
Istituto Scolastico Comprensivo 
“G. D’Annunzio” 

Via Michelangelo, 1 
66038 San Vito Chietino 

LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI I° 
 
 
 
 

 
CON RUBRICHE DI VALUTAZIONE 

 
 

 
 



DEFINIZIONE ED AMBITI  

 

La valutazione è “un processo sistematico di raccolta e di interpretazione dei dati che portano, come 

parte del processo stesso, ad un giudizio di valore, in vista di un’azione “ ( BeebyWorf) . 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
La Valutazione è un 

processo sistematico per 

determinare il grado in 

cui gli obiettivi sono stati 

raggiunti dagli studenti 

 

 
La valutazione è lo 

strumento privilegiato per 

la continua regolazione 

della programmazione, 

permettendo agli 

insegnanti di introdurre, 

per tempo, quelle 

modifiche o integrazioni 

che risultassero opportune. 

 
 

L’autoanalisi di Istituto 

consente di raccogliere 

una serie di dati che 

evidenziano i punti di 

forza e i punti di 

debolezza di una scuola 

per attivare un progetto 

di miglioramento. 

VALUTAZIONE 

 Dell’ 

APPRENDIMENTO 
 Dell’ 

INSEGNAMENTO 

Della 

QUALITA’ 



 LA VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  

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

alunni, …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 (Cfr. Dlg. 

N. 62 del 13 aprile 2017) 

La valutazione avviene a diversi livelli, individuali e collegiali, sulla base delle osservazioni sistematiche 

dei processi di apprendimento e delle verifiche periodiche, per tutte le discipline, delle attività 

programmate, degli interventi realizzati e dei risultati ottenuti. 

La valutazione accerta l’acquisizione di conoscenze e abilità necessarie e il conseguimento di 

competenze indispensabili per l’inserimento nelle classi successive, per il superamento dell’esame di 

Stato e per la prosecuzione degli studi. 

Gli esiti della valutazione saranno condivisi con alunni e famiglie, in modo trasparente e in termini 

proattivi e orientativi. 

Al fine di poter formulare una corretta valutazione si farà ricorso ad osservazioni sistematiche e alla 

somministrazione di prove di verifica, oggettive e soggettive, conservate dai docenti ed esibite al 

genitore che ne facesse richiesta. 

I dati delle osservazioni sistematiche, raccolti nel registro personale e nelle griglie dei Consigli di 
Interclasse e di Classe, contribuiscono ad attivare la valutazione formativa di processo e a supportare la 

valutazione sommativa. 

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti, 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 che indicano differenti livelli di apprendimento. La valutazione del comportamento 

attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. La valutazione è effettuata 

collegialmente dai docenti contitolari della classe. 

La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli 

apprendimenti raggiunto. 

I tempi principali della valutazione possono essere così individuati: 

- situazione iniziale; 

- situazione in itinere (bimestrale: Novembre/Marzo) 

- situazione I quadrimestre; 

- situazione II quadrimestre. 

Nelle riunioni quadrimestrali il Consiglio di Classe/interclasse provvede ad elaborare un giudizio 
globale, in forma descrittiva, sul processo di formazione che sta avvenendo, facendo riferimento agli 

ambiti stabiliti nelle progettazioni. Tale giudizio è incentrato sul processo di apprendimento, di 

formazione e maturazione messo in atto. In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe procede alla 

valutazione dell’anno scolastico 2019/2020 degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente 

svolta, in presenza e a distanza. 

Il giudizio viene riportato, alle cadenze quadrimestrali e finali, sulla scheda di valutazione. 



CRITERI E MODALITÀ per la valutazione degli apprendimenti e per l’osservazione dei 

comportamenti dell’area socio-affettiva 

a. interventi preventivi 
 

 

b. valutazione diagnostica 

 
 

c. valutazione in itinere 
 

ordine di scuola Infanzia Primaria Secondaria I grado 

strumenti - osservazione 

- traguardi di 
sviluppo 

- socializzazione 
alle famiglie 
(colloqui) 

- osservazione 
- prove di verifica 

- griglie riassuntive 
(I quadrimestre) 

- CdI tecnico 
(scrutini) 

- socializzazione alle 
famiglie (pagella) 

- osservazione 
- prove di verifica 

- griglie riassuntive 
(I quad) 

- CdC (scrutini) 

- socializzazione 
alle famiglie 
(pagella) 

tempi gennaio/febbraio gennaio/febbraio gennaio/febbraio 

ordine di scuola 

strumenti 

Infanzia Primaria Secondaria I grado 

- 
- 
- 

- 

osservazione 
CdS tecnico 
socializzazione 
alle famiglie 
(colloqui) 
progettazione di 
plesso 

- 
- 

- 
- 

- 
- 
- 

- 

osservazione 
prove d’ingresso 
disciplinari e 
trasversali 

CdI tecnico 

griglie riassuntive 
socializzazione 
alle famiglie 
(colloqui) 
progettazione 
interventi 
compensativi 

- 
- 
- 

osservazione 
prove d’ingresso 
disciplinari e 
trasversali (classi 
I) 
CdC tecnico 
griglie riassuntive 
socializzazione 
alle famiglie 
(colloqui e 
pagellino) 

- progettazione 
interventi 
compensativi 

tempi settembre/ottobre settembre/ottobre settembre/ottobre 

ordine di 
scuola 

strumenti 

Infanzia Primaria Secondaria I grado 

- 

- 

patto di 
corresponsabilità 
incontri in 
continuità tra 
ordini di scuole 

- 

- 
- 

patto di 
corresponsabilità 
progetto continuità 
incontri in continuità 
tra ordini di scuole 

- 
- 
- 

formazione delle classi 
patto di corresponsabilità 

incontri in continuità tra ordini 
di scuole 

- sostegno allo studio 

tempi settembre Settembre settembre 



d. valutazione sommativa 

ordine di scuola Infanzia Primaria Secondaria I grado 
strumenti - osservazione 

- traguardi di 
sviluppo 

- socializzazione 
alle famiglie 
(colloqui) 

- osservazione 
- prove di verifica 

- griglie riassuntive (II 
quad.) 

- CdI tecnico (scrutini) 

- socializzazione alle 
famiglie (pagelle con 
eventuale nota di 
segnalazione “ 
debiti”) 

- prove Invalsi (classi II 
e V) 

- osservazione 
- prove di verifica 

- griglie riassuntive (II 
quad.) 

- CdC tecnico 
(scrutini) 

- socializzazione alle 
famiglie (pagelle con 
eventuale nota di 
segnalazione “ debiti 
e interventi 
compensativi)) 

- prove Invalsi (classi I 
e III) 

- Esami di Stato 
criteri per il 
passaggio alla 

classe 
successiva 

progressi nel 
processo di crescita 

- progressi nel 
percorso formativo 

- conseguimento 
competenze 
programmate 

- progressi nel 
percorso formativo 
(valutazioni con max 
un 4 e due 5) 

- conseguimento 
competenze 
programmate 

tempi maggio/giugno maggio/giugno maggio/giugno 
 

e. valutazione di follow up 
 

ordine di scuola Infanzia Primaria Secondaria di I grado 

strumenti - monitoraggio 
(classi I) 

- monitoraggio 
apprendimenti in 
italiano e matematica 
(classi V) 

- monitoraggio 
secondaria di II grado (n° 
di alunni ripetenti nel I 
anno) 

tempi gennaio/febbraio gennaio/febbraio gennaio/febbraio/giugno 



CRITERI DI VALUTAZIONE  
In ottemperanza al Dl Regolamento sul coordinamento delle norme vigenti in materia di valutazione 
(D.M. 22/06/09, n. 122, G.U. del 19/08/09) e al DLg nr. 62/17 il Collegio dei Docenti delibera i 
seguenti criteri per la valutazione del comportamento e del livello conseguito negli apprendimenti. 

a) GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
Secondaria 

 
VOTO DESCRITTORI 

 
 

10 

• apprendimento rapido, consolidato, sicuro, con conoscenze 
approfondite/bagaglio culturale notevole, anche rielaborato in modo critico e/o 
personale; 

• partecipazione costruttiva ad esperienze opzionali o laboratoriali o 
extrascolastiche; 

• positiva e costante evoluzione degli atteggiamenti e degli apprendimenti e 

 
 

9 

• apprendimento sicuro e criticamente appreso; 

• partecipazione costruttiva e propositiva ad esperienze opzionali o laboratoriali o 
extrascolastiche; 

• evoluzione positiva degli atteggiamenti e degli apprendimenti, e della capacità di 
rielaborare esperienze e conoscenze, con miglioramento significativo della 
situazione di partenza. 

 

8 

• apprendimento soddisfacente, in qualche caso da approfondire; 

• partecipazione collaborativa e interessata a esperienze opzionali o laboratoriali o 
extrascolastiche; 

• capacità di evoluzione personale e di riutilizzo delle conoscenze anche in contesti 
nuovi, e sostanziale raggiungimento degli obiettivi stabiliti. 

 

7 

• apprendimento soddisfacente ma ripetitivo/ mnemonico/ poco approfondito; 

• partecipazione discontinua/ non sempre positiva/ a esperienze opzionali o 
laboratoriali o extrascolastiche; 

• evoluzione non sempre positiva rispetto alla situazione di partenza (oppure) 
raggiungimento degli obiettivi con risultati più positivi in alcune discipline. 

 
 

6 

• apprendimento troppo ripetitivo / mnemonico/ a volte superficiale / con qualche 
lacuna; 

• partecipazione discontinua/ passiva/ senza interesse a esperienze opzionali o 
laboratoriali o extrascolastiche; 

• evoluzione minima rispetto alla situazione di partenza (oppure) sostanziale 
raggiungimento degli obiettivi per lui/lei stabiliti (oppure) raggiungimento 
parziale degli obiettivi stabiliti ma buoni miglioramenti rispetto alla situazione di 

 

 
5 

• apprendimento difficoltoso/ frammentario/con molte lacune; 

• non ha partecipato a nessuna delle esperienze opzionali o laboratoriali o 
extrascolastiche/oppure è stato in esse elemento di disturbo; 

• evoluzione non positiva per il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti 
(oppure) ha raggiunto gli obiettivi solo parzialmente/solo in alcune discipline/ i 
miglioramenti sono stati modesti/ non adeguati alle possibilità 

 
4 

• metodo di lavoro non applicato/ disordinato/ improduttivo/ mancante; 
apprendimento difficoltoso/ non ha appreso nuove conoscenze o abilità; 

• non ha partecipato a nessuna delle esperienze opzionali o laboratoriali o 
extrascolastiche/oppure è stato in esse elemento di disturbo. 



b) GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI E DELLE PROVE SCRITTE 
 Orale Scritto 

10 L’alunno ha rielaborato in modo originale i 
contenuti e li espone in modo autonomo e 
brillante 

L’elaborato presenta caratteri di eccellenza 
per 
l’originalità e lo sviluppo creativo della 

9 L’alunno ha approfondito i contenuti e li 
espone in modo sostanzialmente autonomo 
dalle sollecitazioni e dalle domande guida 
dell’insegnante 

L’elaborato è pienamente adeguato alla 
consegna, graficamente ordinato, molto 
preciso (oppure con tratti di originalità 
creativa) 

8 L’alunno ha organizzato ed approfondito i 
contenuti e li sa esporre ordinatamente 

L’elaborato è pienamente corretto e svolge la 
consegna in modo adeguato 

7 L’alunno ha organizzato i contenuti in modo 
adeguato e li sa esporre in modo corretto 

L’elaborato è sostanzialmente corretto, 
nonostante qualche imprecisione o errore 

6 L’alunno mostra di possedere i concetti 
essenziali che sa esporre in modo sintetico, 
seppure con qualche approssimazione 

L’elaborato presenta pochi errori non gravi o 
imprecisioni ripetute, ma delinea un livello 
essenziale di competenze raggiunte 

5 L’alunno mostra una preparazione 
incompleta e presenta imprecisioni 
nell’esposizione, pur ricordando i concetti 
essenziali 

L’elaborato: 

• è incompleto ma essenzialmente 
corretto 

• pur essendo completo, presenta 
pochi ma gravi errori 

• pur essendo completo presenta molti 
errori non gravi 

4 L’alunno mostra gravi lacune 
nell’acquisizione dei concetti e dei contenuti 
oltre che nell’esposizione 

L’elaborato presenta gravi lacune 

• è gravemente incompleto con molti e 
gravi errori 

• pur essendo completo, presenta 
numerosissimi errori e imprecisioni 

 
c) GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE PROVE OGGETTIVE 

10 100% 7,5 76-80% 5 46-50% 

9,5 96-99% 7 71-75% 4,5 41-45% 

9 91-95% 6,5 66-70% 4 0-40% 

8,5 86-90% 6 56-65%   

8 81-85% 5,5 51-55%   



d) Il decreto legislativo n.62/17 recante norme in materia di valutazione e di certificazione delle 
competenze prevede l’ancoraggio della valutazione del comportamento alle chiavi di cittadinanza 
europea: Tale valutazione è espressa con giudizio sintetico sia nella Scuola Primaria sia nella Scuola 
Secondaria. 

a) GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
Scuola Secondaria 

 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

LIVELLI DESCRITTORI AFFERENTI LE SPECIFICHE COMPETENZE 

COSTRUZIONE DEL SÉ: - Imparare ad imparare 
- Progettare 

 

Imparare ad imparare 
(Comportamento di lavoro) 

Ottimo Distinto Buono Sufficiente Non 
sufficiente 

Possiede un 
metodo di 
studio 
efficace e 
produttivo; 
è in grado di 
operare in 
modo 
autonomo 
nel proprio 
lavoro  e sa 
scegliere 
soluzioni 
adeguate 
nelle varie 
situazioni. 

