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COMPETENZA EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

DISCIPLINA : ARTE E IMMAGINE 

COMPETENZE PREVISTE AL TERMINE DELL’OBBLIGO SCOLASTICO (PROFILO STUDENTE) 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 
primaria 
 
L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre 
varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e 
rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e 
strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e 
multimediali). 
È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, 
fotografie, manifesti, fumetti, ecc) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, 
videoclip, ecc.)  
Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e 
artigianali provenienti da culture diverse dalla propria. 
Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e  

manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 
 

 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della 

scuola secondaria di primo grado  

L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e 
progettazione originale, applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, 
scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti anche con 
l’integrazione di più media e codici espressivi. 
Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i 
significati di immagini statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti 
multimediali. 
Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e 
contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e 
ambientali; riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali 
prodotti in paesi diversi dal proprio.  
Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del 
proprio territorio e è sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione. 
Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il 
linguaggio appropriato. 
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VOTO/LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO ARTE E IMMAGINE SECONDARIA DESCRITTORI DELLE 

COMPETENZE 

CLASSE PRIMA 

< 5 
GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

Le conoscenze sono molto frammentarie, non significative per l’apprendimento, 

non consolidate. 

L’applicazione delle conoscenze nelle procedure è meccanica, non consapevole. 

Le abilità d svolgere compiti e risolvere problemi sono di tipo esecutivo e dipendenti da 

precise istruzioni e dal costante controllo dell’adulto. 

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

autoregolazione e organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali. 

 

Esprimersi e comunicare 

 Conosce gli elementi della realtà 
ambientale e sa riprodurli 
creativamente. 

 Si esprime attraverso gli elementi del 
linguaggio visivo.  

 Usa varie tecniche grafico-pittoriche a 
fini espressivi.  

 Realizza composizioni con tecniche e 
materiali diversi.  

 Osserva un’opera e utilizza elementi 
stilistici per produzioni originali. 

 

Osservare e leggere immagini 

 Comprende il contenuto e/o il 
messaggio delle immagini di opere 
osservate.  

 Individua in un’immagine gli elementi e 
regole. 

 Utilizza termini per esprimere 
sensazioni, emozioni, stati d’animo 
suscitati dall’osservazione di un’opera 
d’arte 

 

5 
INSUFFICIENT

E 

Le conoscenze sono frammentarie, poco consolidate e non significative per 
l’apprendimento. L’applicazione delle conoscenze nelle procedure è poco consapevole e 
presenta errori 
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da precise istruzioni 
e supervisione dell’adulto o di compagni più esperti. 

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento richiedono una maggiore 

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

6 
SUFFICIENTE 

Le conoscenze sono essenziali, non sempre collegate, ma significative per 
l’apprendimento. L’applicazione delle conoscenze negli usi nelle procedure non è del tutto 
consapevole, dipende da costante esercizio, presenta errori. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi semplici, ancorché sorrette 
da istruzioni dell’adulto o di compagni più esperti. 

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono evidenti, ma vanno incrementate 

l’organizzazione dei tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro. 

7 
DISCRETO 

Le conoscenze sono essenziali, significative per l’apprendimento e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta acquisite le istruzioni 

fondamentali, è sufficientemente autonoma, ancorché non sempre del tutto consapevole. 

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti e situazioni note in modo 

autonomo. 

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni, sono da migliorare le strategie di lavoro 

e di generalizzazione di conoscenze e abilità in contesti nuovi 

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni così come la capacità di orientarsi 

in contesti nuovi; sono da migliorare l’autoregolazione e l’impegno nel lavoro. 
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8 
BUONO 

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

L’iniziativa personale e la capacità di risolvere problemi e orientarsi in situazioni nuove sono 

sicure e rapide, dotate di buon senso critico, ancorché non sempre accompagnate da 

impegno costante e autoregolazione. 

Comprendere e apprezzare le opere 

d’arte 

 Osserva ed apprezza i principali beni 
culturali e artigianali presenti nel 
proprio territorio, operando analisi e 
classificazioni.  

 Coglie la valenza artistica dei beni 
culturali con riferimento ai periodi 
storici della Preistoria, del mondo greco 
e romano.  

 Esamina ed esprime giudizi su opere 
artistiche.  

 

9 
DISTINTO 

Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere compiti e 
risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti e situazioni nuovi e 
di una certa complessità. 

L’iniziativa personale l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti. 
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono efficaci e dotati di spirito critico. 

10 
OTTIMO 

Le conoscenze sono complete , articolate, interconnesse, consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere compiti e 
risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti nuovi e situazioni 
complesse, anche con la capacità di operare riadattamenti alle tecniche e alle strategie di lavoro. 

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti. 
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono significativi, critici, originali e utili al 

miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro. 
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VOTO/LIVELLO 

DESCRIZIONE DEL LIVELLO ARTE E IMMAGINE SECONDARIA DESCRITTORI DELLE 

COMPETENZE 

CLASSE SECONDA 

< 5 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

Le conoscenze sono molto frammentarie, poco significative per l’apprendimento, non 

consolidate. 

