iniziativa personale e l’impegno nella
produzione del testo scritto sono evidenti e
solidi sia nella gestione dei tempi che nella
organizzazione/ elaborazione di efficaci
strategie di scrittura.
Articolata e pertinente la padronanza della
lingua (ortografia, sintassi, lessico) e dei
linguaggi specifici; specifica ed adeguata la
conoscenza degli argomenti; coerente, coesa
ed organica la capacità di organizzare ed
elaborare un testo specifico.
La capacità di risolvere problemi ed orientarsi
in situazioni nuove e complesse è immediata e
consapevole. Interesse e partecipazione alle
attività didattiche sono costanti e di qualità: gli
ausili offerti vengono recepiti in modo organico
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narrative, materiali, orali, digitali etc.)
per produrre elaborati scritti su temi
definiti corretti dal punto di vista
morfosintattico,
lessicale,
ortografico, coerenti e coesi, aderenti
alla traccia, adeguati allo scopo ed al
destinatario.
Padroneggiare ed applicare in
situazioni diverse le conoscenze
fondamentali relative al lessico, alla
morfologia, all’organizzazione logicosintattica della frase semplice e
complessa, ai connettivi testuali,
utilizzando
le
conoscenze
metalinguistiche per produrre con
maggiore precisione testi significativi
e per auto-correggere i propri scritti
STORIA LESSICO Produrre
testi,
utilizzando
conoscenze selezionate da fonti di
PROD.
informazioni diverse, naturalistiche e
SCRITTA
non, cartacee e digitali.
Argomentare
per
iscritto
su
conoscenze e concetti appresi
utilizzando il linguaggio specifico della
disciplina.
Costruire grafici e mappe spaziotemporali, per organizzare e
riprodurre le conoscenze studiate.
Usare fonti di diverso tipo
(documentarie,
iconografiche,
narrative, materiali, orali, digitali etc.)
per produrre elaborati scritti su temi
definiti corretti dal punto di vista
morfosintattico,
lessicale,
ortografico,
coerenti e coesi, aderenti alla traccia,
adeguati allo scopo ed al destinatario.
Padroneggiare ed applicare in
situazioni diverse le conoscenze
fondamentali relative al lessico, alla
morfologia, all’organizzazione logicosintattica della frase semplice e
complessa, ai connettivi testuali,

e corretto e sono investiti di valore simbolico
positivo sia dal punto di vista critico che
analitico; i processi per elaborare strategie
funzionali alla scrittura autonoma, critica ed
analitica, alle inferenze ed al problem-solving
sono autonomi, consapevoli ed efficaci

L’iniziativa personale e l’impegno nella
produzione del testo scritto sono maturi, solidi
ed articolati sia nella gestione dei tempi che
nella organizzazione/ elaborazione di efficaci
strategie di scrittura.
Articolata e pertinente la padronanza della
lingua (ortografia, sintassi, lessico) e dei
linguaggi specifici; specifica ed approfondita la
conoscenza degli argomenti; coerente, coesa
ed organica la capacità di organizzare ed
elaborare un testo specifico.
La capacità di risolvere problemi ed orientarsi
in situazioni nuove e complesse è naturale,
immediata e consapevole. Interesse e
partecipazione alle attività didattiche sono
costanti e di qualità: gli ausili offerti vengono
recepiti in modo organico e corretto ed
investiti di valore simbolico positivo sia dal
punto di vista critico che analitico; i processi
per elaborare strategie funzionali alla scrittura
autonoma, critica ed analitica, alle inferenze ed
al
problem-solving
sono
autonomi,
consapevoli, originali ed utili al miglioramento
del proprio e dell’altrui lavoro
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utilizzando
le
conoscenze
metalinguistiche per produrre con
maggiore precisione testi significativi
e per auto-correggere i propri scritti.

AMBITO
STORIA
LETTURA

INDICATORE
Leggere ad alta voce ed in modo
espressivo testi noti, usando pause ed
intonazioni per seguire lo sviluppo del
testo e permettere a chi ascolta di
capire.
Leggere in modalità silenziosa testi e
fonti storiche di varia natura e
provenienza applicando tecniche di
supporto
alla
comprensione
(sottolineature, note a margine,
appunti) e mettere in atto strategie
differenziate (lettura orientativa,
selettiva, analitica).

DESCRITTORE
VOTO
L’iniziativa personale e l’impegno nella lettura
risultano non ancora adeguati sia nella
gestione
dei
tempi
che
nella
organizzazione/elaborazione di adeguate
strategie personali. Gli ausili offerti vengono
utilizzati in modo confuso, arbitrario e
disarticolato. Notevoli difficoltà nella gestione
di situazioni nuove. Assenti e/o inadeguati i
processi per elaborare strategie funzionali alla
lettura autonoma, critica ed analitica, alle
inferenze ed al problem-solving nonostante le
precise istruzioni e la supervisione dell’adulto
e/o l’aiuto di compagni più esperti
4

Leggere testi e fonti storiche di vario
tipo e forma individuando dietrologie,
nessi relazionali causa- effetto;
collocazione spaziale e temporale;
epoca di appartenenza.
Formulare in collaborazione con i
compagni ipotesi interpretative
fondate sul testo.

STORIA
LETTURA

Confrontare,
su
uno
stesso
argomento, informazioni ricavabili da
più fonti, selezionando quelle
ritenute più significative ed affidabili
Leggere ad alta voce ed in modo
espressivo testi noti, usando pause ed
intonazioni per seguire lo sviluppo del
testo e permettere a chi ascolta di
capire.
Leggere in modalità silenziosa testi e
fonti storiche di varia natura e
provenienza applicando tecniche di
supporto
alla
comprensione
(sottolineature, note a margine,
appunti) e mettere in atto strategie

L’iniziativa personale e l’impegno nella lettura
sono da potenziare sia nella gestione dei tempi
che nella organizzazione/elaborazione di
adeguate strategie personali. Gli ausili offerti
vengono utilizzati non sempre in modo
corretto; persistono difficoltà nella gestione di
situazioni nuove. Ancora inadeguati i processi
per elaborare strategie funzionali alla lettura
autonoma, critica ed analitica, alle inferenze ed
al problem-solving nonostante le precise
istruzioni e la supervisione dell’adulto e/o
l’aiuto di compagni più esperti
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differenziate (lettura
selettiva, analitica).

orientativa,

Leggere testi e fonti storiche di vario
tipo e forma individuando dietrologie,
nessi relazionali causa- effetto;
collocazione spaziale e temporale;
epoca di appartenenza.
Formulare in collaborazione con i
compagni ipotesi interpretative
fondate sul testo.

STORIA
LETTURA

Confrontare,
su
uno
stesso
argomento, informazioni ricavabili da
più fonti, selezionando quelle
ritenute più significative ed affidabili
Leggere ad alta voce ed in modo
espressivo testi noti, usando pause ed
intonazioni per seguire lo sviluppo del
testo e permettere a chi ascolta di
capire.

Leggere in modalità silenziosa testi e
fonti storiche di varia natura e
provenienza applicando tecniche di
supporto
alla
comprensione
(sottolineature, note a margine,
appunti) e mettere in atto strategie
differenziate (lettura orientativa,
selettiva, analitica).
Leggere testi e fonti storiche di vario
tipo e forma individuando dietrologie,
nessi relazionali causa- effetto;
collocazione spaziale e temporale;
epoca di appartenenza.
Formulare in collaborazione con i
compagni ipotesi interpretative
fondate sul testo.
Confrontare,
su
uno
stesso
argomento, informazioni ricavabili da
più fonti, selezionando quelle
ritenute più significative ed affidabili

L’iniziativa personale e l’impegno nella lettura
sono evidenti, ma vanno incrementati sia nella
gestione
dei
tempi
che
nella
organizzazione/elaborazione di adeguate
strategie personali. Gli ausili offerti vengono
recepiti in modo corretto ma essenziale; i
processi per elaborare strategie funzionali alla
lettura autonoma, critica ed analitica, alle
inferenze ed al problem-solving dipendono o
da precise istruzioni e supervisione dell’adulto,
o dall’aiuto di compagni più esperti
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STORIA
LETTURA

Leggere ad alta voce ed in modo
espressivo testi noti, usando pause ed
intonazioni per seguire lo sviluppo del
testo e permettere a chi ascolta di
capire.
Leggere in modalità silenziosa testi e
fonti storiche di varia natura e
provenienza applicando tecniche di
supporto
alla
comprensione
(sottolineature, note a margine,
appunti) e mettere in atto strategie
differenziate (lettura orientativa,
selettiva, analitica).

L’iniziativa personale e l’impegno nella lettura
sono buoni sia nella gestione dei tempi che
nella organizzazione/elaborazione di strategie
personali. Gli ausili offerti vengono recepiti in
modo organico e corretto; una volta acquisite
le informazioni fondamentali, i processi per
elaborare strategie funzionali alla lettura
autonoma, critica ed analitica, alle inferenze ed
al problem-solving sono autonomi e
consapevoli

7
Leggere testi e fonti storiche di vario
tipo e forma individuando dietrologie,
nessi relazionali causa- effetto;
collocazione spaziale e temporale;
epoca di appartenenza.
Formulare in collaborazione con i
compagni ipotesi interpretative
fondate sul testo.

STORIA
LETTURA

Confrontare,
su
uno
stesso
argomento, informazioni ricavabili da
più fonti, selezionando quelle
ritenute più significative ed affidabili
Leggere ad alta voce ed in modo
espressivo testi noti, usando pause ed
intonazioni per seguire lo sviluppo del
testo e permettere a chi ascolta di
capire.
Leggere in modalità silenziosa testi e
fonti storiche di varia natura e
provenienza applicando tecniche di
supporto
alla
comprensione
(sottolineature, note a margine,
appunti) e mettere in atto strategie
differenziate (lettura orientativa,
selettiva, analitica).
Leggere testi e fonti storiche di vario
tipo e forma individuando dietrologie,
nessi relazionali causa- effetto;

L’iniziativa personale e l’impegno nella lettura
sono evidenti sia nella gestione dei tempi che
nella organizzazione/elaborazione di adeguate
strategie personali. La capacità di risolvere
problemi ed orientarsi in situazioni nuove è
immediata. Interesse e partecipazione alle
attività didattiche sono costanti. Gli ausili
offerti vengono recepiti in modo organico e
corretto; i processi per elaborare strategie
funzionali alla lettura autonoma, critica ed
analitica, alle inferenze ed al problem-solving
sono autonomi, consapevoli ed efficaci
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collocazione spaziale e temporale;
epoca di appartenenza.
Formulare in collaborazione con i
compagni ipotesi interpretative
fondate sul testo.

STORIA
LETTURA

Confrontare,
su
uno
stesso
argomento, informazioni ricavabili da
più fonti, selezionando quelle
ritenute più significative ed affidabili
Leggere ad alta voce ed in modo
espressivo testi noti, usando pause ed
intonazioni per seguire lo sviluppo del
testo e permettere a chi ascolta di
capire.
Leggere in modalità silenziosa testi e
fonti storiche di varia natura e
provenienza applicando tecniche di
supporto
alla
comprensione
(sottolineature, note a margine,
appunti) e mettere in atto strategie
differenziate (lettura orientativa,
selettiva, analitica).

L’iniziativa personale e l’impegno nella lettura
sono evidenti e solidi sia nella gestione dei
tempi che nella organizzazione/elaborazione di
efficaci strategie personali.
La capacità di risolvere problemi ed orientarsi
in situazioni nuove e complesse è immediata e
consapevole. Interesse e partecipazione alle
attività didattiche sono costanti e di qualità: gli
ausili offerti vengono recepiti in modo organico
e corretto e sono investiti di valore simbolico
positivo sia dal punto di vista critico che
analitico; i processi per elaborare strategie
funzionali alla lettura autonoma, critica ed
analitica, alle inferenze ed al problem-solving
sono autonomi, consapevoli ed efficaci
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Leggere testi e fonti storiche di vario
tipo e forma individuando dietrologie,
nessi relazionali causa- effetto;
collocazione spaziale e temporale;
epoca di appartenenza.
Formulare in collaborazione con i
compagni ipotesi interpretative
fondate sul testo.

STORIA
LETTURA

Confrontare,
su
uno
stesso
argomento, informazioni ricavabili da
più fonti, selezionando quelle
ritenute più significative ed affidabili
Leggere ad alta voce ed in modo
espressivo testi noti, usando pause ed
intonazioni per seguire lo sviluppo del
testo e permettere a chi ascolta di
capire.

L’iniziativa personale e l’impegno nella lettura
sono maturi, solidi ed articolati sia nella
gestione
dei
tempi
che
nella
organizzazione/elaborazione
di
efficaci
strategie personali.
La capacità di risolvere problemi ed orientarsi
Leggere in modalità silenziosa testi e in situazioni nuove e complesse è naturale,
fonti storiche di varia natura e immediata e consapevole. Interesse e

10

provenienza applicando tecniche di
supporto
alla
comprensione
(sottolineature, note a margine,
appunti) e mettere in atto strategie
differenziate (lettura orientativa,
selettiva, analitica).

partecipazione alle attività didattiche sono
costanti e di qualità: gli ausili offerti vengono
recepiti in modo organico e corretto ed
investiti di valore simbolico positivo sia dal
punto di vista critico che analitico; i processi
per elaborare strategie funzionali alla lettura
autonoma, critica ed analitica, alle inferenze ed
Leggere testi e fonti storiche di vario al
problem-solving
sono
autonomi,
tipo e forma individuando dietrologie, consapevoli, originali ed utili al miglioramento
nessi relazionali causa- effetto; del proprio e dell’altrui lavoro
collocazione spaziale e temporale;
epoca di appartenenza.
Formulare in collaborazione con i
compagni ipotesi interpretative
fondate sul testo.
Confrontare,
su
uno
stesso
argomento, informazioni ricavabili da
più fonti, selezionando quelle
ritenute più
significative ed affidabili

AMBITO
STORIA
COMPRENSI
ONE

INDICATORE
Comprendere testi storici e fonti di
vario tipo e saperli rielaborare con un
personale metodo di studio.
Comprendere opinioni e culture
diverse, i problemi del mondo
contemporaneo e sapersi orientare
nella complessità del presente.
Comprendere aspetti, processi ed
avvenimenti fondamentali della
storia italiana dalle forme di
insediamento e di potere medioevali
alla formazione dello Stato unitario
fino alla nascita della Repubblica,
anche con possibilità di aperture e
confronti con il mondo antico.
Comprendere aspetti e strutture dei
processi storici italiani, europei,
mondiali e globali.

DESCRITTORE
VOTO
L’iniziativa personale e l’impegno nella
comprensione sia di semplici messaggi che di
testi sono episodici e saltuari; gli ausili offerti
vengono recepiti in modo confuso e
disarticolato; notevoli difficoltà nella gestione
di situazioni nuove; partecipazione ed
interesse alle attività didattiche sono
incostanti. Assenti e/o inadeguati i processi per
elaborare
strategie
funzionali
alla
comprensione autonoma, critica ed analitica,
alle inferenze ed al problem-solving
4
nonostante le precise istruzioni e la
supervisione dell’adulto e/o l’aiuto di
compagni più esperti

Comprendere ed utilizzare in modo
appropriato le parole del vocabolario
di base (fondamentale; di alto uso; di
alta disponibilità).

STORIA
COMPRENSI
ONE

Utilizzare
le
conoscenze
metalinguistiche per comprendere
con maggior precisione i significati dei
testi e per correggere i propri scritti
Comprendere testi storici e fonti di L’iniziativa personale e l’impegno nella
vario tipo e saperli rielaborare con un comprensione sono da potenziare sia nella
personale metodo di studio.
gestione
dei
tempi
che
nella
organizzazione/elaborazione di adeguate
Comprendere opinioni e culture strategie personali. Scarso autocontrollo nella
diverse, i problemi del mondo gestione di situazioni nuove. Partecipazione ed
contemporaneo e sapersi orientare interesse alle attività didattiche sono
nella complessità del presente.
discontinui; gli ausili offerti non sempre
vengono recepiti in modo organico e corretto;
Comprendere aspetti, processi ed ancora inadeguati i processi per elaborare
avvenimenti fondamentali della strategie funzionali alla comprensione
storia italiana dalle forme di autonoma, critica ed analitica, alle inferenze ed
insediamento e di potere medioevali al problem-solving nonostante precise
alla formazione dello Stato unitario istruzioni e supervisione dell’adulto e/o l’aiuto
fino alla nascita della Repubblica, di compagni più esperti
anche con possibilità di aperture e
confronti con il mondo antico.
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Comprendere aspetti e strutture dei
processi storici italiani, europei,
mondiali e globali.
Comprendere ed utilizzare in modo
appropriato le parole del vocabolario
di base (fondamentale; di alto uso; di
alta disponibilità).

STORIA
COMPRENSI
ONE

Utilizzare
le
conoscenze
metalinguistiche per comprendere
con maggior precisione i significati dei
testi e per correggere i propri scritti
Comprendere testi storici e fonti di L’iniziativa personale e l’impegno nella
vario tipo e saperli rielaborare con un comprensione di testi e messaggi sono
personale metodo di studio.
evidenti, ma vanno incrementati sia nella
gestione
dei
tempi
che
nella
Comprendere opinioni e culture organizzazione/elaborazione di adeguate
diverse, i problemi del mondo strategie personali. Partecipazione ed
interesse alle attività didattiche sono selettivi.
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contemporaneo e sapersi orientare Gli ausili offerti vengono recepiti in modo
nella complessità del presente.
corretto ma essenziale; i processi per elaborare
strategie funzionali alla comprensione
Comprendere aspetti, processi ed autonoma, critica ed analitica, alle inferenze ed
avvenimenti fondamentali della al problem-solving dipendono o da precise
storia italiana dalle forme di istruzioni e supervisione dell’adulto, o
insediamento e di potere medioevali dall’aiuto di compagni più esperti
alla formazione dello Stato unitario
fino alla nascita della Repubblica,
anche con possibilità di aperture e
confronti con il mondo antico.
Comprendere aspetti e strutture dei
processi storici italiani, europei,
mondiali e globali.
Comprendere ed utilizzare in modo
appropriato le parole del vocabolario
di base (fondamentale; di alto uso; di
alta disponibilità).

STORIA
COMPRENSI
ONE

Utilizzare
le
conoscenze
metalinguistiche per comprendere
con maggior precisione i significati dei
testi e per correggere i propri scritti
Comprendere testi storici e fonti di L’iniziativa personale e l’impegno nella
vario tipo e saperli rielaborare con un comprensione di testi e messaggi sono buoni
personale metodo di studio.
sia nella gestione dei tempi che nella
organizzazione/ elaborazione di strategie
Comprendere opinioni e culture personali. Adeguata la capacità di orientarsi in
diverse, i problemi del mondo contesti nuovi. Interesse e partecipazione alle
contemporaneo e sapersi orientare attività didattiche sono costanti; gli ausili
nella complessità del presente.
offerti vengono recepiti in modo organico e
corretto; una volta acquisite le informazioni
Comprendere aspetti, processi ed fondamentali, i processi per elaborare
avvenimenti fondamentali della strategie funzionali alla comprensione
storia italiana dalle forme di autonoma, critica ed analitica, alle inferenze ed
insediamento e di potere medioevali al problem-solving sono autonomi
alla formazione dello Stato unitario
fino alla nascita della Repubblica,
anche con possibilità di aperture e
confronti con il mondo antico.
Comprendere aspetti e strutture dei
processi storici italiani, europei,
mondiali e globali.
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Comprendere ed utilizzare in modo
appropriato le parole del vocabolario
di base (fondamentale; di alto uso; di
alta disponibilità).

STORIA
COMPRENSI
ONE

Utilizzare
le
conoscenze
metalinguistiche per comprendere
con maggior precisione i significati dei
testi e per correggere i propri scritti
Comprendere testi storici e fonti di L’iniziativa personale e l’impegno nella
vario tipo e saperli rielaborare con un comprensione di testi e messaggi semplici e/o
personale metodo di studio.
complessi sono evidenti sia nella gestione dei
tempi che nella organizzazione/elaborazione di
Comprendere opinioni e culture adeguate strategie personali; la capacità di
diverse, i problemi del mondo risolvere problemi ed orientarsi in situazioni
contemporaneo e sapersi orientare nuove è immediata.
nella complessità del presente.
Interesse e partecipazione alle attività
didattiche sono
Comprendere aspetti, processi ed costanti; gli ausili offerti vengono recepiti in
avvenimenti fondamentali della modo organico e corretto; i processi per
storia italiana dalle forme di elaborare
strategie
funzionali
alla
insediamento e di potere medioevali comprensione autonoma, critica ed analitica,
alla formazione dello Stato unitario alle inferenze ed al problem- solving sono
fino alla nascita della Repubblica, autonomi e consapevoli
anche con possibilità di aperture e
confronti con il mondo antico.

8

Comprendere aspetti e strutture dei
processi storici italiani, europei,
mondiali e globali.
Comprendere ed utilizzare in modo
appropriato le parole del vocabolario
di base (fondamentale; di alto uso; di
alta disponibilità).

STORIA
COMPRENSI
ONE

Utilizzare
le
conoscenze
metalinguistiche per comprendere
con maggior precisione i significati dei
testi e per correggere i propri scritti
Comprendere testi storici e fonti di L’iniziativa personale e l’impegno nella
vario tipo e saperli rielaborare con un comprensione di testi e messaggi semplici e/o
personale metodo di studio.
complessi sono evidenti e solidi sia nella
gestione
dei
tempi
che
nella
Comprendere opinioni e culture organizzazione/elaborazione
di
efficaci
diverse, i problemi del mondo strategie personali. La capacità di risolvere
contemporaneo e sapersi orientare problemi ed orientarsi in situazioni nuove e
nella complessità del presente.
complesse è immediata e consapevole.
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Comprendere aspetti, processi ed
avvenimenti fondamentali della
storia italiana dalle forme di
insediamento e di potere medioevali
alla formazione dello Stato unitario
fino alla nascita della Repubblica,
anche con possibilità di aperture e
confronti con il mondo antico.

Interesse e partecipazione alle attività
didattiche sono costanti e di qualità: gli ausili
offerti vengono recepiti in modo organico e
corretto e sono investiti di valore simbolico
positivo sia dal punto di vista critico che
analitico; i processi per elaborare strategie
funzionali alla comprensione autonoma, critica
ed analitica, alle inferenze ed al problemsolving sono autonomi e consapevoli

Comprendere aspetti e strutture dei
processi storici italiani, europei,
mondiali e globali.
Comprendere ed utilizzare in modo
appropriato le parole del vocabolario
di base (fondamentale; di alto uso; di
alta disponibilità).

STORIA
COMPRENSI
ONE

Utilizzare
le
conoscenze
metalinguistiche per comprendere
con maggior precisione i significati dei
testi e per correggere i propri scritti
Comprendere testi storici e fonti di L’iniziativa personale e l’impegno nella
vario tipo e saperli rielaborare con un comprensione di testi e messaggi complessi
personale metodo di studio.
sono maturi, solidi ed articolati sia nella
gestione
dei
tempi
che
nella
Comprendere opinioni e culture organizzazione/elaborazione
di
efficaci
diverse, i problemi del mondo strategie personali. La capacità di risolvere
contemporaneo e sapersi orientare problemi ed orientarsi in situazioni nuove e
nella complessità del presente.
complesse è naturale, immediata e
consapevole. Interesse e partecipazione alle
Comprendere aspetti, processi ed attività didattiche sono costanti e di qualità: gli
avvenimenti fondamentali della ausili offerti vengono recepiti in modo organico
storia italiana dalle forme di e corretto ed investiti di valore simbolico
insediamento e di potere medioevali positivo sia dal punto di vista critico che
alla formazione dello Stato unitario analitico; i processi per elaborare strategie
fino alla nascita della Repubblica, funzionali alla comprensione autonoma, critica
anche con possibilità di aperture e ed analitica, alle inferenze ed al problemconfronti con il mondo antico.
solving sono autonomi, consapevoli, originali
ed utili al miglioramento del proprio e
Comprendere aspetti e strutture dei dell’altrui lavoro
processi storici italiani, europei,
mondiali e globali.
Comprendere ed utilizzare in modo
appropriato le parole del vocabolario
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di base (fondamentale; di alto uso; di
alta disponibilità).
Utilizzare
le
conoscenze
metalinguistiche per comprendere
con maggior precisione i significati dei
testi e
per correggere i propri scritti

AMBITO
STORIA
CONOSCENZE

INDICATORE
Conoscere aspetti e processi
fondamentali della storia europea
medioevale,
moderna
e
contemporanea,
anche
con
possibilità di aperture e confronti con
il mondo antico.
Conoscere aspetti e processi
fondamentali della storia mondiale,
dalla civilizzazione neolitica alla
rivoluzione
industriale,
alla
globalizzazione.

DESCRITTORE
VOTO
L’iniziativa personale e l’impegno nello studio
degli argomenti proposti sono episodici e
saltuari; gli ausili offerti vengono recepiti in
modo confuso e disarticolato; notevoli
difficoltà nella gestione di situazioni nuove;
partecipazione ed interesse alle attività
didattiche sono incostanti. Assenti e/o
inadeguati i processi per elaborare strategie
funzionali all’apprendimento autonomo,
critico, analitico, alle inferenze ed al problemsolving nonostante le precise istruzioni e la
supervisione dell’adulto e/o l’aiuto di
compagni più esperti

Conoscere aspetti e processi
essenziali della storia del suo
ambiente.
Conoscere aspetti del patrimonio
culturale, italiano e dell’umanità e
saperli mettere in relazione con i
fenomeni storici studiati.
Conoscere alcune procedure e
tecniche di lavoro nei siti
archeologici, nelle biblioteche e negli
archivi.
Collocare la storia locale in relazione
con la storia italiana, europea,
mondiale, globale.
Formulare e verificare ipotesi sulla
base delle informazioni prodotte e
delle conoscenze elaborate.
Conoscere il patrimonio
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STORIA
CONOSCENZE

culturale collegato con i temi
affrontati
Conoscere aspetti e processi
fondamentali della storia europea
medioevale,
moderna
e
contemporanea,
anche
con
possibilità di aperture e confronti con
il mondo antico.
Conoscere aspetti e processi
fondamentali della storia mondiale,
dalla civilizzazione neolitica alla
rivoluzione
industriale,
alla
globalizzazione.
Conoscere aspetti e processi
essenziali della storia del suo
ambiente.

L’iniziativa personale e l’impegno nello studio
degli argomenti proposti sono da potenziare
sia nella gestione dei tempi che nella
organizzazione/elaborazione di adeguate
strategie personali. Scarso autocontrollo nella
gestione di situazioni nuove. Partecipazione ed
interesse alle attività didattiche sono
discontinui; gli ausili offerti non sempre
vengono recepiti in modo organico e corretto;
ancora inadeguati i processi per elaborare
strategie
funzionali
all’apprendimento
autonomo, critico, analitico, alle inferenze ed
al problem-solving nonostante precise
istruzioni e supervisione dell’adulto e/o l’aiuto
di compagni più esperti

Conoscere aspetti del patrimonio
culturale, italiano e dell’umanità e
saperli mettere in relazione con i
fenomeni storici studiati.
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Conoscere alcune procedure e
tecniche di lavoro nei siti
archeologici, nelle biblioteche e negli
archivi.
Collocare la storia locale in relazione
con la storia italiana, europea,
mondiale, globale.
◦Formulare e verificare ipotesi sulla
base delle informazioni prodotte e
delle conoscenze elaborate.

STORIA
CONOSCENZE

◦Conoscere il patrimonio culturale
collegato con i temi affrontati
Conoscere aspetti e processi
fondamentali della storia europea
medioevale,
moderna
e
contemporanea,
anche
con
possibilità di aperture e confronti con
il mondo antico.

L’iniziativa personale e l’impegno nello studio
degli argomenti proposti sono evidenti, ma
vanno incrementati sia nella gestione dei tempi
che nella organizzazione/ elaborazione di
adeguate strategie personali.
Partecipazione ed interesse alle attività
didattiche sono selettivi. Gli ausili offerti
Conoscere aspetti e processi vengono recepiti in modo corretto ma
fondamentali della storia mondiale, essenziale; i processi per elaborare strategie
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dalla civilizzazione neolitica
rivoluzione
industriale,
globalizzazione.

alla funzionali all’apprendimento autonomo,
alla critico, analitico, alle inferenze ed al problemsolving dipendono o da precise istruzioni e
supervisione dell’adulto, o dall’aiuto di
Conoscere aspetti e processi compagni più esperti
essenziali della storia del suo
ambiente.
Conoscere aspetti del patrimonio
culturale, italiano e dell’umanità e
saperli mettere in relazione con i
fenomeni storici studiati.
Conoscere alcune procedure e
tecniche di lavoro nei siti
archeologici, nelle biblioteche e negli
archivi.
Collocare la storia locale in relazione
con la storia italiana, europea,
mondiale, globale.
Formulare e verificare ipotesi sulla
base delle informazioni prodotte e
delle conoscenze elaborate.