Mostra 
un’adeguata 
continuità 
nell’impegno 
rivelandosi 
in genere 
accurato 
nell’esecuzio 
ne 
del proprio 
lavoro. 
Opera  in 
modo 
adeguatame 
nte 
organizzato e 
raggiunge 
più che 
soddisfacenti 
risultati. 

È abbastanza 
regolare 
nell’impegno 
, e si mostra 
in genere 
corretto 
nell’esecuzio 
ne  delle 
consegne. 
Opera in 
modo 
organizzato 
e raggiunge 
buoni 
risultati 

È poco 
regolare 
nell’impegno, 
piuttosto 
frettoloso/ 
lento e 
superficiale 
nell’esecuzio 
ne 
delle 
consegne. 
Se guidato 
opera in 
modo 
sufficienteme 
nte 
organizzato e 
raggiunge 
risultati 
essenziali. 

L’impegno 
non è 
continuo; 
risulta poco 
puntuale 
nell’esecuzio 
ne delle 
consegne che 
non sempre 
porta  a 
termine. 
Anche   se 
guidato 
mostra una 
confusa 
organizzazio 
ne  del 
proprio 
lavoro e non 
riesce a 
raggiungere 
risultati 
accettabili 

 
Progettare 
(Comportamento di lavoro) 

Utilizza le 
conoscenze 
acquisite per 
elaborare 
progetti 
inerenti le 
attività di 
studio in 
modo 
personale. 
È in grado di 
verificare la 
pianificazion 
e. 

Individua 
correttament 
e le varie fasi 
di 
realizzazione 
di 
un’attività e 
le pianifica 
nelle linee 
generali. 

Coglie le fasi 
essenziali 
nella 
realizzazione 
di 
un’attività. 

Opportunam 
ente guidato 
coglie le fasi 
essenziali 
nella 
realizzazione 
di 
un’attività 

Anche se 
guidato non 
riesce a 
cogliere le 
fasi 
essenziali 
nella 
realizzazione 
di un’attività 

RELAZIONE CON GLI ALTRI: - Agire in modo autonomo e Responsabile 
- Collaborare e partecipare 
- Comunicare (comprendere e rappresentare) 

 

 Ottimo Distinto Buono Sufficiente Non 
sufficiente 

Spirito di 
iniziativa e 

Comunicare 
(compren- 

Usa la 
comunicazio 

Si esprime in 
modo 

Si esprime in 
modo 

Esprime 
contenuti 

Opportuna- 
mente 



imprendito- 
rialità 

 
 
 

Competenze 
sociali e 
civiche 

dere e 
rappresen- 
tare) 
(Comporta- 
mento 
sociale e di 
lavoro) 

ne orale per 
collaborare 
con gli altri. 
Si esprime 
con efficacia 
usando un 
linguaggio 
chiaro  ed 
appropriato 
nei  diversi 
contesti 
comunicativi 

corretto 
usando  un 
linguaggio 
chiaro nei 
diversi 
contesti 
comunicativi 

abbastanza 
corretto, 
usando un 
linguaggio 
adeguato ai 
diversi 
contesti 
comunicativi 

semplici  in 
forma 
abbastanza 
chiara nei 
diversi 
contesti 
comunicativi 

guidato, si 
esprime in 
modo 
semplice 

 Agire in 
modo 
autonomo e 
responsa- 
bile 
(Comporta- 
mento 
sociale) 

Mostra 
fiducia in sé, 
autonomia di 
giudizio e 
senso di 
responsabilit 
à 
nell’operare 
scelte; 
Autovaluta le 
competenze 
acquisite ed è 
consapevole 
del proprio 
modo  di 
apprendere 

Si dimostra 
consapevole 
dei  propri 
punti di forza 
e   di 
debolezza 
e del proprio 
modo di 
apprendere. 

Si dimostra 
abbastanza 
consapevole 
dei propri 
punti di forza 
e di 
debolezza 

Se 
opportunam 
ente 
guidato 
mostra 
consapevolez 
za delle 
proprie 
potenzialità 

Anche  se 
guidato 
mostra 
difficoltà 
nella 
valutazione 
dei propri 
limiti e delle 
proprie 
risorse 

 Collaborare 
e 
partecipare 
(Comporta- 
mento 
sociale) 

Si confronta 
e collabora 
con gli altri in 
maniera 
costruttiva 
assumendo 
anche 
iniziative 
personali. 
È in grado di 
comprender 
e un punto di 
vista diverso 
dal proprio 

Partecipa 
con 
interesse 
costante e 
interventi 
pertinenti; 
stabilisce 
rapporti 
significativi e 
collaborativi 
con 
compagni ed 
insegnanti. 
Rispetta e 
condivide le 
idee degli 
altri 

Partecipa 
con 
interesse 
attivo e 
stabilisce 
rapporti 
collaborativi 
con 
compagni ed 
insegnanti. 
Accetta e 
rispetta le 
idee degli 
altri 

Partecipa con 
sufficiente 
interesse. 
A volte 
incontra 
difficoltà nel 
costruire 
rapporti 
collaborativi 
con gli altri 

Partecipa in 
modo poco 
adeguato     e 
fatica a 
costruire 
relazioni 
corrette 

RAPPORTO CON LA REALTÀ - Risolvere problemi 
- Individuare collegamenti e relazioni 
- Acquisire e interpretare l’informazione e l’espressione 

culturale 
 Ottimo Distinto Buono Sufficiente Non 

sufficiente 
 Risolvere Riconosce e Riconosce e Riconosce e Riconosce e Anche se 

Consapevo- Problemi risolve risolve risolve risolve guidato 
lezza ed (Comporta- problemi in problemi in problemi in semplici riconosce e 
espressione mento di contesti contesti contesti problemi in risolve con 
culturale lavoro) diversi diversi diversi; contesti noti. difficoltà 

  valutando in valutando in valuta in  semplici 
  modo modo modo  problemi in 
  efficace le corretto le abbastanza  contesti noti 



(Comportame 
nto sociale e 
di lavoro) 

 informazioni 
e 
la loro 
coerenza. 

informazioni 
e la loro 
coerenza 

corretto le 
informazioni 

  

Individuare 
collegamen- 
ti e relazioni 
(Comporta- 
mento di 
lavoro) 

Opera 
secondo 
precisi 
schemi logici 
in modo 
personale. 

Opera 
collegamenti 
in 
modo 
pertinente. 

Opera 
collegamenti 
in 
modo 
abbastanza 
pertinente 

Individua 
collegamenti 
tra semplici 
dati. 

Guidato 
fatica ad 
individuare 
collegamenti 
tra 
semplici dati 

Acquisire e 
interpretare 
l’informa- 
zione e 
l’espres- 
sione 
culturale 
(Comporta- 
mento 
sociale e di 
lavoro) 

Apprezza 
diverse 
forme  di 
espressione 
artistica   e 
culturale, 
rispettando 
le altre 
tradizioni 

Mostra 
interesse e 
rispetta le 
varie forme 
di 
espressione 
culturale e le 
diverse 
tradizioni. 

Rispetta le 
varie forme 
di 
espressione 
culturale  e 
le diverse 
tradizioni. 

Mostra  un 
essenziale 
interesse per 
le varie 
forme 
artistiche e 
culturali   e 
per le diverse 
tradizioni 

Dimostra un 
interesse 
limitato per 
le diverse 
forme 
artistico- 
culturali (*) 

Competenza 
digitale 
(Comporta- 
mento sociale 
e di lavoro) 

Risolvere 
Problemi 
(Comporta- 
mento di 
lavoro) 

Utilizza con 
dimestichez- 
za e spirito 
critico le 
tecnologie 
dell’informaz 
ione e della 
comunicazio 
ne 

Utilizza con 
efficacia le 
tecnologie 
dell’informa- 
zione e della 
comunicazio 
ne 

Utilizza in 
modo 
adeguato le 
tecnologie 
dell’informaz 
ione e della 
comunicazio 
ne 

Utilizza con 
sufficiente 
dimestichez- 
za  le 
tecnologie 
dell’informaz 
ione e della 
comunicazio 
ne 

Guidato 
utilizza in 
modo 
semplice 
solo alcune 
delle 
tecnologie 
dell’informa- 
zione e della 
comunica- 
zione 

 

 CRITERI AMMISSIONE CLASSE SUCCESSIVA  
L’ammissione o la non ammissione alla classe successiva riveste carattere di miglioramento formativo. 

 
Scuola Secondaria di 1°: 
Ai sensi dell’O.M. n° 11 del 16 maggio 2020 gli alunni saranno ammessi alla classe successiva  
a) in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 3, all’articolo 5, comma 1 e all’articolo 6, 

commi 2, 3 e 4 del Decreto legislativo. 3.  
b) I docenti contitolari della classe o del consiglio di classe procedono alla valutazione degli alunni 

sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza sulla base dei criteri 
e delle modalità deliberate dal collegio dei docenti.  

c) Gli alunni sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in 
una o più discipline, che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel documento di 
valutazione.  

d) Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi o 
comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, gli insegnanti contitolari 
della classe e il consiglio di classe predispongono il piano di apprendimento individualizzato di cui 
all’articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da 
conseguire o da consolidare nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli 
di apprendimento- 

Criteri di non ammissione: 
Ai sensi dell’O.M. n° 11 del 16 maggio 2020 gli alunni potranno non essere ammessi alla classe 
successiva:  

a) Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento 
valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di 
apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o 
sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il 



primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non 
ammettere l’alunno alla classe successiva.  
b) Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi 
dello Statuto delle studentesse e degli studenti. 

 
 ESAMI DI STATO CONCLUSIVO DEL 1° CICLO D’ISTRUZIONE 
AMMISSIONE ALL’ESAME  
Per il corrente anno scolastico gli alunni delle classi III sono ammessi all’esame anche in assenza dei requisiti 
ordinari (l’aver frequentato almeno ¾ del monte ore annuale delle discipline e l’aver partecipato alle Prove 
INVALSI). La non ammissione permane nel caso in cui l’alunno sia incorso nella sanzione disciplinare che 
comporti la non ammissione all’Esame di Stato. 
L’ESAME DI STATO 
Per l’anno scolastico 2019/2020 l’esame di Stato conclusivo del I ciclo d’istruzione coinciderà con la 
valutazione finale da parte del Consiglio di classe, ai sensi dell’art. 1, comma1 e comma4, lettera b, del 
Decreto legge 8 aprile 2020, numero 22, in deroga agli articoli 8 e 10 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, 
numero 62. 
L’esame è costituito da un elaborato su un argomento scelto dal Consiglio di classe sulla base delle sue 
caratteristiche personali e dei livelli di competenza raggiunti e della possibilità di impiegare conoscenze, 
abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una 
logica trasversale di integrazione tra discipline. L’elaborato potrà essere una tradizionale tesina, ma anche 
una presentazione multimediale, una mappa, un filmato, una produzione artistica o tecnico-pratica; 
coerente con la tematica assegnata dal Consiglio di classe.  
L’Istituto provvede ad inviare una comunicazione via e-mail alle famiglie per comunicare una serie di 
informazioni relative all’elaborato assegnato al singolo alunno: 1- Traccia dell’elaborato così come definita 
dal Consiglio di classe; 2 – Data di restituzione dell’elaborato; 3- Modalità restituzione; 4 – Data di 
presentazione in video conferenza dell’elaborato al Consiglio di classe; 5- Modalità di accesso alla video 
conferenza di presentazione; 6- Modalità di valutazione dell’elaborato; 7- Criteri di valutazione e 
attribuzione dell’esito finale dell’esame di Stato conclusivo del I ciclo. 
 
Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale, per gravi motivi documentati, il Dirigente scolastico, 
sentito il Consiglio di classe, prevede, ove possibile, lo svolgimento della presentazione in data successiva e, 
comunque, entro la data di svolgimento dello scrutinio finale della classe. In caso di impossibilità, per gravi 
e documentati motivi, a svolgere la presentazione orale entro i termini previsti, il Consiglio di classe 
procede comunque alla valutazione dell’elaborato inviato dall’alunno.  
L’elaborato sarà valutato dal Consiglio di classe, anche in riferimento alla presentazione, sulla base della 
griglia di valutazione appositamente predisposta dal Collegio dei docenti, con votazione in decimi. 
  
Per coloro che conseguiranno la valutazione di 10 decimi potrà essere assegnata la lode con voto unanime 
della Commissione di Esame. 