L’applicazione delle conoscenze nelle procedure è meccanica, non consapevole. 

Le abilità d svolgere compiti e risolvere problemi sono di tipo esecutivo e dipendenti da 

precise istruzioni e dal costante controllo dell’adulto. 

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

autoregolazione e organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali 

Esprimersi e comunicare 

 Padroneggia l’uso dei codici visuali del 
colore e dello spazio. 

 Impiega le tecniche di disegno e l’uso 
delle luci e delle ombre. 

 Possiede le tecniche del disegno, i 
materiali e gli strumenti applicando 
anche le regole basi. 

 Padroneggia un messaggio visivo 
attraverso l’interpretazione della realtà. 

 

Osservare e leggere immagini 

 Padroneggia le diverse modalità di 
rappresentazione dello spazio artistico. 

 Utilizza correttamente i caratteri storico 
artistici dei vari periodi considerati. 

 Utilizza le tecniche di lettura di un’opera 
d’arte. 

Comprendere e apprezzare le opere 

d’arte 

 Identifica il valore del patrimonio 
artistico con riferimento alle diverse 
culture. 

 Riconosce la valenza artistica dei beni 
culturali con riferimento ai periodi 
storici dell’alto e basso Medioevo e del 
Rinascimento.  

 

5 
INSUFFICIENTE 

Le conoscenze sono frammentarie, poco consolidate e poco significative per 
l’apprendimento. 
L’applicazione delle conoscenze nelle procedure è poco consapevole e presenta errori 
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da precise istruzioni e 
supervisione dell’adulto o di compagni più esperti. 

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento richiedono una maggiore 

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

6 
SUFFICIENT

E 

Le conoscenze sono essenziali, non sempre collegate, ma significative per l’apprendimento. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi nelle procedure non è del tutto consapevole, 
dipende da costante esercizio, presenta errori. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi semplici, ancorché sorrette da 
istruzioni dell’adulto o di compagni più esperti. 

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono evidenti, ma vanno incrementate 

l’organizzazione dei tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro. 

7 
DISCRETO 

Le conoscenze sono essenziali, significative per l’apprendimento e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta acquisite le istruzioni 

fondamentali, è sufficientemente autonoma, ancorché non sempre del tutto consapevole. 

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti e situazioni note in modo 

autonomo. 

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni, sono da migliorare le strategie di lavoro e 

di generalizzazione di conoscenze e abilità in contesti nuovi 

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni così come la capacità di orientarsi in 

contesti nuovi; sono da migliorare l’autoregolazione e l’impegno nel lavoro. 
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8 
BUONO 

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

consapevole. 

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti in modo autonomo. 

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

stabilizzate   in   contesti  noti;  l’orientamento in situazioni nuove richiede tempi di 

adattamento. 

L’iniziativa personale e la capacità di risolvere problemi e orientarsi in situazioni nuove sono 

sicure e rapide, dotate di buon senso critico, ancorché non sempre accompagnate da 

impegno costante e autoregolazione. 

 

9 
DISTINTO 

Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere compiti e 
risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti e situazioni nuovi e 
di una certa complessità. 

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

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono efficaci e dotati di spirito critico 

10 
OTTIMO 

Le conoscenze sono complete , articolate, interconnesse, consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere compiti e 
risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti nuovi e situazioni 
complesse, anche con la capacità di operare riadattamenti alle tecniche e alle strategie di lavoro. 

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti. 
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono significativi, critici, originali e utili al 

miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro. 
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VOTO/LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO ARTE E IMMAGINE SECONDARIA DESCRITTORI DELLE 

COMPETENZE 

CLASSE TERZA 

< 5 
GRAVEMENTE 

INSUFFICIEN

TE 

Le conoscenze sono molto frammentarie, poco significative per l’apprendimento, non 

consolidate. 

L’applicazione delle conoscenze nelle procedure è meccanica, non consapevole. 

Le abilità d svolgere compiti e risolvere problemi sono di tipo esecutivo e 
dipendenti da precise istruzioni e dal costante controllo dell’adulto. 

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

da autoregolazione e organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali 

 

Esprimersi e comunicare 

 Realizza elaborati utilizzando soluzioni 
creative e non convenzionali ispirandosi 
allo studio dell’arte. 

 Padroneggia l’uso delle tecniche 
espressive e dei materiali per elaborare 
creazioni che rispecchiano lo stile 
personale. 

 Rielabora creativamente i materiali di 
uso comune, immagini fotografiche, 
elementi iconici e temi pubblicitari per 
creare nuove immagini. 

 

Osservare e leggere immagini 

 Padroneggia l’uso delle tecniche di 
osservazione descrivendo con un 
linguaggio verbale appropriato gli 
elementi formali ed estetici di un 
contesto reale. 

 Analizza un’immagine e un’opera d’arte 
utilizzando le tecniche acquisite per 
comprendere le scelte creative e 
stilistiche dei vari autori. 

 

 

5 
INSUFFICIENT

E 

Le conoscenze sono frammentarie, poco consolidate e poco significative per 

l’apprendimento. 