STORIA
CONOSCENZE

Conoscere il patrimonio culturale
collegato con i temi affrontati
Conoscere aspetti e processi
fondamentali della storia europea
medioevale,
moderna
e
contemporanea,
anche
con
possibilità di aperture e confronti con
il mondo antico.
Conoscere aspetti e processi
fondamentali della storia mondiale,
dalla civilizzazione neolitica alla
rivoluzione
industriale,
alla
globalizzazione.
Conoscere aspetti e processi
essenziali della storia del suo
ambiente.
Conoscere aspetti del patrimonio
culturale, italiano e dell’umanità e

L’iniziativa personale e l’impegno nello studio
degli argomenti proposti sono buoni sia nella
gestione
dei
tempi
che
nella
organizzazione/elaborazione di strategie
personali. Adeguata la capacità di orientarsi in
contesti nuovi. Interesse e partecipazione alle
attività didattiche sono costanti; gli ausili
offerti vengono recepiti in modo organico e
corretto; una volta acquisite le informazioni
fondamentali, i processi per elaborare
strategie
funzionali
all’apprendimento
autonomo, critico, analitico, alle inferenze ed
al problem-solving sono autonomi
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saperli mettere in relazione con i
fenomeni storici studiati.
Conoscere alcune procedure e
tecniche di lavoro nei siti
archeologici, nelle biblioteche e negli
archivi.
Collocare la storia locale in relazione
con la storia italiana, europea,
mondiale, globale.
Formulare e verificare ipotesi sulla
base delle informazioni prodotte e
delle conoscenze elaborate.

STORIA
CONOSCENZE

Conoscere il patrimonio culturale
collegato con i temi affrontati
Conoscere aspetti e processi
fondamentali della storia europea
medioevale,
moderna
e
contemporanea,
anche
con
possibilità di aperture e confronti con
il mondo antico.
Conoscere aspetti e processi
fondamentali della storia mondiale,
dalla civilizzazione neolitica alla
rivoluzione
industriale,
alla
globalizzazione.
Conoscere aspetti e processi
essenziali della storia del suo
ambiente.
Conoscere aspetti del patrimonio
culturale, italiano e dell’umanità e
saperli mettere in relazione con i
fenomeni storici studiati.
Conoscere alcune procedure e
tecniche di lavoro nei siti
archeologici, nelle biblioteche e negli
archivi.
Collocare la storia locale in relazione
con la storia italiana, europea,
mondiale, globale.

L’iniziativa personale e l’impegno nello studio
degli argomenti proposti sono evidenti sia nella
gestione
dei
tempi
che
nella
organizzazione/elaborazione di adeguate
strategie personali; la capacità di risolvere
problemi ed orientarsi in situazioni nuove è
immediata. Interesse e partecipazione alle
attività didattiche sono costanti; gli ausili
offerti vengono recepiti in modo organico e
corretto; i processi per elaborare strategie
funzionali all’apprendimento autonomo,
critico, analitico, alle inferenze ed al problemsolving sono autonomi e consapevoli
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Formulare e verificare ipotesi sulla
base delle informazioni prodotte e
delle conoscenze elaborate.

STORIA
CONOSCENZE

Conoscere il patrimonio culturale
collegato con i temi affrontati
Conoscere aspetti e processi
fondamentali della storia europea
medioevale,
moderna
e
contemporanea,
anche
con
possibilità di aperture e confronti con
il mondo antico.
Conoscere aspetti e processi
fondamentali della storia mondiale,
dalla civilizzazione neolitica alla
rivoluzione
industriale,
alla
globalizzazione.
Conoscere aspetti e processi
essenziali della storia del suo
ambiente.

L’iniziativa personale e l’impegno nello studio
degli argomenti proposti sono evidenti e solidi
sia nella gestione dei tempi che nella
organizzazione/elaborazione
di
efficaci
strategie personali. La capacità di risolvere
problemi ed orientarsi in situazioni nuove e
complesse è immediata e consapevole.
Interesse e partecipazione alle attività
didattiche sono costanti e di qualità: gli ausili
offerti vengono recepiti in modo organico e
corretto e sono investiti di valore simbolico
positivo sia dal punto di vista critico che
analitico; i processi per elaborare strategie
funzionali all’apprendimento autonomo,
critico, analitico, alle inferenze ed al problemsolving sono autonomi e consapevoli

Conoscere aspetti del patrimonio
culturale, italiano e dell’umanità e
saperli mettere in relazione con i
fenomeni storici studiati.
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Conoscere alcune procedure e
tecniche di lavoro nei siti
archeologici, nelle biblioteche e negli
archivi.
Collocare la storia locale in relazione
con la storia italiana, europea,
mondiale, globale.
Formulare e verificare ipotesi sulla
base delle informazioni prodotte e
delle conoscenze elaborate.

STORIA
CONOSCENZE

Conoscere il patrimonio culturale
collegato con i temi affrontati
Conoscere aspetti e processi
fondamentali della storia europea
medioevale,
moderna
e
contemporanea,
anche
con

L’iniziativa personale e l’impegno nello studio
degli argomenti proposti sono maturi, solidi ed
articolati sia nella gestione dei tempi che nella
organizzazione/ elaborazione di efficaci
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possibilità di aperture e confronti con strategie personali. La capacità di risolvere
il mondo antico.
problemi ed orientarsi in situazioni nuove e
complesse è naturale, immediata e
Conoscere aspetti e processi consapevole.
fondamentali della storia mondiale, Interesse e partecipazione alle attività
dalla civilizzazione neolitica alla didattiche sono
rivoluzione
industriale,
alla costanti e di qualità: gli ausili offerti vengono
globalizzazione.
recepiti in modo organico e corretto ed
investiti di valore simbolico positivo sia dal
Conoscere aspetti e processi punto di vista critico che analitico; i processi
essenziali della storia del suo per
elaborare
strategie
funzionali
ambiente.
all’apprendimento
autonomo,
critico,
analitico, alle inferenze ed al problem-solving
Conoscere aspetti del patrimonio sono autonomi, consapevoli, originali ed utili al
culturale, italiano e dell’umanità e miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro
saperli mettere in relazione con i
fenomeni storici studiati.
Conoscere alcune procedure e
tecniche di lavoro nei siti
archeologici, nelle biblioteche e negli
archivi.
Collocare la storia locale in relazione
con la storia italiana, europea,
mondiale, globale.
Formulare e verificare ipotesi sulla
base delle informazioni prodotte e
delle conoscenze elaborate.
Conoscere il patrimonio culturale
collegato con i temi affrontati

3. GEOGRAFIA
AMBITO
GEOGRAFIA
ASCOLTO

INDICATORE
Ascoltare testi di vario tipo (“diretti”
o
“trasmessi”
dai
media)
riconoscendone le diverse tipologie di
fonte.

DESCRITTORE
VOTO
L’iniziativa personale e l’impegno nell’ascolto
sono episodici e saltuari; gli ausili offerti
vengono recepiti in modo confuso e
4
disarticolato; notevoli difficoltà nella gestione
di situazioni nuove; partecipazione ed
interesse alle attività didattiche sono

Individuare
scopo,
argomento,
informazioni principali (esplicite ed
implicite) sia con l’ausilio di domande
guida dell’insegnante e/o schemi
dati, sia in modo autonomo per
orientarsi nella complessità del
presente e proiettarsi in modo
consapevole al futuro.

GEOGRAFIA
ASCOLTO

Collocare l’esperienza personale in un
sistema di regole fondato sul
reciproco riconoscimento dei diritti
garantiti dalla Costituzione, a tutela
della persona, della collettività e
dell’ambiente
Ascoltare testi di vario tipo (“diretti”
o
“trasmessi”
dai
media)
riconoscendone le diverse tipologie di
fonte.
Individuare
scopo,
argomento,
informazioni principali (esplicite ed
implicite) sia con l’ausilio di domande
guida dell’insegnante e/o schemi
dati, sia in modo autonomo per
orientarsi nella complessità del
presente e proiettarsi in modo
consapevole al futuro.

GEOGRAFIA
ASCOLTO

Collocare l’esperienza personale in un
sistema di regole fondato sul
reciproco riconoscimento dei diritti
garantiti dalla Costituzione, a tutela
della persona, della collettività e
dell’ambiente
Ascoltare testi di vario tipo (“diretti”
o
“trasmessi”
dai
media)
riconoscendone le diverse tipologie di
fonte.
Individuare
scopo,
argomento,
informazioni principali (esplicite ed
implicite) sia con l’ausilio di domande
guida dell’insegnante e/o schemi
dati, sia in modo autonomo per
orientarsi nella complessità del
presente e proiettarsi in modo
consapevole al futuro.

incostanti. Assenti e/o inadeguati i processi per
elaborare strategie funzionali all’ascolto attivo,
alle inferenze ed al problem-solving
nonostante le precise istruzioni e la
supervisione dell’adulto e/o l’aiuto di
compagni più esperti

L’iniziativa personale e l’impegno nell’ascolto
sono da potenziare sia nella gestione dei tempi
che nella organizzazione/elaborazione di
adeguate strategie: scarso autocontrollo nella
gestione di situazioni nuove. Partecipazione ed
interesse alle attività didattiche sono
discontinui; gli ausili offerti non sempre
vengono recepiti in modo organico e corretto;
ancora inadeguati i processi per elaborare
strategie funzionali all’ascolto attivo, alle
inferenze ed al problem-solving nonostante
precise istruzioni e supervisione dell’adulto, o
l’aiuto di compagni più esperti

L’iniziativa personale e l’impegno nell’ascolto
sono evidenti, ma vanno incrementati sia nella
gestione
dei
tempi
che
nella
organizzazione/elaborazione di adeguate
strategie: partecipazione ed interesse alle
attività didattiche sono selettivi. Gli ausili
offerti vengono recepiti in modo corretto ma
essenziale; i processi per elaborare strategie
funzionali all’ascolto attivo, alle inferenze ed al
problem- solving dipendono o da precise
istruzioni e supervisione dell’adulto, o
dall’aiuto di compagni più esperti

5

6

GEOGRAFIA
ASCOLTO

Collocare l’esperienza personale in un
sistema di regole fondato sul
reciproco riconoscimento dei diritti
garantiti dalla Costituzione, a tutela
della persona, della collettività e
dell’ambiente
Ascoltare testi di vario tipo (“diretti”
o
“trasmessi”
dai
media)
riconoscendone le diverse tipologie di
fonte.
Individuare
scopo,
argomento,
informazioni principali (esplicite ed
implicite) sia con l’ausilio di domande
guida dell’insegnante e/o schemi
dati, sia in modo autonomo per
orientarsi nella complessità del
presente e proiettarsi in modo
consapevole al futuro.

GEOGRAFIA
ASCOLTO

Collocare l’esperienza personale in un
sistema di regole fondato sul
reciproco riconoscimento dei diritti
garantiti dalla Costituzione, a tutela
della persona, della collettività e
dell’ambiente
Ascoltare testi di vario tipo (“diretti”
o
“trasmessi”
dai
media)
riconoscendone le diverse tipologie di
fonte.
Individuare
scopo,
argomento,
informazioni principali (esplicite ed
implicite) sia con l’ausilio di domande
guida dell’insegnante e/o schemi
dati, sia in modo autonomo per
orientarsi nella complessità del
presente e proiettarsi in modo
consapevole al futuro.
Collocare l’esperienza personale in un
sistema di regole fondato sul
reciproco riconoscimento dei diritti
garantiti dalla Costituzione, a tutela
della persona, della collettività e
dell’ambiente

L’iniziativa personale e l’impegno nell’ascolto
sono buoni sia nella gestione dei tempi che
nella organizzazione/elaborazione di strategie
adeguate come la capacità di orientarsi in
contesti nuovi.
Interesse e partecipazione alle attività
didattiche sono costanti; gli ausili offerti
vengono recepiti in modo organico e corretto;
una volta acquisite le informazioni
fondamentali, i processi per elaborare
strategie funzionali all’ascolto attivo, alle
inferenze ed al problem-solving sono autonomi

L’iniziativa personale e l’impegno nell’ascolto
sono evidenti sia nella gestione dei tempi che
nella organizzazione/elaborazione di adeguate
strategie: la capacità di risolvere problemi ed
orientarsi in situazioni nuove è immediata.
Interesse e partecipazione alle attività
didattiche sono costanti; gli ausili offerti
vengono recepiti in modo organico e corretto;
i processi per elaborare strategie funzionali
all’ascolto attivo, alle inferenze ed al problemsolving sono autonomi e consapevoli
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GEOGRAFIA
ASCOLTO

Ascoltare testi di vario tipo (“diretti”
o
“trasmessi”
dai
media)
riconoscendone le diverse tipologie di
fonte.
Individuare
scopo,
argomento,
informazioni principali (esplicite ed
implicite) sia con l’ausilio di domande
guida dell’insegnante e/o schemi
dati, sia in modo autonomo per
orientarsi nella complessità del
presente e proiettarsi in modo
consapevole al futuro.

GEOGRAFIA
ASCOLTO

Collocare l’esperienza personale in un
sistema di regole fondato sul
reciproco riconoscimento dei diritti
garantiti dalla Costituzione, a tutela
della persona, della collettività e
dell’ambiente
Ascoltare testi di vario tipo (“diretti”
o
“trasmessi”
dai
media)
riconoscendone le diverse tipologie di
fonte.
Individuare
scopo,
argomento,
informazioni principali (esplicite ed
implicite) sia con l’ausilio di domande
guida dell’insegnante e/o schemi
dati, sia in modo autonomo per
orientarsi nella complessità del
presente e proiettarsi in modo
consapevole al futuro.
Collocare l’esperienza personale in un
sistema di regole fondato sul
reciproco riconoscimento dei diritti
garantiti dalla Costituzione, a tutela
della persona, della
collettività e dell’ambiente

AMBITO
GEOGRAFIA
LESSICO
PROD. ORALE

INDICATORE
Esporre oralmente le conoscenze
acquisite ed i diversi tipi di
informazione tramite l’ausilio di fonti
di vario genere (anche digitali)

L’iniziativa personale e l’impegno nell’ascolto
sono evidenti e solidi sia nella gestione dei
tempi che nella organizzazione/elaborazione di
efficaci strategie: la capacità di risolvere
problemi ed orientarsi in situazioni nuove e
complesse è immediata e consapevole.
Interesse e partecipazione alle attività
didattiche sono costanti e di qualità: gli ausili
offerti vengono recepiti in modo organico e
corretto e sono investiti di valore simbolico
positivo sia dal punto di vista critico che
analitico; i processi per elaborare strategie
funzionali all’ascolto attivo, alle inferenze ed
problem-solving sono autonomi e consapevoli

L’iniziativa personale e l’impegno nell’ascolto
sono maturi, solidi ed articolati sia nella
gestione
dei
tempi
che
nella
organizzazione/elaborazione
di
efficaci
strategie: la capacità di risolvere problemi ed
orientarsi in situazioni nuove e complesse è
naturale, immediata e consapevole. Interesse
e partecipazione alle attività didattiche sono
costanti e di qualità: gli ausili offerti vengono
recepiti in modo organico e corretto ed
investiti di valore simbolico positivo sia dal
punto di vista critico che analitico; i processi
per elaborare strategie funzionali all’ascolto
attivo, alle inferenze ed al problem-solving
sono autonomi, consapevoli, originali ed utili al
miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro
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DESCRITTORE
VOTO
L’iniziativa personale e l’impegno nel dialogo
educativo sono episodici e saltuari; gli
interventi orali confusi e disarticolati; notevoli
4
difficoltà nella gestione dei turni di parola.
Inadeguate le strategie dialogiche e lessicali

operando
collegamenti
ed messe in atto per esporre esperienze di vita
argomentando le proprie riflessioni.
vissuta, eventi e/o argomenti di studio.
Nonostante le precise istruzioni e la
Partecipare a scambi comunicativi supervisione dell’adulto e/o l’aiuto di
(conversazione, discussione di classe compagni più esperti, risulta ancora assente la
o di gruppo) con compagni ed capacità di adattare i registri linguistici
insegnanti rispettando il turno di (informali e formali) non solo alle diverse
parola,
le
diverse
situazioni situazioni comunicative, ma anche alla diversa
comunicative, le idee degli altri tipologia di interlocutori
(maturando la consapevolezza che il
dialogo, oltre ad essere uno
strumento comunicativo, ha anche un
grande valore sociale, culturale e
civile).
Ampliare, sulla base delle esperienze
scolastiche ed extrascolastiche, delle
letture e di attività specifiche, il
proprio lessico utilizzando un registro
linguistico chiaro, adeguato e
pertinente al contesto d’uso e
specifico all’ambito disciplinare.
Utilizzare opportunamente carte
geografiche, fotografie attuali e
d’epoca,
immagini
da
telerilevamento, elaborazioni digitali
(cartografia computerizzata), grafici,
dati statistici e sistemi informativi
geografici
per
comunicare
efficacemente informazioni spaziali e
fenomeni territoriali.

GEOGRAFIA
LESSICO
PROD. ORALE

Argomentare la propria tesi (su un
tema affrontato nello studio e nel
dialogo in classe) con fonti
pertinenti e motivazioni valide
Esporre oralmente le conoscenze
acquisite ed i diversi tipi di
informazione tramite l’ausilio di fonti
di vario genere (anche digitali)
operando
collegamenti
ed
argomentando le proprie riflessioni.
Partecipare a scambi comunicativi
(conversazione, discussione di classe
o di gruppo) con compagni ed
insegnanti rispettando il turno di

L’iniziativa personale e l’impegno nel dialogo
sono da potenziare sia nella gestione dei tempi
che nella organizzazione/elaborazione di
adeguate strategie comunicative orali: scarso
autocontrollo nella gestione dei turni di parola
in situazioni note e/o nuove. Partecipazione ed
interesse al dialogo educativo sono
discontinui. Nonostante le precise istruzioni e
la supervisione dell’adulto e/o l’aiuto di
compagni più esperti, si rivelano non sempre
efficaci i processi messi in atto per elaborare
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parola,
le
diverse
situazioni
comunicative, le idee degli altri
(maturando la consapevolezza che il
dialogo, oltre ad essere uno
strumento comunicativo, ha anche un
grande valore sociale, culturale e
civile).

strategie funzionali al dialogo attivo, alle
inferenze ed al problem-solving.
Risulta ancora fragile la capacità di adattare
registri linguistici (informali e formali) non solo
alle diverse situazioni comunicative, ma anche
alla diversa tipologia di interlocutori

Ampliare, sulla base delle esperienze
scolastiche ed extrascolastiche, delle
letture e di attività specifiche, il
proprio lessico utilizzando un registro
linguistico chiaro, adeguato e
pertinente al contesto d’uso e
specifico all’ambito disciplinare.
Utilizzare opportunamente carte
geografiche, fotografie attuali e
d’epoca,
immagini
da
telerilevamento, elaborazioni digitali
(cartografia computerizzata), grafici,
dati statistici e sistemi informativi
geografici
per
comunicare
efficacemente informazioni spaziali e
fenomeni territoriali.

GEOGRAFIA
LESSICO
PROD. ORALE

Argomentare la propria tesi (su un
tema affrontato nello studio e nel
dialogo in classe) con fonti pertinenti
e motivazioni valide
Esporre oralmente le conoscenze
acquisite ed i diversi tipi di
informazione tramite l’ausilio di fonti
di vario genere (anche digitali)
operando
collegamenti
ed
argomentando le proprie riflessioni.
Partecipare a scambi comunicativi
(conversazione, discussione di classe
o di gruppo) con compagni ed
insegnanti rispettando il turno di
parola,
le
diverse
situazioni
comunicative, le idee degli altri
(maturando la consapevolezza che il
dialogo, oltre ad essere uno
strumento comunicativo, ha anche un
grande valore sociale, culturale e
civile).

L’iniziativa personale e l’impegno nel dialogo
sono evidenti, ma vanno incrementati sia nella
gestione dei tempi che nella organizzazione/
elaborazione
di
adeguate
strategie
comunicative. Partecipazione ed interesse al
dialogo educativo sono selettivi; l’utilizzo del
lessico è corretto ma essenziale; i processi per
elaborare strategie funzionali al dialogo attivo,
alle inferenze ed al problem-solving dipendono
o da precise istruzioni e supervisione
dell’adulto, o dall’aiuto di compagni più
esperti. Appena sufficiente la capacità di
adattare i registri linguistici (informali e
formali) non solo alle diverse situazioni
comunicative, ma anche alla diversa tipologia
di interlocutori
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Ampliare, sulla base delle esperienze
scolastiche ed extrascolastiche, delle
letture e di attività specifiche, il
proprio lessico utilizzando un registro
linguistico chiaro, adeguato e
pertinente al contesto d’uso e
specifico all’ambito disciplinare.
Utilizzare opportunamente carte
geografiche, fotografie attuali e
d’epoca,
immagini
da
telerilevamento, elaborazioni digitali
(cartografia computerizzata), grafici,
dati statistici e sistemi informativi
geografici
per
comunicare
efficacemente informazioni spaziali e
fenomeni territoriali.
Argomentare la propria tesi (su un
tema affrontato nello studio e nel
dialogo in classe) con fonti pertinenti
e motivazioni valide
GEOGRAFIA
LESSICO
PROD. ORALE

Esporre oralmente le conoscenze
acquisite ed i diversi tipi di
informazione tramite l’ausilio di fonti
di vario genere (anche digitali)
operando
collegamenti
ed
argomentando le proprie riflessioni.
Partecipare a scambi comunicativi
(conversazione, discussione di classe
o di gruppo) con compagni ed
insegnanti rispettando il turno di
parola,
le
diverse
situazioni
comunicative, le idee degli altri
(maturando la consapevolezza che il
dialogo, oltre ad essere uno
strumento comunicativo, ha anche un
grande valore sociale, culturale e
civile).
Ampliare, sulla base delle esperienze
scolastiche ed extrascolastiche, delle
letture e di attività specifiche, il
proprio lessico utilizzando un registro
linguistico chiaro, adeguato e

L’iniziativa personale e l’impegno nel dialogo
sono buoni sia nella gestione dei tempi che
nella organizzazione/elaborazione di strategie
comunicative personali, in contesti noti e/o
nuovi. Interesse e partecipazione al dialogo
educativo sono costanti; gli ausili lessicali
offerti per un confronto costruttivo vengono
recepiti in modo organico e corretto; una volta
acquisite le informazioni fondamentali, i
processi per elaborare strategie funzionali al
dialogo attivo, alle inferenze ed al problemsolving sono autonomi. Buone le capacità di
adattare i registri linguistici (informali e
formali) non solo alle diverse situazioni
comunicative, ma anche alla diversa tipologia
di interlocutori
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pertinente al contesto d’uso e
specifico all’ambito disciplinare.
Utilizzare opportunamente carte
geografiche, fotografie attuali e
d’epoca,
immagini
da
telerilevamento, elaborazioni digitali
(cartografia computerizzata), grafici,
dati statistici e sistemi informativi
geografici
per
comunicare
efficacemente informazioni spaziali e
fenomeni territoriali.
Argomentare la propria tesi (su un
tema affrontato nello studio e nel
dialogo in classe) con fonti pertinenti
e motivazioni valide
GEOGRAFIA
LESSICO
PROD. ORALE

Esporre oralmente le conoscenze
acquisite ed i diversi tipi di
informazione tramite l’ausilio di fonti
di vario genere (anche digitali)
operando
collegamenti
ed
argomentando le proprie riflessioni.
Partecipare a scambi comunicativi
(conversazione, discussione di classe
o di gruppo) con compagni ed
insegnanti rispettando il turno di
parola,
le
diverse
situazioni
comunicative, le idee degli altri
(maturando la consapevolezza che il
dialogo, oltre ad essere uno
strumento comunicativo, ha anche un
grande valore sociale, culturale e
civile).
Ampliare, sulla base delle esperienze
scolastiche ed extrascolastiche, delle
letture e di attività specifiche, il
proprio lessico utilizzando un registro
linguistico chiaro, adeguato e
pertinente al contesto d’uso e
specifico all’ambito disciplinare.
Utilizzare opportunamente carte
geografiche, fotografie attuali e
d’epoca,
immagini
da

L’iniziativa personale e l’impegno nel dialogo
sono evidenti sia nella gestione dei tempi che
nella organizzazione/elaborazione di adeguate
strategie comunicative: la capacità di risolvere
problemi ed orientarsi in situazioni dialogiche
nuove è immediata. Interesse e partecipazione
al dialogo educativo sono costanti; gli ausili
lessicali offerti per un confronto costruttivo
vengono recepiti in modo organico e corretto;
i processi per elaborare strategie funzionali al
dialogo attivo, alle inferenze ed al problemsolving sono autonomi e consapevoli. Più che
buone le capacità di adattare i registri
linguistici (informali e formali) non solo alle
diverse situazioni comunicative, ma anche alla
diversa tipologia di interlocutori
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telerilevamento, elaborazioni digitali
(cartografia computerizzata), grafici,
dati statistici e sistemi informativi
geografici
per
comunicare
efficacemente informazioni spaziali e
fenomeni territoriali.
Argomentare la propria tesi (su un
tema affrontato nello studio e nel
dialogo in classe) con fonti pertinenti
e motivazioni valide
GEOGRAFIA
LESSICO
PROD. ORALE

Esporre oralmente le conoscenze
acquisite ed i diversi tipi di
informazione tramite l’ausilio di fonti
di vario genere (anche digitali)
operando
collegamenti
ed
argomentando le proprie riflessioni.
Partecipare a scambi comunicativi
(conversazione, discussione di classe
o di gruppo) con compagni ed
insegnanti rispettando il turno di
parola,
le
diverse
situazioni
comunicative, le idee degli altri
(maturando la consapevolezza che il
dialogo, oltre ad essere uno
strumento comunicativo, ha anche un
grande valore sociale, culturale e
civile).
Ampliare, sulla base delle esperienze
scolastiche ed extrascolastiche, delle
letture e di attività specifiche, il
proprio lessico utilizzando un registro
linguistico chiaro, adeguato e
pertinente al contesto d’uso e
specifico all’ambito disciplinare.
Utilizzare opportunamente carte
geografiche, fotografie attuali e
d’epoca,
immagini
da
telerilevamento, elaborazioni digitali
(cartografia computerizzata), grafici,
dati statistici e sistemi informativi
geografici
per
comunicare
efficacemente informazioni spaziali e
fenomeni territoriali.

L’iniziativa personale e l’impegno nel dialogo
sono evidenti e solidi sia nella gestione dei
tempi che nella organizzazione/elaborazione di
efficaci strategie comunicative: la capacità di
risolvere problemi ed orientarsi in situazioni
dialogiche nuove e complesse è immediata e
consapevole. Interesse e partecipazione al
dialogo educativo sono costanti e di qualità: gli
ausili lessicali offerti per un confronto
costruttivo vengono recepiti in modo organico
e corretto e sono investiti di valore simbolico
positivo sia dal punto di vista critico, analitico
che semantico; i processi per elaborare
strategie funzionali al dialogo attivo, alle
inferenze ed al problem-solving sono autonomi
e consapevoli. Ottime le capacità di adattare i
registri linguistici (informali e formali) non solo
alle diverse situazioni comunicative, ma anche
alla diversa tipologia di interlocutori
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GEOGRAFIA
LESSICO
PROD. ORALE

Argomentare la propria tesi (su un
tema affrontato nello studio e nel
dialogo in classe) con fonti pertinenti
e motivazioni valide
Esporre oralmente le conoscenze
acquisite ed i diversi tipi di
informazione tramite l’ausilio di fonti
di vario genere (anche digitali)
operando
collegamenti
ed
argomentando le proprie riflessioni.
Partecipare a scambi comunicativi
(conversazione, discussione di classe
o di gruppo) con compagni ed
insegnanti rispettando il turno di
parola,
le
diverse
situazioni
comunicative, le idee degli altri
(maturando la consapevolezza che il
dialogo, oltre ad essere uno
strumento comunicativo, ha anche un
grande valore sociale, culturale e
civile).
Ampliare, sulla base delle esperienze
scolastiche ed extrascolastiche, delle
letture e di attività specifiche, il
proprio lessico utilizzando un registro
linguistico chiaro, adeguato e
pertinente al contesto d’uso e
specifico all’ambito disciplinare.
Utilizzare opportunamente carte
geografiche, fotografie attuali e
d’epoca,
immagini
da
telerilevamento, elaborazioni digitali
(cartografia computerizzata), grafici,
dati statistici e sistemi informativi
geografici
per
comunicare
efficacemente informazioni spaziali e
fenomeni territoriali.
Argomentare la propria tesi (su un
tema affrontato nello studio e nel
dialogo in classe) con fonti
pertinenti e motivazioni valide

L’iniziativa personale e l’impegno nel dialogo
sono maturi, solidi ed articolati sia nella
gestione dei tempi che nella organizzazione/
elaborazione di efficaci e soddisfacenti
strategie comunicative: la capacità di risolvere
problemi ed orientarsi in situazioni dialogiche
nuove e complesse è naturale, immediata e
consapevole. Interesse e partecipazione al
dialogo educativo sono costanti e di qualità: gli
ausili lessicali offerti vengono recepiti in modo
organico e corretto ed investiti di valore
simbolico positivo sia dal punto di vista critico,
analitico che semantico; i processi per
elaborare strategie funzionali al dialogo attivo,
alle inferenze ed al problem-solving sono
autonomi, consapevoli, originali ed utili al
miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro.
Eccellenti le capacità di adattare i registri
linguistici (informali e formali) non solo alle
diverse situazioni comunicative, ma anche alla
diversa tipologia di interlocutori
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AMBITO
GEOGRAFIA
LESSICO
PROD. SCRITTA

INDICATORE
Produrre
testi,
utilizzando
conoscenze selezionate da fonti di
informazioni diverse, naturalistiche e
non, cartacee e digitali.
Argomentare
per
iscritto
su
conoscenze e concetti appresi
utilizzando il linguaggio specifico della
disciplina.
Costruire grafici e mappe spaziotemporali, per organizzare e
riprodurre le conoscenze studiate.
Usare fonti di diverso tipo
(documentarie,
iconografiche,
narrative, materiali, orali, digitali etc.)
per produrre elaborati scritti su temi
definiti corretti dal punto di vista
morfosintattico,
lessicale,
ortografico, coerenti e coesi, aderenti
alla traccia, adeguati allo scopo ed al
destinatario.