CRITERI E GRIGLIE DI CORREZIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE 



 
 

 

ESPOSIZIONE A DISTANZA DELL’ELABORATO 
 
Il Consiglio di classe dispone un momento di presentazione orale dell’elaborato nel periodo compreso tra il 
12 e il 22 giugno, per consentire la piena valorizzazione e un’attenta valutazione del prodotto realizzato dal 
singolo alunno. Il Dirigente scolastico dispone lo svolgimento delle presentazioni orali in video conferenza o 
in idonea modalità telematica sincrona, assicurandone la regolarità attraverso l’utilizzo degli strumenti 
tecnici idonei. A seguito della circolare nr. 113, l’Istituto ha fornito alle famiglie la possibilità di avere in 
comodato d’uso dispositivi tecnologici di proprietà della Scuola per la formazione a distanza. 
Il colloquio, in accordo con quanto previsto dal dettato normativo, offrirà all’alunno la possibilità di dare 
prova della propria capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze acquisite.  
La commissione imposterà il colloquio in modo da consentire una valutazione comprensiva del livello 
raggiunto dall’allievo nelle varie discipline, evitando ogni artificiosa connessione fra gli argomenti o la 
caduta in un repertorio di domande e di risposte su ciascuna disciplina, prive dei necessari organici 
collegamenti. La durata indicativa della presentazione è di massimo 15 minuti. Durante la stessa, l’alunno 
potrà utilizzare come guida e supporto nell’esposizione degli argomenti materiali preventivamente 
predisposti quali: mappe concettuali scritto-grafiche o digitali, presentazioni in power point… La prova si 
svilupperà in modo differenziato in base alla conoscenza che la Commissione possiede relativamente al 
percorso ed alla realtà d’apprendimento scolastico dell’allievo, al fine di creare un’atmosfera favorevole alla 
piena espressione delle abilità e delle capacità del candidato, per limitare gli effetti negativi dei 
condizionamenti emozionali che potrebbero influire sulla stessa esperienza d’esame. 
 

PUNTEGGIO VOTO 

40 10 

36 - 39 9 

32 - 35 8 

28 - 31 7 

24 - 27 6 

Fino a 23 5 

 
 

 



VALUTAZIONE GLOBALE  FINALE  
In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede alla valutazione dell’anno scolastico 2019/2020 
degli alunni delle classi terze sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza.  
Le valutazioni conseguite nelle singole discipline sono riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di 
valutazione relativo all’anno scolastico 2019/2020. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli 
scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.  Terminate le 
operazioni di scrutinio e tenuto conto delle relative valutazioni, della valutazione dell’elaborato e della 
presentazione orale, nonché del percorso scolastico triennale, il consiglio di classe attribuisce agli alunni la 
valutazione finale, espressa in decimi.   
L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione finale di 
almeno sei decimi.  La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata 
dalla lode, con deliberazione all’unanimità del consiglio di classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel 
percorso scolastico del triennio.  Gli esiti della valutazione finale saranno resi pubblici mediante affissione 
all’albo della scuola indicativamente il  28 giugno  2020.  
ATTRIBUZIONE VOTO FINALE  
La valutazione verrà effettuata sulla base:  

A) dell’attività didattica effettivamente svolta in presenza e a distanza nell’a.s. 2019-20  
B) del percorso di studi triennale;  
C) dell’elaborato scritto prodotto dallo studente e dal relativo colloquio orale;  

Le valutazioni conseguite nelle singole discipline sono riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di 
valutazione relativo all’anno scolastico 2019/2020.  
L’attribuzione della lode sarà da conferire in presenza di carattere di “eccellenza”. 
Il consiglio di classe può, con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode agli alunni che hanno 
conseguito un voto di 10/10, tenendo a riferimento sia alla valutazione dell’elaborato finale, del colloquio, 
sia il percorso scolastico triennale. L’attribuzione della lode deve rispondere ad un criterio di eccellenza e 
avverrà sulla base dei seguenti indicatori: - media aritmetica tra tutte le discipline pari o superiore a 9.5 
decimi - valutazione di 10/10 dell’elaborato finale e del colloquio orale 

 

Il voto finale degli Esami di Stato I Ciclo è accompagnato da un motivato giudizio sul livello globale di 
maturazione raggiunto dal candidato. 

Nel corso del triennio il candidato ha partecipato (1) ________________________ 
(1)  proficuamente  sistematicamente  in modo 

adeguato 
 in modo 

alterno 
 superficialmente 

 
alle attività scolastiche, raggiungendo risultati (2) ______________________ 

(2)  considerev
oli e 
apprezzabil
i 

 validi  più che 
soddisfac
enti 

 soddisfacenti  abbastanza 
buoni 

 accet
tabili 

 mode
sti 

 
Ha sviluppato (3) ______________________________ competenze disciplinari e di Cittadinanza e 
Costituzione 

(3)  eccellenti  significative  soddisfacenti  sostanziali  ad un livello 
iniziale 

 
In sede d’esame ha dimostrato una preparazione (4) ____________________________  

(4)  critic
a ed 
appro
priata 

 chiara ed 
apprezzab
ile 

 app
rezz
abil
e 

 accet
tabile 

 essenzi
ale 

 mediocre  alquan
to 
limitat
a 

 settoriale 

 
e/ma un (5) _____________________________ grado di maturità. 

(5)  elevato  apprezzabile  buon  sufficiente  modesto  non 
ancora 
adeguato 

Si conferma l’indirizzo di scuola consigliato. 
Nel corso del triennio il candidato ha partecipato (1) ________________________ alle attività scolastiche, 
raggiungendo risultati (2) ______________________ Ha sviluppato (3) ______________________________ competenze 



disciplinari. In sede d’esame ha dimostrato una preparazione (4) ____________________________ e/ma un (5) 
_____________________________ grado di maturità. Si conferma l’indirizzo di scuola consigliato 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

In sede di scrutinio finale, per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione, il 
consiglio di classe redige la certificazione delle competenze ai sensi del Decreto sulla certificazione delle 
competenze. Si precisa che per il corrente a.s. non sarà rilasciata Certificazione delle Competenze in Italiano, 
Matematica e Inglese in relazione alle Prove Invalsi.  

 

 

 

 

 



Scheda Secondaria 
 

 Competenze chiave 

europee 

Competenze dal Profilo dello studente al termine del 

primo ciclo di istruzione 
Livello 
(1) 

 
1 

Comunicazione nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione 

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di 
comprendere e produrre enunciati e testi di una certa 
complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

 

 
 

2 

 
 
Comunicazione nelle 

lingue straniere 

E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello 
elementare (A2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento) e, in una seconda lingua europea, di 
affrontare una comunicazione essenziale in semplici 
situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese 
anche con le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione. 

 

 
 

3 

 
 
Competenza matematica e 
competenze di base in 
scienza e tecnologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico- 
tecnologiche per analizzare dati e fatti della realtà e per 
verificare l’attendibilità di anali- si quantitative proposte 
da altri. Utilizza il pensiero logico-scientifico per 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi 
certi. Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni che 
riguardano questioni complesse. 

 

 
4 

 
Competenze digitali 

Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie 
per ricerca- re, produrre ed elaborare dati e informazioni, 
per interagire con altre persone, come supporto alla 
creatività e alla soluzione di problemi. 

 

 
5 

 
Imparare ad imparare 

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni 
di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di 
organizzare nuove informazioni. Si impegna in nuovi 
apprendimenti in modo autonomo. 

 

 
6 

 
Competenze sociali e civiche 

Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di 
uno stile di vita sano e corretto. E’ consapevole della 
necessità del rispetto di una convivenza civile, pacifica e 
solidale. Si impegna per portare a compimento il lavoro 

 

 

7 

 
 
Spirito di iniziativa* 

Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e 
progetti creativi. Si assume le proprie responsabilità, 
chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto 
a chi lo chiede. E’ disposto ad analizzare se stesso e a 
misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

 

 
 
 

8 

 
 
 
Consapevolezza ed 
espressione culturale 

Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni 
culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. 

 

Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi 
simbolici e culturali della società. 

 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si 
esprime negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, 
artistici e musicali. 

 

 
9 

L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche 
e/o extrascolastiche, relativamente a: 
.................................................................................................................................................................... 
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ITALIANO CLASSI I – II – III SEC. I GRADO 
 
 

 

Nuclei 
tematici 

Competenze 
Obiettivo di 

apprendimento 
Descrittori Voto 

ASCOLTO E 
PARLATO 

L’alunno usa la comunicazione per 
esprimere idee e stati d’animo e 
per rielaborare esperienze. 
L’alunno usa in modo consapevole 
la comunicazione per esprimere le 
proprie idee e per rielaborare 
esperienze, variando 
opportunamente il registro formale 
ed informale. 

 

L’alunno ascolta in modo 
consapevole, acquisendo 
informazioni e rielaborando a 
proprio vantaggio conoscenze ed 
esperienze altrui. 

Comprendere analiticamente una 
comunicazione. 

 
Esporre in modo chiaro e corretto. 

 
Utilizzare strategie per 
comprendere testi orali. 

 

Confrontare punti di vista e 
organizzare una comunicazione 
corretta e articolata. 

L’alunno:  

padroneggia in modo completo ed 
esaustivo tutte le abilità e mostra 
organicità e originalità nella 
elaborazione del pensiero logico e 
creativo; 

10 

decodifica in modo molto corretto; 
analizza le informazioni in modo 
ampio e dettagliato; 
comprende in modo critico 
l’intenzionalità comunicativa 
dell’autore; comunica in modo 
appropriato, coerente ed equilibrato 
con una spiccata originalità di idee e 
interpretazioni 

9 

  

L’alunno usa in modo consapevole 
la comunicazione per esprimere 
conoscenze, idee e il proprio 
vissuto. 

 decodifica in modo completo i 
messaggi; 
individua in modo corretto le 
informazioni; 
mostra una apprezzabile 
comprensione analitica; 
comunica in modo appropriato e 
preciso; 

8 

   decodifica adeguatamente varie 
tipologie e finalità testuali; 
individua discretamente le 

7 



 

   informazioni globali del testo;  

mostra una accettabile 
comprensione; 
comunica in modo abbastanza 
esauriente le sue conoscenze; 

decodifica i testi in modo essenziale; 6 
individua globalmente le  

informazioni e gli elementi costitutivi  

di un testo;  

comprende parzialmente e se  

guidato inferenze e intenzionalità  

dell’autore;  

nella comunicazione necessita di una  

guida;  

decodifica i messaggi in modo 5 
parziale;  

individua gli elementi costitutivi del  

testo solo se guidato;  

comprende con difficoltà le  

intenzioni comunicative dell’autore;  

comunica stentatamente, se guidato,  

i contenuti delle sue conoscenze;  

decodifica solo in modo 4 
frammentario e lacunoso;  

riorganizza in modo frammentario i  

messaggi;  

comprende e comunica  

meccanicamente e se guidato i  

contenuti delle sue conoscenze;  

non decodifica alcun testo; 3 
non è in grado di riorganizzare un  

messaggio;  



 

   non individua gli elementi costitutivi 
del testo; 
non comunica; 

 

rifiuta il colloquio, consegna in 
bianco la verifica; 

2/1 

     

LETTURA Legge testi di vario tipo, 

manifestando preferenze verso 

generi letterari. 

Legge testi di vario tipo, 
manifestando anche gusti 
personali, e scambiando opinioni 
con compagni ed insegnanti. 

 

L’alunno legge in modo espressivo 
e funzionale alla comprensione del 
testo, acquisendo idee nuove e 
scambiando opinioni 

Possedere le tecniche di lettura per 
comprendere testi di vario tipo, 
individuandone il messaggio. 

 

Comprendere ed interpretare testi 
scritti, esprimendo giudizi. 

L'alunno  

padroneggia in modo completo ed 
esaustivo tutte le abilità e mostra 
organicità e originalità nella 
elaborazione del pensiero logico e 
creativo; 

10 

legge in modo molto corretto e 
molto espressivo; 
analizza e comprende le informazioni 
in modo ampio e dettagliato; 
comprende in modo critico 
l’intenzionalità comunicativa 
dell’autore; 

9 

legge in modo spedito alquanto 
espressivo; 
individua in modo corretto le 
informazioni del testo; 

comprende e riorganizza i contenuti 
testuali in modo esaustivo; 

8 

legge in modo corretto, ma poco 
espressivo; 
individua discretamente le 
informazioni globali del testo; 
mostra una comprensione acettabile; 

7 

legge in modo lento e inespressivo; 
individua globalmente le 

6 



 

   informazioni e gli elementi costitutivi 
di un testo; 
comprende parzialmente e se 
guidato inferenze e intenzionalità 
dell’autore; 

 

legge con difficoltà; 
riorganizza il testo in modo parziale 
individuandone gli elementi 
costitutivi solo se guidato; 
comprende con difficoltà le 
intenzioni comunicative dell’autore; 

5 

legge con difficoltà evidente; 
individua stentatamente alcuni 
elementi del testo , se guidato; 
comprende meccanicamente, se 
guidato; 

4 

legge sillabando; 
non individua gli elementi costitutivi 
del testo; 
non comprende alcuna inferenza; 

3 

si rifiuta di leggere; 2/1 
     

SCRITTURA Riproduce le tipologie testuali 
più consuete e semplici ipertesti. 

 

Riproduce le tipologie testuali più 
consuete, elaborando testi anche 
in forma multimediale. 

 

L’alunno produce testi di diversa 
tipologia secondo criteri di 
coesione, coerenza, pianificazione 

Analizzare, modificare e produrre 
testi di vario genere, utilizzando 
strutture 
date e rispettando criteri di 
correttezza, coesione e coerenza. 

 

Manipolare e produrre testi di 
vario genere, rispettando criteri di 
correttezza, coesione e coerenza. 