L’applicazione delle conoscenze nelle procedure è poco consapevole e presenta 

errori 

Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da precise istruzioni e 

supervisione dell’adulto o di compagni più esperti. 

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento richiedono una maggiore 

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

6 
SUFFICIENTE 

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

incrementate l’organizzazione dei tempi, dei materiali e delle strategie di 

lavoro. 



IC GRAGNANO 3  –  RUBRICHE DI VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA 2017/2018 

9 

  

 

 

7 
DISCRETO 

Le conoscenze sono essenziali, significative per l’apprendimento e consolidate. 

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

istruzioni fondamentali, è sufficientemente autonoma, ancorché non sempre del tutto 

consapevole. 

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti e situazioni note 
in modo autonomo. 

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni, sono da migliorare le strategie di 

lavoro e di generalizzazione di conoscenze e abilità in contesti nuovi 

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni così come la capacità di orientarsi 

in contesti nuovi; sono da migliorare l’autoregolazione e l’impegno nel lavoro. 

 
Comprendere e apprezzare le opere 

d’arte 

 Analizza le avanguardie 
storico/artistiche e le opere più 
significative dell’800 e del ‘900. 

 Riconosce il legame tra pittura, scrittura, 
poesia e musica di un periodo storico-
artistico preso in considerazioni. 

 

8 
BUONO 

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

consapevole. 

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

autonomo. 

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

stabilizzate in contesti noti; l’orientamento in situazioni nuove richiede tempi di 

adattamento. 

L’iniziativa personale e la capacità di risolvere problemi e orientarsi in situazioni nuove 

sono sicure e rapide, dotate di buon senso critico, ancorché non sempre accompagnate 

da impegno costante e autoregolazione 

9 
DISTINTO 

Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere 
compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti e 
situazioni nuovi e di una certa complessità. 

L’iniziativa personale l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti. 
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono efficaci e dotati di spirito 

critico 
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10 
OTTIMO 

Le conoscenze sono complete , articolate, interconnesse, consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere 
compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti 
nuovi e situazioni complesse, anche con la capacità di operare riadattamenti alle 
tecniche e alle strategie di lavoro. 

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti. 
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono significativi, critici, originali e 

utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro. 

 



11 

 

 

 

COMPETENZA EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

DISCIPLINA :  FRANCESE 
COMPETENZE PREVISTE AL TERMINE DELL’OBBLIGO SCOLASTICO (PROFILO STUDENTE) 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Non è previsto lo studio della seconda lingua comunitaria Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo 

grado  per la lingua  francese 
 
(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per 
le lingue del Consiglio d’Europa) 

 
L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 
Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice 
e diretto su argomenti familiari e abituali. 
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente. 
Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo. 
Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera 
dall’insegnante. 
Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle 
lingue di studio. 
Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie usate per imparare. 
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VOTO/LIVELLO 
DESCRIZIONE DEL LIVELLO FRANCESE SCUOLA 

SECONDARIA 

 

 

CLASSE PRIMA 

< 5 
GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

Le conoscenze sono molto frammentarie, non significative per l’apprendimento, non 

consolidate. 

L’applicazione delle conoscenze nelle procedure è meccanica, non consapevole. 

Le abilità d svolgere compiti e risolvere problemi sono di tipo esecutivo e dipendenti da 

precise istruzioni e dal costante controllo dell’adulto. 

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

autoregolazione e organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali. 

 L’alunno comprende brevi messaggi orali 
relativi ad ambiti familiari. 

 Comunica oralmente in attività che 
richiedono solo uno scambio di 
informazioni semplice e diretto su 
argomenti familiari e del proprio 
ambiente. 

 Descrive oralmente, in modo semplice 
aspetti del proprio ambiente con un 
facile scambio di informazioni. 

 Legge brevi e semplici testi con tecniche 
adeguate allo scopo. 

 Scrive testi brevi e semplici (descrive i 
propri gusti, scrive una cartolina, fa gli 
auguri ecc.). 

 Stabilisce relazioni tra elementi 
linguistico - comunicativi e culturali della 
lingua straniera rapportandole alla 
madrelingua. 

5 
INSUFFICIEN

TE 

Le conoscenze sono frammentarie, poco consolidate e non significative per l’apprendimento. 
L’applicazione delle conoscenze nelle procedure è poco consapevole e presenta errori 
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da precise istruzioni 
e supervisione dell’adulto o di compagni più esperti. 

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento richiedono una maggiore 

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

6 
SUFFICIENTE 

Le conoscenze sono essenziali, non sempre collegate, ma significative per l’apprendimento. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi nelle procedure non è del tutto consapevole, 
dipende da costante esercizio, presenta errori. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi semplici, ancorché sorrette 
da istruzioni dell’adulto o di compagni più esperti. 

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono evidenti, ma vanno incrementate 

l’organizzazione dei tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro. 



13 

 

 

7 
DISCRETO 

Le conoscenze sono essenziali, significative per l’apprendimento e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta acquisite le istruzioni 

fondamentali, è sufficientemente autonoma, ancorché non sempre del tutto consapevole. 

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti e situazioni note in modo 

autonomo. 