GEOGRAFIA
LESSICO
PROD. SCRITTA

Padroneggiare ed applicare in
situazioni diverse le conoscenze
fondamentali relative al lessico, alla
morfologia, all’organizzazione logicosintattica della frase semplice e
complessa, ai connettivi testuali,
utilizzando
le
conoscenze
metalinguistiche per produrre con
maggiore precisione testi significativi
e per auto-correggere i propri scritti.
Produrre
testi,
utilizzando
conoscenze selezionate da fonti di
informazioni diverse, naturalistiche e
non, cartacee e digitali.
Argomentare
per
iscritto
su
conoscenze e concetti appresi
utilizzando il linguaggio specifico della
disciplina.
Costruire grafici e mappe spaziotemporali, per organizzare e
riprodurre le conoscenze studiate.

DESCRITTORE
VOTO
L’iniziativa personale e l’impegno nella
produzione del testo scritto risultano non
ancora adeguati sia nella gestione dei tempi
che nella organizzazione/elaborazione di
adeguate strategie di scrittura: scarsa e
limitata la padronanza della lingua (ortografia,
sintassi, lessico) e dei linguaggi specifici; errata
e/o lacunosa la conoscenza degli argomenti;
incoerente e disorganica la capacità di
organizzare ed elaborare un testo specifico. Gli
ausili offerti vengono utilizzati in modo confuso
e disarticolato; notevoli difficoltà nella
gestione di situazioni nuove. Assenti e/o
inadeguati i processi per elaborare strategie
funzionali alla scrittura autonoma, critica ed
analitica, alle inferenze ed al problem-solving
nonostante le precise istruzioni e la
4
supervisione dell’adulto e/o l’aiuto di
compagni più esperti

L’iniziativa personale e l’impegno nella
produzione del testo scritto sono da potenziare
sia nella gestione dei tempi che nella
organizzazione/elaborazione di adeguate
strategie di scrittura: limitata la padronanza
della lingua (ortografia, sintassi, lessico) e dei
linguaggi specifici; frammentata e lacunosa la
conoscenza degli argomenti; coerente per
logica, ma frammentaria nei contenuti, la
capacità di organizzare ed elaborare un testo
specifico. Gli ausili offerti vengono utilizzati
non sempre in modo corretto; persistono
difficoltà nella gestione di situazioni nuove.
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Usare fonti di diverso tipo
(documentarie,
iconografiche,
narrative, materiali, orali, digitali etc.)
per produrre elaborati scritti su temi
definiti corretti dal punto di vista
morfosintattico,
lessicale,
ortografico, coerenti e coesi, aderenti
alla traccia, adeguati allo scopo ed al
destinatario.

GEOGRAFIA
LESSICO
PROD. SCRITTA

Padroneggiare ed applicare in
situazioni diverse le conoscenze
fondamentali relative al lessico, alla
morfologia, all’organizzazione logicosintattica della frase semplice e
complessa, ai connettivi testuali,
utilizzando
le
conoscenze
metalinguistiche per produrre con
maggiore precisione testi significativi
e per auto-correggere i propri scritti.
Produrre
testi,
utilizzando
conoscenze selezionate da fonti di
informazioni diverse, naturalistiche e
non, cartacee e digitali
Argomentare
per
iscritto
su
conoscenze e concetti appresi
utilizzando il linguaggio specifico della
disciplina.
Costruire grafici e mappe spaziotemporali, per organizzare e
riprodurre le conoscenze studiate.
Usare fonti di diverso tipo
(documentarie,
iconografiche,
narrative, materiali, orali, digitali etc.)
per produrre elaborati scritti su temi
definiti corretti dal punto di vista
morfosintattico,
lessicale,
ortografico, coerenti e coesi, aderenti
alla traccia, adeguati allo scopo ed al
destinatario.
Padroneggiare ed applicare in
situazioni diverse le conoscenze
fondamentali relative al lessico, alla

Ancora inadeguati i processi per elaborare
strategie funzionali alla scrittura autonoma,
critica ed analitica, alle inferenze ed al
problem-solving nonostante le precise
istruzioni e la supervisione dell’adulto e/o
l’aiuto di compagni più esperti

L’iniziativa personale e l’impegno nella
produzione del testo scritto sono evidenti, ma
vanno incrementati sia nella gestione dei tempi
che nella organizzazione/elaborazione di
adeguate strategie di scrittura: adeguata la
padronanza della lingua (ortografia, sintassi,
lessico) e dei linguaggi specifici; essenziale ma
poco articolata la conoscenza degli argomenti;
coerente per logica, coesa nei contenuti e
corretta nell’uso dei connettivi la capacità di
organizzare ed elaborare un testo specifico. Gli
ausili offerti vengono recepiti in modo corretto
ma essenziale; i processi per elaborare
strategie funzionali alla scrittura autonoma,
critica ed analitica, alle inferenze ed al
problem-solving dipendono o da precise
istruzioni e supervisione dell’adulto, o
dall’aiuto di compagni più esperti
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GEOGRAFIA
LESSICO
PROD. SCRITTA

morfologia, all’organizzazione logicosintattica della frase semplice e
complessa, ai connettivi testuali,
utilizzando
le
conoscenze
metalinguistiche per produrre con
maggiore precisione testi significativi
e per auto-correggere i propri scritti.
Produrre
testi,
utilizzando
conoscenze selezionate da fonti di
informazioni diverse, naturalistiche e
non, cartacee e digitali.
Argomentare
per
iscritto
su
conoscenze e concetti appresi
utilizzando il linguaggio specifico della
disciplina.
Costruire grafici e mappe spaziotemporali, per organizzare e
riprodurre le conoscenze studiate.
Usare fonti di diverso tipo
(documentarie,
iconografiche,
narrative, materiali, orali, digitali etc.)
per produrre elaborati scritti su temi
definiti corretti dal punto di vista
morfosintattico,
lessicale,
ortografico, coerenti e coesi, aderenti
alla traccia, adeguati allo scopo ed al
destinatario.

GEOGRAFIA
LESSICO
PROD. SCRITTA

Padroneggiare ed applicare in
situazioni diverse le conoscenze
fondamentali relative al lessico, alla
morfologia, all’organizzazione logicosintattica della frase semplice e
complessa, ai connettivi testuali,
utilizzando
le
conoscenze
metalinguistiche per produrre con
maggiore precisione testi significativi
e per auto-correggere i propri scritti
Produrre
testi,
utilizzando
conoscenze selezionate da fonti di
informazioni diverse, naturalistiche e
non, cartacee e digitali.

L’iniziativa personale e l’impegno nella
produzione del testo scritto sono buoni sia
nella gestione dei tempi che nella
organizzazione/ elaborazione di personali
strategie di scrittura. Appropriata la
padronanza della lingua (ortografia, sintassi,
lessico) e dei linguaggi specifici; adeguata la
conoscenza degli argomenti; coerente per
logica, coesa nei contenuti e corretta nell’uso
dei connettivi la capacità di organizzare ed
elaborare un testo specifico. Gli ausili offerti
vengono recepiti in modo organico e corretto;
una volta acquisite le informazioni
fondamentali, i processi per elaborare
strategie funzionali alla scrittura autonoma,
critica ed analitica, alle inferenze ed al
problem-solving sono autonomi e consapevoli

L’iniziativa personale e l’impegno nella
produzione del testo scritto sono evidenti sia
nella gestione dei tempi che nella
organizzazione/ elaborazione di adeguate
strategie di scrittura.
Argomentare
per
iscritto
su Appropriata e pertinente la padronanza della
conoscenze e concetti appresi lingua (ortografia, sintassi, lessico) e dei
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utilizzando il linguaggio specifico della linguaggi specifici; ampia ed adeguata la
disciplina.
conoscenza degli argomenti; coerente, coesa
ed organica la capacità di organizzare ed
Costruire grafici e mappe spazio- elaborare un testo specifico. La capacità di
temporali, per organizzare e risolvere problemi ed orientarsi in situazioni
riprodurre le conoscenze studiate.
nuove è immediata. Interesse e partecipazione
alle attività didattiche sono costanti. Gli ausili
Usare fonti di diverso tipo offerti vengono recepiti in modo organico e
(documentarie,
iconografiche, corretto; i processi per elaborare strategie
narrative, materiali, orali, digitali etc.) funzionali alla scrittura autonoma, critica ed
per produrre elaborati scritti su temi analitica, alle inferenze ed al problem-solving
definiti corretti dal punto di vista sono autonomi, consapevoli ed efficaci
morfosintattico,
lessicale,
ortografico, coerenti e coesi, aderenti
alla traccia, adeguati allo scopo ed al
destinatario.

GEOGRAFIA
LESSICO
PROD. SCRITTA

Padroneggiare ed applicare in
situazioni diverse le conoscenze
fondamentali relative al lessico, alla
morfologia, all’organizzazione logicosintattica della frase semplice e
complessa, ai connettivi testuali,
utilizzando
le
conoscenze
metalinguistiche per produrre con
maggiore precisione testi significativi
e per auto-correggere i propri scritti.
Produrre
testi,
utilizzando
conoscenze selezionate da fonti di
informazioni diverse, naturalistiche e
non, cartacee e digitali.
Argomentare
per
iscritto
su
conoscenze e concetti appresi
utilizzando il linguaggio specifico della
disciplina.
Costruire grafici e mappe spaziotemporali, per organizzare e
riprodurre le conoscenze studiate.
Usare fonti di diverso tipo
(documentarie,
iconografiche,
narrative, materiali, orali, digitali etc.)
per produrre elaborati scritti su temi
definiti corretti dal punto di vista
morfosintattico,
lessicale,
ortografico, coerenti e coesi, aderenti

L’iniziativa personale e l’impegno nella
produzione del testo scritto sono evidenti e
solidi sia nella gestione dei tempi che nella
organizzazione/elaborazione
di
efficaci
strategie di scrittura.
Articolata e pertinente la padronanza della
lingua (ortografia, sintassi, lessico) e dei
linguaggi specifici; specifica ed adeguata la
conoscenza degli argomenti; coerente, coesa
ed organica la capacità di organizzare ed
elaborare un testo specifico.
La capacità di risolvere problemi ed orientarsi
in situazioni nuove e complesse è immediata e
consapevole. Interesse e partecipazione alle
attività didattiche sono costanti e di qualità: gli
ausili offerti vengono recepiti in modo organico
e corretto e sono investiti di valore simbolico
positivo sia dal punto di vista critico che
analitico; i processi per elaborare strategie
funzionali alla scrittura autonoma, critica ed
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alla traccia, adeguati allo scopo ed al analitica, alle inferenze ed al problem-solving
destinatario.
sono autonomi, consapevoli ed efficaci
Padroneggiare ed applicare in
situazioni diverse le conoscenze
fondamentali relative al lessico, alla
morfologia, all’organizzazione logicosintattica della frase semplice e
complessa, ai connettivi testuali,
utilizzando
le
conoscenze
metalinguistiche per produrre con
maggiore precisione testi significativi
e per auto-correggere i propri scritti.
GEOGRAFIA
LESSICO
PROD. SCRITTA

Produrre
testi,
utilizzando
conoscenze selezionate da fonti di
informazioni diverse, naturalistiche
e non, cartacee e digitali.
Argomentare
per
iscritto
su
conoscenze e concetti appresi
utilizzando il linguaggio specifico della
disciplina.
Costruire grafici e mappe spaziotemporali, per organizzare e
riprodurre le conoscenze studiate.
Usare fonti di diverso tipo
(documentarie,
iconografiche,
narrative, materiali, orali, digitali etc.)
per produrre elaborati scritti su temi
definiti corretti dal punto di vista
morfosintattico,
lessicale,
ortografico, coerenti e coesi, aderenti
alla traccia, adeguati allo scopo ed al
destinatario.
Padroneggiare ed applicare in
situazioni diverse le conoscenze
fondamentali relative al lessico, alla
morfologia, all’organizzazione logicosintattica della frase semplice e
complessa, ai connettivi testuali,
utilizzando
le
conoscenze
metalinguistiche per produrre con
maggiore precisione testi significativi
e per auto-correggere i propri scritti.

L’iniziativa personale e l’impegno nella
produzione del testo scritto sono maturi, solidi
ed articolati sia nella gestione dei tempi che
nella organizzazione/elaborazione di efficaci
strategie di scrittura.
Articolata e pertinente la padronanza della
lingua (ortografia, sintassi, lessico) e dei
linguaggi specifici; specifica ed approfondita la
conoscenza degli argomenti; coerente, coesa
ed organica la capacità di organizzare ed
elaborare un testo specifico.
La capacità di risolvere problemi ed orientarsi
in situazioni nuove e complesse è naturale,
immediata e consapevole. Interesse e
partecipazione alle attività didattiche sono
costanti e di qualità: gli ausili offerti vengono
recepiti in modo organico e corretto ed
investiti di valore simbolico positivo sia dal
punto di vista critico che analitico; i processi
per elaborare strategie funzionali alla scrittura
autonoma, critica ed analitica, alle inferenze ed
al problem- solving sono autonomi,
consapevoli, originali ed utili al miglioramento
del proprio e dell’altrui lavoro
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AMBITO
GEOGRAFIA
LETTURA

INDICATORE
Leggere ad alta voce ed in modo
espressivo testi noti, usando pause ed
intonazioni per seguire lo sviluppo del
testo e permettere a chi ascolta di
capire.
Leggere ed interpretare ad alta voce
e/o in modalità silenziosa testi e vari
tipi di carte geografiche (da quella
topografica al planisfero) utilizzando
scale di riduzione, coordinate
geografiche e simbologia; applicando
tecniche
di
supporto
alla
comprensione (sottolineature, note a
margine, appunti) e mettere in atto
strategie
differenziate
(lettura
orientativa, selettiva, analitica).

DESCRITTORE
VOTO
L’iniziativa personale e l’impegno nella lettura
risultano non ancora adeguati sia nella
gestione
dei
tempi
che
nella
organizzazione/elaborazione di adeguate
strategie personali. Gli ausili offerti vengono
utilizzati in modo confuso, arbitrario e
disarticolato. Notevoli difficoltà nella gestione
di situazioni nuove. Assenti e/o inadeguati i
processi per elaborare strategie funzionali alla
lettura autonoma, critica ed analitica, alle
inferenze ed al problem-solving nonostante le
precise istruzioni e la supervisione dell’adulto
e/o l’aiuto di compagni più esperti
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Leggere testi e carte geografiche di
vario tipo e forma individuando
motivazioni, nessi relazionali
causa-effetto;
epoca
di
appartenenza.
Formulare in collaborazione con i
compagni ipotesi interpretative
fondate sul testo.

GEOGRAFIA
LETTURA

Confrontare,
su
uno
stesso
argomento, informazioni ricavabili da
più fonti, selezionando quelle
ritenute più significative ed
affidabili
Leggere ad alta voce ed in modo
espressivo testi noti, usando pause ed
intonazioni per seguire lo sviluppo del
testo e permettere a chi ascolta di
capire.
Leggere ed interpretare ad alta voce
e/o in modalità silenziosa testi e vari
tipi di carte geografiche (da quella
topografica al planisfero) utilizzando
scale di riduzione, coordinate
geografiche e simbologia; applicando

L’iniziativa personale e l’impegno nella lettura
sono da potenziare sia nella gestione dei tempi
che nella organizzazione/elaborazione di
adeguate strategie personali. Gli ausili offerti
vengono utilizzati non sempre in modo
corretto; persistono difficoltà nella gestione di
situazioni nuove. Ancora inadeguati i processi
per elaborare strategie funzionali alla lettura
autonoma, critica ed analitica, alle inferenze ed
al problem-solving nonostante le precise
istruzioni e la supervisione dell’adulto e/o
l’aiuto di compagni più esperti
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tecniche
di
supporto
alla
comprensione (sottolineature, note a
margine, appunti) e mettere in atto
strategie
differenziate
(lettura
orientativa, selettiva, analitica).
Leggere testi e carte geografiche di
vario tipo e forma individuando
motivazioni, nessi relazionali
causa-effetto;
epoca
di
appartenenza.
Formulare in collaborazione con i
compagni ipotesi interpretative
fondate sul testo.

GEOGRAFIA
LETTURA

Confrontare,
su
uno
stesso
argomento, informazioni ricavabili da
più fonti, selezionando quelle
ritenute più significative ed affidabili
Leggere ad alta voce ed in modo
espressivo testi noti, usando pause ed
intonazioni per seguire lo sviluppo del
testo e permettere a chi ascolta di
capire.
Leggere ed interpretare ad alta voce
e/o in modalità silenziosa testi e vari
tipi di carte geografiche (da quella
topografica al planisfero) utilizzando
scale di riduzione, coordinate
geografiche e simbologia; applicando
tecniche
di
supporto
alla
comprensione (sottolineature, note a
margine, appunti) e mettere in atto
strategie
differenziate
(lettura
orientativa, selettiva, analitica).
Leggere testi e carte geografiche di
vario tipo e forma individuando
motivazioni, nessi relazionali
causa-effetto;
epoca
di
appartenenza.
Formulare in collaborazione con i
compagni ipotesi interpretative
fondate sul testo.

L’iniziativa personale e l’impegno nella lettura
sono evidenti, ma vanno incrementati sia nella
gestione dei tempi che nella organizzazione/
elaborazione di adeguate strategie personali.
Gli ausili offerti vengono recepiti in modo
corretto ma essenziale; i processi per elaborare
strategie funzionali alla lettura autonoma,
critica ed analitica, alle inferenze ed al
problem-solving dipendono o da precise
istruzioni e supervisione dell’adulto, o
dall’aiuto di compagni più esperti
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GEOGRAFIA
LETTURA

Confrontare,
su
uno
stesso
argomento, informazioni ricavabili da
più fonti, selezionando quelle
ritenute più significative ed affidabili
Leggere ad alta voce ed in modo
espressivo testi noti, usando pause ed
intonazioni per seguire lo sviluppo del
testo e permettere a chi ascolta di
capire.
Leggere ed interpretare ad alta voce
e/o in modalità silenziosa testi e vari
tipi di carte geografiche (da quella
topografica al planisfero) utilizzando
scale di riduzione, coordinate
geografiche e simbologia; applicando
tecniche
di
supporto
alla
comprensione (sottolineature, note a
margine, appunti) e mettere in atto
strategie
differenziate
(lettura
orientativa, selettiva, analitica).

L’iniziativa personale e l’impegno nella lettura
sono buoni sia nella gestione dei tempi che
nella organizzazione/elaborazione di strategie
personali. Gli ausili offerti vengono recepiti in
modo organico e corretto; una volta acquisite
le informazioni fondamentali, i processi per
elaborare strategie funzionali alla lettura
autonoma, critica ed analitica, alle inferenze ed
al problem-solving sono autonomi e
consapevoli
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Leggere testi e carte geografiche di
vario tipo e forma individuando
motivazioni, nessi relazionali
causa-effetto;
epoca
di
appartenenza.
Formulare in collaborazione con i
compagni ipotesi interpretative
fondate sul testo.

GEOGRAFIA
LETTURA

Confrontare,
su
uno
stesso
argomento, informazioni ricavabili da
più fonti, selezionando quelle
ritenute più significative ed affidabili
Leggere ad alta voce ed in modo
espressivo testi noti, usando pause ed
intonazioni per seguire lo sviluppo del
testo e permettere a chi ascolta di
capire.
Leggere ed interpretare ad alta voce
e/o in modalità silenziosa testi e vari
tipi di carte geografiche (da quella
topografica al planisfero) utilizzando
scale di riduzione, coordinate
geografiche e simbologia; applicando

L’iniziativa personale e l’impegno nella lettura
sono evidenti sia nella gestione dei tempi che
nella organizzazione/elaborazione di adeguate
strategie personali. La capacità di risolvere
problemi ed orientarsi in situazioni nuove è
immediata. Interesse e partecipazione alle
attività didattiche sono costanti. Gli ausili
offerti vengono recepiti in modo organico e
corretto; i processi per elaborare strategie
funzionali alla lettura autonoma, critica ed
analitica, alle inferenze ed al problem-solving
sono autonomi, consapevoli ed efficaci
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tecniche
di
supporto
alla
comprensione (sottolineature, note a
margine, appunti) e mettere in atto
strategie
differenziate
(lettura
orientativa, selettiva, analitica).
Leggere testi e carte geografiche di
vario tipo e forma individuando
motivazioni, nessi relazionali
causa-effetto;
epoca
di
appartenenza.
Formulare in collaborazione con i
compagni ipotesi interpretative
fondate sul testo.
Confrontare,
su
uno
stesso
argomento, informazioni ricavabili da
più fonti, selezionando quelle
ritenute più significative ed affidabili
GEOGRAFIA
LETTURA

Leggere ad alta voce ed in modo
espressivo testi noti, usando pause ed
intonazioni per seguire lo sviluppo del
testo e permettere a chi ascolta di
capire.
Leggere ed interpretare ad alta voce
e/o in modalità silenziosa testi e vari
tipi di carte geografiche (da quella
topografica al planisfero) utilizzando
scale di riduzione, coordinate
geografiche e simbologia; applicando
tecniche
di
supporto
alla
comprensione (sottolineature, note a
margine, appunti) e mettere in atto
strategie
differenziate
(lettura
orientativa, selettiva, analitica).
Leggere testi e carte geografiche di
vario tipo e forma individuando
motivazioni, nessi relazionali
causa-effetto;
epoca
di
appartenenza.
Formulare in collaborazione con i
compagni ipotesi interpretative
fondate sul testo.

L’iniziativa personale e l’impegno nella lettura
sono evidenti e solidi sia nella gestione dei
tempi che nella organizzazione/elaborazione di
efficaci strategie personali.
La capacità di risolvere problemi ed orientarsi
in situazioni nuove e complesse è immediata e
consapevole. Interesse e partecipazione alle
attività didattiche sono costanti e di qualità: gli
ausili offerti vengono recepiti in modo organico
e corretto e sono investiti di valore simbolico
positivo sia dal punto di vista critico che
analitico; i processi per elaborare strategie
funzionali alla lettura autonoma, critica ed
analitica, alle inferenze ed al problem-solving
sono autonomi, consapevoli ed efficaci
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Confrontare,
su
uno
stesso
argomento, informazioni ricavabili da
più fonti, selezionando quelle
ritenute più significative ed affidabili
GEOGRAFIA
LETTURA

Leggere ad alta voce ed in modo
espressivo testi noti, usando pause ed
intonazioni per seguire lo sviluppo del
testo e permettere a chi ascolta di
capire.
Leggere ed interpretare ad alta voce
e/o in modalità silenziosa testi e vari
tipi di carte geografiche (da quella
topografica al planisfero) utilizzando
scale di riduzione, coordinate
geografiche e simbologia; applicando
tecniche
di
supporto
alla
comprensione (sottolineature, note a
margine, appunti) e mettere in atto
strategie
differenziate
(lettura
orientativa, selettiva, analitica).

L’iniziativa personale e l’impegno nella lettura
sono maturi, solidi ed articolati sia nella
gestione dei tempi che nella organizzazione/
elaborazione di efficaci strategie personali.
La capacità di risolvere problemi ed orientarsi
in situazioni nuove e complesse è naturale,
immediata e consapevole. Interesse e
partecipazione alle attività didattiche sono
costanti e di qualità: gli ausili offerti vengono
recepiti in modo organico e corretto ed
investiti di valore simbolico positivo sia dal
punto di vista critico che analitico; i processi
per elaborare strategie funzionali alla lettura
autonoma, critica ed analitica, alle inferenze ed
al
problem-solving
sono
autonomi,
consapevoli, originali ed utili al miglioramento
del proprio e dell’altrui lavoro
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Leggere testi e carte geografiche di
vario tipo e forma individuando
motivazioni, nessi relazionali
causa-effetto;
epoca
di
appartenenza.
Formulare in collaborazione con i
compagni ipotesi interpretative
fondate sul testo.
Confrontare,
su
uno
stesso
argomento, informazioni ricavabili da
più fonti, selezionando quelle
ritenute più significative ed
affidabili

AMBITO
GEOGRAFIA
COMPRENSIONE

INDICATORE
Comprendere carte e testi geografici
di vario tipo e saperli rielaborare con
un personale metodo di studio.

DESCRITTORE
VOTO
L’iniziativa personale e l’impegno nella
comprensione sia di semplici messaggi che
di testi sono episodici e saltuari; gli ausili
4
offerti vengono recepiti in modo confuso e
Interpretare e confrontare alcuni disarticolato; notevoli difficoltà nella
caratteri dei paesaggi italiani, europei gestione
di
situazioni
nuove;

e mondiali, anche in relazione alla loro partecipazione ed interesse alle attività
evoluzione
(storico-politico- didattiche sono incostanti.
economica) nel tempo.
Assenti e/o inadeguati i processi per
elaborare
Osservare, leggere, analizzare e strategie funzionali alla comprensione
comprendere sistemi territoriali vicini autonoma, critica ed analitica, alle
e lontani (nello spazio e nel tempo) e inferenze ed al problem- solving
valutare gli effetti delle azioni nonostante le precise istruzioni e la
dell’uomo sui sistemi territoriali.
supervisione dell’adulto e/o l’aiuto di
compagni più esperti
Riconoscere nei paesaggi italiani,
europei e mondiali gli elementi fisici
significativi e le emergenze storiche,
artistiche ed architettoniche, come
patrimonio naturale e culturale da
tutelare e valorizzare.
Comprendere ed utilizzare in modo
appropriato le parole del vocabolario
di base (fondamentale; di alto uso; di
alta disponibilità).

GEOGRAFIA
COMPRENSIONE

Utilizzare
le
conoscenze
metalinguistiche per comprendere
con maggior precisione i significati dei
testi
e per correggere i propri scritti
Comprendere carte e testi geografici L’iniziativa personale e l’impegno nella
di vario tipo e saperli rielaborare con comprensione sono da potenziare sia nella
un personale metodo di studio.
gestione
dei
tempi
che
nella
organizzazione/elaborazione di adeguate
Interpretare e confrontare alcuni strategie personali. Scarso autocontrollo
caratteri dei paesaggi italiani, europei nella gestione di situazioni nuove.
e mondiali, anche in relazione alla loro Partecipazione ed interesse alle attività
evoluzione
(storico-politico- didattiche sono discontinui; gli ausili offerti
economica) nel tempo.
non sempre vengono recepiti in modo
organico e corretto; ancora inadeguati i
Osservare, leggere, analizzare e processi per elaborare strategie funzionali
comprendere sistemi territoriali vicini alla comprensione autonoma, critica ed
e lontani (nello spazio e nel tempo) e analitica, alle inferenze ed al problemvalutare gli effetti delle azioni solving nonostante precise istruzioni e
dell’uomo sui sistemi territoriali.
supervisione dell’adulto e/o l’aiuto di
compagni più esperti
Riconoscere nei paesaggi italiani,
europei e mondiali gli elementi fisici
significativi e le emergenze storiche,
artistiche ed architettoniche, come
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patrimonio naturale e culturale da
tutelare e valorizzare.
Comprendere ed utilizzare in modo
appropriato le parole del vocabolario
di base (fondamentale; di alto uso; di
alta disponibilità).

GEOGRAFIA
COMPRENSIONE

Utilizzare
le
conoscenze
metalinguistiche per comprendere
con maggior precisione i significati dei
testi e per correggere i propri scritti
Comprendere carte e testi geografici L’iniziativa personale e l’impegno nella
di vario tipo e saperli rielaborare con comprensione di testi e messaggi sono
un personale metodo di studio.
evidenti, ma vanno incrementati sia nella
gestione
dei
tempi
che
nella
Interpretare e confrontare alcuni organizzazione/elaborazione di adeguate
caratteri dei paesaggi italiani, europei strategie personali. Partecipazione ed
e mondiali, anche in relazione alla loro interesse alle attività didattiche sono
evoluzione
(storico-politico- selettivi. Gli ausili offerti vengono recepiti
economica) nel tempo.
in modo corretto ma essenziale; i processi
per elaborare strategie funzionali alla
Osservare, leggere, analizzare e comprensione autonoma, critica ed
comprendere sistemi territoriali vicini analitica, alle inferenze ed al probleme lontani (nello spazio e nel tempo) e solving dipendono o da precise istruzioni e
valutare gli effetti delle azioni supervisione dell’adulto, o dall’aiuto di
dell’uomo sui sistemi territoriali.
compagni più esperti
Riconoscere nei paesaggi italiani,
europei e mondiali gli elementi fisici
significativi e le emergenze storiche,
artistiche ed architettoniche, come
patrimonio naturale e culturale da
tutelare e valorizzare.
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Comprendere ed utilizzare in modo
appropriato le parole del vocabolario
di base (fondamentale; di alto uso; di
alta disponibilità).