L'alunno  

padroneggia in modo completo ed 
esaustivo tutte le abilità di scrittura; 

10 

ha una padronanza della lingua 
scritta appropriata e precisa e mostra 
un’ efficace capacità di 
approfondimento; 

9 

ha una padronanza della lingua 
scritta appropriata, organizza il 
discorso in modo articolato; 

8 



 

 testuale e proprietà lessicale, 
contribuendo con idee personali ed 
esprimendo giudizi critici 

 ha una padronanza della lingua 
scritta apprezzabile, corretta, 
abbastanza appropriata; 

7 

scrive in modo semplice ed 
essenzialmente corretto; 

6 

scrive in modo non corretto, 
completo ed organico; 

5 

compone testi poco corretti, confusi, 
con una padronanza della lingua 
incerta ed errata; 

4 

produce testi scorretti, elementari, 
incompleti, disorganici; 

3 

consegna in bianco la verifica; 2/1 
     

ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL 
LESSICO RICETTIVO 
E PRODUTTIVO 

L’alunno comprende ed utilizza, 
nella produzione orale e scritta, 
vocaboli appropriati e differenziati 
a seconda dei diversi registri 
linguistici richiesti. 

Usare un lessico appropriato, 
utilizzando strumenti di 
consultazione. 

 

Usare un lessico appropriato e 
creativo. 

L'alunno  

ha strutturato un ricco e 
approfondito patrimonio lessicale; 

10 

padroneggia un lessico fluido e 
produttivo; 

9 

si esprime correttamente utilizzando 
un lessico appropriato e pertinente 

8 

realizza scelte lessicali abbastanza 
adeguate in base alla situazione 
comunicativa; 

7 

comprende e adopera correttamente 
parole e termini generici 

6 

opera scelte linguistiche poco 
consapevoli e non sempre pertinenti; 

5 

opera scelte linguistiche poco 
consapevoli e non pertinenti; 

4 

opera scelte linguistiche non 
pertinenti e con difficoltà; 

3 



 

   rifiuta il colloquio 2/1 
     

ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 
ESPLICITA E 
RIFLESSIONE SUGLI 
USI DELLA LINGUA 

Utilizza le conoscenze 
metalinguistiche. 

Utilizza le conoscenze 
metalinguistiche per migliorare la 
comunicazione scritta. 

 

L’alunno riconosce le parti del 
discorso, è consapevole delle loro 
funzioni logiche e medita sulle 
strutture linguistiche 
individuandone differenziazioni 
sincroniche e diacroniche 

Riconoscere le parti del discorso e le 
funzioni logiche nella frase 
semplice. 

 

Riconoscere alcune modificazioni 
del linguaggio nello spazio e nel 
tempo. 

 

Riconoscere le funzioni logiche 
nella frase semplice e complessa. 

 

Individuare le differenziazioni 
sincroniche e diacroniche della 
lingua. 

L'alunno  

padroneggia in modo esaustivo e 
approfondito tutte le conoscenze; 

10 

Ha acquisito in modo completo le 
conoscenze 

9 

mostra conoscenze adeguate e 
articolate; 

8 

conosce e rielabora in modo 
soddisfacente ma poco approfondito 

7 

nella comunicazione necessita di una 
guida; 
mostra conoscenze e capacità di 
rielaborazione accettabili. 

6 

conosce e rielabora in modo stentato 
e non autonomo 

5 

esprime esigue conoscenze e 
rielabora con difficoltà anche se 
guidato; 

4 

non dimostra alcuna conoscenza 
dell’argomento 

3 

rifiuta il colloquio; 2/1 



INGLESE I – II – III SEC. I GRADO 
 
 

 

Nuclei tematici Competenze 
Obiettivo di 

apprendimento 
Descrittori Voto 

ASCOLTO 
(COMPRENSIONE 
ORALE) 

Riesce a capire frasi semplici di uso 
frequente. 

Comprendere i punti principali di 
messaggi di interesse quotidiano. 

L'alunno  

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

10 

comprende il messaggio in modo 
chiaro e completo 

9 

comprende il messaggio in modo 
chiaro e soddisfacente 

8 

comprende il messaggio 
globalmente 

7 

individua gli elementi che 
consentono di comprendere la 
situazione 

6 

comprende il messaggio in modo 
parziale 

5 

comprende il messaggio in modo 
molto lacunoso 

4 

     

PARLATO 
(PRODUZIONE 
E INTERAZIONE ORALE) 

Descrive in termini semplici aspetti 
del proprio vissuto e del proprio 
ambiente 

Interagire in semplici 
conversazioni. 
Utilizzare frasi elementari di tipo 
concrete adatte alla situazione e 
all’interlocutore. 

L'alunno  

si esprime e interagisce in modo 
corretto, scorrevole, ricco e 
personale; 

10 

Si esprime e interagisce in modo 
corretto e scorrevole 

9 

si esprime e interagisce in modo 
corretto e appropriato; 

8 



 

     

si esprime e interagisce in modo 
globalmente corretto ed 
appropriato; 

7 

si esprime e interagisce in modo 
comprensibile e sufficientemente 
corretto; 

6 

si esprime ed interagisce in modo 
non sempre chiaro, scorrevole e con 
alcuni errori; 

5 

si esprime e interagisce in modo 
scorretto, non sempre 
comprensibile e per lo più 
incompleto; 

4 

     

LETTURA 
(COMPRENSIONE 
SCRITTA) 

Legge e comprende in forma 
globale brevi e semplici testi di uso 
quotidiano. 

Ricavare informazioni da testi 
scritti in contesti noti. 

L'alunno  

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

10 

comprende il messaggio in modo 
chiaro e completo 

9 

Comprende il messaggio in modo 
chiaro e completo 

8 

comprende il messaggio 
globalmente; 

7 

individua gli elementi che 
consentono di comprendere la 
situazione; 

6 

comprende il messaggio in modo 
parziale; 

5 



 

   comprende il messaggio in modo 
molto lacunoso 

4 

     

SCRITTURA 
(PRODUZIONE 
SCRITTA) 

Produce brevi e semplici testi 
relativi al proprio vissuto, 
all’ambiente e ai bisogni 
immediati. 

Conoscere e scrivere 
correttamente le parole 
Scrivere brevi e semplici testi di 
interesse personale e quotidiano. 

L'alunno  

si esprime in modo corretto, 
scorrevole, ricco e personale; 

10 

si esprime in modo corretto, 
scorrevole e ricco 

9 

si esprime in modo corretto, 
scorrevole e appropriato 

8 

si esprime in modo globalmente 
corretto; 

7 

si esprime in modo comprensibile e 
sufficientemente corretto; 

6 

si esprime in modo non sempre 
corretto e comprensibile; 

5 

si esprime in modo scorretto, non 
sempre comprensibile e incompleto; 

4 

     

RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA E 
SULL’APPRENDIMENTO 

L'alunno conosce ed usa le 
strutture e le funzioni. 

Conoscere in maniera 
approfondita le strutture e le 
funzioni. 

 

Usare correttamente le strutture e 
le funzioni. 

L'alunno  

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

10 

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

9 

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

8 

conosce ed applica le strutture e le 
funzioni linguistiche in modo 

7 



 

   globalmente corretto  

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

6 

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

5 

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

4 

     

     



FRANCESE E SPAGNOLO I – II – III SEC. I GRADO 
 
 

 

Nuclei tematici Competenze 
Obiettivo di 

apprendimento 
Descrittori Voto 

ASCOLTO 
(COMPRENSIONE 
ORALE) 

L'alunno riesce a capire frasi ed 
espressioni semplici di uso 
frequente. 

Comprendere informazioni 
semplici di uso quotidiano. 

L'alunno  

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

10 

comprende il messaggio in modo 
chiaro e completo 

9 

comprende il messaggio in modo 
chiaro e soddisfacente 

8 

comprende il messaggio 
globalmente 

7 

individua gli elementi che 
consentono di comprendere la 
situazione 

6 

comprende il messaggio in modo 
parziale 

5 

comprende il messaggio in modo 
molto lacunoso 

4 

     

PARLATO 
(PRODUZIONE 
E INTERAZIONE ORALE) 

Descrive in termini semplici aspetti 
del proprio vissuto e del proprio 
ambiente. 

Interagisce in semplici 
conversazioni 
Utilizzare espressioni e frasi 
elementari di tipo concreto adatte 
alla situazione e all'interlocutore. 

L'alunno  

si esprime e interagisce in modo 
corretto, scorrevole, ricco e 
personale; 

10 

Si esprime e interagisce in modo 
corretto e scorrevole 

9 

si esprime e interagisce in modo 
corretto e appropriato; 

8 



 

     

si esprime e interagisce in modo 
globalmente corretto ed 
appropriato; 

7 

si esprime e interagisce in modo 
comprensibile e sufficientemente 
corretto; 

6 

si esprime ed interagisce in modo 
non sempre chiaro, scorrevole e con 
alcuni errori; 

5 

si esprime e interagisce in modo 
scorretto, non sempre 
comprensibile e per lo più 
incompleto; 

4 

     

LETTURA 
(COMPRENSIONE 
SCRITTA) 

L'alunno legge e comprende in 
forma globale brevi e semplici testi 
di uso quotidiano. 

Ricavare informazioni da testi 
scritti in contesti noti. 

L'alunno  

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

10 

comprende il messaggio in modo 
chiaro e completo 

9 

Comprende il messaggio in modo 
chiaro e completo 

8 

comprende il messaggio 
globalmente; 

7 

individua gli elementi che 
consentono di comprendere la 
situazione; 

6 

comprende il messaggio in modo 
parziale; 

5 



 

   comprende il messaggio in modo 
molto lacunoso 

4 

     

SCRITTURA 
(PRODUZIONE 
SCRITTA) 

L'alunno produce brevi e semplici 
testi relativi al proprio vissuto, al 
proprio ambiente e ai propri 
bisogni immediati. 

Conoscere e scrivere 
correttamente le parole 
Scrivere brevi e semplici testi di 
interesse personale e quotidiano. 

L'alunno  

si esprime in modo corretto, 
scorrevole, ricco e personale; 

10 

si esprime in modo corretto, 
scorrevole e ricco 

9 

si esprime in modo corretto, 
scorrevole e appropriato 

8 

si esprime in modo globalmente 
corretto; 

7 

si esprime in modo comprensibile e 
sufficientemente corretto; 

6 

si esprime in modo non sempre 
corretto e comprensibile; 

5 

si esprime in modo scorretto, non 
sempre comprensibile e incompleto; 

4 

     

RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA E 
SULL’APPRENDIMENTO 

L'alunno conosce ed usa le 
strutture e le funzioni. 

Conoscere ed usare le strutture e 
le funzioni. 

L’alunno:  

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

10 

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

9 

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

8 

conosce ed applica le strutture e le 
funzioni linguistiche in modo 

7 



 

   globalmente corretto  

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

6 

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

5 

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

4 

     

     



STORIA I – II – III SEC. I GRADO 
 

Nuclei 
tematici 

Competenze 
Obiettivo di 

apprendimento 
Descrittori Voto 

USO DELLE FONTI L’alunno seleziona informazioni sui 
fenomeni storici analizzati. 

 

L’alunno individua ed interpreta i 
fenomeni storici analizzati. 

 
Conoscere l’organizzazione della 
società e le norme su cui si basa. 

 
L’alunno articola sequenze di azioni 
per l’acquisizione delle conoscenze 
utilizzando strumenti, tabelle, 
griglie, schemi, mappe, scalette, 
materiali didattici. 

Riconoscere, leggere ed analizzare 
fonti storiche. 

 

Ricavare informazioni su cause, 
conseguenze e caratteristiche dei 
fenomeni storici. 

 
Elaborare un proprio metodo di 
studio anche grazie a mappe e 
schemi. 

 

Ricavare informazioni sui fenomeni 
storici da fonti di vario genere. 

 

Rielaborare testi storici con un 
personale metodo di studio. 

 

Informarsi su fatti e problemi 
storici, anche con l’uso di risorse 
digitali. 

 

Analizzare la stessa norma in 
diversi periodi storici e confrontarla 
con quella attuale. 

 

Analizzare gli elementi costitutivi di 
uno stato e le varie forme di 
governo. 

L'alunno  

distingue, conosce e usa fonti di 
diverso tipo in modo completo, 
esaustivo e critico 

10 

analizza e rielabora con sicurezza 
materiale documentario, testuale e 
iconografico 

9 

usa le fonti proposte e le interpreta 
per formare le proprie conoscenze 

8 

Comprende e classifica vari tipi di 
fonti 

7 

comprende le informazioni esplicite 
delle fonti 

6 

rielabora le conoscenze provenienti 
dalle fonti in modo poco significativo, 
superficiale e generico 

5 

analizza il materiale documentario 
con difficoltà 

4 

non comprende le informazioni 
esplicite delle fonti 

3 

rifiuta il colloquio 2/1 



 

     

     

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI 

L’alunno sa esporre le conoscenze 
storiche acquisite, anche operando 
collegamenti, utilizzando termini 
specifici. 

 

L’alunno conosce e sa esporre le 
conoscenze storiche acquisite, 
operando collegamenti e 
argomentando  le proprie 
riflessioni. 

 

L’alunno sostiene le proprie idee in 
un contraddittorio riconoscendo la 
legittimità delle idee altrui e 
sottoponendo a critica il proprio 
punto di vista allo scopo di 
realizzare il bene comune. 