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni, sono da migliorare le strategie di lavoro 

e di generalizzazione di conoscenze e abilità in contesti nuovi 

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni così come la capacità di orientarsi in 

contesti nuovi; sono da migliorare l’autoregolazione e l’impegno nel lavoro. 

8 
BUONO 

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

L’iniziativa personale e la capacità di risolvere problemi e orientarsi in situazioni nuove sono 

sicure e rapide, dotate di buon senso critico, ancorché non sempre accompagnate da 

impegno costante e autoregolazione. 

 

9 
DISTINTO 

Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere compiti e 
risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti e situazioni nuovi e di 
una certa complessità. 

L’iniziativa personale l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti. 
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono efficaci e dotati di spirito critico. 

10 
OTTIMO 

Le conoscenze sono complete , articolate, interconnesse, consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere compiti e 
risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti nuovi e situazioni 
complesse, anche con la capacità di operare riadattamenti alle tecniche e alle strategie di lavoro. 

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti. 
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono significativi, critici, originali e utili al 

miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro. 
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VOTO/LIVELLO 

DESCRIZIONE DEL LIVELLO FRANCESE SCUOLA SECONDARIA DESCRITTORI DELLE 

COMPETENZE 

CLASSE SECONDA 

< 5 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

Le conoscenze sono molto frammentarie, poco significative per l’apprendimento, non 

consolidate. 

L’applicazione delle conoscenze nelle procedure è meccanica, non consapevole. 

Le abilità d svolgere compiti e risolvere problemi sono di tipo esecutivo e dipendenti da 

precise istruzioni e dal costante controllo dell’adulto. 

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

autoregolazione e organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali 

  L’alunno comprende messaggi orali relativi 

ad ambiti familiari. 

  Comunica oralmente in attività che 

richiedono solo uno scambio di informazioni 

semplice e diretto su argomenti familiari. 

  Descrive oralmente, in modo semplice, 

aspetti del proprio vissuto e della propria 

sfera personale e interagisce con semplici 

scambi con i compagni. 

  Legge brevi e semplici testi applicando 

tecniche di supporto alla comprensione. 

  Scrive testi brevi e semplici per raccontare 

le proprie esperienze e fornire informazioni 

personali. 

  Stabilisce relazioni tra elementi linguistico - 

comunicativi e culturali della lingua straniera 

rapportandole alla madrelingua. 

  Opera confronti fra realtà geografiche e 

culturali diverse. 

5 
INSUFFICIENTE 

Le conoscenze sono frammentarie, poco consolidate e poco significative per 
l’apprendimento. 
L’applicazione delle conoscenze nelle procedure è poco consapevole e presenta errori 
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da precise istruzioni e 
supervisione dell’adulto o di compagni più esperti. 

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento richiedono una maggiore 

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

6 
SUFFICIENT

E 

Le conoscenze sono essenziali, non sempre collegate, ma significative per l’apprendimento. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi nelle procedure non è del tutto consapevole, 
dipende da costante esercizio, presenta errori. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi semplici, ancorché sorrette da 
istruzioni dell’adulto o di compagni più esperti. 

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono evidenti, ma vanno incrementate 

l’organizzazione dei tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro. 

7 
DISCRETO 

Le conoscenze sono essenziali, significative per l’apprendimento e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta acquisite le istruzioni 

fondamentali, è sufficientemente autonoma, ancorché non sempre del tutto consapevole. 

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti e situazioni note in modo 

autonomo. 

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni, sono da migliorare le strategie di lavoro e 

di generalizzazione di conoscenze e abilità in contesti nuovi 

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni così come la capacità di orientarsi in 

contesti nuovi; sono da migliorare l’autoregolazione e l’impegno nel lavoro. 
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8 
BUONO 

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

consapevole. 

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti in modo autonomo. 

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

stabilizzate   in   contesti   noti;   l’orientamento in situazioni nuove richiede tempi di 

adattamento. 

L’iniziativa personale e la capacità di risolvere problemi e orientarsi in situazioni nuove sono 

sicure e rapide, dotate di buon senso critico, ancorché non sempre accompagnate da 

impegno costante e autoregolazione. 

 

9 
DISTINTO 

Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere compiti e 
risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti e situazioni nuovi e 
di una certa complessità. 

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

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono efficaci e dotati di spirito critico 

10 
OTTIMO 

Le conoscenze sono complete , articolate, interconnesse, consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere compiti e 
risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti nuovi e situazioni 
complesse, anche con la capacità di operare riadattamenti alle tecniche e alle strategie di lavoro. 

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti. 
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono significativi, critici, originali e utili al 

miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro. 
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VOTO/LIVELL

O 
DESCRIZIONE DEL LIVELLO DESCRITTORI DELLE 

COMPETENZE 

CLASSE TERZA 

< 5 
GRAVEMEN

TE 

INSUFFICIE

NTE 

Le conoscenze sono molto frammentarie, poco significative per l’apprendimento, non 

consolidate. 

L’applicazione delle conoscenze nelle procedure è meccanica, non consapevole. 