GEOGRAFIA
COMPRENSIONE

Utilizzare
le
conoscenze
metalinguistiche per comprendere
con maggior precisione i significati dei
testi e per correggere i propri scritti
Comprendere carte e testi geografici L’iniziativa personale e l’impegno nella
di vario tipo e saperli rielaborare con comprensione di testi e messaggi sono
un personale metodo di studio.
buoni sia nella gestione dei tempi che nella
organizzazione/elaborazione di strategie
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Interpretare e confrontare alcuni
caratteri dei paesaggi italiani, europei
e mondiali, anche in relazione alla loro
evoluzione
(storico-politicoeconomica) nel tempo.
Osservare, leggere, analizzare e
comprendere sistemi territoriali vicini
e lontani (nello spazio e nel tempo) e
valutare gli effetti delle azioni
dell’uomo sui sistemi territoriali.

personali. Adeguata la capacità di
orientarsi in contesti nuovi. Interesse e
partecipazione alle attività didattiche sono
costanti; gli ausili offerti vengono recepiti
in modo organico e corretto; una volta
acquisite le informazioni fondamentali, i
processi per elaborare strategie funzionali
alla comprensione autonoma, critica ed
analitica, alle inferenze ed al problemsolving sono autonomi

Riconoscere nei paesaggi italiani,
europei e mondiali gli elementi fisici
significativi e le emergenze storiche,
artistiche ed architettoniche, come
patrimonio naturale e culturale da
tutelare e valorizzare.
Comprendere ed utilizzare in modo
appropriato le parole del vocabolario
di base (fondamentale; di alto uso; di
alta disponibilità).

GEOGRAFIA
COMPRENSIONE

Utilizzare
le
conoscenze
metalinguistiche per comprendere
con maggior precisione i significati dei
testi e per correggere i propri scritti
Comprendere carte e testi geografici L’iniziativa personale e l’impegno nella
di vario tipo e saperli rielaborare con comprensione di testi e messaggi semplici
un personale metodo di studio.
e/o complessi sono evidenti sia nella
gestione
dei
tempi
che
nella
Interpretare e confrontare alcuni organizzazione/elaborazione di adeguate
caratteri dei paesaggi italiani, europei strategie personali; la capacità di risolvere
e mondiali, anche in relazione alla loro problemi ed orientarsi in situazioni nuove è
evoluzione
(storico-politico- immediata. Interesse e partecipazione alle
economica) nel tempo.
attività didattiche sono costanti; gli ausili
offerti vengono recepiti in modo organico
Osservare, leggere, analizzare e e corretto; i processi per elaborare
comprendere sistemi territoriali vicini strategie funzionali alla comprensione
e lontani (nello spazio e nel tempo) e autonoma, critica ed analitica, alle
valutare gli effetti delle azioni inferenze ed al problem-solving sono
dell’uomo sui sistemi territoriali.
autonomi e consapevoli
Riconoscere nei paesaggi italiani,
europei e mondiali gli elementi fisici
significativi e le emergenze storiche,
artistiche ed architettoniche, come
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patrimonio naturale e culturale da
tutelare e valorizzare.
Comprendere ed utilizzare in modo
appropriato le parole del vocabolario
di base (fondamentale; di alto uso; di
alta disponibilità).

GEOGRAFIA
COMPRENSIONE

Utilizzare
le
conoscenze
metalinguistiche per comprendere
con maggior precisione i significati dei
testi e per correggere i propri scritti
Comprendere carte e testi geografici L’iniziativa personale e l’impegno nella
di vario tipo e saperli rielaborare con comprensione di testi e messaggi semplici
un personale metodo di studio.
e/o complessi sono evidenti e solidi sia
nella gestione dei tempi che nella
Interpretare e confrontare alcuni organizzazione/elaborazione di efficaci
caratteri dei paesaggi italiani, europei strategie personali. La capacità di risolvere
e mondiali, anche in relazione alla loro problemi ed orientarsi in situazioni nuove e
evoluzione
(storico-politico- complesse è immediata e consapevole.
economica) nel tempo.
Interesse e partecipazione alle attività
didattiche sono costanti e di qualità: gli
Osservare, leggere, analizzare e ausili offerti vengono recepiti in modo
comprendere sistemi territoriali vicini organico e corretto e sono investiti di
e lontani (nello spazio e nel tempo) e valore simbolico positivo sia dal punto di
valutare gli effetti delle azioni vista critico che analitico; i processi per
dell’uomo sui sistemi territoriali.
elaborare strategie funzionali alla
comprensione autonoma, critica ed
Riconoscere nei paesaggi italiani, analitica, alle inferenze ed al problemeuropei e mondiali gli elementi fisici solving sono autonomi e consapevoli
significativi e le emergenze storiche,
artistiche ed architettoniche, come
patrimonio naturale e culturale da
tutelare e valorizzare.
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Comprendere ed utilizzare in modo
appropriato le parole del vocabolario
di base (fondamentale; di alto uso; di
alta disponibilità).

GEOGRAFIA
COMPRENSIONE

Utilizzare
le
conoscenze
metalinguistiche per comprendere
con maggior precisione i significati dei
testi e per correggere i propri scritti
Comprendere carte e testi geografici L’iniziativa personale e l’impegno nella
di vario tipo e saperli rielaborare con comprensione di testi e messaggi
un personale metodo di studio.
complessi sono maturi, solidi ed articolati
sia nella gestione dei tempi che nella
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Interpretare e confrontare alcuni
caratteri dei paesaggi italiani, europei
e mondiali, anche in relazione alla loro
evoluzione
(storico-politicoeconomica) nel tempo.
Osservare, leggere, analizzare e
comprendere sistemi territoriali vicini
e lontani (nello spazio e nel tempo) e
valutare gli effetti delle azioni
dell’uomo sui sistemi territoriali.
Riconoscere nei paesaggi italiani,
europei e mondiali gli elementi fisici
significativi e le emergenze storiche,
artistiche ed architettoniche, come
patrimonio naturale e culturale da
tutelare e valorizzare.

organizzazione/elaborazione di efficaci
strategie personali. La capacità di risolvere
problemi ed orientarsi in situazioni nuove e
complesse è naturale, immediata e
consapevole. Interesse e partecipazione
alle attività didattiche sono costanti e di
qualità: gli ausili offerti vengono recepiti in
modo organico e corretto ed investiti di
valore simbolico positivo sia dal punto di
vista critico che analitico; i processi per
elaborare strategie funzionali alla
comprensione autonoma, critica ed
analitica, alle inferenze ed al problemsolving sono autonomi, consapevoli,
originali ed utili al miglioramento del
proprio e dell’altrui lavoro

Comprendere ed utilizzare in modo
appropriato le parole del vocabolario
di base (fondamentale; di alto uso; di
alta disponibilità).
Utilizzare
le
conoscenze
metalinguistiche per comprendere
con maggior precisione i significati dei
testi
e per correggere i propri scritti

AMBITO
GEOGRAFIA
CONOSCENZE

INDICATORE
Conoscere ed utilizzare gli strumenti
della disciplina (orientamento, punti
cardinali, coordinate geografiche,
carte geografiche, fotografie e
telerilevamento,
dati
statistici,
grafici).
Possedere il concetto di regione
geografica (fisica, climatica, storica,
economica) ed applicarlo all’Italia,
all’Europa ed agli altri continenti.
Conoscere aspetti del patrimonio
culturale, italiano e dell’umanità e
saperli mettere in relazione con i

DESCRITTORE
VOTO
L’iniziativa personale e l’impegno nello studio
degli argomenti proposti sono episodici e
saltuari; gli ausili offerti vengono recepiti in
modo confuso e disarticolato; notevoli
difficoltà nella gestione di situazioni nuove;
partecipazione ed interesse alle attività
didattiche sono incostanti. Assenti e/o
inadeguati i processi per elaborare strategie
4
funzionali all’apprendimento autonomo,
critico, analitico, alle inferenze ed al problemsolving nonostante le precise istruzioni e la
supervisione dell’adulto e/o l’aiuto di
compagni più esperti

fenomeni
storicogeografici studiati.

economico-

Conoscere temi e problemi di tutela
del paesaggio come patrimonio
naturale e culturale e progettare
azioni di valorizzazione.
Collocare la storia della geografia
locale in relazione con la storia della
geografia
italiana,
europea,
mondiale, globale.

GEOGRAFIA
CONOSCENZE

Formulare e verificare ipotesi sulla
base delle informazioni prodotte e
delle conoscenze elaborate.
Conoscere ed utilizzare gli strumenti
della disciplina (orientamento, punti
cardinali, coordinate geografiche,
carte geografiche, fotografie e
telerilevamento,
dati
statistici,
grafici).
Possedere il concetto di regione
geografica (fisica, climatica, storica,
economica) ed applicarlo all’Italia,
all’Europa ed agli altri continenti.
Conoscere aspetti del patrimonio
culturale, italiano e dell’umanità e
saperli mettere in relazione con i
fenomeni
storicoeconomicogeografici studiati.
Conoscere temi e problemi di tutela
del paesaggio come patrimonio
naturale e culturale e progettare
azioni di valorizzazione.
Collocare la storia della geografia
locale in relazione con la storia della
geografia
italiana,
europea,
mondiale, globale.
Formulare e verificare ipotesi sulla
base delle informazioni prodotte e
delle conoscenze elaborate.

L’iniziativa personale e l’impegno nello studio
degli argomenti proposti sono da potenziare
sia nella gestione dei tempi che nella
organizzazione/ elaborazione di adeguate
strategie personali. Scarso autocontrollo nella
gestione di situazioni nuove.
Partecipazione ed interesse alle attività
didattiche sono discontinui; gli ausili offerti
non sempre vengono recepiti in modo organico
e corretto; ancora inadeguati i processi per
elaborare
strategie
funzionali
all’apprendimento
autonomo,
critico,
analitico, alle inferenze ed al problem-solving
nonostante precise istruzioni e supervisione
dell’adulto e/o l’aiuto di compagni più esperti
5

GEOGRAFIA
CONOSCENZE

Conoscere ed utilizzare gli strumenti
della disciplina (orientamento, punti
cardinali, coordinate geografiche,
carte geografiche, fotografie e
telerilevamento,
dati
statistici,
grafici).
Possedere il concetto di regione
geografica (fisica, climatica, storica,
economica) ed applicarlo all’Italia,
all’Europa ed agli altri continenti.
Conoscere aspetti del patrimonio
culturale, italiano e dell’umanità e
saperli mettere in relazione con i
fenomeni
storicoeconomicogeografici studiati.

L’iniziativa personale e l’impegno nello studio
degli argomenti proposti sono evidenti, ma
vanno incrementati sia nella gestione dei tempi
che nella organizzazione/elaborazione di
adeguate strategie personali. Partecipazione
ed interesse alle attività didattiche sono
selettivi. Gli ausili offerti vengono recepiti in
modo corretto ma essenziale; i processi per
elaborare
strategie
funzionali
all’apprendimento
autonomo,
critico,
analitico, alle inferenze ed al problem-solving
dipendono o da precise istruzioni e
supervisione dell’adulto, o dall’aiuto di
compagni più esperti
6

Conoscere temi e problemi di tutela
del paesaggio come patrimonio
naturale e culturale e progettare
azioni di valorizzazione.
Collocare la storia della geografia
locale in relazione con la storia della
geografia
italiana,
europea,
mondiale, globale.

GEOGRAFIA
CONOSCENZE

Formulare e verificare ipotesi sulla
base delle informazioni prodotte e
delle conoscenze elaborate.
Conoscere ed utilizzare gli strumenti
della disciplina (orientamento, punti
cardinali, coordinate geografiche,
carte geografiche, fotografie e
telerilevamento,
dati
statistici,
grafici).
Possedere il concetto di regione
geografica (fisica, climatica, storica,
economica) ed applicarlo all’Italia,
all’Europa ed agli altri continenti.
Conoscere aspetti del patrimonio
culturale, italiano e dell’umanità e
saperli mettere in relazione con i
fenomeni
storicoeconomicogeografici studiati.

L’iniziativa personale e l’impegno nello studio
degli argomenti proposti sono buoni sia nella
gestione
dei
tempi
che
nella
organizzazione/elaborazione di strategie
personali. Adeguata la capacità di orientarsi in
contesti nuovi. Interesse e partecipazione alle
attività didattiche sono costanti; gli ausili
offerti vengono recepiti in modo organico e
corretto; una volta acquisite le informazioni
fondamentali, i processi per elaborare
strategie
funzionali
all’apprendimento
autonomo, critico, analitico, alle inferenze ed
al problem-solving sono autonomi
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Conoscere temi e problemi di tutela
del paesaggio come patrimonio
naturale e culturale e progettare
azioni di valorizzazione.
Collocare la storia della geografia
locale in relazione con la storia della
geografia
italiana,
europea,
mondiale, globale.

GEOGRAFIA
CONOSCENZE

Formulare e verificare ipotesi sulla
base delle informazioni prodotte e
delle conoscenze elaborate.
Conoscere ed utilizzare gli strumenti
della disciplina (orientamento, punti
cardinali, coordinate geografiche,
carte geografiche, fotografie e
telerilevamento,
dati
statistici,
grafici).
Possedere il concetto di regione
geografica (fisica, climatica, storica,
economica) ed applicarlo all’Italia,
all’Europa ed agli altri continenti.
Conoscere aspetti del patrimonio
culturale, italiano e dell’umanità e
saperli mettere in relazione con i
fenomeni
storicoeconomicogeografici studiati.

L’iniziativa personale e l’impegno nello studio
degli argomenti proposti sono evidenti sia nella
gestione
dei
tempi
che
nella
organizzazione/elaborazione di adeguate
strategie personali; la capacità di risolvere
problemi ed orientarsi in situazioni nuove è
immediata. Interesse e partecipazione alle
attività didattiche sono costanti; gli ausili
offerti vengono recepiti in modo organico e
corretto; i processi per elaborare strategie
funzionali all’apprendimento autonomo,
critico, analitico, alle inferenze ed al problemsolving sono autonomi e consapevoli
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Conoscere temi e problemi di tutela
del paesaggio come patrimonio
naturale e culturale e progettare
azioni di valorizzazione.
Collocare la storia della geografia
locale in relazione con la storia della
geografia
italiana,
europea,
mondiale, globale.

GEOGRAFIA
CONOSCENZE

Formulare e verificare ipotesi sulla
base delle informazioni prodotte e
delle conoscenze elaborate
Conoscere ed utilizzare gli strumenti L’iniziativa personale e l’impegno nello studio
della disciplina (orientamento, punti degli argomenti proposti sono evidenti e solidi
cardinali, coordinate geografiche, sia nella gestione dei tempi che nella
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carte geografiche, fotografie e organizzazione/ elaborazione di efficaci
telerilevamento,
dati
statistici, strategie personali. La capacità di risolvere
grafici).
problemi ed orientarsi in situazioni nuove e
complesse è immediata e consapevole.
Possedere il concetto di regione Interesse e partecipazione alle attività
geografica (fisica, climatica, storica, didattiche sono costanti e di qualità: gli ausili
economica) ed applicarlo all’Italia, offerti vengono recepiti in modo organico e
all’Europa ed agli altri continenti.
corretto e sono investiti di valore simbolico
positivo sia dal punto di vista critico che
Conoscere aspetti del patrimonio analitico; i processi per elaborare strategie
culturale, italiano e dell’umanità e funzionali all’apprendimento autonomo,
saperli mettere in relazione con i critico, analitico, alle inferenze ed al problemfenomeni
storicoeconomico- solving sono autonomi e consapevoli
geografici studiati.
Conoscere temi e problemi di tutela
del paesaggio come patrimonio
naturale e culturale e progettare
azioni di valorizzazione.
Collocare la storia della geografia
locale in relazione con la storia della
geografia
italiana,
europea,
mondiale, globale.

GEOGRAFIA
CONOSCENZE

Formulare e verificare ipotesi sulla
base delle informazioni prodotte e
delle conoscenze elaborate.
Conoscere ed utilizzare gli strumenti
della disciplina (orientamento, punti
cardinali, coordinate geografiche,
carte geografiche, fotografie e
telerilevamento,
dati
statistici,
grafici).
Possedere il concetto di regione
geografica (fisica, climatica, storica,
economica) ed applicarlo all’Italia,
all’Europa ed agli altri continenti.
Conoscere aspetti del patrimonio
culturale, italiano e dell’umanità e
saperli mettere in relazione con i
fenomeni
storicoeconomicogeografici studiati.
Conoscere temi e problemi di tutela
del paesaggio come patrimonio

L’iniziativa personale e l’impegno nello studio
degli argomenti proposti sono maturi, solidi ed
articolati sia nella gestione dei tempi che nella
organizzazione/ elaborazione di efficaci
strategie personali. La capacità di risolvere
problemi ed orientarsi in situazioni nuove e
complesse è naturale, immediata e
consapevole.
Interesse e partecipazione alle attività
didattiche sono costanti e di qualità: gli ausili
offerti vengono recepiti in modo organico e
corretto ed investiti di valore simbolico
positivo sia dal punto di vista critico che
analitico; i processi per elaborare strategie
funzionali all’apprendimento autonomo,
critico, analitico, alle inferenze ed al problemsolving sono autonomi, consapevoli, originali
ed utili al miglioramento del proprio e
dell’altrui lavoro
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naturale e culturale e progettare
azioni di valorizzazione.
Collocare la storia della geografia
locale in relazione con la storia della
geografia
italiana,
europea,
mondiale, globale.
Formulare e verificare ipotesi sulla
base delle informazioni prodotte e
delle conoscenze elaborate.

4. MATEMATICA
AMBITO
NUMERI

NUMERI

INDICATORE
DESCRITTORE
VOTO
Eseguire algoritmi di calcolo nei L’alunno impiega gli algoritmi del calcolo di
diversi insiemi numerici
tutti gli insiemi numerici in modo non
adeguato. Applica conoscenze e abilità in vari
Stimare il risultato delle diverse contesti con insicurezza. Non è in grado di
operazioni
risolvere problemi in maniera autonoma.
Dispone di una conoscenza dei contenuti
Utilizzare rappresentazioni diverse di superficiale . Utilizza ed interpreta con scarsa
oggetti matematici(numeri decimali, autonomia il linguaggio matematico (piano
frazioni,
percentuali, scale di cartesiano, formule, equazioni,…). Organizza il
4
riduzione, equazioni)
proprio apprendimento in modo disorganico e
non sa utilizzare fonti diverse di informazione
Interpretare e saper utilizzare il (incluso l’impiego di tecnologie informatiche).
linguaggio matematico per saper Dimostra scarsi interesse, spirito d’iniziativa e
spiegare il procedimento produrre capacità di collaborazione. Non sempre è in
argomentazioni
grado di gestire le conflittualità. I processi per
elaborare strategie funzionali al problemsolving non sono adeguati
Eseguire algoritmi di calcolo nei L’alunno impiega gli algoritmi del calcolo di
diversi insiemi numerici
tutti gli insiemi numerici in modo poco
adeguato. Applica conoscenze e abilità in vari
Stimare il risultato delle diverse contesti con insicurezza. Non è pienamente in
operazioni
grado di risolvere problemi Dispone di una
conoscenza essenziale dei contenuti Utilizza ed
Utilizzare rappresentazioni diverse di interpreta con poca autonomia il linguaggio
5
oggetti matematici (numeri decimali, matematico (piano cartesiano,
formule,
frazioni,
percentuali, scale di equazioni,…).
Organizza
il
proprio
riduzione, equazioni)
apprendimento
in modo non sempre
consapevole e a volte utilizza fonti diverse di
Interpretare e saper utilizzare il informazione (incluso l’impiego di tecnologie
linguaggio matematico per saper informatiche).
Dimostra
un
interesse
discontinuo, sporadicamente mostra spirito

NUMERI

NUMERI

spiegare il procedimento produrre d’iniziativa e capacità di collaborazione.
argomentazioni
Gestisce difficilmente le conflittualità e/o non
sempre rispetta le altrui diversità I processi
per elaborare strategie funzionali al problemsolving sono poco autonomi
Eseguire algoritmi di calcolo nei L’alunno impiega gli algoritmi del calcolo di
diversi insiemi numerici
tutti gli insiemi numerici
con qualche
incertezza. Applica conoscenze e abilità in vari
Stimare il risultato delle diverse contesti con qualche insicurezza. Risolve in
operazioni
piena autonomia solo i problemi più semplici .
Dispone di una conoscenza essenziale dei
Utilizzare rappresentazioni diverse di contenuti e produce argomentazioni in base
oggetti matematici(numeri decimali, alle conoscenze teoriche acquisite con la
frazioni,
percentuali, scale di stessa modalità. Utilizza ed interpreta con poca
riduzione, equazioni)
autonomia il linguaggio matematico (piano
cartesiano, formule, equazioni,…). Organizza il
Interpretare e saper utilizzare il proprio apprendimento in modo non sempre
linguaggio matematico per saper diligente e a volte riesce ad utilizzare fonti
spiegare il procedimento produrre diverse di informazione (incluso l’impiego di
argomentazioni
tecnologie
informatiche). Dimostra un
sufficiente interesse, spirito d’iniziativa e
capacità di collaborazione risultano essenziali,
riesce quasi sempre a gestire le conflittualità.
I processi per elaborare strategie funzionali al
problem-solving sono
sufficientemente
autonomi
Eseguire algoritmi di calcolo nei L’alunno impiega gli algoritmi del calcolo di
diversi insiemi numerici
tutti gli insiemi numerici
in modo
sostanzialmente corretto. Applica conoscenze
Stimare il risultato delle diverse e abilità in vari contesti con sufficiente
operazioni
sicurezza. Risolve in autonomia problemi
utilizzando strategie in ambiti diversi e
Utilizzare rappresentazioni diverse di confronta alcune procedure di risoluzione
oggetti matematici(numeri decimali, Dispone di una buona conoscenza dei
frazioni,
percentuali, scale di contenuti e produce argomentazioni in base
riduzione, equazioni)
alle conoscenze teoriche acquisite. Utilizza ed
interpreta con
sufficiente autonomia il
Interpretare e saper utilizzare il linguaggio matematico (piano cartesiano,
linguaggio matematico per saper formule, equazioni,…). Organizza il proprio
spiegare il procedimento produrre apprendimento in modo abbastanza costante
argomentazioni
e utilizza fonti diverse di informazione (incluso
l’impiego di
tecnologie informatiche).
Dimostra un discreto interesse,
spirito
d’iniziativa e una adeguata
capacità di
collaborazione, rispetta le diversità e gestisce
adeguatamente le conflittualità. I processi per
elaborare strategie funzionali al problemsolving sono discretamente autonomi
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NUMERI

NUMERI

NUMERI

Eseguire algoritmi di calcolo nei L’alunno impiega gli algoritmi del calcolo di
diversi insiemi numerici
tutti gli insiemi numerici in modo abbastanza
corretto. Applica conoscenze e abilità in vari
Stimare il risultato delle diverse contesti con buona sicurezza. Risolve in
operazioni
autonomia problemi utilizzando strategie in
ambiti diversi e confronta alcune procedure di
Utilizzare rappresentazioni diverse di risoluzione
Dispone di una conoscenza
oggetti matematici(numeri decimali, abbastancompleta e produce argomentazioni
frazioni,
percentuali, scale di in base alle conoscenze teoriche acquisite.
riduzione, equazioni)
Utilizza ed interpreta autonomamente il
linguaggio matematico (piano cartesiano,
Interpretare e saper utilizzare il formule, equazioni,…). Organizza il proprio
linguaggio matematico per saper apprendimento
in modo consapevole e
spiegare il procedimento produrre utilizza fonti diverse di informazione (incluso
argomentazioni
l’impiego di tecnologie
informatiche).
Dimostra un buon interesse, spirito d’iniziativa
e una buona capacità di collaborazione,
rispetta le diversità e gestisce le conflittualità
in modo sereno I processi per elaborare
strategie funzionali al problem-solving sono
discretamente autonomi
Eseguire algoritmi di calcolo nei L’alunno padroneggia gli algoritmi del calcolo
diversi insiemi numerici
di tutti gli insiemi numerici in modo corretto.
Applica conoscenze e abilità in vari contesti
Stimare il risultato delle diverse con disinvoltura. Risolve consapevolmente
operazioni
problemi utilizzando strategie in ambiti diversi
e confronta diverse procedure di risoluzione
Utilizzare rappresentazioni diverse di Dispone di una conoscenza completa dei
oggetti matematici(numeri decimali, contenuti e produce argomentazioni in base
frazioni,
percentuali, scale di alle conoscenze teoriche acquisite. Utilizza ed
riduzione, equazioni)
interpreta
autonomamente il linguaggio
matematico (piano cartesiano,
formule,
Interpretare e saper utilizzare il equazioni,…).
Organizza
il
proprio
linguaggio matematico per saper apprendimento in modo organico e utilizza
spiegare il procedimento produrre consapevolmente
fonti
diverse
di
argomentazion
informazione. Dimostra ottimo interesse,
spirito
d’iniziativa e ottima capacità di
collaborazione, rispetta le altrui diversità e
gestisce con maturità le conflittualità. I
processi per elaborare strategie funzionali al
problem-solving sono pienamente autonomi
Eseguire algoritmi di calcolo nei L’alunno padroneggia gli algoritmi del calcolo
diversi insiemi numerici
di tutti gli insiemi numerici in modo eccellente.
Applica conoscenze e abilità in vari contesti
Stimare il risultato delle diverse con sicurezza e
padronanza. Risolve
operazioni
consapevolmente problemi
utilizzando
strategie in ambiti diversi e confronta diverse
procedure di risoluzione Dispone di una
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Utilizzare rappresentazioni diverse di
oggetti matematici(numeri decimali,
frazioni,
percentuali, scale di
riduzione, equazioni)
Interpretare e saper utilizzare il
linguaggio matematico per saper
spiegare il procedimento produrre
argomentazioni

AMBITO
SPAZIO
FIGURE

INDICATORE
E Riconoscere, denominare, classificare
e riprodurre le forme del piano e
dello spazio.
Conoscere e
confrontare diversi
procedimenti
producendo
formalizzazioni e generalizzazioni.
Utilizzare ed
interpretare il
linguaggio
matematico (piano
cartesiano, formule, equazioni).

SPAZIO
FIGURE

E Riconoscere,
denominare,
classificare e riprodurre le forme del
piano e dello spazio.
Conoscere e
confrontare diversi
procedimenti
producendo
formalizzazioni e generalizzazioni.
Utilizzare ed
interpretare il
linguaggio
matematico (piano
cartesiano, formule, equazioni).

conoscenza articolata e completa e produce
argomentazioni approfondite in base alle
conoscenze teoriche acquisite. Utilizza ed
interpreta
autonomamente il linguaggio
matematico (piano cartesiano,
formule,
equazioni,…).
Organizza
il
proprio
apprendimento in modo approfondito e
consapevole e utilizza fonti diverse
di
informazione. Dimostra notevole interesse,
spirito d’iniziativa e un’ottima capacità di
collaborazione, rispetta le altrui diversità e
gestisce con maturità le conflittualità. I
processi per elaborare strategie funzionali al
problem-solving sono pienamente autonomi e
consapevoli
DESCRITTORE
VOTO
Conosce e riproduce in modo scorretto le
figure del piano e dello spazio e utilizza in
modo inadeguato gli strumenti idonei al
disegno
(riga,
compasso,
squadra,
goniometro). Individua con incertezza le
proprietà delle figure e le relazioni tra gli
elementi. Applica in maniera inesatta e non
autonoma le formule relative alle figure del
piano e dello spazio e non è in grado di
ricavare le formule inverse. Non è in grado di
risolvere e formalizzare un problema, anche
4
elementare, attraverso modelli grafici e
algebrici. Organizza il proprio apprendimento
in modo disorganico e non sa utilizzare fonti
diverse di informazione (incluso l’impiego di
tecnologie informatiche). Dimostra scarso
interesse, spirito d’iniziativa e capacità di
collaborazione. Non sempre è in grado di
gestire le conflittualità. I processi per elaborare
strategie funzionali al problem-solving non
sono adeguati
Conosce e riproduce con incertezza le figure
del piano e dello spazio e utilizza in modo non
sempre corretto gli strumenti idonei al
disegno
(riga,
compasso,
squadra,
goniometro). Individua con incertezza le
proprietà delle figure e le relazioni tra gli
5
elementi. Applica in maniera parziale e non
sempre autonoma le formule relative alle
figure del piano e dello spazio e non è in grado
di ricavare le formule inverse. E’ in grado di
risolvere in modo parziale e non sempre

SPAZIO
FIGURE

E Riconoscere,
denominare,
classificare e riprodurre le forme del
piano e dello spazio.
Conoscere e confrontare diversi
procedimenti
producendo
formalizzazioni e generalizzazioni.
Utilizzare ed
interpretare il
linguaggio
matematico
(piano
cartesiano, formule, equazioni).