Conoscere i fenomeni storici, 
collocandoli nel tempo e nello 
spazio. 

 

Comprendere e utilizzare il 
linguaggio specifico. 

 

Conoscere e individuare i fenomeni 
storici, collocandoli nel tempo e 
nello spazio. 

 

Esporre argomenti e illustrare 
concetti, utilizzando il linguaggio 
specifico. 

 

Conoscere le norme di 
comportamento da rispettare nei 
diversi ambiti di vita. 

 

Conoscere le caratteristiche 
fondamentali delle forme di 
organizzazione degli stati. 

 

Conoscere l’organizzazione della 
società e le norme su cui si basa. 

L'alunno  

distingue, conosce e organizza 
informazioni di diverso tipo in modo 
completo, esaustivo e critico 

10 

confronta eventi storici elaborando 
motivati giudizi nonché approfondite 
e significative riflessioni 

9 

organizza in modo completo le 
informazioni sulla base dei 
selezionatori dati 

8 

riconosce fatti, fenomeni e processi 
storici collocandoli nello spazio e nel 
tempo e stabilendo alcuni nessi 
relazionali-causali 

7 

sa rispondere a domande semplici su 
alcuni eventi storici 

6 

espone le informazioni storiche in 
modo incerto 

5 

riceve le informazioni delle fonti in 
modo superficiale e disorganico 

4 

 3 
 2/1 

     

 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

 

L’alunno confronta situazioni anche 
lontane nel tempo, individuando 
elementi comuni e differenti. 

 

Operare confronti tra elementi di 
diverse civiltà. 

L'alunno  

padroneggia con sicurezza tutti gli 
strumenti concettuali utilizzandoli in 
modo logico e creativo 

10 



 

  

L’alunno usa le conoscenze e le 
abilità per orientarsi nella 
complessità del passato e del 
presente e per capire i problemi 
fondamentali del mondo. 

 

L’alunno affronta una situazione 
problematica analizzandola nelle 
sue componenti, formulando 
ipotesi di risoluzione, scegliendo 
quelle più congeniali, realizzando 
un percorso procedurale e 
verificandone il risultato finale alla 
luce delle scelte operate. 

 

Affronta una situazione 
problematica analizzandola nelle 
sue componenti, formulando 
ipotesi di risoluzione, scegliendo 
quelle più congeniali, realizzando 
un percorso procedurale e 
verificandone il risultato finale alla 
luce delle scelte operate. 

Individuare nessi tra eventi storici e 
caratteristiche geografiche del 
territorio. 

 

Operare analisi e confronti tra 
situazioni anche lontane nel tempo. 

 

Usare le conoscenze apprese per 
comprendere i problemi attuali. 

 

Usare conoscenze e abilità 
acquisite per risolvere situazioni 
problematiche. 

riconosce e usa il linguaggio 
specifico; comprende altri problemi 
connessi alle conoscenze apprese 

9 

interpreta e produce grafici e cartine 
storiche confrontando in modo 
pertinente le informazioni 

8 

riconosce e usa semplici termini del 
linguaggio specifico effettuando 
collegamenti; 

7 

effettua se guidato collegamenti fra 
gli eventi storici più rappresentativi 
di un’epoca 

6 

comprende ed espone con qualche 
difficoltà sequenze cronologiche 
senza stabilire nessi di causalità fra 
gli eventi 

5 

dimostra scarsa conoscenza degli 
eventi storici 

4 

non risponde a semplici domande 
riguardanti gli eventi storici più 
rappresentativi di un’epoca 

3 

non ha appreso i basilari strumenti 
concettuali della disciplina e si rifiuta 
di collaborare 

2/1 

     

 
PRODUZIONE ORALE 
E SCRITTA 
USO DELLE FONTI 

 

L’alunno comprende testi storici, 
ricava informazioni da fonti di vario 
genere e le organizza in testi orali 
e/o scritti. 

 

L’alunno organizza le informazioni 

 

Elaborare una rappresentazione 
sintetica della società studiata. 

 

Produrre testi inserendo 
approfondimenti e ricerche 
personali. 

L'alunno  

padroneggia in modo completo ed 
esaustivo e originale tutte le abilità e 
mostra organicità e originalità 
nell’esprimere i contenuti del suo 
studio 

10 

Possiede un’esposizione e 9 



 

 raccolte e le conoscenze elaborate, 
argomentando le proprie 
riflessioni. 

 

L’alunno realizza un lavoro 
costruendo un piano d’azione. 

 

Realizza un lavoro costruendo un 
piano d’azione. 

 

Organizzare le informazioni 
acquisite da fonti di diverso genere, 
esprimendo opinioni personali. 

 

Progettare, in modo autonomo, un 
lavoro: costruire un piano d’azione, 
definirne le fasi esecutive e la 
previsione dei tempi, verificarne la 
realizzazione sulla base dei criteri 
dati. 

un’organizzazione del discorso 
coerente ed equilibrata 

 

si esprime con proprietà di linguaggio 
in modo esauriente 

8 

comunica in modo corretto ciò che 
ha appreso organizzando il discorso 
in modo abbastanza articolato 

7 

si esprime in modo abbastanza 
corretto ma con qualche incertezza 

6 

espone le sue conoscenze in 
maniera imprecisa o confusa 

5 

si esprime in modo incerto e inesatto 4 

si esprime in modo molto lacunoso 
ed errato 

3 

rifiuta il colloquio, consegna in 
bianco la verifica 

2/1 



GEOGRAFIA I – II – III SEC. I GRADO 
 
 

 

Nuclei 
tematici 

Competenze 
Obiettivo di 

apprendimento 
Descrittori Voto 

ORIENTAMENTO L’alunno osserva, attraverso carte, 
grafici e tabelle, gli aspetti naturali 
e antropici dell’Italia e dell’Europa. 
Si orienta nello spazio e sulle carte 
utilizzando gli strumenti specifici 
della disciplina. 

 
L’alunno osserva, attraverso carte, 
grafici e tabelle che evidenziano gli 
aspetti naturali e/o antropici del 
mondo. 
Si orienta nello spazio e sulle carte 
utilizzando gli strumenti specifici 
della disciplina. 

Leggere, usare e rappresentare 
carte e grafici, utilizzando la 
simbologia convenzionale. 

 
Orientarsi in base alle conoscenze 
ed alle abilità acquisite. 

 
Interpretare e rappresentare carte 
e grafici, usando anche strumenti 
informatici. 

 

Abituarsi ai cambi di orientamento 
e alla visione della realtà 
territoriale da diversi punti di vista, 
anche attraverso l’uso di 
programmi multimediali. 

L’alunno  

si orienta nello spazio e sulle carte in 
modo eccellente 

10 

si orienta nello spazio usando in 
modo completo tutti gli strumenti 

9 

usa fonti di tipo diverso per formare 
le proprie conoscenze 

8 

classifica e interpreta vari tipi di fonti 7 

comprende le informazioni esplicite 
delle fonti 

6 

classifica e rielabora le conoscenze 
provenienti dalle fonti in modo poco 
significativo, superficiale e generico 

5 

non analizza il materiale 
documentario 

4 

non comprende le informazioni 
esplicite delle fonti 

3 

rifiuta il colloquio 2/1 

     

 

LINGUAGGIO DELLA 
GEO-GRAFICITA’ 

 

L’alunno progetta un’attività di 
studio e di ricerca, ipotizzando un 
piano d’azione di valorizzazione del 
territorio italiano ed europeo. 

 

Analizzare il proprio ambiente di 
vita applicando criteri di gestione 
nel territorio. 

 
Operare confronti tra fenomeni 

L’alunno  

si esprime in modo esaustivo usando 
con padronanza il linguaggio 
specifico; 

10 

riconosce e usa il linguaggio specifico 
in modo preciso e dettagliato; 

9 



 

 L’alunno progetta, in modo 
autonomo, un’attività di studio e di 
ricerca, ipotizzando un piano 
d’azione di valorizzazione del 
territorio su scala mondiale. 

fisici e antropici. organizza in modo completo le 
informazioni sulla base dei 
selezionatori dati; 

8 

riconoscere fatti, fenomeni e 
processi storici collocandoli nello 
spazio e nel tempo e stabilendo nessi 
relazionali-causali 

7 

sa rispondere a domande semplici su 
alcune domande 

6 

organizza le informazioni geografiche 
in modo incerto 

5 

riceve le informazioni in modo 
superficiale e disorganico 

4 

rifiuta il colloquio 3 
 2/1 

     

PAESAGGIO L’alunno individua gli effetti 
dell’intervento dell’uomo sui 
sistemi territoriali e conosce le 
strategie per la tutela delle risorse 
ambientali. 

 

L’alunno conosce e valuta i possibili 
effetti delle decisioni e delle azioni 
dell’uomo sui sistemi territoriali. 
Individua strategie per la tutela 
delle risorse ambientali e culturali. 

Individuare le connessioni e 
l’interdipendenza tra fenomeni 
geografici e antropici. 

 

Operare confronti tra fenomeni 
fisici e antropici. 

L’alunno  

riconosce e confronta i paesaggi 
operando collegamenti opportuni e 
originali 

10 

interpreta e produce grafici e cartine 
mettendo in relazione fenomeni in 
modo autonomo e consapevole 

9 

interpreta e produce grafici e cartine 
mettendo in relazione in modo 
pertinente le informazioni 

8 

riconosce e usa semplici termini del 
linguaggio specifico effettuando 
semplici collegamenti 

7 

effettua in modo adeguato i 
collegamenti fra gli eventi storici più 

6 (?) 



 

   rappresentativi di un’epoca  

comprende ed espone concetti 
essenziali senza stabilire nessi di 
causalità fra gli eventi 

5 (?) 

dimostra scarse conoscenze 4 
 3 

non effettua alcun collegamento e 
non risponde a semplici domande 

2/1 

     

 
REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

 

L’alunno conosce e individua gli 
elementi principali di un ambiente, 
utilizzando il linguaggio specifico 
della disciplina. 

 

L’alunno conosce e individua con 
consapevolezza gli elementi di un 
ambiente, utilizzando 
opportunamente concetti, termini 
e strumenti geografici. 

 

Conoscere i principali ambienti e le 
relative caratteristiche climatiche. 

 

Comprendere e utilizzare il 
linguaggio specifico. 

 

Conoscere e individuare elementi 
geografici, fisici e antropici. 

 

Esporre argomenti e illustrare 
concetti, utilizzando il linguaggio 
specifico. 

L’alunno  

padroneggia in modo completo ed 
esaustivo tutte le abilità e mostra 
organicità e originalità nell’esprimere 
i contenuti del suo studio 

10 

analizza e rielabora materiale 
documentario, testuale e 
iconografico; 

9 

si esprime con proprietà di linguaggio 
in modo esauriente 

8 

comunica in modo corretto ciò che 
ha appreso organizzando il discorso 
in modo articolato 

7 

si esprime in modo abbastanza 
corretto se guidato 

6 

espone le sue conoscenze in maniera 
imprecisa o confusa 

5 

si esprime in modo incerto e inesatto 4 

si esprime in modo molto lacunoso 
ed errato 

3 

rifiuta il colloquio consegna in bianco 
la verifica 

2/1 



MATEMATICA I – II – III SEC. I GRADO 
 
 

Nuclei 
tematici 

Competenze Obiettivo di apprendimento Descrittori 
Vot 

o 
IL NUMERO L’alunno si muove con 

sicurezza nel calcolo, nei 
diversi insiemi numerici, 
ne padroneggia le diverse 
rappresentazioni, stima la 
grandezza di un numero e 
il risultato di operazioni. 

Conoscere l’insieme “N” ed eseguire le 
operazioni fondamentali applicando le 
proprietà; 
conoscere le potenze e le loro proprietà, i 
multipli e divisori, il 
concetto di frazione e la frazione come 
operatore. 

 

Conoscere l’insieme “Q
+
”ed eseguire le 

operazioni applicando le proprietà, 
interpretare l’estrazione di radice come 
operazione inversa dell’elevamento a 
potenza; 
essere consapevoli dell’esistenza di numeri 
irrazionali; 
conoscere e utilizzare rapporti e proporzioni, 
proprietà e applicazioni pratiche per il calcolo 
del termine incognito. 

 

Conoscere l’insieme “R”ed eseguire le 
operazioni applicando le proprietà; 
comprendere i concetti di identità ed 
equazione; 

 
Risolvere espressioni numeriche e letterali nei 
diversi insiemi numerici; 
risolvere equazioni di primo grado ed 
eseguirne verifica e discussione. 