Le abilità d svolgere compiti e risolvere problemi sono di tipo esecutivo e dipendenti 
da precise istruzioni e dal costante controllo dell’adulto. 

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

da autoregolazione e organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali 

DESCRITTORI DI COMPETENZA 

 L’alunno comprende frasi ed 

espressioni di uso frequente relativi ad 

ambiti di immediata rilevanza. 

 Comunica oralmente interagendo 

in attività che richiedono uno  scambio 

di informazioni semplice e diretto su 

argomenti familiari abituali. 

 Descrive e racconta aspetti del 

proprio vissuto e del proprio ambiente 

e interagisce con i compagni. 

 Legge brevi e semplici testi di 

varia tipologia ricavandone informazioni 

specifiche. 

 Scrive testi brevi e semplici per 

raccontare le proprie esperienze, il 

proprio vissuto e fornire informazioni 

personali. 

 Organizza il proprio 

apprendimento, acquisisce e interpreta 

le informazioni, utilizza lessico, strutture 

e conoscenze apprese per elaborare i 

propri messaggi. 

 Confronta i risultati conseguiti in 

lingue diverse e le strategie utilizzate per 

imparare. 

5 
INSUFFICIE

NTE 

Le conoscenze sono frammentarie, poco consolidate e poco significative per 

l’apprendimento. 

L’applicazione delle conoscenze nelle procedure è poco consapevole e presenta 

errori 

Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da precise istruzioni e 

supervisione dell’adulto o di compagni più esperti. 

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento richiedono una maggiore 

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

6 
SUFFICIENTE 

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

incrementate l’organizzazione dei tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro. 
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7 
DISCRETO 

Le conoscenze sono essenziali, significative per l’apprendimento e consolidate. 

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

istruzioni fondamentali, è sufficientemente autonoma, ancorché non sempre del tutto 

consapevole. 

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti e situazioni note 
in modo autonomo. 

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni, sono da migliorare le strategie di 

lavoro e di generalizzazione di conoscenze e abilità in contesti nuovi 

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni così come la capacità di orientarsi 

in contesti nuovi; sono da migliorare l’autoregolazione e l’impegno nel lavoro. 

 

8 
BUONO 

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

consapevole. 

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

autonomo. 

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

stabilizzate in contesti noti; l’orientamento in situazioni nuove richiede tempi di 

adattamento. 

L’iniziativa personale e la capacità di risolvere problemi e orientarsi in situazioni nuove 

sono sicure e rapide, dotate di buon senso critico, ancorché non sempre accompagnate 

da impegno costante e autoregolazione 

9 
DISTINTO 

Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere 
compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti e 
situazioni nuovi e di una certa complessità. 

L’iniziativa personale l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti. 
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono efficaci e dotati di spirito 

critico 
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10 
OTTIMO 

Le conoscenze sono complete,  articolate, interconnesse, consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere 
compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti 
nuovi e situazioni complesse, anche con la capacità di operare riadattamenti alle 
tecniche e alle strategie di lavoro. 

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti. 
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono significativi, critici, originali e 

utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro. 
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COMPETENZA EUROPEA: COMUNICARE NELLA MADRELINGUA 
DISCIPLINA :   ITALIANO 

COMPETENZE  PREVISTE AL TERMINE DELL’OBBLIGO SCOLASTICO (PROFILO STUDENTE) 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 
 
L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni 
e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile 
adeguato alla situazione.  
Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media cogliendone il senso, le informazioni 
principali e lo scopo. 
Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le 
informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.  
Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un 
argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce 
un primo nucleo di terminologia specifica.  
Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura 
silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali.  
Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di 
scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. 
Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i 
più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio. 
Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; 
riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative. 
È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti 
(plurilinguismo). 
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-
sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi. 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 
secondaria di primo grado 
L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità 
dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la consapevolezza che il 
dialogo, oltre a essere uno strumento comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo utilizza 
per apprendere informazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e 
sociali. 
Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di giochi o 
prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari 
ambiti culturali e sociali. 
Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, riconoscendone la fonte, 
il tema, le informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione dell’emittente. 
Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche 
avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.). 
Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di 
studio personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e 
concetti; costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti 
tradizionali e informatici. 
Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne 
un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti. 
Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, 
argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario. 
Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con 
quelli iconici e sonori. 
Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; 
di alta disponibilità). 
Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso. 
Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli 
interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate. 
Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello spazio 
geografico, sociale e comunicativo 
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla 
morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi 
testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i 
significati dei testi e per correggere i propri scritti 
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VOTO/LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO ITALIANO SCUOLA SECONDARIA DESCRITTORI DELLE COMPETENZE 

CLASSE PRIMA 

< 5 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

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

  
 
 
 
 

 Leggere e comprendere semplici testi 

narrativi. 

 Individuare gli elementi essenziali di un 

testo. 

 Conoscere le strutture morfo-sintattiche 

della lingua: ortografia e analisi 

grammaticale.  