SPAZIO
FIGURE

E Riconoscere,
denominare,
classificare e riprodurre le forme del
piano e dello spazio.
Conoscere e
confrontare diversi
procedimenti
producendo
formalizzazioni e generalizzazioni.
Utilizzare ed
interpretare il
linguaggio
matematico (piano
cartesiano, formule, equazioni).

preciso solo problemi semplici Organizza il
proprio apprendimento in modo non sempre
consapevole e a volte utilizza fonti diverse di
informazione (incluso l’impiego di tecnologie
informatiche).
Dimostra
un
interesse
discontinuo, sporadicamente mostra spirito
d’iniziativa e capacità di collaborazione.
Gestisce difficilmente le conflittualità e/o non
sempre rispetta le altrui diversità I processi
per elaborare strategie funzionali al problemsolving sono poco autonomi
Conosce e riproduce con qualche incertezza le
figure del piano e dello spazio e utilizza in
modo sufficientemente corretto gli strumenti
idonei al disegno (riga, compasso, squadra,
goniometro). Individua con qualche incertezza
le proprietà delle figure e le relazioni tra gli
elementi. Applica in maniera essenziale e non
sempre autonoma le formule relative alle
figure del piano e dello spazio e presenta
qualche difficoltà nel ricavare in autonomia le
formule inverse. Non è in grado di risolvere e
formalizzare in modo accurato un problema
attraverso modelli grafici e
algebrici.
Organizza il proprio apprendimento in modo
non sempre diligente e a volte riesce ad
utilizzare fonti diverse di informazione (incluso
l’impiego di
tecnologie informatiche).
Dimostra un sufficiente interesse, spirito
d’iniziativa e capacità di
collaborazione
risultano essenziali, riesce quasi sempre a
gestire le conflittualità. I processi per
elaborare strategie funzionali al problemsolving sono sufficientemente autonomi
Conosce e riproduce in modo sostanzialmente
corretto le figure del piano e dello spazio e
utilizza in modo adeguato gli strumenti idonei
al disegno
(riga, compasso, squadra,
goniometro). Individua con discreta sicurezza
le proprietà delle figure e le relazioni tra gli
elementi. Applica in maniera sostanzialmente
corretta e autonoma le formule relative alle
figure del piano e dello spazio ed è quasi
sempre in grado di ricavare formule inverse. E’
in grado di risolvere e formalizzare in modo
abbastanza accurato un problema attraverso
modelli grafici e algebrici. Organizza il proprio
apprendimento in modo abbastanza costante
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SPAZIO
FIGURE

E Riconoscere,
denominare,
classificare e riprodurre le forme del
piano e dello spazio.
Conoscere e
confrontare diversi
procedimenti
producendo
formalizzazioni e generalizzazioni.

SPAZIO
FIGURE

SPAZIO
FIGURE

e utilizza fonti diverse di informazione (incluso
l’impiego
di tecnologie informatiche).
Dimostra un discreto interesse, spirito
d’iniziativa e una adeguata capacità di
collaborazione, rispetta le diversità e gestisce
adeguatamente le conflittualità. I processi per
elaborare strategie funzionali al problemsolving sono discretamente autonomi
Riconoscere, denominare, classificare e
riprodurre le forme del piano e dello spazio. •
Conoscere e confrontare diversi procedimenti
producendo
formalizzazioni
e
generalizzazioni. • Utilizzare ed interpretare il
linguaggio matematico (piano cartesiano,
formule, equazioni).

Utilizzare ed
interpretare il
linguaggio
matematico (piano
cartesiano, formule, equazioni).
E Riconoscere,
denominare, Conosce e riproduce in modo accurato le
classificare e riprodurre le forme del figure del piano e dello spazio e utilizza in
piano e dello spazio.
modo corretto gli strumenti idonei al disegno
(riga,
compasso, squadra, goniometro).
Conoscere e
confrontare diversi Individua con padronanza le proprietà delle
procedimenti
producendo figure e le relazioni tra gli elementi. Applica in
formalizzazioni e generalizzazioni.
maniera corretta e autonoma le formule
relative alle figure del piano e dello spazio ed
Utilizzare ed
interpretare il è in grado di ricavare formule inverse. E’ in
linguaggio
matematico (piano grado di risolvere e formalizzare in modo
cartesiano, formule, equazioni)
corretto e preciso un problema attraverso
modelli grafici e algebrici. Organizza il proprio
apprendimento in modo organico e utilizza
consapevolmente
fonti
diverse
di
informazione. Dimostra ottimo interesse,
spirito
d’iniziativa e ottima capacità di
collaborazione, rispetta le altrui diversità e
gestisce con maturità le conflittualità. I
processi per elaborare strategie funzionali al
problem-solving sono pienamente autonomi
E Riconoscere,
denominare, Conosce e riproduce in modo preciso e
classificare e riprodurre le forme del accurato le figure del piano e dello spazio e
piano e dello spazio.
utilizza in modo appropriato gli strumenti
idonei al disegno (riga, compasso, squadra,
Conoscere e confrontare diversi goniometro). Individua con padronanza le
procedimenti
producendo proprietà delle figure e le relazioni tra gli
formalizzazioni e generalizzazioni.
elementi. Applica in maniera corretta e
autonoma le formule relative alle figure del
piano e dello spazio ed è in grado di ricavare
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Utilizzare ed
interpretare il formule inverse. E’ in grado di risolvere e
linguaggio
matematico
(piano formalizzare in modo accurato e preciso un
cartesiano, formule, equazioni).
problema attraverso modelli grafici e algebrici.
Organizza il proprio apprendimento in modo
approfondito e consapevole e utilizza fonti
diverse di informazione. Dimostra notevole
interesse, spirito d’iniziativa e un’ottima
capacità di collaborazione, rispetta le altrui
diversità e gestisce con maturità le
conflittualità. I processi per elaborare
strategie funzionali al problemsolving sono
pienamente autonomi e consapevoli

AMBITO
RELAZIONI E
FUNZIONI

INDICATORE
Analizzare dati ed interpretarli
Rappresentare
utilizzando il
adeguato

una serie di dati
modello grafico

Saper interpretare le funzioni di
proporzionalità diretta e inversa.
Interpretare e costruire formule
letterali per esprimere relazioni e
proprietà generali

RELAZIONI E
FUNZIONI

Analizzare dati ed interpretarli
Rappresentare
utilizzando il
adeguato

una serie di dati
modello
grafico

Saper interpretare le funzioni di
proporzionalit à diretta e inversa.
Interpretare e costruire formule
letterali per esprimere relazioni e
proprietà generali

DESCRITTORE
VOTO
Raccoglie, organizza e rappresenta un insieme
di dati in modo non adeguato, non impiega le
adeguate tipologie di grafici. Riconosce con
difficoltà la differenza tra una variabile e una
costante e le relazioni di proporzionalità
diretta e inversa. Interpreta e costruisce
impropriamente formule letterali
per
esprimere relazioni e proprietà generali
Organizza il proprio apprendimento in modo
4
disorganico e non sa utilizzare fonti diverse di
informazione (incluso l’impiego di tecnologie
informatiche). Dimostra scarso interesse,
spirito
d’iniziativa e capacità di
collaborazione. Non sempre è in grado di
gestire le conflittualità.
I processi per
elaborare strategie funzionali al problemsolving non sono adeguati
Raccoglie, organizza e rappresenta un insieme
di dati in modo impreciso impiegando non
sempre le adeguate tipologie di grafici.
Riconosce con difficoltà la differenza tra una
variabile e una costante e le relazioni di
proporzionalità diretta e inversa. Interpreta e
costruisce parzialmente o formule letterali per
5
esprimere relazioni e proprietà generali E’ in
grado di formalizzare in modo poco adeguato
il percorso risolutivo di
un problema
attraverso modelli grafici
e algebrici.
Organizza il proprio apprendimento in modo
non sempre consapevole e a volte utilizza fonti
diverse di informazione (incluso l’impiego di

RELAZIONI E
FUNZIONI

Analizzare dati ed interpretarli
Rappresentare
utilizzando il
adeguato

una serie di dati
modello
grafico

Saper interpretare le funzioni di
proporzionalit à diretta e inversa.
Interpretare e costruire formule
letterali per esprimere relazioni e
proprietà generali

RELAZIONI E
FUNZIONI

Analizzare dati ed interpretarli
Rappresentare
utilizzando il
adeguato

una serie di dati
modello grafico

Saper interpretare le funzioni di
proporzionalità diretta e inversa.
Interpretare e costruire formule
letterali per esprimere relazioni e
proprietà generali

tecnologie informatiche). Dimostra un
interesse discontinuo, sporadicamente mostra
spirito
d’iniziativa e capacità di
collaborazione. Gestisce difficilmente
le
conflittualità e/o non sempre rispetta le altrui
diversità I processi per elaborare strategie
funzionali al problem-solving sono poco
autonomi
Raccoglie, organizza e rappresenta un insieme
di dati in modo essenziale utilizza in modo non
sempre corretto le adeguate tipologie di
grafici. Riconosce con qualche difficoltà la
differenza tra una variabile e una costante e le
relazioni di proporzionalità diretta e inversa.
Interpreta non sempre adeguatamente
formule letterali per esprimere relazioni e
proprietà generali E’ in grado di formalizzare in
modo essenziale il percorso risolutivo di un
problema attraverso modelli grafici e algebrici.
Organizza il proprio apprendimento in modo
non sempre diligente e a volte riesce ad
utilizzare fonti diverse di informazione (incluso
l’impiego di
tecnologie informatiche).
Dimostra un sufficiente interesse, spirito
d’iniziativa e capacità di
collaborazione
risultano essenziali, riesce quasi sempre a
gestire le conflittualità. I processi per
elaborare strategie funzionali al problemsolving sono sufficientemente autonomi
Raccoglie, organizza e rappresenta un insieme
di dati in modo
globalmente corretto
impiegando le adeguate tipologie di grafici.
Riconosce abbastanza
correttamente la
differenza tra una variabile e una costante e le
relazioni di proporzionalità diretta e inversa.
Interpreta e costruisce
adeguatamente
formule letterali per esprimere relazioni e
proprietà generali E’ in grado di formalizzare
in modo abbastanza corretto il percorso
risolutivo di un problema attraverso modelli
grafici e algebrici. Organizza il proprio
apprendimento in modo abbastanza costante
e utilizza fonti diverse di informazione (incluso
l’impiego di
tecnologie informatiche).
Dimostra un discreto interesse,
spirito
d’iniziativa e una adeguata
capacità di
collaborazione, rispetta le diversità e gestisce
adeguatamente le conflittualità. I processi per
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RELAZIONI E
FUNZIONI

Analizzare dati ed interpretarli
Rappresentare
utilizzando il
adeguato

una serie di dati
modello grafico

Saper interpretare le funzioni di
proporzionalità diretta e inversa.
Interpretare e costruire formule
letterali per esprimere relazioni e
proprietà generali

RELAZIONI E
FUNZIONI

Analizzare dati ed interpretarli
Rappresentare
utilizzando il
adeguato

una serie di dati
modello grafico

Saper interpretare le funzioni di
proporzionalità diretta e inversa.
Interpretare e costruire formule
letterali per esprimere relazioni e
proprietà generali

RELAZIONI E
FUNZIONI

Analizzare dati ed interpretarli
Rappresentare
utilizzando il
adeguato

una serie di dati
modello grafico

elaborare strategie funzionali al problemsolving sono discretamente autonomi
Raccoglie, organizza e rappresenta un insieme
di dati in modo corretto impiegando le
adeguate tipologie di grafici. Riconosce con
sicurezza la differenza tra una variabile e una
costante e le relazioni di proporzionalità
diretta e inversa. Interpreta e costruisce
correttamente formule letterali per esprimere
relazioni e proprietà generali E’ in grado di
formalizzare in modo completo il percorso
risolutivo di un problema attraverso modelli
grafici e algebrici. Organizza il proprio
apprendimento in modo consapevole e utilizza
fonti diverse di informazione
(incluso
l’impiego di tecnologie
informatiche).
Dimostra un buon interesse, spirito d’iniziativa
e una buona capacità di collaborazione,
rispetta le diversità e gestisce le conflittualità
in modo sereno I processi per elaborare
strategie funzionali al problem-solving sono
discretamente autonomi
Raccoglie, organizza e rappresenta un insieme
di dati in modo accurato impiegando adeguate
tipologie di grafici. Riconosce in modo corretto
e preciso la differenza tra una variabile e una
costante e le relazioni di proporzionalità
diretta e inversa. Interpreta e costruisce in
modo puntuale e sicuro formule letterali per
esprimere relazioni e proprietà generali E’ in
grado di formalizzare in modo preciso il
percorso risolutivo di un problema attraverso
modelli grafici e algebrici. Organizza il proprio
apprendimento in modo organico e utilizza
consapevolmente
fonti
diverse
di
informazione. Dimostra ottimo interesse,
spirito
d’iniziativa e ottima capacità di
collaborazione, rispetta le altrui diversità e
gestisce con maturità le conflittualità. I
processi per elaborare strategie funzionali al
problem-solving sono pienamente autonomi
Raccoglie, organizza e rappresenta un insieme
di dati in modo accurato impiegando adeguate
tipologie di grafici. Riconosce distintamente la
differenza tra una variabile e una costante e le
relazioni di proporzionalità diretta e inversa.
Interpreta e costruisce rigorosamente formule
letterali per esprimere relazioni e proprietà
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Saper interpretare le funzioni di generali E’ in grado di formalizzare in modo
proporzionalità diretta e inversa.
eccellente il percorso risolutivo di
un
problema attraverso modelli grafici e algebrici.
Interpretare e costruire formule Organizza il proprio apprendimento in modo
letterali per esprimere relazioni e approfondito e consapevole e utilizza fonti
proprietà generali
diverse di informazione. Dimostra notevole
interesse, spirito d’iniziativa e un’ottima
capacità di collaborazione, rispetta le altrui
diversità e gestisce con
maturità le
conflittualità. I processi
per elaborare
strategie funzionali al problem-solving sono
pienamente autonomi e consapevoli

AMBITO
DATI E
PREVISIONI

INDICATORE
Orientarsi con
valutazioni
probabilità nelle
situazioni
incertezza della vita quotidiana

di
di

Tabulare
e
rappresentare
graficamente un insieme di dati
Risolvere problemi su eventi aleatori
Saper eseguire il
probabilità

DATI E
PREVISIONI

calcolo della

Orientarsi con
valutazioni
probabilità nelle
situazioni
incertezza della vita quotidiana

di
di

Tabulare
e
rappresentare
graficamente un insieme di dati
Risolvere problemi su eventi aleatori
Saper eseguire il
probabilità

calcolo della

DESCRITTORE
VOTO
Elabora e decodifica un insieme di dati, anche
attraverso l’impiego di fogli elettronici, in
modo inadeguato. Conosce e impiega in modo
non corretto gli indici statistici (media, moda,
mediana). Individua una serie di eventi
elementari e ne calcola la probabilità in modo
non
appropriato Organizza il proprio
apprendimento in modo disorganico e non sa
4
utilizzare fonti diverse di informazione (incluso
l’impiego di
tecnologie informatiche).
Dimostra scarsi interesse, spirito d’iniziativa e
capacità di collaborazione. Non sempre è in
grado di gestire le conflittualità. I processi per
elaborare strategie funzionali al problemsolving non sono adeguati
Elabora e decodifica un insieme di dati, anche
attraverso l’impiego di fogli elettronici, in
modo incerto. Conosce e impiega in modo
impreciso gli indici statistici (media, moda,
mediana). Individua una serie di eventi
elementari e ne calcola la probabilità in modo
parziale. Organizza il proprio apprendimento
in modo non sempre consapevole e a volte
5
utilizza fonti diverse di informazione (incluso
l’impiego di
tecnologie informatiche).
Dimostra
un
interesse
discontinuo,
sporadicamente mostra spirito d’iniziativa e
capacità di
collaborazione. Gestisce
difficilmente le conflittualità e/o non sempre
rispetta le altrui diversità I processi per

DATI E
PREVISIONI

Orientarsi con
valutazioni
probabilità nelle
situazioni
incertezza della vita quotidiana

di
di

Tabulare
e
rappresentare
graficamente un insieme di dati
Risolvere problemi su eventi aleatori
Saper eseguire il
probabilità

DATI E
PREVISIONI

calcolo della

Orientarsi con
valutazioni
probabilità nelle
situazioni
incertezza della vita quotidiana

di
di

Tabulare
e
rappresentare
graficamente un insieme di dati
Risolvere problemi su eventi aleatori
Saper eseguire il
probabilità

DATI E
PREVISIONI

calcolo della

Orientarsi con
valutazioni
probabilità nelle
situazioni
incertezza della vita quotidiana

di
di

Tabulare
e
rappresentare
graficamente un insieme di dati
Risolvere problemi su eventi aleatori
Saper eseguire il
probabilità

calcolo della

elaborare strategie funzionali al problemsolving sono poco autonomi
Elabora e decodifica un insieme di dati, anche
attraverso l’impiego di fogli elettronici, in
modo essenziale. Conosce e impiega in modo
sostanzialmente corretto gli indici statistici
(media, moda, mediana). Individua una serie di
eventi elementari e ne calcola la probabilità in
modo essenziale.
Organizza il proprio
apprendimento in modo non sempre diligente
e a volte riesce ad utilizzare fonti diverse di
informazione (incluso l’impiego di tecnologie
informatiche). Dimostra un sufficiente
interesse, spirito d’iniziativa e capacità di
collaborazione risultano essenziali, riesce
quasi sempre a gestire le conflittualità. I
processi per elaborare strategie funzionali al
problem-solving sono
sufficientemente
autonomi
Elabora e decodifica in modo globalmente
corretto un insieme di dati anche attraverso
l’impiego di fogli elettronici. Conosce e
impiega in modo adeguato gli indici statistici
(media, moda, mediana). Individua una serie di
eventi elementari e ne calcola la probabilità in
modo abbastanza corretto Organizza il
proprio apprendimento in modo abbastanza
costante e utilizza fonti diverse di
informazione (incluso l’impiego di tecnologie
informatiche). Dimostra un discreto interesse,
spirito d’iniziativa e una adeguata capacità di
collaborazione, rispetta le diversità e gestisce
adeguatamente le conflittualità. I processi per
elaborare strategie funzionali al problemsolving sono discretamente autonomi
Elabora e decodifica in modo corretto e
pertinente un insieme di dati anche attraverso
l’impiego di fogli elettronici. Conosce e
impiega in modo appropriato gli indici statistici
(media, moda, mediana). Individua una serie di
eventi elementari e ne calcola la probabilità in
modo corretto . Organizza il proprio
apprendimento in modo consapevole e utilizza
fonti diverse di informazione
(incluso
l’impiego di tecnologie
informatiche).
Dimostra un buon interesse, spirito d’iniziativa
e una buona capacità di collaborazione,
rispetta le diversità e gestisce le conflittualità
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DATI E
PREVISIONI

Orientarsi con
valutazioni
probabilità nelle
situazioni
incertezza della vita quotidiana

di
di

Tabulare
e
rappresentare
graficamente un insieme di dati
Risolvere problemi su eventi aleatori
Saper eseguire il
probabilità

DATI E
PREVISIONI

calcolo della

Orientarsi con
valutazioni
probabilità nelle
situazioni
incertezza della vita quotidiana

di
di

Tabulare
e
rappresentare
graficamente un insieme di dati
Risolvere problemi su eventi aleatori
Saper eseguire il
probabilità

calcolo della

in modo sereno I processi per elaborare
strategie funzionali al problem-solving sono
discretamente autonomi
Elabora e decodifica in modo puntuale e sicuro
un insieme di dati anche attraverso l’impiego
di
fogli elettronici. Conosce e impiega
abilmente gli indici statistici (media, moda,
mediana). Individua una serie di eventi
elementari e ne calcola la probabilità in modo
preciso ed autonomo.. . Organizza il proprio
apprendimento in modo organico e utilizza
consapevolmente
fonti
diverse
di
informazione. Dimostra ottimo interesse,
spirito
d’iniziativa e ottima capacità di
collaborazione, rispetta le altrui diversità e
gestisce con maturità le conflittualità. I
processi per elaborare strategie funzionali al
problem-solving sono pienamente autonomi
Elabora e decodifica in modo eccellente ed in
autonomia un insieme di dati anche attraverso
l’impiego di fogli elettronici. Conosce e impiega
abilmente gli indici statistici (media, moda,
mediana). Individua una serie di eventi
elementari e ne calcola la probabilità in modo
eccellente.
.
Organizza
il
proprio
apprendimento in modo approfondito e
consapevole e
utilizza fonti diverse di
informazione. Dimostra notevole interesse,
spirito d’iniziativa e un’ottima capacità di
collaborazione, rispetta le altrui diversità e
gestisce con maturità le conflittualità. I
processi per elaborare strategie funzionali al
problem-solving sono pienamente autonomi e
consapevoli
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5. INGLESE
AMBITO
ASCOLTO
(comprensione
orale)

INDICATORE
Ascoltare
e
comprendere
informazioni essenziali su argomenti
quotidiani, familiari inerenti la scuola,
il tempo libero, ecc… Individuare
l’informazione
principale
di
programmi radiofonici o televisivi su
avvenimenti di attualità o su
argomenti che riguardano i propri
interessi, a condizione che il discorso

DESCRITTORE
VOTO
L’iniziativa personale e l’impegno nell’ascolto
sono episodici e saltuari; gli ausili offerti
vengono recepiti in modo confuso e
disarticolato; notevoli difficoltà nella gestione
di situazioni nuove; partecipazione ed
4
interesse alle attività didattiche sono
incostanti. Assenti e/o inadeguati i processi per
elaborare strategie funzionali all’ascolto attivo,
alle inferenze ed al problem-solving

ASCOLTO
(comprensione
orale)

ASCOLTO
(comprensione
orale)

ASCOLTO
(comprensione
orale)

ASCOLTO
(comprensione
orale)

sia articolato in modo chiaro.
Individuare, ascoltando, termini del
lessico specifico e informazioni
attinenti a contenuti di studio di altre
discipline e di altre culture. Rilevare e
confrontare analogie e differenze
nell'uso di parole e strutture delle
diverse lingue. Riflettere sul proprio
processo di apprendimento e su cosa
lo ostacola.

Ascoltare
e
comprendere
informazioni essenziali su argomenti
quotidiani, familiari inerenti la scuola,
il tempo libero, ecc… Individuare
l’informazione
principale
di
programmi radiofonici o televisivi su
avvenimenti di attualità o su
argomenti che riguardano i propri
interessi, a condizione che il discorso
sia articolato in modo chiaro.
Individuare, ascoltando, termini del
lessico specifico e informazioni
attinenti a contenuti di studio di altre
discipline e di altre culture. Rilevare e
confrontare analogie e differenze
nell'uso di parole e strutture delle
diverse lingue. Riflettere sul proprio
processo di apprendimento e su cosa
lo ostacola.

Ascoltare
e
comprendere
informazioni essenziali su argomenti
quotidiani, familiari inerenti la scuola,
il tempo libero, ecc… Individuare
l’informazione
principale
di
programmi radiofonici o televisivi su
avvenimenti di attualità o su
argomenti che riguardano i propri

nonostante le precise istruzioni e la
supervisione dell’adulto e/o l’aiuto di
compagni più esperti
L’iniziativa personale e l’impegno nell’ascolto
sono da potenziare sia nella gestione dei tempi
che nella organizzazione/elaborazione di
adeguate strategie comunicative orali: scarso
autocontrollo nella gestione di situazioni
nuove. Partecipazione ed interesse alle attività
didattiche sono discontinui; gli ausili offerti
non sempre vengono recepiti in modo organico
e corretto; ancora inadeguati i processi per
elaborare strategie funzionali all’ascolto attivo,
alle inferenze ed al problem-solving
nonostante precise istruzioni e supervisione
dell’adulto, o l’aiuto di compagni più esperti
L’iniziativa personale e l’impegno nell’ascolto
sono evidenti, ma vanno incrementati sia nella
gestione
dei
tempi
che
nella
organizzazione/elaborazione di adeguate
strategie: partecipazione ed interesse alle
attività didattiche sono selettivi. Gli ausili
offerti vengono recepiti in modo corretto ma
essenziale; i processi per elaborare strategie
funzionali all’ascolto attivo, alle inferenze ed al
problem-solving dipendono o da precise
istruzioni e supervisione dell’adulto, o
dall’aiuto di compagni più esperti.
L’iniziativa personale e l’impegno nell’ascolto
sono buoni sia nella gestione dei tempi che
nella organizzazione/elaborazione di strategie
adeguate come la capacità di orientarsi in
contesti nuovi. Interesse e partecipazione alle
attività didattiche sono costanti; gli ausili
offerti vengono recepiti in modo organico e
corretto; una volta acquisite le informazioni
fondamentali, i processi per elaborare
strategie funzionali all’ascolto attivo, alle
inferenze ed al problem-solving sono
autonomi.
L’iniziativa personale e l’impegno nell’ascolto
sono evidenti sia nella gestione dei tempi che
nella organizzazione/elaborazione di adeguate
strategie: la capacità di risolvere problemi ed
orientarsi in situazioni nuove è immediata.
Interesse e partecipazione alle attività
didattiche sono costanti; gli ausili offerti
vengono recepiti in modo organico e corretto;

5

6

7

8

ASCOLTO
(comprensione
orale)

ASCOLTO
(comprensione
orale)

AMBITO
LETTURA
(comprensione
scritta)

interessi, a condizione che il discorso
sia articolato in modo chiaro.
Individuare, ascoltando, termini del
lessico specifico e informazioni
attinenti a contenuti di studio di altre
discipline e di altre culture. Rilevare e
confrontare analogie e differenze
nell'uso di parole e strutture delle
diverse lingue. Riflettere sul proprio
processo di apprendimento e su cosa
lo ostacola.

Ascoltare
e
comprendere
informazioni essenziali su argomenti
quotidiani, familiari inerenti la scuola,
il tempo libero, ecc… Individuare
l’informazione
principale
di
programmi radiofonici o televisivi su
avvenimenti di attualità o su
argomenti che riguardano i propri
interessi, a condizione che il discorso
sia articolato in modo chiaro.
Individuare, ascoltando, termini del
lessico specifico e informazioni
attinenti a contenuti di studio di altre
discipline e di altre culture. Rilevare e
confrontare analogie e differenze
nell'uso di parole e strutture delle
diverse lingue. Riflettere sul proprio
processo di apprendimento e su cosa
lo ostacola.

INDICATORE
Leggere e individuare informazioni
esplicite in brevi testi di uso
quotidiano e in lettere personali.
Leggere e comprendere globalmente
testi di vario genere per trovare
informazioni specifiche relative ai
propri interessi e a contenuti di studio
di altre discipline. Leggere testi

i processi per elaborare strategie funzionali
all’ascolto attivo, alle inferenze ed al problemsolving sono autonomi e consapevoli
L’iniziativa personale e l’impegno nell’ascolto
sono evidenti e solidi sia nella gestione dei
tempi che nella organizzazione/elaborazione di
efficaci strategie: la capacità di risolvere
problemi ed orientarsi in situazioni nuove e
complesse è immediata e consapevole.
Interesse e partecipazione alle attività
didattiche sono costanti e di qualità: gli ausili
offerti vengono recepiti in modo organico e
corretto e sono investiti di valore simbolico
positivo sia dal punto di vista critico che
analitico; i processi per elaborare strategie
funzionali all’ascolto attivo, alle inferenze ed al
problem-solving
sono
autonomi
e
consapevoli.li.
L’iniziativa personale e l’impegno nell’ascolto
sono maturi, solidi ed articolati sia nella
gestione
dei
tempi
che
nella
organizzazione/elaborazione
di
efficaci
strategie: la capacità di risolvere problemi ed
orientarsi in situazioni nuove e complesse è
naturale, immediata e consapevole. Interesse
e partecipazione alle attività didattiche sono
costanti e di qualità: gli ausili offerti vengono
recepiti in modo organico e corretto ed
investiti di valore simbolico positivo sia dal
punto di vista critico che analitico; i processi
per elaborare strategie funzionali all’ascolto
attivo, alle inferenze ed al problem-solving
sono autonomi, consapevoli, originali ed utili al
miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro.
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DESCRITTORE
VOTO
L’iniziativa personale e l’impegno nella lettura
e comprensione risultano non ancora adeguati
sia nella gestione dei tempi che nella
organizzazione/ elaborazione di adeguate
4
strategie personali. Gli ausili offerti vengono
utilizzati in modo confuso, arbitrario e
disarticolato. Notevoli difficoltà nella gestione
di situazioni nuove. Assenti e/o inadeguati i

LETTURA
(comprensione
scritta)

LETTURA
(comprensione
scritta)

LETTURA
(comprensione
scritta)

LETTURA
(comprensione
scritta)

riguardanti istruzioni per l’uso di un
oggetto, per lo svolgimento di g i o c
h i , p e r a t t i v i t à collaborative.
Leggere brevi storie, semplici
biografie e testi narrativi più ampi in
edizioni graduate.
Rilevare e
confrontare analogie e differenze
nell'uso di parole e strutture delle
diverse lingue. Riflettere sul proprio
processo di apprendimento e su cosa
lo ostacola.

Leggere e individuare informazioni
esplicite in brevi testi di uso
quotidiano e in lettere personali.
Leggere e comprendere globalmente
testi di vario genere per trovare
informazioni specifiche relative ai
propri interessi e a contenuti di studio
di altre discipline. Leggere testi
riguardanti istruzioni per l’uso di un
oggetto, per lo svolgimento di g i o c
h i , p e r a t t i v i t à collaborative.
Leggere brevi storie, semplici
biografie e testi narrativi più ampi in
edizioni graduate.
Rilevare e
confrontare analogie e differenze
nell'uso di parole e strutture delle
diverse lingue. Riflettere sul proprio
processo di apprendimento e su cosa
lo ostacola.