L’alunno  

possiede complete e approfondite conoscenze di tutti gli argomenti 
trattati e di ulteriori tematiche, frutto di studio e ricerca personale; 
risolve con destrezza esercizi di notevole complessità; 
utilizza in modo consapevole e sempre corretto la terminologia e i 
simboli; 
mostra capacità di sintesi, di critica e di rielaborazione personale 

10 

possiede complete e approfondite conoscenze di tutti gli argomenti 
trattati; 

risolve esercizi complessi anche in modo originale; 
utilizza in modo consapevole, sempre corretto, la terminologia e i 
simboli; 
mostra capacità di sintesi e di rielaborazione personale; 

9 

possiede piene conoscenze di tutti gli argomenti trattati; 
risolve autonomamente esercizi anche di una certa complessità; 
utilizza in modo consapevole la terminologia e i simboli 

8 

possiede sicure conoscenze degli argomenti trattati; 
risolve autonomamente esercizi, applicando correttamente le regole; 
utilizza in modo appropriato la terminologia e i simboli 

7 

possiede una conoscenza generale dei principali argomenti; 
risolve semplici esercizi, pervenendo autonomamente alla soluzione in 
situazioni semplici e note; 
utilizza in modo semplice, ma corretto la terminologia, i simboli 

6 

possiede una conoscenza solo parziale dei principali argomenti; 
riesce ad impostare lo svolgimento solo di semplici esercizi senza 
raggiungere autonomamente la risoluzione; 
utilizza in modo parziale, ma sostanzialmente corretto, la 
terminologia, i simboli e le regole 

5 

possiede una conoscenza frammentaria solo di alcuni argomenti 
(ignora la maggior parte di quelli trattati); 
risolve in modo parziale e approssimativo solo alcuni esercizi; 
comprende la terminologia, ma la utilizza parzialmente e in modo 
scorretto. 

4 



 

SPAZIO, 
FIGURE E 
MISURA 

Riconosce e denomina le 
forme del piano e dello 
spazio, le loro 
rappresentazioni e ne 
coglie le relazioni tra gli 
elementi. 
Spiega il procedimento 
seguito, anche in forma 
scritta, mantenendo il 
controllo sia sul processo 
risolutivo, sia sui risultati. 

Conoscere e riprodurre enti 
geometrici, utilizzando idonei 
strumenti, nel piano euclideo, 
cartesiano e nello spazio. 

 

Conoscere definizione e proprietà 
delle figure piane e solide; 

 

Costruire, interpretare e trasformare 
formule che contengono lettere per 
esprimere in forma generale relazioni 
e proprietà . 

 

Risolvere problemi geometrici 
calcolando l’area di figure piane e 
solide; volume e peso specifico. 

 

Utilizzare le unità di misura, 
appropriate, passando da multipli a 
sottomultipli e viceversa, utilizzare 
idonei strumenti per la loro 
determinazione. 

L’alunno  

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

risolve con destrezza esercizi di notevole complessità 
utilizza in modo consapevole e sempre corretto la terminologia 
e i simboli 
mostra capacità di sintesi, di critica e di rielaborazione 
personale 

10 

possiede complete e approfondite conoscenze di tutti gli 
argomenti trattati; 
imposta e risolve problemi complessi anche in modo personale; 
utilizza in modo consapevole, sempre corretto, la terminologia 
e i simboli; 
mostra capacità di sintesi e di rielaborazione personale; 

9 

possiede piene conoscenze di tutti gli argomenti trattati; 
risolve autonomamente problemi anche di una certa 
complessità; 
utilizza in modo consapevole la terminologia e i simboli; 

8 

possiede sicure conoscenze degli argomenti trattati 
imposta e risolve correttamente problemi di routine; 
utilizza in modo appropriato la terminologia e i simboli; 

7 

possiede una conoscenza generale dei principali argomenti; 
imposta e risolve semplici problemi in situazioni note, 
denotando capacità esecutive; 
utilizza in modo semplice, ma corretto, la terminologia e i 
simboli 

6 

possiede una conoscenza solo parziale dei principali argomenti 
formalizza dati e incognite solo se guidato e in situazioni 
semplici e note, non è autonomo nella risoluzione 
utilizza in modo parziale, ma sostanzialmente corretto la 
terminologia, i simboli e le regole 

5 

possiede una conoscenza frammentaria solo di alcuni 
argomenti (ignora la maggior parte di quelli trattati) 
formalizza in modo incompleto dati e incognite; 
disegna in modo impreciso la figura, applica parzialmente le 
strategie risolutive, comprende la terminologia, ma la utilizza 
parzialmente e in modo scorretto 

4 



 

RELAZIONI E 
FUNZIONI 

Analizza ed interpreta 
rappresentazioni di dati 
per ricavarne misure di 
variabilità e prendere 
decisioni. 
Riconosce e risolve 
problemi in contesti 
diversi valutando le 
informazioni e la loro 
coerenza. Produce 
argomentazioni in base 
alle conoscenze teoriche 
in possesso. 
Confronta procedimenti 
diversi e produce 
formalizzazioni che gli 
consentono di passare da 
un problema ad una classe 
di problemi 

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

 

Utilizzare il piano cartesiano per 
rappresentare relazioni e funzioni, in 
particolare del tipo y=ax, y=a/x e i 
loro grafici e collegarle al concetto di 
proporzionalità 

 

Scrivere con linguaggio simbolico 
dati e incognite di un problema; 
scegliere il metodo più idoneo per la 
sua risoluzione; 
impostare e sviluppare il 
procedimento risolutivo scelto; 
verificare l’attendibilità della 
soluzione. 

L’alunno  

possiede conoscenze e abilità complete e corrette; 
mostra autonomia e sicurezza; 
propone strategie risolutive personali nelle 
applicazioni, anche in situazioni nuove e complesse; 

10 

possiede conoscenze e abilità complete e corrette; 
mostra autonomia e sicurezza nelle applicazioni, 
anche in situazioni complesse; 

9 

possiede conoscenze e abilità complete; 
risulta autonomo e generalmente corretto nelle 
applicazioni; 

8 

possiede conoscenze e abilità di base generalmente 
corrette; 
risulta autonomo nelle applicazioni in situazioni 
note. 

7 

possiede conoscenze e abilità essenziali 
risulta corretto nelle applicazioni in situazioni 
semplici e note 

6 

possiede conoscenze e abilità parziali 
risulta incerto nelle applicazioni in situazioni semplici 

5 

possiede conoscenze frammentarie e abilità di base 
carenti 

4 

     

DATI E 
PREVISIONI 

Produce argomentazioni 
in base alle conoscenze 
teoriche acquisite. 
Sostiene le proprie 
convinzioni attraverso 
esempi e contro esempi 
adeguati . 
Utilizza ed interpreta il 

Rappresentare insiemi di dati 
attraverso ideogrammi, istogrammi, 
aerogrammi, tabelle a doppia entrata, 
ecc. 
In situazioni significative confrontare 
dati al fine di prendere decisioni, 
utilizzando le distribuzioni delle 
frequenze assolute e relative. 

L’alunno  

possiede conoscenze e abilità complete e corrette; 
mostra autonomia e sicurezza; 
propone strategie risolutive personali nelle 
applicazioni, anche in situazioni nuove e complesse; 

10 

possiede conoscenze e abilità complete e corrette; 
mostra autonomia e sicurezza; nelle applicazioni, 
anche in situazioni complesse; 

9 



 

 linguaggio matematico 
(piano cartesiano, 
formule, equazioni…) e ne 
coglie il rapporto con il 
linguaggio naturale. 
Nelle situazioni di 
incertezza si orienta con 
valutazioni di probabilità. 
Ha rafforzato un 
atteggiamento positivo 
rispetto alla matematica 
attraverso esperienze 
significative e ha capito 
come gli strumenti 
matematici appresi siano 
utili in molte situazioni 
reali. 

Scegliere ed utilizzare valori medi 
come moda mediana e media 
aritmetica adeguati alla tipologia e 
alle caratteristiche dei dati a 
disposizione. 
In semplici situazioni aleatorie 
individuare gli eventi elementari, 
assegnare ad essi una probabilità. 
Riconoscere coppie di eventi 
complementari, incompatibili, 
indipendenti. 

possiede conoscenze e abilità complete; 
risulta autonomo e generalmente corretto nelle 
applicazioni; 

8 

possiede conoscenze e abilità di base generalmente 
corrette; 
risulta autonomo nelle applicazioni in situazioni 
note; 

7 

possiede conoscenze e abilità essenziali; 
risulta corretto nelle applicazioni in situazioni 
semplici e note; 

6 

possiede conoscenze e abilità parziali ; 
risulta incerto nelle applicazioni in situazioni 
semplici; 

5 

possiede conoscenze frammentarie e abilità di base 
carenti. 

4 



SCIENZE I – II – III SEC. I GRADO 
 

 
Nuclei 

tematici 
Competenze 

Obiettivo di 
apprendimento 

Descrittori Voto 

FISICA E CHIMICA Formalizza in modo corretto, 
attraverso modalità diverse, i 
saperi appresi. Conosce tecniche di 
raccolta dati e sperimentazione in 
situazioni di osservazione e di 
laboratorio. Utilizza strumenti 
matematici ed informatici. 

Affrontare i concetti di 
trasformazione chimica e fisica; 
conoscere la materia, le sue 
caratteristiche e i passaggi di stato; 
conoscere atomi, molecole, legami 
chimici e i principali composti, 
inorganici ed organici; individuare 
l’unità e la diversità dei viventi; 
considerare il suolo come risorsa. 

 

Affrontare concetti fisici quali forza 
ed energia, velocità. 

L’alunno  

possiede conoscenze ampie, 
complete e approfondite; 
osserva e descrive fatti e fenomeni 
denotando una notevole capacità di 
comprensione e di analisi; 
si mostra autonomo nella 
sistemazione di quanto appreso in 
schemi logici; 
comprende con facilità il linguaggio 
scientifico e lo utilizza in modo 
rigoroso; 

10 

possiede conoscenze ampie e 
complete; 
osserva e descrive fatti e fenomeni 
denotando un’apprezzabile capacità; 
di comprensione e di analisi; 
si mostra autonomo nella 
sistemazione di quanto appreso in 
schemi logici; 
comprende con facilità il linguaggio 
scientifico e lo utilizza in modo 
puntuale; 

9 

Possiede conoscenze complete e 
precise; 
osserva e descrive fatti e fenomeni in 

8 



 

   modo completo e autonomo 
inquadra logicamente le conoscenze 
acquisite 
utilizza un linguaggio corretto 

 

possiede una conoscenza 
generalmente completa 
osserva e descrive correttamente 
fatti e fenomeni 
definisce i concetti in modo 
appropriato; 
utilizza una terminologia appropriata 
e discretamente varia, ma con 
qualche carenza nel linguaggio 
specifico 

7 

possiede una conoscenza essenziale 
degli elementi; 
osserva e descrive in modo 
essenziale fatti e fenomeni; 
utilizza un linguaggio specifico non 
sempre appropriato; 

6 

Possiede conoscenze incomplete e 
superficiali mostrando limitate 
capacità di sintesi e analisi; 
osserva e descrive parzialmente fatti 
e fenomeni; 
riesce ad inquadrare le conoscenze in 
sistemi logici solo se guidato; 
utilizza il linguaggio specifico in modo 
approssimativo; 

5 

possiede conoscenze approssimative 
ed inesatte; 
mostra gravi difficoltà nel descrivere 

4 



 

   fatti e fenomeni anche se guidato; 
mostra scarsa capacità di inquadrare 
le conoscenze in sistemi logici; 
utilizza il linguaggio specifico in modo 
errato; 

 

possiede conoscenze lacunose e 
frammentarie; 
non riesce a descrivere fatti e 
fenomeni anche se guidato; 
fornisce risposte prive di significato; 
non utilizza il linguaggio specifico 

3 

accetta le verifiche proposte, ma non 
è in grado di fornire elementi di 
valutazione; 

2/1 

     

ASTRONOMIA E 
SCIENZE DELLA 
TERRA 

Conosce tecniche di raccolta dati e 
sperimentazione in situazioni di 
osservazione e di laboratorio. 
Utilizza strumenti matematici ed 
informatici. 

Leggere ed interpretare testi ed 
informazioni; Utilizzare il linguaggio 
specifico per la descrizione dei 
fenomeni; Esporre oralmente e per 
iscritto i concetti studiati inerenti 
l’energia, l’uomo: il sistema delle 
relazioni e la riproduzione, 
l’evoluzione, il sistema solare. 

L’alunno  

possiede conoscenze ampie, 
complete e approfondite; 
osserva e descrive fatti e fenomeni 
denotando una notevole capacità di 
comprensione e di analisi; 
si mostra autonomo nella 
sistemazione di quanto appreso in 
schemi logici; 
comprende con facilità il linguaggio 
scientifico e lo utilizza in modo 
rigoroso; 

10 

possiede conoscenze ampie e 
complete; 
osserva e descrive fatti e fenomeni 
denotando un’apprezzabile capacità 
di comprensione e di analisi; 

9 



 

   si mostra autonomo nella 
sistemazione di quanto appreso in 
schemi logici; 
comprende con facilità il linguaggio 
scientifico e lo utilizza in modo 
puntuale; 

 

possiede conoscenze complete e 
precise 
osserva e descrive fatti e fenomeni in 
modo completo e autonomo 
inquadra logicamente le conoscenze 
acquisite; 
utilizza un linguaggio corretto 

8 

possiede una conoscenza 
generalmente completa 
osserva e descrive correttamente 
fatti e fenomeni 
definisce i concetti in modo 
appropriato 
utilizza una terminologia appropriata 
e discretamente varia, ma con 
qualche carenza nel linguaggio 
specifico 

7 

possiede una conoscenza essenziale 
degli elementi; 
osserva e descrive in modo 
essenziale fatti e fenomeni; 
utilizza un linguaggio specifico non 
sempre appropriato; 

6 

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

5 



 

   osserva e descrive parzialmente fatti 
e fenomeni; 
riesce ad inquadrare le conoscenze in 
sistemi logici solo se guidato; 
utilizza il linguaggio specifico in modo 
approssimativo; 

 

possiede conoscenze approssimative 
ed inesatte; 
mostra gravi difficoltà nel descrivere 
fatti e fenomeni anche se guidato; 
mostra scarsa capacità di inquadrare 
le conoscenze in sistemi logici; 
utilizza il linguaggio specifico in modo 
errato; 

4 

possiede conoscenze lacunose e 
frammentarie; 
non riesce a descrivere fatti e 
fenomeni anche se guidato; 
fornisce risposte prive di significato; 
non utilizza il linguaggio specifico 

3 

accetta le verifiche proposte, ma non 
è in grado di fornire elementi di 
valutazione; 

2/1 

     

BIOLOGIA Conosce tecniche di raccolta dati e 
sperimentazione in situazioni di 
osservazione e di laboratorio. 
Utilizza strumenti matematici ed 
informatici. 