 Produrre testi secondo gli scopi e 
secondo il destinatario 

 Analizzare e usare le funzioni logico-
grammaticali della frase semplice 

5 
INSUFFICIENTE 

Le conoscenze sono frammentarie, poco consolidate e non significative per l’apprendimento. 
L’applicazione delle conoscenze  nelle procedure è poco consapevole e presenta errori 
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da precise istruzioni e  
supervisione dell’adulto o di compagni  più esperti. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento richiedono una maggiore 
autoregolazione  nell’organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali 

6 

SUFFICIENTE 
 

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

7 
DISCRETO 

Le conoscenze  sono essenziali, significative per l’apprendimento e consolidate. 
L’applicazione  delle conoscenze negli usi  e nelle procedure, una volta acquisite le istruzioni 
fondamentali, è sufficientemente autonoma, ancorché non sempre del tutto consapevole. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti e situazioni  note in modo 
autonomo. 
L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni, sono da migliorare le strategie di lavoro e 
di generalizzazione di conoscenze e abilità in contesti nuovi 
L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni così come la capacità di orientarsi in 
contesti nuovi; sono da migliorare l’autoregolazione e l’impegno nel lavoro. 
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8 
BUONO 

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

9 
DISTINTO 

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

10 
OTTIMO 

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

DESCRIZIONE DEL LIVELLO ITALIANO SCUOLA SECONDARIA                   DESCRITTORI DELLE COMPETENZE 
 

                                CLASSE SECONDA 

< 5 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

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

 
 
 
 

 Comprendere ed interpretare testi 
letterari e non 

 Leggere testi ed analizzarli  
 Interagire nelle diverse situazioni 

comunicative con chiarezza e proprietà 
di linguaggio  

 Produrre testi scritti, rispettando scopo 
e destinatario 

 Riconoscere, analizzare ed utilizzare le 
funzioni logiche della frase semplice  

 Leggere correttamente  
 Comprendere testi semplici d’uso 

quotidiano: racconti, trasmissioni 
televisive, istruzioni, canzoni, 
quotidiani, individuandone gli elementi 
principali  

 Riconoscere alcuni tipi di testo ( 
descrittivi, narrativi, espositivi, 
regolativi) 

 Intervenire nel dialogo  
 Produrre semplici testi scritti 

(espositivi, espressivi, poetici, 
regolativi, informativi, testi d’uso) 

 

5 
INSUFFICIENTE 

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

6 
SUFFICIENTE 

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

7 
DISCRETO 

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



IC GRAGNANO 3 –GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
DISCIPLINARI 

2017/2018 

23
8 

 

 

           8 
        BUONO 

 

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

 
 

9 
   DISTINTO 

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

10 
OTTIMO 

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

CLASSE TERZA 
 

< 5 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

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

 
 
 
 

   Leggere e comprendere il messaggio 

contenuto in un testo scritto;  

 Comprendere ed esporre esperienze 

vissute, testi ascoltati e/o letti 

 Produrre testi scritti a seconda degli 

scopi e dei destinatari.  

 Riconoscere, analizzare e utilizzare le 

strutture morfo – sintattiche 
 
 
 
  

5 
INSUFFICIENTE 

 

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

6 
SUFFICIENTE 

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

7 
DISCRETO 

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

8 
BUONO 

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

9 
DISTINTO 

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

           10 
OTTIMO 

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

COMPETENZE PREVISTE AL TERMINE DELL’OBBLIGO SCOLASTICO (PROFILO STUDENTE) 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 
 
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e 
sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.  
Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si 
trovano in natura o che sono state create dall’uomo.  
Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne 
determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo.  
Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni 
strumenti di misura (metro, goniometro...). 
Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). 
Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici 
Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza.  
Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.  
Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il 
controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito 
e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria. Costruisce ragionamenti 
formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista 
di altri. 
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, 
frazioni, percentuali, scale di riduzione, ...). 
Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze 
significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha 
imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà. 
 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 
secondaria di primo grado 
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne 
padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il 
risultato di operazioni.  
Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni 
e ne coglie le relazioni tra gli elementi.  
Analizza e 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. 
Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo 
sia sul processo risolutivo, sia sui risultati.  
Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di 
passare da un problema specifico a una classe di problemi.  
Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio 
sa utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di definizione). 
Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati e 
utilizzando concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare opinione 
riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione corretta.  
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, 
equazioni, ...) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale. Nelle situazioni di 
incertezza (vita quotidiana, giochi, …) 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 per operare nella realtà. 
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VOTO/LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO MATEMATICA SCUOLA SECONDARIA DESCRITTORI DELLE COMPETENZE 

CLASSE PRIMA 

< 5 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

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

 Comprende il significato del valore 
posizionale delle cifre nel numero naturale e 
nel numero decimale.  

 Esegue operazioni con padronanza degli 
algoritmi, usando metodi e strumenti diversi; 
controlla la correttezza del calcolo.  

 Costruisce e rappresenta semplici sequenze 
di operazioni tra interi.  

 Comprende il significato di elevamento a 
potenza e le proprietà di tale operazione: 
eleva a potenza numeri naturali e interi.  

 Scompone in fattori primi un  numero 
natural.  

 Determina il massimo comune divisore ed il 
minimo comune multiplo di due numeri 
naturali. 