Leggere e individuare informazioni
esplicite in brevi testi di uso
quotidiano e in lettere personali.
Leggere e comprendere globalmente
testi di vario genere per trovare

processi per elaborare strategie funzionali alla
lettura e comprensione autonoma, critica ed
analitica, alle inferenze ed al problem-solving
nonostante le precise istruzioni e la
supervisione dell’adulto e/o l’aiuto di
compagni più esperti
L’iniziativa personale e l’impegno nella lettura
e comprensione sono da potenziare sia nella
gestione
dei
tempi
che
nella
organizzazione/elaborazione di adeguate
strategie personali. Gli ausili offerti vengono
utilizzati non sempre in modo corretto;
persistono difficoltà nella gestione di situazioni
nuove. Ancora inadeguati i processi per
elaborare strategie funzionali alla lettura e
comprensione autonoma, critica ed analitica,
alle inferenze ed al problem-solving
nonostante le precise istruzioni e la
supervisione dell’adulto e/o l’aiuto di
compagni più esperti
L’iniziativa personale e l’impegno nella lettura
e comprensione sono evidenti, ma vanno
incrementati sia nella gestione dei tempi che
nella organizzazione/ elaborazione di adeguate
strategie personali. Gli ausili offerti vengono
recepiti in modo corretto ma essenziale; i
processi per elaborare strategie funzionali alla
lettura comprensione autonoma, critica ed
analitica, alle inferenze ed al problem-solving
dipendono o da precise istruzioni e
supervisione dell’adulto, o dall’aiuto di
compagni più esperti.
L’iniziativa personale e l’impegno nella lettura
e comprensione sono buoni sia nella gestione
dei
tempi
che
nella
organizzazione/elaborazione di strategie
personali. Gli ausili offerti vengono recepiti in
modo organico e corretto; una volta acquisite
le informazioni fondamentali, i processi per
elaborare strategie funzionali alla lettura e
comprensione autonoma, critica ed analitica,
alle inferenze ed al problem-solving sono
autonomi e consapevoli
L’iniziativa personale e l’impegno nella lettura
e comprensione sono evidenti sia nella
gestione
dei
tempi
che
nella
organizzazione/elaborazione di adeguate
strategie personali. La capacità di risolvere
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LETTURA
(comprensione
scritta)

LETTURA
(comprensione
scritta)

AMBITO
PARLATO
(produzione

informazioni specifiche relative ai
propri interessi e a contenuti di studio
di altre discipline. Leggere testi
riguardanti istruzioni per l’uso di un
oggetto, per lo svolgimento di g i o c
h i , p e r a t t i v i t à collaborative.
Leggere brevi storie, semplici
biografie e testi narrativi più ampi in
edizioni graduate.
Rilevare e
confrontare analogie e differenze
nell'uso di parole e strutture delle
diverse lingue. Riflettere sul proprio
processo di apprendimento e su cosa
lo ostacola.

Leggere e individuare informazioni
esplicite in brevi testi di uso
quotidiano e in lettere personali.
Leggere e comprendere globalmente
testi di vario genere per trovare
informazioni specifiche relative ai
propri interessi e a contenuti di studio
di altre discipline. Leggere testi
riguardanti istruzioni per l’uso di un
oggetto, per lo svolgimento di giochi,
per attività collaborative. Leggere
brevi storie, semplici biografie e testi
narrativi più ampi in edizioni
graduate. Rilevare e confrontare
analogie e differenze nell'uso di
parole e strutture delle diverse
lingue. Riflettere sul proprio processo
di apprendimento e su cosa lo
ostacola.

INDICATORE
Descrivere o presentare
e persone, condizioni di vita o di studio,
compiti quotidiani; esprimere i propri

problemi ed orientarsi in situazioni nuove è
immediata. Interesse e partecipazione alle
attività didattiche sono costanti. Gli ausili
offerti vengono recepiti in modo organico e
corretto; i processi per elaborare strategie
funzionali alla lettura e comprensione
autonoma, critica ed analitica, alle inferenze ed
al
problem-solving
sono
autonomi,
consapevoli ed efficaci.
L’iniziativa personale e l’impegno nella lettura
e comprensione sono evidenti e solidi sia nella
gestione
dei
tempi
che
nella
organizzazione/elaborazione
di
efficaci
strategie personali. La capacità di risolvere
problemi ed orientarsi in situazioni nuove e
complesse è immediata e consapevole.
Interesse e partecipazione alle attività
didattiche sono costanti e di qualità: gli ausili
offerti vengono recepiti in modo organico e
corretto; i processi per elaborare strategie
funzionali alla lettura autonoma, critica ed
analitica, alle inferenze ed al problem-solving
sono autonomi, consapevoli ed efficaci
L’iniziativa personale e l’impegno nella lettura
e comprensione e comprensione sono maturi,
solidi ed articolati sia nella gestione dei tempi
che nella organizzazione/elaborazione di
efficaci strategie personali. La capacità di
risolvere problemi ed orientarsi in situazioni
nuove e complesse è naturale, immediata e
consapevole. Interesse e partecipazione alle
attività didattiche sono costanti e di qualità: gli
ausili offerti vengono recepiti in modo organico
e corretto; i processi per elaborare strategie
funzionali alla lettura e comprensione
autonoma, critica ed analitica, alle inferenze ed
al
problem-solving
sono
autonomi,
consapevoli, originali ed utili al miglioramento
del proprio e dell’altrui lavoro.
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DESCRITTORE
VOTO
L’iniziativa personale e l’impegno nel dialogo
educativo sono episodici e saltuari; gli
4
interventi orali confusi e disarticolati; notevoli

interazione
orale)

PARLATO
(produzione
interazione
orale)

PARLATO
(produzione
interazione
orale)

PARLATO
(produzione

gusti; esprimere un’opinione e
motivarla con espressioni e frasi
connesse in modo semplice.
Interagire con uno o più interlocutori,
comprendere i p u n t i c h i a v e d i
u n a conversazione ed esporre le
proprie idee in modo chiaro e
comprensibile.
Raccontare
avvenimenti ed esperienze personali,
esporre argomenti di studio. Gestire
conversazioni di routine, facendo
domande e scambiando idee e
e informazioni i n s i t u a z i o n i q u o t
i d i a n e prevedibili. Rilevare e
confrontare analogie e differenze
nell'uso di parole e strutture delle
diverse lingue. Riflettere sul proprio
processo di apprendimento e su cosa
lo ostacola.

Descrivere o presentare persone,
e condizioni di vita o di studio, compiti
quotidiani; esprimere i propri gusti;
esprimere un’opinione e motivarla
con espressioni e frasi connesse in
modo semplice. I n t e r a g i r e c o n
u n o o p i ù interlocutori,
comprendere i punti chiave di una
conversazione ed esporre le proprie
idee in modo chiaro e comprensibile.
Raccontareavvenimentie
d esperienze personali, esporre
argomenti di studio.
Gestire
conversazioni di routine, facendo
domande e scambiando idee e
informazioni in situazioni quotidiane
prevedibili. Rilevare e confrontare
e analogie e differenze nell'uso di
parole e strutture delle diverse
lingue.
Riflettere sul proprio

difficoltà nella gestione dei turni di parola.
Inadeguate le strategie dialogiche e lessicali
messe in atto per esporre esperienze di vita
vissuta, eventi e/o argomenti di studio.
Nonostante le precise istruzioni e la
supervisione dell’adulto e/o l’aiuto di
compagni più esperti, risulta ancora assente la
capacità di adattare i registri linguistici
(informali e formali) non solo alle diverse
situazioni comunicative, ma anche alla diversa
tipologia di interlocutori.
L’iniziativa personale e l’impegno nel dialogo
sono da potenziare sia nella gestione dei tempi
che nella organizzazione/elaborazione di
adeguate strategie comunicative orali: scarso
autocontrollo nella gestione dei turni di parola
in situazioni note e/o nuove. Partecipazione ed
interesse al dialogo educativo sono discontinui.
Nonostante le precise istruzioni e la
supervisione dell’adulto e/o l’aiuto di
compagni più esperti, si rivelano non sempre
efficaci i processi messi in atto per elaborare
strategie funzionali al dialogo attivo, alle
inferenze ed al problem-solving. Risulta ancora
fragile la capacità di adattare registri linguistici
(informali e formali) non solo alle diverse
situazioni comunicative, ma anche alla diversa
tipologia di interlocutori
L’iniziativa personale e l’impegno nel dialogo
sono evidenti, ma vanno incrementati sia nella
gestione
dei
tempi
che
nella
organizzazione/elaborazione di adeguate
strategie comunicative. Partecipazione ed
interesse al dialogo educativo sono selettivi;
l’utilizzo del lessico è corretto ma essenziale; i
processi per elaborare strategie funzionali al
dialogo attivo, alle inferenze ed al problemsolving dipendono o da precise istruzioni e
supervisione dell’adulto, o dall’aiuto di
compagni più esperti. Appena sufficiente la
capacità di adattare i registri linguistici
(informali e formali) non solo alle diverse
situazioni comunicative, ma anche alla diversa
tipologia di interlocutori
L’iniziativa personale e l’impegno nel dialogo
sono buoni sia nella gestione dei tempi che
nella organizzazione/elaborazione di strategie
comunicative personali, in contesti noti e/o
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6

7

interazione
orale)

PARLATO
(produzione
interazione
orale)

PARLATO
(produzione
interazione
orale)

PARLATO
(produzione

processo di apprendimento e su cosa nuovi. Interesse e partecipazione al dialogo
lo ostacola.
educativo sono costanti; gli ausili lessicali
offerti per un confronto costruttivo vengono
recepiti in modo organico e corretto; una volta
acquisite le informazioni fondamentali, i
processi per elaborare strategie funzionali al
dialogo attivo, alle inferenze ed al problemsolving sono autonomi. Buone le capacità di
adattare i registri linguistici (informali e
formali) non solo alle diverse situazioni
comunicative, ma anche alla diversa tipologia
di interlocutori
D e s c r i v e r e o p r e s e n t a r e L’iniziativa personale e l’impegno nel dialogo
e persone, condizioni di vita o di studio, sono evidenti sia nella gestione dei tempi che
compiti quotidiani; esprimere i propri nella organizzazione/elaborazione di adeguate
gusti; esprimere un’opinione e strategie comunicative: la capacità di risolvere
motivarla con espressioni e frasi problemi ed orientarsi in situazioni dialogiche
connesse in modo semplice. nuove è immediata. Interesse e partecipazione
Interagire con uno o più interlocutori, al dialogo educativo sono costanti; gli ausili
comprendere i p u n t i c h i a v e d i lessicali offerti per un confronto costruttivo
u n a conversazione ed esporre le vengono recepiti in modo organico e corretto;
proprie idee in modo chiaro e i processi per elaborare strategie funzionali al
comprensibile.
Raccontare dialogo attivo, alle inferenze ed al problemavvenimenti ed esperienze personali, solving sono autonomi e consapevoli. Più che
esporre argomenti di studio. Gestire buone le capacità di adattare i registri
conversazioni di routine, facendo linguistici (informali e formali) non solo alle
domande e scambiando idee e diverse situazioni comunicative, ma anche alla
informazioni i n s i t u a z i o n i q u o t diversa tipologia di interlocutori
i d i a n e prevedibili. Rilevare e L’iniziativa personale e l’impegno nel dialogo
e confrontare analogie e differenze sono evidenti e solidi sia nella gestione dei
nell'uso di parole e strutture delle tempi che nella organizzazione/elaborazione di
diverse lingue. Riflettere sul proprio efficaci strategie comunicative: la capacità di
processo di apprendimento e su cosa risolvere problemi ed orientarsi in situazioni
lo ostacola.
dialogiche nuove e complesse è immediata e
consapevole. Interesse e partecipazione al
dialogo educativo sono costanti e di qualità: gli
ausili lessicali offerti per un confronto
costruttivo vengono recepiti in modo organico
e corretto; i processi per elaborare strategie
funzionali al dialogo attivo, alle inferenze ed al
problem-solving sono autonomi e consapevoli.
Ottime le capacità di adattare i registri
linguistici (informali e formali) non solo alle
diverse situazioni comunicative, ma anche alla
diversa tipologia di interlocutori
D e s c r i v e r e o p r e s e n t a r e L’iniziativa personale e l’impegno nel dialogo
e persone, condizioni di vita o di studio, sono maturi, solidi ed articolati sia nella
compiti quotidiani; esprimere i propri gestione
dei
tempi
che
nella

8

9

10

interazione
orale)

AMBITO
SCRITTURA
(produzione
scritta)

SCRITTURA
(produzione
scritta)

gusti; esprimere un’opinione e
motivarla con espressioni e frasi
connesse in modo semplice.
Interagire con uno o più interlocutori,
comprendere i p u n t i c h i a v e d i
u n a conversazione ed esporre le
proprie idee in modo chiaro e
comprensibile.
Raccontare
avvenimenti ed esperienze personali,
esporre argomenti di studio. Gestire
conversazioni di routine, facendo
domande e scambiando idee e
informazioni i n s i t u a z i o n i q u o t
i d i a n e prevedibili. Rilevare e
confrontare analogie e differenze
nell'uso di parole e strutture delle
diverse lingue. Riflettere sul proprio
processo di apprendimento e su cosa
lo ostacola.

organizzazione/elaborazione di efficaci e
soddisfacenti strategie comunicative: la
capacità di risolvere problemi ed orientarsi in
situazioni dialogiche nuove e complesse è
naturale, immediata e consapevole. Interesse
e partecipazione al dialogo educativo sono
costanti e di qualità: gli ausili lessicali offerti
vengono recepiti in modo organico e corretto;
i processi per elaborare strategie funzionali al
dialogo attivo, alle inferenze ed al problemsolving sono autonomi, consapevoli, originali
ed utili al miglioramento del proprio e
dell’altrui lavoro. Eccellenti le capacità di
adattare i registri linguistici (informali e
formali) non solo alle diverse situazioni
comunicative, ma anche alla diversa tipologia
di interlocutori.

INDICATORE
Produrre risposte a questionari e
formulare domande su testi. R a c c o
ntare per iscrittoesperie
n z e , e s p r i m e n d o sensazioni e
opinioni con frasi semplici. Scrivere
brevi lettere personali adeguate al
destinatario e brevi resoconti che si
avvalgano di l e s s i c o s o s t a n z i
a l m e n t e appropriato e di sintassi
elementare. Rilevare e confrontare
analogie e differenze nell'uso di
parole e strutture delle diverse
lingue.
Riflettere sul proprio
processo di apprendimento e su cosa
lo ostacola.

DESCRITTORE
VOTO
L’iniziativa personale e l’impegno nella
produzione scritta risultano non ancora
adeguate sia nella gestione dei tempi che nella
organizzazione/ elaborazione di adeguate
strategie di scrittura: scarsa e limitata la
padronanza della lingua (ortografia, sintassi,
lessico) ; Gli ausili offerti vengono utilizzati in
modo confuso e disarticolato; notevoli
4
difficoltà nella gestione di situazioni nuove.
Assenti e/o inadeguati i processi per elaborare
strategie funzionali alla scrittura autonoma,
alle inferenze ed al problem- solving
nonostante le precise istruzioni e la
supervisione dell’adulto e/o l’aiuto di
compagni più esperti
L’iniziativa personale e l’impegno nella
produzione scritta sono da potenziare sia nella
gestione
dei
tempi
che
nella
organizzazione/elaborazione di adeguate
strategie di scrittura: limitata la padronanza
della lingua (ortografia, sintassi, lessico);
5
frammentaria la capacità di organizzare ed
elaborare un testo specifico. Gli ausili offerti
vengono utilizzati non sempre in modo
corretto; persistono difficoltà nella gestione di
situazioni nuove. Ancora inadeguati i processi

per elaborare strategie funzionali alla scrittura,
alle inferenze ed al problem-solving
nonostante le precise istruzioni e la
supervisione dell’adulto e/o l’aiuto di
compagni più esperti
SCRITTURA
(produzione

6

scritta)
SCRITTURA
(produzione

7

scritta)
SCRITTURA
(produzione
scritta)

SCRITTURA
(produzione
scritta)

Produrre risposte a questionari e
formulare domande su testi. R a c c o
ntare per iscrittoesperie
n z e , e s p r i m e n d o sensazioni e
opinioni con frasi semplici. Scrivere
brevi lettere personali adeguate al
destinatario e brevi resoconti che si
avvalgano di l e s s i c o s o s t a n z i
a l m e n t e appropriato e di sintassi
elementare. Rilevare e confrontare
analogie e differenze nell'uso di
parole e strutture delle diverse
lingue.
Riflettere sul proprio
processo di apprendimento e su cosa
lo ostacola.

L’iniziativa personale e l’impegno nella
produzione scritta sono evidenti sia nella
gestione
dei
tempi
che
nella
organizzazione/elaborazione di adeguate
strategie di scrittura. Appropriata e pertinente
la padronanza della lingua (ortografia, sintassi,
lessico) e dei linguaggi specifici; organica la
capacità di organizzare ed elaborare un testo
specifico. La capacità di risolvere problemi ed
orientarsi in situazioni nuove è immediata.
Interesse e partecipazione alle attività
didattiche sono costanti. Gli ausili offerti
vengono recepiti in modo organico e corretto;
i processi per elaborare strategie funzionali alla
scrittura autonoma, alle inferenze ed al
problem-solving sono autonomi, consapevoli
ed efficaci
L’iniziativa personale e l’impegno nella
produzione scritta sono evidenti e solidi sia
nella gestione dei tempi che nella
organizzazione/elaborazione
di
efficaci
strategie di scrittura. Articolata e pertinente la
padronanza della lingua (ortografia, sintassi,
lessico) e dei linguaggi specifici; coerente ed
organica la capacità di organizzare ed
elaborare un testo specifico. La capacità di
risolvere problemi ed orientarsi in situazioni
nuove e complesse è immediata e
consapevole. Interesse e partecipazione alle
attività didattiche sono costanti e di qualità: gli
ausili offerti vengono recepiti in modo organico
e corretto; i processi per elaborare strategie
funzionali alla scrittura autonoma, alle
inferenze ed al problem-solving sono
autonomi, consapevoli ed efficaci
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SCRITTURA
(produzione
scritta)

Produrre risposte a questionari e
formulare domande su testi. R a c c o
ntare per iscritto esperie
n z e , e s p r i m e n d o sensazioni e
opinioni con frasi semplici. Scrivere
brevi lettere personali adeguate al
destinatario e brevi resoconti che si
avvalgano di l e s s i c o s o s t a n z i
a l m e n t e appropriato e di sintassi
elementare. Rilevare e confrontare
analogie e differenze nell'uso di
parole e strutture delle diverse
lingue. Riflettere sul proprio processo
di apprendimento e su cosa lo
ostacola.

L’iniziativa personale e l’impegno nella
produzione scritta sono maturi, solidi ed
articolati sia nella gestione dei tempi che nella
organizzazione/ elaborazione di efficaci
strategie di scrittura. Articolata e pertinente la
padronanza della lingua (ortografia, sintassi,
lessico); coerente ed organica la capacità di
organizzare ed elaborare un testo specifico. La
capacità di risolvere problemi ed orientarsi in
situazioni nuove e complesse è naturale,
immediata e consapevole. Interesse e
partecipazione alle attività didattiche sono
costanti e di qualità: gli ausili offerti vengono
recepiti in modo organico e corretto; i processi
per elaborare strategie funzionali alla scrittura
autonoma, alle inferenze ed al problem-solving
sono autonomi, consapevoli, originali ed utili al
miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro
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6. FRANCESE
AMBITO
ASCOLTO
(comprensione
orale)

ASCOLTO
(comprensione
orale)

INDICATORE
Comprendere istruzioni, espressioni e
frasi di uso quotidiano se pronunciate
chiaramente e identificare il tema
generale di brevi messaggi orali in cui
si parla di argomenti conosciuti.
Comprendere brevi testi multimediali
identificandone parole chiave e il
senso generale.
Rilevare e
confrontare analogie e differenze
nell'uso di parole e strutture delle
diverse lingue. Riflettere sul proprio
processo di apprendimento e su cosa
lo ostacola.

DESCRITTORE
VOTO
L’iniziativa personale e l’impegno nell’ascolto
sono episodici e saltuari; gli ausili offerti
vengono recepiti in modo confuso e
disarticolato; notevoli difficoltà nella gestione
di situazioni nuove; partecipazione ed
interesse alle attività didattiche sono
4
incostanti. Assenti e/o inadeguati i processi per
elaborare strategie funzionali all’ascolto attivo,
alle inferenze ed al problem-solving
nonostante le precise istruzioni e la
supervisione dell’adulto e/o l’aiuto di
compagni più esperti
L’iniziativa personale e l’impegno nell’ascolto
sono da potenziare sia nella gestione dei tempi
che nella organizzazione/elaborazione di
adeguate strategie comunicative orali: scarso
autocontrollo nella gestione di situazioni
nuove. Partecipazione ed interesse alle attività
didattiche sono discontinui; gli ausili offerti
5
non sempre vengono recepiti in modo organico
e corretto; ancora inadeguati i processi per
elaborare strategie funzionali all’ascolto attivo,
alle inferenze ed al problem-solving
nonostante precise istruzioni e supervisione
dell’adulto, o l’aiuto di compagni più esperti

ASCOLTO
(comprensione
orale)

ASCOLTO

Comprendere istruzioni, espressioni e
frasi di uso quotidiano se pronunciate
chiaramente e identificare il tema
generale di brevi messaggi orali in cui
si parla di argomenti conosciuti.
Comprendere brevi testi multimediali
identificandone parole chiave e il
senso generale.
Rilevare e
confrontare analogie e differenze
nell'uso di parole e strutture delle
diverse lingue. Riflettere sul proprio
processo di apprendimento e su cosa
lo ostacola. e su cosa lo ostacola.

(comprensione
orale)

ASCOLTO
(comprensione
orale)

ASCOLTO
(comprensione
orale)

Comprendere istruzioni, espressioni e
frasi di uso quotidiano se pronunciate
chiaramente e identificare il tema
generale di brevi messaggi orali in cui
si parla di argomenti conosciuti.
Comprendere brevi testi multimediali
identificandone parole chiave e il
senso generale.
Rilevare e
confrontare analogie e differenze
nell'uso di parole e strutture delle
diverse lingue. Riflettere sul proprio
processo di apprendimento e su cosa
lo ostacola.

L’iniziativa personale e l’impegno nell’ascolto
sono evidenti, ma vanno incrementati sia nella
gestione
dei
tempi
che
nella
organizzazione/elaborazione di adeguate
strategie: partecipazione ed interesse alle
attività didattiche sono selettivi. Gli ausili
offerti vengono recepiti in modo corretto ma
essenziale; i processi per elaborare strategie
funzionali all’ascolto attivo, alle inferenze ed al
problem-solving dipendono o da precise
istruzioni e supervisione dell’adulto, o
dall’aiuto di compagni più esperti.
L’iniziativa personale e l’impegno nell’ascolto
sono buoni sia nella gestione dei tempi che
nella organizzazione/elaborazione di strategie
adeguate come la capacità di orientarsi in
contesti nuovi. Interesse e partecipazione alle
attività didattiche sono costanti; gli ausili
offerti vengono recepiti in modo organico e
corretto; una volta acquisite le informazioni
fondamentali, i processi per elaborare
strategie funzionali all’ascolto attivo, alle
inferenze ed al problem-solving sono
autonomi.
L’iniziativa personale e l’impegno nell’ascolto
sono evidenti sia nella gestione dei tempi che
nella organizzazione/elaborazione di adeguate
strategie: la capacità di risolvere problemi ed
orientarsi in situazioni nuove è immediata.
Interesse e partecipazione alle attività
didattiche sono costanti; gli ausili offerti
vengono recepiti in modo organico e corretto;
i processi per elaborare strategie funzionali
all’ascolto attivo, alle inferenze ed al problemsolving sono autonomi e consapevoli
L’iniziativa personale e l’impegno nell’ascolto
sono evidenti e solidi sia nella gestione dei
tempi che nella organizzazione/elaborazione di
efficaci strategie: la capacità di risolvere
problemi ed orientarsi in situazioni nuove e
complesse è immediata e consapevole.
Interesse e partecipazione alle attività
didattiche sono costanti e di qualità: gli ausili
offerti vengono recepiti in modo organico e
corretto e sono investiti di valore simbolico
positivo sia dal punto di vista critico che
analitico; i processi per elaborare strategie
funzionali all’ascolto attivo, alle inferenze ed al
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ASCOLTO
(comprensione
orale)

AMBITO
LETTURA
(comprensione
scritta)

LETTURA
(comprensione
scritta)

Comprendere istruzioni, espressioni e
frasi di uso quotidiano se pronunciate
chiaramente e identificare il tema
generale di brevi messaggi orali in cui
si parla di argomenti conosciuti.
Comprendere brevi testi multimediali
identificandone parole chiave e il
senso generale.
Rilevare e
confrontare analogie e differenze
nell'uso di parole e strutture delle
diverse lingue. Riflettere sul proprio
processo di apprendimento e su cosa
lo ostacola.

INDICATORE
Comprendere testi semplici di
contenuto familiare e di tipo concreto
e trovare informazioni specifiche in
materiali di uso corrente. Rilevare e
confrontare analogie e differenze
nell'uso di parole e strutture delle
diverse lingue. Riflettere sul proprio
processo di apprendimento e su cosa
lo ostacola.

problem-solving
sono
autonomi
e
consapevoli.li.
L’iniziativa personale e l’impegno nell’ascolto
sono maturi, solidi ed articolati sia nella
gestione
dei
tempi
che
nella
organizzazione/elaborazione
di
efficaci
strategie: la capacità di risolvere problemi ed
orientarsi in situazioni nuove e complesse è
naturale, immediata e consapevole. Interesse
e partecipazione alle attività didattiche sono
costanti e di qualità: gli ausili offerti vengono
recepiti in modo organico e corretto ed
investiti di valore simbolico positivo sia dal
punto di vista critico che analitico; i processi
per elaborare strategie funzionali all’ascolto
attivo, alle inferenze ed al problem-solving
sono autonomi, consapevoli, originali ed utili al
miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro.
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DESCRITTORE
VOTO
L’iniziativa personale e l’impegno nella lettura
e comprensione risultano non ancora adeguati
sia nella gestione dei tempi che nella
organizzazione/ elaborazione di adeguate
strategie personali. Gli ausili offerti vengono
utilizzati in modo confuso, arbitrario e
disarticolato. Notevoli difficoltà nella gestione
4
di situazioni nuove. Assenti e/o inadeguati i
processi per elaborare strategie funzionali alla
lettura e comprensione autonoma, critica ed
analitica, alle inferenze ed al problem-solving
nonostante le precise istruzioni e la
supervisione dell’adulto e/o l’aiuto di
compagni più esperti
L’iniziativa personale e l’impegno nella lettura
e comprensione sono da potenziare sia nella
gestione
dei
tempi
che
nella
organizzazione/elaborazione di adeguate
strategie personali. Gli ausili offerti vengono
utilizzati non sempre in modo corretto;
5
persistono difficoltà nella gestione di situazioni
nuove. Ancora inadeguati i processi per
elaborare strategie funzionali alla lettura e
comprensione autonoma, critica ed analitica,
alle inferenze ed al problem-solving
nonostante le precise istruzioni e la

LETTURA
(comprensione
scritta)

Comprendere testi semplici di
contenuto familiare e di tipo concreto
e trovare informazioni specifiche in
materiali di uso corrente. Rilevare e
confrontare analogie e differenze
nell'uso di parole e strutture delle
diverse lingue. Riflettere sul proprio
processo di apprendimento e su cosa
lo ostacola.

LETTURA
(comprensione
scritta)

LETTURA
(comprensione
scritta)

LETTURA
(comprensione
scritta)

Comprendere testi semplici di
contenuto familiare e di tipo concreto
e trovare informazioni specifiche in
materiali di uso corrente. Rilevare e
confrontare analogie e differenze
nell'uso di parole e strutture delle
diverse lingue. Riflettere sul proprio
processo di apprendimento e su cosa
lo ostacola.

supervisione dell’adulto e/o l’aiuto di
compagni più esperti
L’iniziativa personale e l’impegno nella lettura
e comprensione sono evidenti, ma vanno
incrementati sia nella gestione dei tempi che
nella organizzazione/ elaborazione di adeguate
strategie personali. Gli ausili offerti vengono
recepiti in modo corretto ma essenziale; i
processi per elaborare strategie funzionali alla
lettura comprensione autonoma, critica ed
analitica, alle inferenze ed al problem-solving
dipendono o da precise istruzioni e
supervisione dell’adulto, o dall’aiuto di
compagni più esperti.
L’iniziativa personale e l’impegno nella lettura
e comprensione sono buoni sia nella gestione
dei
tempi
che
nella
organizzazione/elaborazione di strategie
personali. Gli ausili offerti vengono recepiti in
modo organico e corretto; una volta acquisite
le informazioni fondamentali, i processi per
elaborare strategie funzionali alla lettura e
comprensione autonoma, critica ed analitica,
alle inferenze ed al problem-solving sono
autonomi e consapevoli
L’iniziativa personale e l’impegno nella lettura
e comprensione sono evidenti sia nella
gestione
dei
tempi
che
nella
organizzazione/elaborazione di adeguate
strategie personali. La capacità di risolvere
problemi ed orientarsi in situazioni nuove è
immediata. Interesse e partecipazione alle
attività didattiche sono costanti. Gli ausili
offerti vengono recepiti in modo organico e
corretto; i processi per elaborare strategie
funzionali alla lettura e comprensione
autonoma, critica ed analitica, alle inferenze ed
al
problem-solving
sono
autonomi,
consapevoli ed efficaci.
L’iniziativa personale e l’impegno nella lettura
e comprensione sono evidenti e solidi sia nella
gestione
dei
tempi
che
nella
organizzazione/elaborazione
di
efficaci
strategie personali. La capacità di risolvere
problemi ed orientarsi in situazioni nuove e
complesse è immediata e consapevole.
Interesse e partecipazione alle attività
didattiche sono costanti e di qualità: gli ausili
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LETTURA
(comprensione
scritta)

AMBITO
PARLATO
(produzione
interazione
orale)

INDICATORE
Descrivere persone, luoghi e oggetti
e familiari utilizzando parole e frasi
semplici.
Riferire
semplici
informazioni afferenti alla sfera
personale I n t e r a g i r e i n m o
docomprensibileconun
compagno o un adulto con cui si ha
familiarità, utilizzando espressioni e
frasi adatte alla situazione. Rilevare e
confrontare analogie e differenze
nell'uso di parole e strutture delle
diverse lingue. Riflettere sul proprio
processo di apprendimento e su cosa
lo ostacola.