Conoscere le parti del corpo umano 
e la loro fisiologia, a livello 
macroscopico e microscopico. 

L’alunno  

possiede conoscenze ampie, 
complete e approfondite; 
osserva e descrive fatti e fenomeni 
denotando una notevole capacità di 
comprensione e di analisi; 
si mostra autonomo nella 
sistemazione di quanto appreso in 

10 



 

   schemi logici;  

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

possiede conoscenze ampie e 9 
complete;  

osserva e descrive fatti e fenomeni  

denotando un’apprezzabile capacità  

di comprensione e di analisi;  

si mostra autonomo nella  

sistemazione di quanto appreso in  

schemi logici;  

comprende con facilità il linguaggio  

scientifico e lo utilizza in modo  

puntuale;  

possiede conoscenze complete e 8 
precise  

osserva e descrive fatti e fenomeni in  

modo completo e autonomo  

inquadra logicamente le conoscenze  

acquisite;  

utilizza un linguaggio corretto  

possiede una conoscenza 7 
generalmente completa  

osserva e descrive correttamente  

fatti e fenomeni  

definisce i concetti in modo  

appropriato  

utilizza una terminologia appropriata  

e discretamente varia, ma con  

qualche carenza nel linguaggio  

specifico  



 

   possiede una conoscenza essenziale 
degli elementi; 
osserva e descrive in modo 
essenziale fatti e fenomeni; 
utilizza un linguaggio specifico non 
sempre appropriato; 

6 

Possiede conoscenze incomplete e 
superficiali mostrando limitate 
capacità di sintesi e analisi; 
osserva e descrive parzialmente fatti 
e fenomeni; 
riesce ad inquadrare le conoscenze in 
sistemi logici solo se guidato; 
utilizza il linguaggio specifico in modo 
approssimativo; 

5 

possiede conoscenze approssimative 
ed inesatte; 
mostra gravi difficoltà nel descrivere 
fatti e fenomeni anche se guidato; 
mostra scarsa capacità di inquadrare 
le conoscenze in sistemi logici; 
utilizza il linguaggio specifico in modo 
errato; 

4 

possiede conoscenze lacunose e 
frammentarie; 
non riesce a descrivere fatti e 
fenomeni anche se guidato; 
fornisce risposte prive di significato; 
non utilizza il linguaggio specifico 

3 

accetta le verifiche proposte, ma non 
è in grado di fornire elementi di 
valutazione; 

2/1 



MUSICA CLASSI I – II – III SEC. I GRADO 
 
 

 

Nuclei 
tematici 

Competenze 
Obiettivo di 

apprendimento 
Descrittori Voto 

Comprensione e 
uso dei messaggi 
specifici 

Usa diversi sistemi di notazione 
funzionali alla lettura, all’analisi e alla 
produzione di brani musicali 

Decodificare e utilizzare la notazione 
tradizionale e altri sistemi di notazione 

L’alunno  

usa in maniera eccellente la notazione di 
base 

10 

usa con pertinenza e accuratezza la 
notazione di base; 

9 

usa con proprietà la notazione di base; 8 
usa correttamente la notazione di base 7 

usa con essenzialità la notazione di base; 6 

conosce e usa in modo parziale la 
notazione di base; 

5 

conosce e usa in modo molto parziale la 
notazione di base; 

4 

si rifiuta di partecipare a ogni attività 
proposta; 

1/3 

   L’alunno  

Espressione vocale 
e uso dei mezzi 
strumentali 

Esegue composizioni vocali- 
strumentali di epoche, stili e tradizioni 
differenti, usando anche 
strumentazioni elettroniche. 

- Riprodurre in modo espressivo brani 
vocali-strumentali di diversi generi e 
stili. 

Si esprime vocalmente in modo  

ha un eccellente senso ritmico e usa con 
espressione voce e strumenti; 

10 

ha un buon senso ritmico e usa con 
perizia voce e strumenti; 

9 

ha un buon senso ritmico e usa con 
proprietà con voce e strumenti; 

8 

possiede un discreto senso ritmico e usa 
con adeguatezza gli strumenti; 

7 

possiede un sufficiente senso ritmico e 
usa correttamente gli strumenti; 

6 



 

   utilizza in modo poco appropriato la 
voce e gli strumenti 

5 

utilizza in modo gravemente 
inappropriato la voce e gli strumenti 

4 

si rifiuta di partecipare a ogni attività 
proposta 

1/3 

     

Capacità di ascolto 
e comprensione 
dei fenomeni 
sonori e dei 
messaggi musicali 
con rielaborazione 
personale 

Arrangia musiche modificandone 
intenzionalmente caratteri sonori ed 
espressivi. 

- Improvvisare, rielaborare, comporre 
brani musicali vocali e strumentali 
utilizzando semplici schemi ritmico- 
melodici. 

Riproduce ritmi in modo:  

ascolta molto attentamente e 
comprende con completezza e senso 
critico il senso del messaggio 

10 

ascolta attentamente e comprende 
appieno il senso del messaggio 

9 

ascolta con attenzione e comprende 
appropriatamente il senso del messaggio 

8 

segue con interesse e riconosce il 
messaggio proposto 

7 

segue con sufficiente interesse e 
riconosce le linee del messaggio 
proposto 

6 

ascolta con poco interesse e seleziona a 
stento il senso del messaggio 

5 

ascolta passivamente e non seleziona il 
senso del messaggio 

4 

si rifiuta di partecipare a ogni attività 
proposta 

1/3 



ARTE E IMMAGINE I – II – III SEC. I GRADO 
 
 
 
 

Nuclei 
tematici 

Competenze 
Obiettivo di 

apprendimento 
Descrittori Voto 

Osservare e 
leggere le 
immagini 

Descrive e commenta opere d’arte, 
beni culturali, immagini statiche e 
multimediali, utilizzando il linguaggio 
verbale specifico. 

Leggere e interpretare criticamente 
un’opera d’arte, mettendola in 
relazione con alcuni elementi del 
contesto storico e culturale. 

 

Osservare e descrivere, con linguaggio 
appropriato, un’opera d’arte 
classificandola per tipologie. 

Legge immagini e opere d’arte in modo:  

descrive e osserva vari testi visivi in 
modo completo ed esaustivo e mostra 
un metodo organico e logico; 
legge vari testi visivi con padronanza e 
comprende agevolmente, in modo 
completo regole, codici, significati e 
scelte stilistiche; 

10 

   descrive e osserva vari testi visivi in 
modo completo e mostra un metodo 
organico e logico; 
legge vari testi visivi in modo molto 
corretto e appropriato; riconosce 
agevolmente regole, codici, significati e 
scelte stilistiche; 

9 

   descrive e osserva vari testi visivi in 
modo appropriato e mostra un metodo 
piuttosto organico e logico; 
legge vari testi visivi in modo corretto e 
appropriato e riconosce regole codici e 
scelte stilistiche; 

8 

   descrive e osserva vari testi visivi in 
modo piuttosto appropriato e mostra un 
metodo in genere organico e logico; 
legge vari testi visivi in modo abbastanza 
corretto e appropriato e riconosce in 
genere regole codici e scelte stilistiche; 

7 



 

   descrive e osserva, vari testi visivi in 
modo essenziale e mostra un metodo 
non sempre organico 
legge vari testi visivi in modo 
essenzialmente corretto e riconosce 
alcune regole e codici 

6 

descrive e osserva, vari testi visivi con 
alcune incertezze e a volte necessita di 
guida 
legge vari testi visivi con qualche 
difficoltà e a volte non riconosce i codici 

5 

descrive e osserva, vari testi visivi con 
molte incertezze e spesso necessita di 
guida 
legge vari testi visivi con molte difficoltà 
e spesso non riconosce i codici più 
elementari 

4 

descrive e osserva, vari testi visivi in 
modo scorretto e disorganico e 
necessita di guida costante 
legge vari testi visivi con molte difficoltà 
e non riconosce neanche i codici più 
elementari 

3 

rifiuta il colloquio, consegna in bianco 
verifiche scritte e grafiche , non svolti 
elaborati grafici 

1/2 

Comprendere e 
apprezzare le 
opere d’arte 

Legge le opere più significative 
prodotte dall’arte antica a quella 
contemporanea, sapendole collocare 
nei rispettivi contesti storici, culturali e 
ambientali. 

Riconoscere i codici e le regole 
compositive presenti nelle opere 
d’arte. 
Riconoscere e confrontare in alcune 
opere d’arte gli elementi stilistici di 
epoche diverse. 

Osserva e descrive immagini e oggetti in 
modo: 

 

padroneggia in modo completo ed 
esaustivo le conoscenze relative 
all’ambiente, al patrimonio storico- 
artistico e alla produzione dell’arte nel 
tempo 
possiede spiccata sensibilità verso 
l’ambiente e il patrimonio storico- 

10 



 

   artistico e propone per essi soluzioni di 
intervento organiche originali e creative 

 

conosce in modo completo i contenuti 
relativi all’ambiente, al patrimonio 
storico-artistico e alla produzione 
dell’arte nel tempo 
possiede molta sensibilità verso 
l’ambiente e il patrimonio storico- 
artistico e propone per essi soluzioni di 
intervento piuttosto organiche, originali 
e creative 

9 

conosce in modo appropriato e 
articolato i contenuti relativi 
all’ambiente, al patrimonio storico- 
artistico e alla produzione dell’arte nel 
tempo 
possiede sensibilità verso l’ambiente e il 
patrimonio storico-artistico e propone 
per essi soluzioni di intervento originali e 
creative 

8 

conosce in modo soddisfacente, ma non 
sempre approfondito, i contenuti relativi 
all’ambiente, al patrimonio storico- 
artistico e alla produzione dell’arte nel 
tempo. 
possiede una certa sensibilità verso 
l’ambiente e il patrimonio storico- 
artistico e propone per essi soluzioni di 
intervento abbastanza originali 

7 

conosce in modo essenziale, i contenuti 
relativi all’ambiente, al patrimonio 
storico- artistico e alla produzione 
dell’arte nel tempo. 
possiede una certa sensibilità verso 
l’ambiente e il patrimonio storico- 

6 



 

   artistico e propone per essi alcuni 
semplici interventi 

 

conosce in modo parziale i contenuti 
relativi all’ambiente, al patrimonio 
storico- artistico e alla produzione 
dell’arte nel tempo. 
esprime poca sensibilità verso 
l’ambiente e il patrimonio storico- 
artistico e a volte propone per essi alcuni 
semplici interventi 

5 

esprime esigue conoscenze sui contenuti 
relativi all’ambiente, al patrimonio 
storico- artistico e alla produzione 
dell’arte nel tempo. 
esprime poca sensibilità verso 
l’ambiente e il patrimonio storico- 
artistico e non sa proporre per essi 
neanche semplici interventi 

4 

non dimostra alcuna conoscenza dei 
contenuti relativi all’ambiente, al 
patrimonio storico- artistico e alla 
produzione dell’arte nel tempo. 
non esprime sensibilità verso l’ambiente 
e il patrimonio storico-artistico e non sa 
proporre per essi neanche semplici 
interventi 

3 

rifiuta il colloquio, consegna in bianco 
verifiche scritte e grafiche , non svolti 
elaborati grafici 

1/2 

Esprimersi e 
comunicare 

Realizza un elaborato personale e 
creativo, applicando le regole del 
linguaggio visivo, utilizzando tecniche 
e materiali differenti anche con 

l’integrazione di più media e codici 
espressivi. 