 Comprende i significati delle frazioni come 
rapporto e come quoziente di numeri interi.  

 Costruisce e disegna con strumenti vari le 
principali figure geometriche.  

 Individua gli elementi significativi di una 
figura (lato, angolo, altezza…).  

 Usa in maniera operativa, in contesti diversi il 
concetto di angolo.  

 Utilizza il piano cartesiano per localizzare 
punti e figure. 

 
 

5 
INSUFFICIENTE 

Le conoscenze sono frammentarie, poco consolidate e non significative per l’apprendimento. 
L’applicazione delle conoscenze nelle procedure è poco consapevole e presenta errori 
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da precise istruzioni e 
supervisione dell’adulto o di compagni più esperti. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento richiedono una maggiore 
autoregolazione nell’organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali 

6 
SUFFICIENTE 

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

7 
DISCRETO 

Le conoscenze sono essenziali, significative per l’apprendimento e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta acquisite le istruzioni 
fondamentali, è sufficientemente autonoma, ancorché non sempre del tutto consapevole. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti e situazioni note in modo 
autonomo. 
L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni, sono da migliorare le strategie di lavoro e 
di generalizzazione di conoscenze e abilità in contesti nuovi 
L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni così come la capacità di orientarsi in 
contesti nuovi; sono da migliorare l’autoregolazione e l’impegno nel lavoro. 
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8 
BUONO 

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

 Risolve  problemi usando le proprietà 
geometriche delle figure ricorrendo a modelli 
materiali e a semplici deduzioni e ad 
opportuni strumenti di rappresentazione. 

 

9 
DISTINTO 

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

10 
OTTIMO 

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

DESCRIZIONE DEL LIVELLO MATEMATICA SCUOLA SECONDARIA DESCRITTORI DELLE COMPETENZE 

CLASSE SECONDA 

< 5 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

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

 Riconosce frazioni equivalenti. 

 Esegue operazioni con i numeri razionali in 
forma decimale. 

 Esegue  semplici calcoli con numeri razionali 
usando metodi e strumenti diversi. 

 Comprende il significato di radice quadrata, 
come operazione inversa dell’elevamento al 
quadrato . 

 Effettuare semplici sequenze di calcoli 
approssimati . 

 Modellizza e risolvere situazioni 
problematiche in campi diversi di esperienza, 
anche  con il ricorso alle proporzioni. 

 Conosce le principali proprietà delle figure 
geometriche. 

 Risolve problemi usando proprietà 
geometriche delle figure,  ricorrendo a 
modelli materiali e a semplici deduzioni e ad 
opportuni strumenti di rappresentazione 
(riga, squadra, compasso e, eventualmente 
software di geometria). 

 Ricava e applica le formule per il calcolo delle 
aree e dei perimetri di figure piane. 

 Rappresenta sul piano cartesiano punti, 
segmenti, figure. 

 Legge e interpreta formule, ricava formule 
inverse. 

 Opera con grandezze direttamente e 
inversamente proporzionali. 

 

5 
INSUFFICIENTE 

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

6 
SUFFICIENTE 

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

7 
DISCRETO 

Le conoscenze sono essenziali, significative per l’apprendimento e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta acquisite le istruzioni 
fondamentali, è sufficientemente autonoma, ancorché non sempre del tutto consapevole. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti e situazioni note in modo 
autonomo. 
L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni, sono da migliorare le strategie di lavoro e 
di generalizzazione di conoscenze e abilità in contesti nuovi 
L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni così come la capacità di orientarsi in 
contesti nuovi; sono da migliorare l’autoregolazione e l’impegno nel lavoro. 
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8 
BUONO 

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

 

9 
DISTINTO 

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

10 
OTTIMO 

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

CLASSE TERZA 

< 5 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

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

 Esegue operazioni ed  espressioni con i numeri 
relativi. 

 Risolve espressioni  algebriche  letterali. 

 Applica gli elementi di calcolo algebrico per 
risolvere quesiti anche in situazioni reali.  

 Stima la correttezza di un risultato ottenuto.  

 Applica le formule per il calcolo della lunghezza di 
una circonferenza  e dell’area del cerchio. 

 Visualizza oggetti tridimensionali a partire da una 
rappresentazione bidimensionale e, viceversa, 
rappresenta su un piano una figura solida.  

 Ricava e applica le procedure per il calcolo dei 
perimetri, delle aree e dei volumi delle principali 
figure. 

 Utilizza i monomi e i polinomi.  

 Applica le regole per la risoluzione di 
un’equazione di primo grado.  

 Opera nel piano cartesiano. 

 Individua e rappresenta nel piano cartesiano una 
funzione di proporzionalità diretta o inversa. 

 Osserva e descrive un grafico usando moda, 
mediana e media . 

 Riconosce la probabilità di un evento.  
 