PARLATO
(produzione
interazione
orale)

Comprendere testi semplici di
contenuto familiare e di tipo concreto
e trovare informazioni specifiche in
materiali di uso corrente. Rilevare e
confrontare analogie e differenze
nell'uso di parole e strutture delle
diverse lingue. Riflettere sul proprio
processo di apprendimento e su cosa
lo ostacola.

e

offerti vengono recepiti in modo organico e
corretto; i processi per elaborare strategie
funzionali alla lettura autonoma, critica ed
analitica, alle inferenze ed al problem-solving
sono autonomi, consapevoli ed efficaci
L’iniziativa personale e l’impegno nella lettura
e comprensione e comprensione sono maturi,
solidi ed articolati sia nella gestione dei tempi
che nella organizzazione/elaborazione di
efficaci strategie personali. La capacità di
risolvere problemi ed orientarsi in situazioni
nuove e complesse è naturale, immediata e
consapevole. Interesse e partecipazione alle
attività didattiche sono costanti e di qualità: gli
ausili offerti vengono recepiti in modo organico
e corretto; i processi per elaborare strategie
funzionali alla lettura e comprensione
autonoma, critica ed analitica, alle inferenze ed
al
problem-solving
sono
autonomi,
consapevoli, originali ed utili al miglioramento
del proprio e dell’altrui lavoro.
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DESCRITTORE
VOTO
L’iniziativa personale e l’impegno nel dialogo
educativo sono episodici e saltuari; gli
interventi orali confusi e disarticolati; notevoli
difficoltà nella gestione dei turni di parola.
Inadeguate le strategie dialogiche e lessicali
messe in atto per esporre esperienze di vita
vissuta, eventi e/o argomenti di studio.
4
Nonostante le precise istruzioni e la
supervisione dell’adulto e/o l’aiuto di
compagni più esperti, risulta ancora assente la
capacità di adattare i registri linguistici
(informali e formali) non solo alle diverse
situazioni comunicative, ma anche alla diversa
tipologia di interlocutori.
L’iniziativa personale e l’impegno nel dialogo
sono da potenziare sia nella gestione dei tempi
che nella organizzazione/elaborazione di
adeguate strategie comunicative orali: scarso
autocontrollo nella gestione dei turni di parola
5
in situazioni note e/o nuove. Partecipazione ed
interesse al dialogo educativo sono discontinui.
Nonostante le precise istruzioni e la
supervisione dell’adulto e/o l’aiuto di
compagni più esperti, si rivelano non sempre

PARLATO
(produzione
interazione
orale)

Descrivere persone, luoghi e oggetti
e familiari utilizzando parole e frasi
semplici.
Riferire
semplici
informazioni afferenti alla sfera
personale
Interagire in modo
comprensibile con un compagno o un
adulto con cui si ha familiarità,
utilizzando espressioni e frasi adatte
alla situazione.
Rilevare e
confrontare analogie e differenze
nell'uso di parole e strutture delle
diverse lingue. Riflettere sul proprio
processo di apprendimento e su cosa
lo ostacola

PARLATO
(produzione

e

interazione
orale)

PARLATO
(produzione
interazione
orale)

Descrivere persone, luoghi e oggetti
e familiari utilizzando parole e frasi
semplici.
Riferire
semplici
informazioni afferenti alla sfera
personale I n t e r a g i r e i n m o
docomprensibileconun
compagno o un adulto con cui si ha
familiarità, utilizzando espressioni e
frasi adatte alla situazione. Rilevare e

efficaci i processi messi in atto per elaborare
strategie funzionali al dialogo attivo, alle
inferenze ed al problem-solving. Risulta ancora
fragile la capacità di adattare registri linguistici
(informali e formali) non solo alle diverse
situazioni comunicative, ma anche alla diversa
tipologia di interlocutori
L’iniziativa personale e l’impegno nel dialogo
sono evidenti, ma vanno incrementati sia nella
gestione
dei
tempi
che
nella
organizzazione/elaborazione di adeguate
strategie comunicative. Partecipazione ed
interesse al dialogo educativo sono selettivi;
l’utilizzo del lessico è corretto ma essenziale; i
processi per elaborare strategie funzionali al
dialogo attivo, alle inferenze ed al problemsolving dipendono o da precise istruzioni e
supervisione dell’adulto, o dall’aiuto di
compagni più esperti. Appena sufficiente la
capacità di adattare i registri linguistici
(informali e formali) non solo alle diverse
situazioni comunicative, ma anche alla diversa
tipologia di interlocutori
L’iniziativa personale e l’impegno nel dialogo
sono buoni sia nella gestione dei tempi che
nella organizzazione/elaborazione di strategie
comunicative personali, in contesti noti e/o
nuovi. Interesse e partecipazione al dialogo
educativo sono costanti; gli ausili lessicali
offerti per un confronto costruttivo vengono
recepiti in modo organico e corretto; una volta
acquisite le informazioni fondamentali, i
processi per elaborare strategie funzionali al
dialogo attivo, alle inferenze ed al problemsolving sono autonomi. Buone le capacità di
adattare i registri linguistici (informali e
formali) non solo alle diverse situazioni
comunicative, ma anche alla diversa tipologia
di interlocutori
L’iniziativa personale e l’impegno nel dialogo
sono evidenti sia nella gestione dei tempi che
nella organizzazione/elaborazione di adeguate
strategie comunicative: la capacità di risolvere
problemi ed orientarsi in situazioni dialogiche
nuove è immediata. Interesse e partecipazione
al dialogo educativo sono costanti; gli ausili
lessicali offerti per un confronto costruttivo
vengono recepiti in modo organico e corretto;

6

7

8

confrontare analogie e differenze
nell'uso di parole e strutture delle
diverse lingue. Riflettere sul proprio
processo di apprendimento e su cosa
lo ostacola.

PARLATO
(produzione

e

interazione
orale)

PARLATO
(produzione
interazione
orale)

AMBITO

Descrivere persone, luoghi e oggetti
e familiari utilizzando parole e frasi
semplici.
Riferire
semplici
informazioni afferenti alla sfera
personale I n t e r a g i r e i n m o
docomprensibileconun
compagno o un adulto con cui si ha
familiarità, utilizzando espressioni e
frasi adatte alla situazione. Rilevare e
confrontare analogie e differenze
nell'uso di parole e strutture delle
diverse lingue. Riflettere sul proprio
processo di apprendimento e su cosa
lo ostacola.

INDICATORE

i processi per elaborare strategie funzionali al
dialogo attivo, alle inferenze ed al problemsolving sono autonomi e consapevoli. Più che
buone le capacità di adattare i registri
linguistici (informali e formali) non solo alle
diverse situazioni comunicative, ma anche alla
diversa tipologia di interlocutori
L’iniziativa personale e l’impegno nel dialogo
sono evidenti e solidi sia nella gestione dei
tempi che nella organizzazione/elaborazione di
efficaci strategie comunicative: la capacità di
risolvere problemi ed orientarsi in situazioni
dialogiche nuove e complesse è immediata e
consapevole. Interesse e partecipazione al
dialogo educativo sono costanti e di qualità: gli
ausili lessicali offerti per un confronto
costruttivo vengono recepiti in modo organico
e corretto; i processi per elaborare strategie
funzionali al dialogo attivo, alle inferenze ed al
problem-solving sono autonomi e consapevoli.
Ottime le capacità di adattare i registri
linguistici (informali e formali) non solo alle
diverse situazioni comunicative, ma anche alla
diversa tipologia di interlocutori
L’iniziativa personale e l’impegno nel dialogo
sono maturi, solidi ed articolati sia nella
gestione
dei
tempi
che
nella
organizzazione/elaborazione di efficaci e
soddisfacenti strategie comunicative: la
capacità di risolvere problemi ed orientarsi in
situazioni dialogiche nuove e complesse è
naturale, immediata e consapevole. Interesse
e partecipazione al dialogo educativo sono
costanti e di qualità: gli ausili lessicali offerti
vengono recepiti in modo organico e corretto;
i processi per elaborare strategie funzionali al
dialogo attivo, alle inferenze ed al problemsolving sono autonomi, consapevoli, originali
ed utili al miglioramento del proprio e
dell’altrui lavoro. Eccellenti le capacità di
adattare i registri linguistici (informali e
formali) non solo alle diverse situazioni
comunicative, ma anche alla diversa tipologia
di interlocutori.

DESCRITTORE

9

10

VOTO

SCRITTURA
(produzione
scritta)

Scrivere testi brevi e semplici per
raccontare le proprie esperienze, per
fare gli auguri, per ringraziare o per
invitare qualcuno, anche con errori
formali che non compromettano però
la comprensibilità del messaggio.
Rilevare e confrontare analogie e
differenze nell'uso di parole e
strutture delle diverse lingue.
Riflettere sul proprio processo di
apprendimento e su cosa lo ostacola.

SCRITTURA
(produzione
scritta)

SCRITTURA
(produzione
scritta)

Scrivere testi brevi e semplici per
raccontare le proprie esperienze, per
fare gli auguri, per ringraziare o per
invitare qualcuno, anche con errori
formali che non compromettano però
la comprensibilità del messaggio.
Rilevare e confrontare analogie e
differenze nell'uso di parole e
strutture delle diverse lingue.
Riflettere sul proprio processo di
apprendimento e su cosa lo ostacola.

L’iniziativa personale e l’impegno nella
produzione scritta risultano non ancora
adeguate sia nella gestione dei tempi che nella
organizzazione/ elaborazione di adeguate
strategie di scrittura: scarsa e limitata la
padronanza della lingua (ortografia, sintassi,
lessico) ; Gli ausili offerti vengono utilizzati in
modo confuso e disarticolato; notevoli
difficoltà nella gestione di situazioni nuove.
Assenti e/o inadeguati i processi per elaborare
strategie funzionali alla scrittura autonoma,
alle inferenze ed al problem- solving
nonostante le precise istruzioni e la
supervisione dell’adulto e/o l’aiuto di
compagni più esperti
L’iniziativa personale e l’impegno nella
produzione scritta sono da potenziare sia nella
gestione
dei
tempi
che
nella
organizzazione/elaborazione di adeguate
strategie di scrittura: limitata la padronanza
della lingua (ortografia, sintassi, lessico);
frammentaria la capacità di organizzare ed
elaborare un testo specifico. Gli ausili offerti
vengono utilizzati non sempre in modo
corretto; persistono difficoltà nella gestione di
situazioni nuove. Ancora inadeguati i processi
per elaborare strategie funzionali alla scrittura,
alle inferenze ed al problem-solving
nonostante le precise istruzioni e la
supervisione dell’adulto e/o l’aiuto di
compagni più esperti
L’iniziativa personale e l’impegno nella
produzione scritta sono evidenti, ma vanno
incrementati sia nella gestione dei tempi che
nella organizzazione/ elaborazione di adeguate
strategie di scrittura: adeguata la padronanza
della lingua (ortografia, sintassi, lessico);
corretta la capacità di organizzare ed elaborare
un testo specifico. Gli ausili offerti vengono
recepiti in modo corretto ma essenziale; i
processi per elaborare strategie funzionali alla
scrittura autonoma, alle inferenze ed al
problem-solving dipendono o da precise
istruzioni e supervisione dell’adulto, o
dall’aiuto di compagni più esperti

4

5

6

SCRITTURA
(produzione
scritta)

SCRITTURA
(produzione
scritta)

SCRITTURA
(produzione
scritta)

Scrivere testi brevi e semplici per
raccontare le proprie esperienze, per
fare gli auguri, per ringraziare o per
invitare qualcuno, anche con errori
formali che non compromettano però
la comprensibilità del messaggio.
Rilevare e confrontare analogie e
differenze nell'uso di parole e
strutture delle diverse lingue.
Riflettere sul proprio processo di
apprendimento e su cosa lo ostacola.

L’iniziativa personale e l’impegno nella
produzione scritta sono buoni sia nella
gestione
dei
tempi
che
nella
organizzazione/elaborazione di personali
strategie di scrittura. Appropriata la
padronanza della lingua (ortografia, sintassi,
lessico); corretta la capacità di organizzare ed
elaborare un testo specifico. Gli ausili offerti
vengono recepiti in modo organico e corretto;
una volta acquisite le informazioni
fondamentali, i processi per elaborare
strategie funzionali alla scrittura autonoma,
alle inferenze ed al problem-solving sono
autonomi e consapevoli
L’iniziativa personale e l’impegno nella
produzione scritta sono evidenti sia nella
gestione
dei
tempi
che
nella
organizzazione/elaborazione di adeguate
strategie di scrittura. Appropriata e pertinente
la padronanza della lingua (ortografia, sintassi,
lessico) e dei linguaggi specifici; organica la
capacità di organizzare ed elaborare un testo
specifico. La capacità di risolvere problemi ed
orientarsi in situazioni nuove è immediata.
Interesse e partecipazione alle attività
didattiche sono costanti. Gli ausili offerti
vengono recepiti in modo organico e corretto;
i processi per elaborare strategie funzionali alla
scrittura autonoma, alle inferenze ed al
problem-solving sono autonomi, consapevoli
ed efficaci
L’iniziativa personale e l’impegno nella
produzione scritta sono evidenti e solidi sia
nella gestione dei tempi che nella
organizzazione/elaborazione
di
efficaci
strategie di scrittura. Articolata e pertinente la
padronanza della lingua (ortografia, sintassi,
lessico) e dei linguaggi specifici; coerente ed
organica la capacità di organizzare ed
elaborare un testo specifico. La capacità di
risolvere problemi ed orientarsi in situazioni
nuove e complesse è immediata e
consapevole. Interesse e partecipazione alle
attività didattiche sono costanti e di qualità: gli
ausili offerti vengono recepiti in modo organico
e corretto; i processi per elaborare strategie
funzionali alla scrittura autonoma, alle

7

8

9

SCRITTURA
(produzione
scritta)

Scrivere testi brevi e semplici per
raccontare le proprie esperienze, per
fare gli auguri, per ringraziare o per
invitare qualcuno, anche con errori
formali che non compromettano però
la comprensibilità del messaggio.
Rilevare e confrontare analogie e
differenze nell'uso di parole e
strutture delle diverse lingue.
Riflettere sul proprio processo di
apprendimento e su cosa lo ostacola.

inferenze ed al problem-solving sono
autonomi, consapevoli ed efficaci
L’iniziativa personale e l’impegno nella
produzione scritta sono maturi, solidi ed
articolati sia nella gestione dei tempi che nella
organizzazione/elaborazione
di
efficaci
strategie di scrittura. Articolata e pertinente la
padronanza della lingua (ortografia, sintassi,
lessico); coerente ed organica la capacità di
organizzare ed elaborare un testo specifico. La
capacità di risolvere problemi ed orientarsi in
situazioni nuove e complesse è naturale,
immediata e consapevole. Interesse e
partecipazione alle attività didattiche sono
costanti e di qualità: gli ausili offerti vengono
recepiti in modo organico e corretto; i processi
per elaborare strategie funzionali alla scrittura
autonoma, alle inferenze ed al problem-solving
sono autonomi, consapevoli, originali ed utili al
miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro

10

7. EDUCAZIONE MUSICALE: traguardi di sviluppo delle competenze
L'alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso
l'esecuzione e l'interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti a generi e
culture differenti. Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all'analisi e alla
produzione di brani musicali. È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso
l'improvvisazione o partecipando a processi di elaborazione collettiva, messaggi
musicali e multimediali, nel confronto critico con modelli appartenenti al patrimonio
musicale, utilizzando anche sistemi informatici. Comprende e valuta eventi, materiali,
opere musicali riconoscendone i significati, anche in relazione alla propria esperienza
musicale e ai diversi contesti storico- culturali. Integra con altri saperi e altre pratiche
artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi anche di appropriati codici e sistemi
di codifica.
EDUCAZIONE MUSICALE:
Analisi delle 8 competenze-chiave. Il 18 dicembre 2006 l'UE ha formalizzato otto
competenze-chiave che ogni cittadino europeo dovrebbe acquisire nell'ottica di un
apprendimento permanente. Esse costituiscono la base per la costruzione e il pieno
sviluppo della persona, affinché sia in grado di instaurare corrette e significative

relazioni con gli altri e con la realtà sociale. Le competenze-chiave sono una
combinazioni di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto di cui tutti
necessitano per realizzare se stessi ed essere cittadini attivi e inclusi socialmente. Esse
sono:
1)

La comunicazione nella madrelingua (saper interagire adeguatamente e in modo

creativo sul piano linguistico nei vari contesti culturali e sociali);
2)

La comunicazione nelle lingue straniere (nell'ottica di una mediazione e

comprensione interculturale tra i cittadini dell'UE);
3)

La competenza matematica (per maturare la capacità e la disponibilità ad usare

modelli matematici di pensiero e di presentazione). Essa include la competenza in
campo scientifico e tecnologico;
4)

La

competenza

digitale

che

implica

abilità

di

base

nelle

tecnologie

dell'informazione e della comunicazione;
5)

Imparare a imparare (è l'abilità di perseverare nell'apprendimento e di

organizzarlo anche mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia
individualmente che di gruppo);
6)

Le competenze sociali e civiche (tutte le forme di comportamento che consentono

alla persona di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa);
7)

Il senso di iniziativa e di imprenditorialità (creatività, innovazione e assunzione

che consentono alle persone di tradurre le idee in azione);
8)

Consapevolezza ed espressione culturale (l'importanza dell'espressione creativa

delle idee, esperienze ed emozioni in un'ampia varietà di mezzi di comunicazione,
compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive).
EDUCAZIONE MUSICALE: Obiettivi di Apprendimento
•

Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente, brani vocali e

strumentali di diversi generi e stili, anche avvalendosi di strumentazioni elettroniche.
•

Improvvisare, rielaborare, comporre brani musicali vocali e strumentali,

utilizzando sia strutture aperte, sia semplici schemi ritmico-melodico.

•

Riconoscere e classificare anche stilisticamente i più importanti elementi

costitutivi del linguaggio musicale.
•

Conoscere, descrivere e interpretare in modo critico opere d'arte musicali e

progettare/realizzare eventi sonori che integrino altre forme artistiche, quali danza,
teatro, arti visive e multimediali.
•

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

•

Orientare la costruzione della propria identità musicale, ampliarne l'orizzonte

valorizzando le proprie esperienze, il percorso svolto e le opportunità offerte dal
contesto.
•

Accedere alle risorse musicali presenti in rete e utilizzare software specifici per

elaborazioni sonore e musicali.

EDUCAZIONE MUSICALE: obiettivi minimi
Eseguire in modo accettabile brani vocali e/o strumentali (o parti di essi) di diversi stili
e generi:
•

Saper riconoscere gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale

•

Conoscere i principali aspetti teorici delle notazioni musicali.

•

Conoscere e interpretare in modo accettabile opere d'arte musicale.

•

Improvvisare e comporre semplici idee musicali usando procedimenti controllati

Per gli alunni B.E.S. si terrà conto della normativa vigente, delle indicazioni emerse in
C.d.C. e di quelle riportate sul PDP.
Valutazione e verifiche
Nella valutazione si darà molta importanza ai miglioramenti e ai progressi individuali e
si cercherà di abituare i ragazzi a saper valutare in modo obiettivo le loro prestazioni
per ciò che concerne la pratica musicale. Ciascun obiettivo della programmazione sarà
valutato in merito ai tempi di realizzazione, alla precisione, alla qualità della
realizzazione e alla qualità della collaborazione. Le verifiche saranno sistematiche e
periodiche, al termine di ogni unità formativa e alla fine del quadrimestre; saranno

scritte e orali, seguiranno criteri oggettivi e criteri relativi al processo di apprendimento
del singolo. La valutazione sarà numerica ed espressa in decimi.
Voto 10
Voto 9
Voto 8
Voto 7
Voto 6
Voto 5
Voto 4

ECCELLENTE raggiungimento degli obiettivi. Padronanza dei contenuti e delle abilità e capacità di
trasferirli e rielaborarli autonomamente in un'ottica interdisciplinare.
COMPLETO raggiungimento degli obiettivi e AUTONOMA capacità di rielaborazione delle conoscenze
BUON raggiungimento degli obiettivi e AUTONOMA capacità di rielaborazione delle conoscenze
SOSTANZIALE raggiungimento degli obiettivi e una capacità di rielaborazione non sempre sicura
Raggiungimento degli obiettivi ESSENZIALI (conoscenza degli argomenti superficiale, acquisizione
delle competenze minime con incertezze nell'uso del linguaggio specifico e degli strumenti
PARZIALE raggiungimento degli obiettivi minimi (limitate e non adeguate conoscenze, difficoltà
nell'uso del linguaggio specifico)
NON raggiungimento degli obiettivi minimi(frammentarie e/o non adeguate conoscenze, limitato uso
del linguaggio specifico e degli strumenti nonostante gli interventi individualizzati)

8. SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Descrittori:
1.

Consolidamento e coordinamento degli schemi motori di base.

2.

Coordinazione dei movimenti nello spazio e nel tempo.

3.

Conoscenze delle regole nell'attività ludica e sportiva.

4.

Conoscenza delle finalità e delle caratteristiche proprie della disciplina (solo per

le classi terze).
Consolidamento e coordinamento degli schemi

VOTO

FASCIA DI LIVELLO

motori di base.
Esegue con successo meno del 50%delle prove di

4

recupero

Esegue con successo il 50% delle prove di valutazione.

5

recupero

Esegue con successo il 60% delle prove di valutazione.

6

consolidamento

Esegue con successo il 70% delle prove di valutazione.

7

consolidamento

Esegue con successo il 80% delle prove di valutazione.

8

potenziamento

Esegue con successo il 90% delle prove di valutazione.

9

potenziamento

Esegue con successo il 100% delle prove di valutazione.

10

potenziamento

valutazione.

Coordinazione dei movimenti nello spazio e nel tempo.

VOTO

FASCIA DI LIVELLO

Esegue con successo meno del 50% delle prove di

4

recupero

Esegue con successo il 50 % delle prove di valutazione.

5

recupero

Esegue con successo il 60% delle prove di valutazione.

6

consolidamento

Esegue con successo il 70% delle prove di valutazione.

7

consolidamento

Esegue con successo il 80% delle prove di valutazione.

8

potenziamento

Esegue con successo il 90% delle prove di valutazione.

9

potenziamento

Esegue con successo il 100% delle prove di valutazione.

10

potenziamento

Conoscenze delle regole nell'attività ludica e sportiva.

VOTO

Ignora la maggior parte delle regole dei giochi proposti.

4

recupero

Conosce alcune delle regole più importanti dei giochi

5

recupero

6

consolidamento

7

consolidamento

8

potenziamento

9

potenziamento

10

potenziamento

valutazione.

FASCIA DI LIVELLO

proposti.
Ha una conoscenza limitata delle regole principali dei
giochi proposti.
Ha una buona conoscenza delle regole dei giochi
proposti.
Ha una conoscenza completa delle regole dei giochi
proposti e sa essere di aiuto nell'arbitraggio.
Ha una conoscenza completa delle regole e sa applicarle
nell'arbitraggio dei giochi proposti.
Ha una conoscenza completa delle regole e sa applicarle
autonomamente nell'arbitraggio dei giochi proposti.

9. ARTE E IMMAGINE
AMBITO
COMPRENDERE
E APPREZZARE
LE
OPERE
D’ARTE

INDICATORE
DESCRITTORE
VOTO
Leggere e commentare un’opera Dimostra grande difficoltà nella lettura e
d’arte relazionandola al contesto descrizione di un’opera d’arte, non è in grado
storico e culturale.
di metterla in relazione con gli elementi
essenziali del contesto storico e culturale a cui
Conoscere la principale produzione appartiene. Ha una carente e confusa
artistica dei fondamentali periodi conoscenza delle linee fondamentali della
4
storici.
principale produzione artistica dei periodi
storico-artistici antico, medievale, moderno e
Conoscere le tipologie del patrimonio contemporaneo nel panorama mondiale,
ambientale,
storico-artistico
e ignorandone i significati e i valori estetici,
museale del territorio.
storici e sociali. Non ha consapevolezza del

COMPRENDERE

Leggere e commentare un’opera
E APPREZZARE d’arte relazionandola al contesto
storico e culturale.
LE
OPERE
D’ARTE

Conoscere la principale produzione
artistica dei fondamentali periodi
storici.
Conoscere le tipologie del patrimonio
ambientale,
storico-artistico
e
museale del territorio.

COMPRENDERE

Leggere e commentare un’opera
E APPREZZARE d’arte relazionandola al contesto
storico e culturale.
LE
OPERE
D’ARTE

Conoscere la principale produzione
artistica dei fondamentali periodi
storici.
Conoscere le tipologie del patrimonio
ambientale,
storico-artistico
e
museale del territorio.

COMPRENDERE

Leggere e commentare un’opera
E APPREZZARE d’arte relazionandola al contesto
storico e culturale.
LE
OPERE
D’ARTE

Conoscere la principale produzione
artistica dei fondamentali periodi
storici.

patrimonio culturale del suo territorio e di
altre realtà, manifestando disinteresse per la
sua salvaguardia e per le strategie di
intervento per la tutela, conservazione e
valorizzazione del patrimonio artisticoculturale.
Sa leggere i caratteri generali ed elementari di
un’opera d’arte solo se guidato, non cogliendo
sempre e in modo opportuno la relazione con
gli elementi essenziali del contesto storico e
culturale a cui appartiene. Ha una conoscenza
scarsa delle linee fondamentali della principale
produzione artistica dei periodi storico-artistici
antico, medievale, moderno e contemporaneo
nel panorama mondiale, non conoscendone i
significati e i valori estetici, storici e sociali. Ha
vaga consapevolezza del patrimonio culturale
del suo territorio e di altre realtà,
manifestando poco interesse per la sua
salvaguardia. Ipotizza con genericità delle
strategie di intervento per la tutela,
conservazione e valorizzazione del patrimonio
artistico-culturale.
Sa leggere i caratteri generali ed elementari di
un’opera d’arte, sa descriverla senza
relazionarla con gli elementi essenziali del
contesto storico e culturale a cui appartiene.
Ha una conoscenza essenziale e parziale delle
linee fondamentali della principale produzione
artistica dei periodi storico-artistici antico,
medievale, moderno e contemporaneo nel
panorama mondiale, sapendone leggere solo
alcuni significati e i valori estetici, storici e
sociali. Ha una approssimativa consapevolezza
del patrimonio culturale del suo territorio e di
altre realtà, manifestando un limitato
interesse per la sua salvaguardia. Ipotizza con
superficialità delle strategie di intervento per
la tutela, conservazione e valorizzazione del
patrimonio artistico-culturale.
Sa leggere in modo basilare un’opera d’arte, sa
descriverla non sempre relazionandola con gli
elementi essenziali del contesto storico e
culturale a cui appartiene. Ha una conoscenza
contenuta delle linee fondamentali della
principale produzione artistica dei periodi
storico-artistici antico, medievale, moderno e
contemporaneo nel panorama mondiale,
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COMPRENDERE
E APPREZZARE
LE

OPERE

D’ARTE

COMPRENDERE
E APPREZZARE
LE

OPERE

D’ARTE

COMPRENDERE
E APPREZZARE

Conoscere le tipologie del patrimonio sapendone leggere marginalmente i significati
ambientale,
storico-artistico
e e i valori estetici, storici e sociali. Ha buona
museale del territorio.
consapevolezza del patrimonio culturale del
suo territorio e di altre realtà, manifestando
poco interesse per la sua salvaguardia. Ipotizza
con superficialità delle strategie di intervento
per la tutela, conservazione e valorizzazione
del patrimonio artistico-culturale.
Leggere e commentare un’opera Sa leggere e commentare con interesse
d’arte relazionandola al contesto un’opera d’arte, sa descriverla mettendola in
storico e culturale.
relazione con gli elementi essenziali del
contesto storico e culturale a cui appartiene.
Conoscere la principale produzione Ha una conoscenza complessiva ma non
artistica dei fondamentali periodi sempre approfondita delle linee fondamentali
storici.
della principale produzione artistica dei periodi
storico-artistici antico, medievale, moderno e
Conoscere le tipologie del patrimonio contemporaneo nel panorama mondiale, non
ambientale,
storico-artistico
e sapendone leggere sempre i significati e i valori
museale del territorio.
estetici, storici e sociali. Ha una attiva
consapevolezza del patrimonio culturale del
suo territorio e di altre realtà, manifestando
interesse per la sua salvaguardia. Ipotizza con
attenzione delle strategie di intervento per la
tutela, conservazione e valorizzazione del
patrimonio artistico-culturale.
Leggere e commentare un’opera Sa leggere e commentare con attenzione e
d’arte relazionandola al contesto interesse un’opera d’arte, sa descriverla
storico e culturale.
sapendone identificare i caratteri graficopittorici e iconico-visivi, mettendola in
Conoscere la principale produzione relazione con gli elementi essenziali del
artistica dei fondamentali periodi contesto storico e culturale a cui appartiene.
storici.
Ha una solida conoscenza delle linee
fondamentali della principale produzione
Conoscere le tipologie del patrimonio artistica dei periodi storico-artistici antico,
ambientale,
storico-artistico
e medievale, moderno e contemporaneo nel
museale del territorio.
panorama mondiale, sapendone leggere i
significati e i valori estetici, storici e sociali. Ha
una elevata consapevolezza del patrimonio
culturale del suo territorio e di altre realtà,
manifestando attenzione per la sua
salvaguardia. Ipotizza con responsabilità delle
strategie di intervento per la tutela,
conservazione e valorizzazione del patrimonio
artistico-culturale.
Leggere e commentare un’opera Sa leggere e commentare, criticamente e con
d’arte relazionandola al contesto disinvoltura, un’opera d’arte, ne sa identificare
storico e culturale.
con padronanza i caratteri grafico-pittorici e
iconico-visivi; sa descriverla mettendola
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LE

OPERE Conoscere la principale produzione opportunamente in relazione con gli elementi
artistica dei fondamentali periodi essenziali del contesto storico e culturale a cui
D’ARTE
storici.
appartiene. Ha una conoscenza piena,
organica e completa delle linee fondamentali
Conoscere le tipologie del patrimonio della principale produzione artistica dei periodi
ambientale,
storico-artistico
e storico-artistici antico, medievale, moderno e
museale del territorio.
contemporaneo el panorama mondiale,
sapendone leggere, con sicurezza e con
terminologia appropriata, i significati e i valori
estetici, storici e sociali in modo pieno e
trasversale. Ha una matura consapevolezza del
patrimonio culturale del suo territorio e di
altre realtà, manifestando sensibilità e rispetto
per la sua salvaguardia. Ipotizza con maturità e
cognizione delle strategie di intervento per la
tutela, conservazione e valorizzazione del
patrimonio artistico-culturale.