Produrre e rielaborare immagini con 
materiali di uso comune per ottenere 
elaborati creativi. 
Produrre elaborati artistici, utilizzando 
le regole della rappresentazione visiva, 
materiali e tecniche per creare 

Osserva e descrive immagini e oggetti in 
modo: 

 

produce messaggi visivi consapevoli, 
creativi e molto originali; 
conosce le regole dei codici del 
linguaggio visivo in modo completo e le 

10 



 

  elaborati espressivi e personali. applica in situazioni nuove, proponendo 
soluzioni originali e creative; 

conosce e padroneggia in modo 
completo ed esaustivo l’uso di strumenti 
e tecniche; 
opera con competenza utilizzando un 
metodo di lavoro molto efficace e 
razionale; 

 

produce messaggi visivi consapevoli, 
creativi, originali; 
conosce approfonditamente le regole 
dei codici del linguaggio visivo e le 
applica in modo appropriato, anche in 
situazioni nuove; 
conosce e utilizza in modo completo e 
consapevole gli strumenti e le tecniche; 
opera con un metodo di lavoro ben 
organizzato e pienamente autonomo; 

9 

produce messaggi visivi consapevoli 
creativi e piuttosto originali; 
conosce le regole dei codici del 
linguaggio visivo in modo adeguato e le 
applica anche in alcune situazioni nuove; 
conosce e utilizza in modo consapevole 
strumenti e tecniche; 

opera con un metodo di lavoro ben 
organizzato e autonomo; 

8 

produce messaggi visivi consapevoli e 
abbastanza originali; 
conosce e applica le regole dei codici del 
linguaggio visivo in modo abbastanza 
adeguato; 
conosce e utilizza in modo piuttosto 
adeguato strumenti e tecniche; 
opera con un metodo di lavoro 

7 



 

   organizzato e piuttosto autonomo;  

produce messaggi visivi essenzialmente 
adeguati allo scopo comunicativo; 
conosce e applica le regole dei codici del 
linguaggio visivo in modo essenziale; 
conosce strumenti e tecniche in modo 
essenziale e li utilizza con qualche 
incertezza; 
opera con una certa autonomia; 

6 

produce messaggi visivi poco adeguati 
allo scopo comunicativo; 
conosce in modo superficiale le regole 
dei codici del linguaggio visivo e spesso 
non sa applicarle; 
conosce in modo carente strumenti e 
tecniche e li usa con incertezze; 
opera in modo poco produttivo e spesso 
necessita di guida; 

5 

produce messaggi visivi non adeguati 
allo scopo comunicativo 
conosce in modo lacunoso le regole dei 
codici del linguaggio visivo e non sa 
applicarle autonomamente; 
conosce in modo lacunoso strumenti e 
tecniche e non sa usarli 
autonomamente; 
opera in modo poco consapevole e 
necessita di guida; 

 

produce messaggi visivi completamente 
inadeguati allo scopo comunicativo; 
conosce in modo molto lacunoso le 
regole dei codici del linguaggio visivo e 
non sa applicarle autonomamente; 
conosce in modo frammentario e 
gravemente lacunoso strumenti e 

 



 

   tecniche e non sa usarli  

autonomamente; 
opera in modo poco consapevole e 
necessita di guida costante; 

rifiuta il colloquio, consegna in bianco  

verifiche scritte e grafiche non svolti 
elaborati grafici; 

     



MOTORIA I – II – III SEC. I GRADO 
 
 

 

Nuclei 
tematici 

Competenze 
Obiettivo di 

apprendimento 
Descrittori Voto 

Il corpo e la sua 
relazione con il 
tempo 

e lo spazio 

  Si coordina all’interno di uno spazio 
in modo: 

 

Sicuro 10 

Completo 9 
Corretto e preciso 8 

Corretto 7 

Abbastanza corretto 6 

Non adeguato 5 
     

Il linguaggio del 
corpo come 
modalità 
comunicativo- 
espressiva 

L’alunno utilizza gli aspetti 
comunicativo - relazionali della 
corporeità e delle sue funzioni, 
oltre ad aver consolidato e 
sviluppato le abilità motorie e 
sportive. 

- Conoscere ed applicare semplici 
tecniche di espressione corporea. 
- Rappresentare idee, stati d’animo 
e storie mediante gestualità e 
posture svolte in forma individuale, 
a coppie, in gruppo. 

Organizza condotte motorie 
complesse in modo: 

 

Sicuro 10 

Completo 9 

Corretto e preciso 8 

Corretto 7 

Abbastanza corretto 6 

Non adeguato 5 

     

Il gioco, lo sport, 
le regole e il fair play 

Costruisce la consapevolezza delle 
proprie competenze 
motorie e dei propri limiti, 
attraverso le attività di gioco 
motorio e sportivo. 

- Saper utilizzare le abilità 
coordinative acquisite per la 
realizzazione dei gesti tecnici di 
alcuni sport. 
- Utilizzare e correlare le variabili 

Utilizza i fondamentali nelle 
dinamiche di gioco 

 

Sicuro 10 

Completo 9 



 

 Utilizza e gestisce in modo 
consapevole gli 
eventi della gara 
con autocontrollo e 
rispetto per l’altro, 
accettando la “sconfitta”. 

spazio- temporali funzionali alla 
realizzazione del gesto tecnico in 
alcune situazioni sportive. 
- Rilevare i principali cambiamenti 
fisiologici del corpo ed applicare 
conseguenti piani di lavoro per 
raggiungere una ottimale efficienza 
fisica migliorando le capacità 
condizionali. 
- Saper decodificare i gesti arbitrali 
in relazione all’applicazione del 
regolamento di gioco. 

Corretto e preciso 8 

Corretto 7 

Abbastanza corretto 6 

Non adeguato 5 

     

Salute e benessere, 
prevenzione e 
sicurezza 

Possiede conoscenze e competenze 
relative all’educazione alla salute, 
alla prevenzione e alla promozione 
di corretti stili di vita. 

- Assumere comportamenti 
adeguati ai cambiamenti delle 
funzioni fisiologiche connesse con 
l’attività motoria, in relazione ai 
cambiamenti fisici e psicologici 
tipici della preadolescenza 

Riconosce e denomina le parti del 
proprio corpo in modo: 

 

Sicuro 10 

Completo 9 

Corretto e preciso 8 

Corretto 7 

Abbastanza corretto 6 

Non adeguato 5 



TECNOLOGIA I – II – III SEC. I GRADO 
 
 

 

Nuclei 
tematici 

Competenze 
Obiettivo di 

apprendimento 
Descrittori Voto 

Vedere e 
osservare 

L’alunno è in grado di descrivere e 
classificare utensili e macchine 

Osservare e analizzare la realtà 
riconoscendo i cambiamenti. 
Applicare i procedimenti tecnici. 

Riconosce/osserva elementi e 
fenomeni in modo: 

 

sa spiegare i fenomeni attraverso 
un'osservazione 

autonoma e spiccata; si orienta ad 
acquisire un sapere più completo e 
integrale 

10 

sa spiegare i fenomeni attraverso 
un'osservazione 
autonoma; si orienta ad acquisire un 
sapere più integrale 

9 

sa spiegare i fenomeni attraverso 
una buona osservazione; si orienta 
ad acquisire un sapere completo 

8 

sa spiegare i fenomeni attraverso 
un’osservazione abbastanza corretta; 
conosce nozioni e concetti 

7 

analizza e spiega semplici 
meccanismi 
attraverso un'osservazione 
essenziale 

6 

conosce in modo parziale i fenomeni 
e 
i meccanismi della realtà tecnologica 

5 

denota una conoscenza carente 
dei fenomeni e dei meccanismi della 

 



 

   realtà tecnologica  

non è capace di analizzare e spiegare 
semplici meccanismi della realtà 
tecnologica 

 

rifiuta il colloquio; consegna in 
bianco verifiche scritte e grafiche; 
non svolti elaborati grafici. 

 

     

Prevedere e 
immaginare e 
progettare 

L’alunno è in grado di realizzare un 
semplice progetto per la 
costruzione di un oggetto 
Individua le relazioni 
forma/funzione/materiali 
attraverso esperienze semplici di 
progettazione e realizzazione 
Esegue la rappresentazione grafica 
di figure geometriche usando il 
disegno tecnico. 

Realizzare prodotti utilizzando 
criteri, mezzi, strumenti già 
sperimentati. 
Rilevare le proprietà fondamentali 
dei principali materiali ed il ciclo 
produttivo con cui sono ottenuti. 
Riflettere sui contesti e i processi di 
produzione in cui trovano impiego 
utensili e macchine. 
Comprendere, utilizzare e usare i 
linguaggi simbolici e i termini 
tecnici. 
Usare le regole del disegno tecnico 
per eseguire le costruzioni delle 
figure geometriche piane. 

Realizza modelli/rappresentazioni 
grafiche e usa gli strumenti in modo: 

 

realizza gli elaborati grafici in modo 
autonomo; usa gli strumenti tecnici 
con scioltezza, precisione e proprietà 

10 

ealizza gli elaborati grafici in modo 
autonomo; usa gli strumenti tecnici 
con scioltezza e proprietà 

9 

realizza gli elaborati grafici in modo 
razionale; usa gli strumenti tecnici 
con sicurezza e in modo appropriato 

8 

realizza gli elaborati grafici in modo 
corretto; usa gli strumenti tecnici in 
modo adeguato ed abbastanza 
appropriato 

7 

realizza gli elaborati grafici in modo 
essenziale; usa gli strumenti tecnici in 
modo sufficientemente corretto 

6 

rappresenta e riproduce in modo 
incerto gli elaborati grafici; usa gli 
strumenti tecnici in modo poco 
corretto 

5 

ha gravi difficoltà nel rappresentare e 
riprodurre gli elaborati grafici; usa gli 

 



 

   strumenti tecnici in modo non 
corretto 

 

realizza gli elaborati grafici con molti 
errori; 
usa gli strumenti tecnici in modo non 
corretto 

 

rifiuta il colloquio; consegna in 
bianco verifiche scritte e grafiche; 
non svolti elaborati grafici. 

 

     

Intervenire e 
trasformare 

  Conosce/comprende/utilizza oggetti, 
strumenti e linguaggio tecnico in 
modo: 

 

conosce ed usa le varie tecniche in 
maniera precisa e autonoma 
comprende completamente e usa in 
modo sicuro e consapevole il 
linguaggio tecnico 

10 

conosce ed usa le varie tecniche in 
maniera autonoma 
comprende e usa in modo sicuro e 
consapevole il linguaggio tecnico 

9 

conosce ed usa le varie tecniche in 
maniera sicura, usa con padronanza il 
linguaggio tecnico 

8 

conosce ed usa le varie tecniche in 
modo 
corretto 
usa il linguaggio tecnico in modo 
chiaro ed idoneo 

7 

conosce ed usa le tecniche più 
semplici, 

6 



 

   usa il linguaggio tecnico in modo 
sufficientemente corretto 

 

è incerto nell’usare le tecniche più 
semplici, 
comprende complessivamente il 
linguaggio tecnico, ma ha la difficoltà 
nel suo utilizzo 

5 

coglie in modo parziale e inadeguato 
le tecniche più semplici, 
ha gravi difficoltà nel comprendere e 
usare il linguaggio tecnico 

 

non conosce e non usa le tecniche 
più semplici, non comprende e non 
sa usare il linguaggio tecnico 

 

rifiuta il colloquio, consegna in 
bianco verifiche scritte e grafiche, 
non svolti elaborati grafici. 

 



RELIGIONE I – II – III SEC. I GRADO 
 
 

 

Nuclei 
tematici 

Competenze 
Obiettivo di 

apprendimento 
Descrittori Voto 

Dio e l’uomo L’alunno è aperto alla ricerca della 
Verità ed sa interrogarsi sul 
trascendente cogliendo l’intreccio 
fra dimensione religiosa e culturale 

Elaborare il proprio punto di vista 
alla luce degli insegnamenti appresi 
comparando la fede con la scienza 

Conosce, comprende, e confronta in 
modo: 

 

approfondito, esaustivo e personale 9/10 

Approfondito e soddisfacente 8 
Discreto e pertinente 7 

essenziale 6 

Superficiale incompleto e lacunoso 5 

Gravemente lacunoso 4 

rifiuto di svolgere qualsiasi attività 1/2/3 

     

Il linguaggio 
religioso 

Lo studente riconosce i linguaggi 
espressivi della fede e ne individua 
le tracce 

Individua i testi biblici che hanno 
ispirato le principale produzioni 
artistiche italiane ed europee 
Comprende il significato principale 
dei simboli religiosi delle 
celebrazioni liturgiche e dei 
Sacramenti della Chiesa 

Comprende e conosce in modo:  

approfondito, esaustivo e personale 9/10 

Approfondito e soddisfacente 8 

Discreto e pertinente 7 

essenziale 6 

Superficiale incompleto e lacunoso 5 

Gravemente lacunoso 4 

rifiuto di svolgere qualsiasi attività 1/2/3 

     

La Bibbia e le altre L’alunno conosce gli avvenimenti Conoscere gli avvenimenti storici Comprende e confronta in modo:  



 

fonti storici studiati nella Bibbia. 
L’alunno sa confrontare alcuni 
documenti del magistero della 
Chiesa con la storia 

studiati nella Bibbia collocandoli 
nello spazio e nel tempo, 
utilizzando i linguaggi specifici 
appresi. 
Utilizzare le tecniche di ricerca di 
un testo biblico applicando 
correttamente le modalità studiate 

approfondito, esaustivo e personale 9/10 

Approfondito e soddisfacente 8 

Discreto e pertinente 7 

essenziale 6 

Superficiale incompleto e lacunoso 5 

Gravemente lacunoso 4 

rifiuto di svolgere qualsiasi attività 1/2/3 

     

I valori etici e 
religiosi 

L’alunno sa individuare nelle 
testimonianze di vita evangelica 
scelte di libertà per un personale 
progetto di vita 

Illustrare il legame che unisce gli 
elementi squisitamente religiosi 
con la crescita del senso morale e 
lo sviluppo di una convivenza civile 
responsabile e solidale 

Possiede :  

approfondito, esaustivo e personale 9/10 

Approfondito e soddisfacente 8 

Discreto e pertinente 7 

essenziale 6 
Superficiale incompleto e lacunoso 5 

Gravemente lacunoso 4 

rifiuto di svolgere qualsiasi attività 1/2/3 

 