AMBITO
OSSERVARE E
LEGGERE LE
IMMAGINI.

INDICATORE
Ideare e progettare elaborati.
Utilizzare gli strumenti, le tecniche
figurative
(grafiche,
pittoriche,
plastiche) e le regole della
rappresentazione visiva.
Rielaborare creativamente materiali
di uso comune per produrre nuove
immagini.
Scegliere le tecniche e i linguaggi più
adeguati per realizzare prodotti visivi.

OSSERVARE E
LEGGERE LE
IMMAGINI.

Ideare e progettare elaborati.
Utilizzare gli strumenti, le tecniche
figurative
(grafiche,
pittoriche,
plastiche) e le regole della
rappresentazione visiva.
Rielaborare creativamente materiali
di uso comune per produrre nuove
immagini.

DESCRITTORE
VOTO
L’iniziativa personale e l’impegno nell’ascolto
sono scarsi, sia nella gestione dei tempi che
nella organizzazione/elaborazione di efficaci
strategie: la capacità di risolvere problemi ed
orientarsi in situazioni nuove e complesse è
difficoltosa. Interesse e partecipazione alle
attività didattiche sono discontinui. I processi
per elaborare strategie funzionali al problem4
solving, anche se suggerito, non sono acquisiti.
Nella produzione personale dimostra di non
saper rielaborare materiali e mostra difficoltà
nella rielaborazione, anche guidata, delle più
elementari immagini convenzionali, usando
approssimativamente delle più semplici
tecniche figurative.
L’iniziativa personale e l’impegno nell’ascolto
sono limitati sia nella gestione dei tempi che
nella organizzazione/elaborazione di efficaci
strategie: la capacità di risolvere problemi ed
orientarsi in situazioni nuove e complesse è
sbrigativa. Interesse e partecipazione alle
5
attività didattiche sono saltuari. I processi per
elaborare strategie funzionali al problemsolving non sono del tutto acquisiti. Nella
produzione personale dimostra difficoltà
nell’ideazione e nella progettazione di semplici

OSSERVARE E
LEGGERE LE
IMMAGINI.

OSSERVARE E
LEGGERE LE
IMMAGINI.

OSSERVARE E
LEGGERE LE
IMMAGINI.

Scegliere le tecniche e i linguaggi più elaborati, anche attraverso l’uso delle più
adeguati per realizzare prodotti visivi. semplici immagini convenzionali e nell’uso
superficiale delle principali tecniche figurative.
Ideare e progettare elaborati.
L’iniziativa personale e l’impegno nell’ascolto
sono minime sia nella gestione dei tempi che
Utilizzare gli strumenti, le tecniche nella organizzazione/elaborazione di efficaci
figurative
(grafiche,
pittoriche, strategie: la capacità di risolvere problemi ed
plastiche) e le regole della orientarsi in situazioni nuove e complesse è
rappresentazione visiva.
superficiale. Interesse e partecipazione alle
attività didattiche non sono costanti. I processi
Rielaborare creativamente materiali per elaborare strategie funzionali al problemdi uso comune per produrre nuove solving sono guidati. Nella produzione
immagini.
personale usa in modo essenziale immagini
elementari, utilizzando un linguaggio basilare e
Scegliere le tecniche e i linguaggi più scegliendo
con
superficialità
e
adeguati per realizzare prodotti visivi. approssimazione le principali tecniche
figurative.
Ideare e progettare elaborati.
L’iniziativa personale e l’impegno nell’ascolto
non sono sempre costanti e funzionali sia nella
Utilizzare gli strumenti, le tecniche gestione
dei
tempi
che
nella
figurative
(grafiche,
pittoriche, organizzazione/elaborazione
di
efficaci
plastiche) e le regole della strategie: la capacità di risolvere problemi ed
rappresentazione visiva.
orientarsi in situazioni nuove e complesse è
essenziale. Interesse e partecipazione alle
Rielaborare creativamente materiali attività didattiche sono poco costanti. I
di uso comune per produrre nuove processi per elaborare strategie funzionali al
immagini.
problem-solving sono guidati e non sempre
acquisiti. Nella produzione personale sa ideare
Scegliere le tecniche e i linguaggi più e progettare elaborati utilizzando un
adeguati per realizzare prodotti visivi. linguaggio
basilare,
rielaborando
con
uniformità materiale di uso comune. Utilizza
con ripetitività le principali tecniche figurative.
Dimostra schematiche capacità di problem
solving.
Ideare e progettare elaborati.
L’iniziativa personale e l’impegno nell’ascolto
sono attivi sia nella gestione dei tempi che
Utilizzare gli strumenti, le tecniche nella organizzazione/elaborazione di efficaci
figurative
(grafiche,
pittoriche, strategie: la capacità di risolvere problemi ed
plastiche) e le regole della orientarsi in situazioni nuove e complesse è in
rappresentazione visiva.
maturazione. Interesse e partecipazione alle
attività didattiche sono costanti. I processi per
Rielaborare creativamente materiali elaborare strategie funzionali al problemdi uso comune per produrre nuove solving sono autonomi. Nella produzione
immagini.
personale sa ideare e progettare elaborati in
modo strutturato ed efficace, attuando i dovuti
Scegliere le tecniche e i linguaggi più collegamenti alla comunicazione visiva. Sa
adeguati per realizzare prodotti visivi. utilizzare con precisione le principali tecniche
figurative unitamente ad una consistente
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OSSERVARE E
LEGGERE LE
IMMAGINI.

Ideare e progettare elaborati.
Utilizzare gli strumenti, le tecniche
figurative
(grafiche,
pittoriche,
plastiche) e le regole della
rappresentazione visiva.
Rielaborare creativamente materiali
di uso comune per produrre nuove
immagini.
Scegliere le tecniche e i linguaggi più
adeguati per realizzare prodotti visivi.

OSSERVARE E
LEGGERE LE
IMMAGINI.

Ideare e progettare elaborati.
Utilizzare gli strumenti, le tecniche
figurative
(grafiche,
pittoriche,
plastiche) e le regole della
rappresentazione visiva.
Rielaborare creativamente materiali
di uso comune per produrre nuove
immagini.
Scegliere le tecniche e i linguaggi più
adeguati per realizzare prodotti visivi.

conoscenza
delle
regole
della
rappresentazione visiva. Sa scegliere tecniche
e materiali limitati, dimostrando capacità di
problem solving autonomi.
L’iniziativa personale e l’impegno nell’ascolto
sono puntuali ed articolati sia nella gestione
dei
tempi
che
nella
organizzazione/elaborazione
di
efficaci
strategie: la capacità di risolvere problemi ed
orientarsi in situazioni nuove e complesse è
piena
e
consapevole.
Interesse
e
partecipazione alle attività didattiche sono
costanti e apprezzabili. I processi per elaborare
strategie funzionali al problem-solving sono
autonomi,
consapevoli
ed
utili
al
miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro.
Nella produzione personale sa ideare e
progettare elaborati in modo creativo
organizzando i materiali necessari ed
elaborando strategie efficaci anche nell’utilizzo
di materiali diversi di uso comune: immagini
fotografiche, scritte, elementi iconici e visivi. Sa
attuare i dovuti collegamenti allo studio
dell’arte e alla comunicazione visiva,
mostrando interesse e partecipazione. Sa
utilizzare consapevolmente le diverse tecniche
figurative unitamente ad una solida
conoscenza
delle
regole
della
rappresentazione visiva, per una produzione
creativa. Sa scegliere tecniche e materiali
differenti, dimostrando capacità di problem
solving autonomi.
L’iniziativa personale e l’impegno nell’ascolto
sono maturi, solidi ed articolati sia nella
gestione
dei
tempi
che
nella
organizzazione/elaborazione
di
efficaci
strategie: la capacità di risolvere problemi ed
orientarsi in situazioni nuove e complesse è
naturale, immediata e consapevole. Interesse
e partecipazione alle attività didattiche sono
costanti e di qualità. I processi per elaborare
strategie funzionali al problem-solving sono
autonomi, consapevoli, originali ed utili al
miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro.
Nella produzione personale sa ideare e
progettare elaborati in modo creativo,
originale e personale, organizzando i materiali
necessari ed elaborando strategie efficaci
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anche nell’utilizzo di materiali diversi di uso
comune: immagini fotografiche, scritte,
elementi iconici e visivi. Sa attuare con
autonomia i dovuti collegamenti allo studio
dell’arte e alla comunicazione visiva,
mostrando
costante
interesse
e
partecipazione. Sa utilizzare con padronanza le
diverse tecniche figurative, scegliendo la più
appropriata al fine comunicativo, unitamente
ad una piena conoscenza delle regole della
rappresentazione visiva, ricercando soluzioni
originali e personale. Sa scegliere tecniche e
materiali differenti, dimostrando capacità di
problem solving autonomi.

AMBITO
INDICATORE
ESPRIMERSI E Utilizzare
diverse
COMUNICARE
osservative e descrittive.

tecniche

Leggere e interpretare una immagine
o un’opera d’arte e comprenderne il
significato.

DESCRITTORE
VOTO
L’alunno non sa utilizzare semplici tecniche
osservative per descrivere gli elementi formali
ed estetici di un contesto reale.
Anche se guidato, non dimostra di aver
acquisito gli strumenti per leggere
un’immagine o un’opera d’arte. Riconosce solo
4
alcune limitate ed elementari regole della
comunicazione multimediale.

Riconoscere i codici e le regole
compositive presenti nelle opere
d’arte e nelle immagini della
comunicazione multimediale.
ESPRIMERSI E Utilizzare
diverse
tecniche L’alunno utilizza con difficoltà e solo se guidato
osservative e descrittive.
semplici tecniche osservative per descrivere gli
COMUNICARE
elementi formali ed estetici di un contesto
Leggere e interpretare una immagine reale.
o un’opera d’arte e comprenderne il Anche se guidato, dimostra difficoltà nel
significato.
leggere un’immagine o un’opera d’arte
utilizzando parzialmente e superficialmente
Riconoscere i codici e le regole alcuni gradi di approfondimento dell’analisi del
compositive presenti nelle opere testo. Riconosce solo alcune elementari regole
d’arte e nelle immagini della della comunicazione multimediale.
comunicazione multimediale.
ESPRIMERSI E Utilizzare
diverse
tecniche L’alunno utilizza semplici e basilari tecniche
osservative e descrittive.
osservative per descrivere, con un linguaggio
COMUNICARE
verbale non sempre appropriato, gli elementi
Leggere e interpretare una immagine formali ed estetici di un contesto reale.
o un’opera d’arte e comprenderne il Se guidato, sa leggere un’immagine o un’opera
significato.
d’arte
utilizzando
limitati
gradi
di
approfondimento dell’analisi del testo. Sa
Riconoscere i codici e le regole riconoscere alcune elementari regole della
compositive presenti nelle opere
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d’arte e nelle immagini della
comunicazione multimediale.
ESPRIMERSI E Utilizzare
diverse
tecniche
osservative e descrittive.
COMUNICARE
Leggere e interpretare una immagine
o un’opera d’arte e comprenderne il
significato.
Riconoscere i codici e le regole
compositive presenti nelle opere
d’arte e nelle immagini della
comunicazione multimediale.

ESPRIMERSI

E Utilizzare
diverse
osservative e descrittive.
COMUNICARE

tecniche

Leggere e interpretare una immagine
o un’opera d’arte e comprenderne il
significato.
Riconoscere i codici e le regole
compositive presenti nelle opere
d’arte e nelle immagini della
comunicazione multimediale.

ESPRIMERSI

E Utilizzare
diverse
osservative
e
descrittive.
COMUNICARE

tecniche

Leggere e interpretare una immagine
o un’opera d’arte e comprenderne il
significato.
Riconoscere i codici e le regole
compositive presenti nelle opere
d’arte e nelle immagini della
comunicazione multimediale.

ESPRIMERSI

E Utilizzare
diverse
osservative e descrittive.
COMUNICARE

tecniche

Leggere e interpretare una immagine
o un’opera d’arte e comprenderne il
significato.

comunicazione multimediale individuandone
la funzione simbolica espressiva.
L’alunno utilizza limitate tecniche osservative
per descrivere, con un linguaggio verbale
semplice, gli elementi formali ed estetici di un
contesto reale.
Sa leggere ed interpretare non sempre con
sicurezza, un’immagine o un’opera d’arte
utilizzando solo parzialmente gradi progressivi
di approfondimento dell’analisi del testo per
comprenderne in parte il significato e cogliere
alcune delle scelte creative e stilistiche. Sa
riconoscere ed interpretare con incertezza le
regole della comunicazione multimediale
individuandone la funzione simbolica
espressiva.
L’alunno utilizza diverse tecniche osservative
per descrivere, con un linguaggio verbale non
sempre appropriato, gli elementi formali ed
estetici di un contesto reale.
Sa leggere ed interpretare con disinvoltura
un’immagine o un’opera d’arte utilizzando con
incertezza
gradi
progressivi
di
approfondimento dell’analisi del testo per
comprenderne il significato e cogliere le scelte
creative e stilistiche. Sa riconoscere ed
interpretare con poca puntualità le regole della
comunicazione multimediale individuandone
la funzione simbolica espressiva.
L’alunno utilizza con abilità diverse tecniche
osservative per descrivere, con un linguaggio
verbale appropriato, gli elementi formali ed
estetici di un contesto reale.
Sa leggere ed interpretare con sicurezza
un’immagine o un’opera d’arte utilizzando
gradi progressivi di approfondimento
dell’analisi del testo per comprenderne il
significato e cogliere le scelte creative e
stilistiche. Sa riconoscere ed interpretare le
regole della comunicazione multimediale
individuandone la funzione simbolica
espressiva.
L’alunno utilizza con consapevolezza e in piena
autonomia diverse tecniche osservative per
descrivere, con un linguaggio verbale
appropriato, gli elementi formali ed estetici di
un contesto reale.
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Sa leggere ed interpretare con disinvoltura e
Riconoscere i codici e le regole padronanza un’immagine o un’opera d’arte
compositive presenti nelle opere utilizzando
gradi
progressivi
di
d’arte e nelle immagini della approfondimento dell’analisi del testo per
comunicazione multimediale.
comprenderne il significato e cogliere le scelte
creative e stilistiche. Sa riconoscere ed
interpretare con sicurezza le regole della
comunicazione multimediale individuandone
la funzione simbolica espressiva.

10. EDUCAZIONE RELIGIOSA E ATTIVITA’ ALTERNATIVA
PARTECIPAZIONE

GIUDIZIO

FASCIA DI LIVELLO

Partecipazione discontinua.

Non sufficiente

recupero

Partecipazione accettabile.

Sufficiente

consolidamento

Partecipazione attiva.

Buono

consolidamento

Partecipazione molto attiva

Distinto

potenziamento

attiva Ottimo

potenziamento

Partecipazione

molto

connotata da spirito di iniziativa.
Conoscenza degli argomenti

GIUDIZIO

FASCIA DI LIVELLO

superficiale e incompleta

Non sufficiente

recupero

L’allieva/o

conosce

glielementi Sufficiente

consolidamento

essenziali degli argomenti affrontati
L’allieva/o

ha

conoscenza

acquisito
completa

una Buono

consolidamento

degli

argomenti affrontati
L’allieva/o presenta una conoscenza Distinto
completa

ed

approfondita

potenziamento

dei

contenuti esplicitati
L’allieva/o è in grado di organizzare Ottimo

potenziamento

le sue conoscenze in maniera
autonoma, individuando opportuni
collegamenti

interdisciplinari

e

utilizzando un linguaggio specifico
completo e accurato.

22. VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO (art. 1, co. 3,
D.Lvo 62/2017)

COMPORTAMENTO: CRITERI SCUOLA PRIMARIA
I criteri di valutazione del comportamento sono stati elaborati in riferimento allo Statuto
delle studentesse e degli studenti, al Patto educativo di corresponsabilità, ai
regolamenti approvati dalla nostra Istituzione scolastica e allo sviluppo delle seguenti
Competenze chiave di Cittadinanza (all. 2, D.M. 139/2007): Imparare ad imparare:
organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie
fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed
informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio
metodo di studio e di lavoro. Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo
sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese
per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le
possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti.
Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico,
scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale,
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici
e multimediali) rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure,
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale,
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante
diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).

Collaborare e partecipare:

interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali
degli altri. Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e
consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni
riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le
responsabilità. Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e
verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando
i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi
delle

diverse

discipline.

Individuare

collegamenti

e

relazioni:

individuare

e

rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra
fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e
lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie
e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica.
Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente

l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi,
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.
INDICATORI
A.

Comunicazione -

Esprimere con garbo e gentilezza concetti, punti di vista,

atteggiamenti, stati d’animo, emozioni utilizzando il linguaggio verbale (con lessico
adeguato) o non verbale (mimico, gestuale, iconico, simbolico…) mediante diversi
supporti (cartacei, informatici e multimediali), con l’intento di chiarire, spiegare,
risolvere questioni di vario genere ed anche conflitti interpersonali
B.

Responsabilità -

responsabile -

Organizzazione del proprio apprendimento in maniera

Regolarità,

attenzione

ed

autonomia

nell’adempimento

delle

consegne - Utilizzare varie fonti d’informazione e varie strategie per costruire un
metodo personale d’apprendimento
C.

Rispetto delle regole e autocontrollo -

delle persone, degli ambienti, delle cose -

Rispetto delle regole condivise,

Controllo

e

gestione

delle

proprie

azioni/reazioni nel rispetto dei diritti e dei bisogni propri ed altrui
D.

Interesse, partecipazione -

nella vita di classe E.

Attenzione e coinvolgimento nelle attività e

Apporto di contributi personali

Collaborazione,

relazione

con

gli

altri,

soluzione

di

problemi

-

Costruzione di rapporti efficaci e collaborativi col gruppo dei pari e con gli adulti
-

Rispetto e valorizzazione dell’identità altrui e delle diversità -

Capacità

di

affrontare situazioni problematiche e di proporre soluzioni
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO - SCUOLA PRIMARIA
DESCRITTORI







L’alunno/a esprime concetti, punti di vista, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni con un
linguaggio sempre garbato e gentile, con lessico molto adeguato e con l’intento di chiarire,
spiegare, risolvere questioni di vario genere ed anche conflitti interpersonali.
L’alunno/a organizza il proprio apprendimento in modo efficace ed autonomo; adempie
alle consegne con responsabilità ed utilizza varie fonti d’informazione e strategie per
costruire un metodo d’apprendimento personale. L’alunno/a rispetta in modo pieno e
consapevole le regole condivise, le persone, gli ambienti e le cose; gestisce le proprie
azioni/reazioni in modo equilibrato.
L’alunno/a mostra elevato interesse nelle attività didattiche; la partecipazione è attiva e
costruttiva, anche con apporto di contributi personali.

GIUDIZIO
SINTETICO
PIENAMENTE
ADEGUATO PA



























L’alunno/a si relaziona all’interno del gruppo in maniera collaborativa, evidenziando ampia
consapevolezza delle diversità; sa affrontare costruttivamente situazioni problematiche
ricercando e proponendo soluzioni adeguate.
L’alunno/a esprime concetti, punti di vista, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni con un ABBASTANZA
linguaggio garbato e gentile, con lessico adeguato e spesso con l’intento di chiarire, ADEGUATO
AD
spiegare, risolvere questioni di vario genere ed anche conflitti interpersonali.
L’alunno/a organizza il proprio apprendimento in modo adeguato e con buona autonomia;
adempie alle consegne con costanza ed utilizza varie fonti d’informazione e strategie per
costruire un metodo d’apprendimento personale. L’alunno/a rispetta adeguatamente le
regole condivise, le persone, gli ambienti e le cose; sa gestire le proprie azioni/reazioni.
L’alunno/a mostra interesse e partecipazione appropriati alle attività didattiche
apportando talvolta un contributo personale; collabora adeguatamente con compagni e
adulti.
L’alunno/a si relaziona all’interno del gruppo in maniera sostanzialmente corretta,
evidenziando buona consapevolezza delle diversità; sa affrontare situazioni problematiche
ricercando e proponendo soluzioni adeguate.
L’alunno/a esprime concetti, punti di vista, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni con un
linguaggio abbastanza garbato e gentile, con lessico non sempre adeguato e talvolta con
l’intento di chiarire, spiegare, risolvere questioni di vario genere ed anche conflitti
interpersonali.
L’alunno/a organizza il proprio apprendimento in modo abbastanza adeguato anche se non
sempre autonomo; non sempre è costante nell’adempimento delle consegne e nell’utilizzo
di fonti d’informazione e strategie per costruire un metodo d’apprendimento personale; il
livello di autonomia è abbastanza adeguato.
L’alunno/a rispetta in maniera abbastanza adeguata le regole condivise, le persone, gli
ambienti e le cose (talvolta con le sollecitazioni degli adulti); gestisce quasi sempre le
proprie azioni/reazioni. L’alunno/a mostra interesse e partecipazione discontinui/selettivi
alle attività didattiche; collabora con i compagni se sostenuto dai rinforzi degli insegnanti.
L’alunno/a si relaziona all’interno del gruppo in maniera abbastanza adeguata,
evidenziando una sufficiente consapevolezza delle diversità che va incoraggiata e guidata
dagli insegnanti; affronta situazioni problematiche in maniera abbastanza adeguata.
L’alunno/a esprime concetti, punti di vista, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni con un
linguaggio non sempre garbato e gentile, con lessico spesso inadeguato; difficilmente cerca
la comunicazione con l’intento di chiarire, spiegare, risolvere questioni di vario genere ed
anche conflitti interpersonali.
L’alunno/a organizza il proprio apprendimento in modo parziale ed è poco costante
nell’adempimento delle consegne e nell’utilizzo di fonti d’informazione e strategie per
costruire un metodo d’apprendimento personale; il livello d’autonomia è parzialmente
adeguato.
L’alunno/a manifesta un iniziale rispetto delle regole condivise, persone, ambienti e cose,
necessitando spesso delle sollecitazioni degli adulti; gestisce con difficoltà le proprie
azioni/reazioni. L’alunno/a mostra un incostante interesse per le attività didattiche e
difficoltà a collaborare con i compagni; la partecipazione è parziale.
L’alunno/a si relaziona all’interno del gruppo in maniera parzialmente adeguata,
evidenziando una iniziale consapevolezza delle diversità che va incoraggiata e guidata dagli
insegnanti. La gestione delle situazioni problematiche avviene in maniera impulsiva e va
mediata dall’adulto.

ABBASTANZA
ADEGUATO
AA

PARZIALMENTE
ADEGUATO
PARA

COMPORTAMENTO: CRITERI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO I criteri
di valutazione del comportamento sono stati elaborati in riferimento allo Statuto delle
studentesse e degli studenti, al Patto educativo di corresponsabilità, ai regolamenti
approvati dalla nostra Istituzione scolastica e allo sviluppo delle seguenti Competenze
chiave di Cittadinanza (all. 2, D.M. 139/2007):
•

IMPARARE A IMPARARE

•

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE

•

COLLABORARE E PARTECIPARE

•

RISOLVERE PROBLEMI

INDICATORI
A.

Responsabilità: - Organizzazione del proprio apprendimento -

Regolarità

e

attenzione nell’adempimento delle consegne
B.

Rispetto delle regole e autocontrollo: -

persone, degli ambienti, delle cose -

Rispetto delle regole condivise, delle

Controllo

e

gestione

delle

proprie

azioni/reazioni
C.

Interesse, partecipazione: - Attenzione e coinvolgimento nelle attività e nella

vita di classe
D.

Collaborazione, relazione con gli altri, soluzione di problemi: -

rapporti efficaci e collaborativi col gruppo dei pari e con gli adulti -

Costruzione

di

Rispetto

e

valorizzazione dell’identità altrui - Capacità di affrontare situazioni problematiche e di
proporre soluzioni
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
DESCRITTORI







L’alunna/o organizza in modo efficace il proprio apprendimento; è responsabile
nell’adempimento delle consegne; Rispetta in modo pieno e consapevole le regole
condivise, persone, ambienti e cose; controlla le proprie azioni/reazioni in modo
equilibrato;
Mostra elevato interesse e attiva partecipazione alle attività didattiche;
Si relaziona all’interno del gruppo in maniera collaborativa, evidenziando ampia
consapevolezza delle diversità;
Sa affrontare costruttivamente situazioni problematiche proponendo soluzioni adeguate.

GIUDIZIO
SINTETICO
PIENAMENTE
ADEGUATO PA























L’alunna/o organizza in modo adeguato il proprio apprendimento; è costante ADEGUATO
AD
nell’adempimento delle consegne
Rispetta le regole condivise, persone, ambienti e cose; sa controllare le proprie
azioni/reazioni
Mostra interesse e partecipazione appropriati apportando talvolta un contributo personale
Si relaziona all’interno del gruppo in maniera sostanzialmente corretta, evidenziando
buona consapevolezza delle diversità;
Sa gestire situazioni problematiche.
L’alunno/a esprime concetti, punti di vista, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni con un
linguaggio abbastanza garbato e gentile, con lessico non sempre adeguato e talvolta con
l’intento di chiarire, spiegare, risolvere questioni di vario genere ed anche conflitti
interpersonali
L’alunno/a organizza il proprio apprendimento in modo abbastanza adeguato anche se non
sempre autonomo; non sempre è costante nell’adempimento delle consegne e nell’utilizzo
di fonti d’informazione e strategie per costruire un metodo d’apprendimento personale; il
livello di autonomia è abbastanza adeguato
L’alunno/a rispetta in maniera abbastanza adeguata le regole condivise, le persone, gli
ambienti e le cose (talvolta con le sollecitazioni degli adulti); gestisce quasi sempre le
proprie azioni/reazioni.
L’alunno/a mostra interesse e partecipazione discontinui/selettivi alle attività didattiche;
collabora con i compagni se sostenuto dai rinforzi degli insegnanti.
L’alunno/a si relaziona all’interno del gruppo in maniera abbastanza adeguata,
evidenziando una sufficiente consapevolezza delle diversità che va incoraggiata e guidata
dagli insegnanti; affronta situazioni problematiche in maniera abbastanza adeguata.
L’alunno/a esprime concetti, punti di vista, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni con un
linguaggio non sempre garbato e gentile, con lessico spesso inadeguato; difficilmente cerca
la comunicazione con l’intento di chiarire, spiegare, risolvere questioni di vario genere ed
anche conflitti interpersonali.
L’alunno/a organizza il proprio apprendimento in modo parziale ed è poco costante
nell’adempimento delle consegne e nell’utilizzo di fonti d’informazione e strategie per
costruire un metodo d’apprendimento personale; il livello d’autonomia è parzialmente
adeguato.
L’alunno/a manifesta un iniziale rispetto delle regole condivise, persone, ambienti e cose,
necessitando spesso delle sollecitazioni degli adulti; gestisce con difficoltà le proprie
azioni/reazioni. L’alunno/a mostra un incostante interesse per le attività didattiche e
difficoltà a collaborare con i compagni; la partecipazione è parziale.
L’alunno/a si relaziona all’interno del gruppo in maniera parzialmente adeguata,
evidenziando una iniziale consapevolezza delle diversità che va incoraggiata e guidata dagli
insegnanti. La gestione delle situazioni problematiche avviene in maniera impulsiva e va
mediata dall’adulto.

ABBASTANZA
ADEGUATO
AA

PARZIALMENTE
ADEGUATO
PARA

i

Le Rubriche di Valutazione per l’attribuzione del voto di profitto sono stilate in base alle Indicazioni Nazionali per il Curricolo
2012; Indicatori e Descrittori sono tarati sui Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della Scuola Secondaria di I
grado. Il termine “rubrica” ha etimologia latina: ruber = rosso. Nel mondo latino, anticamente, una rubrica indicava un insieme di
istruzioni scritte in rosso per una legge o un servizio liturgico. Una rubrica fornisce istruzioni su come si possa “legalmente” valutare
una prestazione.
ii
Valutazione: dal latino valere = essere forte, essere capace, significare. Nel contesto scolastico potrebbe essere investito di un
valore simbolico positivo inteso come strumento per esaminare una performance.