 
 

5 
INSUFFICIENTE 

Le conoscenze sono frammentarie, poco consolidate e poco significative 
per l’apprendimento. 
L’applicazionedelleconoscenze nelle procedure è poco consapevole e 
presenta errori 
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da precise istruzioni e 
supervisione dell’adulto o di compagni più esperti. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento richiedono una maggiore 
autoregolazione nell’organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali 

6 
SUFFICIENTE 

Le conoscenze sono essenziali, non sempre collegate, ma significative 
per l’apprendimento. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi nelle procedure non è del tutto 
consapevole, dipende da costante esercizio, presenta errori. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi semplici, ancorché 
sorrette da istruzioni dell’adulto o di compagni più esperti. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono evidenti, ma 
vanno incrementate l’organizzazione dei tempi, dei materiali e delle 
strategie di lavoro. 
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7 
DISCRETO 

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

 

8 
BUONO 

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

9 
DISTINTO 

Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere 
compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti e 
situazioni nuovi e di una certa complessità. 
L’iniziativa personale l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti. 
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono efficaci e dotati di spirito 
critico 
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10 
OTTIMO 

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

                                                                          DISCIPLINA : RELIGIONE CATTOLICA 
COMPETENZE PREVISTE AL TERMINE DELL’OBBLIGO SCOLASTICO (PROFILO STUDENTE) 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della 

scuola secondaria di primo grado 
 
L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul 
trascendente e porsi domande di senso, cogliendo l’intreccio tra 
dimensione religiosa e culturale.  
A partire dal contesto in cui vive, sa interagire con persone di religione 
differente, sviluppando un’identità capace di accoglienza, confronto e 
dialogo. 
Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi 
della storia della salvezza, della vita e dell’insegnamento di Gesù, del 
cristianesimo delle origini. 
Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li 
confronta con le vicende della storia civile passata e recente 
elaborando criteri per avviarne una interpretazione consapevole. 
Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, 
ecc.), ne individua le tracce presenti in ambito locale, italiano, europeo 
e nel mondo imparando ad apprezzarli dal punto di vista artistico, 
culturale e spirituale. 
Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di 
riflessione in vista di scelte di vita progettuali e responsabili. Inizia a 
confrontarsi con la complessità dell’esistenza e impara a  
dare valore ai propri comportamenti, per relazionarsi in maniera 
armoniosa con se stesso, con gli altri, con il mondo che lo circonda. 
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VOTO/LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO 

RELIGIONE CATTOLICA 
DESCRITTORI DELLE COMPETENZE 

CLASSE PRIMA 

< 5 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

Mancato raggiungimento degli obiettivi. Possiede un metodo di lavoro inadeguato ed ha 
bisogno di essere  continuamente guidato e stimolato. Mostra notevoli difficoltà nell’uso 
del linguaggio specifico e nell’esposizione orale. 

 

 Coglie nelle domande dell’uomo e in tante sue 
esperienze tracce di una ricerca religiosa. 
 

 Comprende alcune categorie fondamentali 
della fede ebraico cristiana (rivelazione, 
promessa, alleanza, messia,  risurrezione,  
Grazia, Regno di Dio, salvezza…) e le confronta 
con le altre maggiori religioni. 

 Sa adoperare la Bibbia come documento 
storico culturale e apprende che nella fede 
della Chiesa è accolta come Parola di Dio. 

 Riconosce i linguaggi espressivi della fede 
(simboli, preghiere, riti, ecc.), ne individua le 
tracce presenti in ambito locale, italiano, 
europeo e nel mondo, imparando ad 
apprezzarli dal punto di vista artistico, 
culturale e spirituale. 

 Coglie  nelle domande dell’uomo e in tante 
sue esperienze tracce di una ricerca religiosa. 

5 
INSUFFICIENTE 

Parziale  raggiungimento degli obiettivi. Possiede un metodo di lavoro inadeguato ed 
ha bisogno di essere  continuamente guidato e stimolato. Mostra notevoli difficoltà 
nell’uso del linguaggio specifico e nell’esposizione orale. 

6 
SUFFICIENTE 

Raggiungimento degli obiettivi essenziali. Possiede un metodo di lavoro poco 
autonomo, evidenzia un’acquisizione dei contenuti solo nel complesso adeguata. 
Riesce in parte ad utilizzare una terminologia specifica 

7 
DISCRETO 

Discreto raggiungimento degli obiettivi. Possiede un metodo di lavoro non ancora 
del tutto autonomo. Comprende i contenuti e li espone con chiarezza. Usa  gli 
elementi basilari del linguaggio specifico 

8 
BUONO 

Raggiungimento degli obiettivi . Ha sviluppato un metodo di lavoro personale. Evidenzia 
notevole interesse per le tematiche religiose.  Usa il linguaggio specifico della disciplina. 

 

9 
DISTINTO 

Completo raggiungimento degli obiettivi . Ha sviluppato un metodo di lavoro personale 
ed autonomo. Evidenzia notevole interesse per le tematiche religiose.  Usa il linguaggio 
specifico della disciplina in maniera corretta 

10 
OTTIMO 

Completo e organico raggiungimento degli obiettivi. Ha sviluppato un metodo di 
lavoro efficace ed approfondito. E’ capace di cogliere l’importanza dei valori religiosi 
per la crescita personale.  Evidenzia spirito critico nell’analisi delle problematiche 
religiose. Utilizza in modo appropriato e preciso il linguaggio religioso. 
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VOTO/LIVELLO 

DESCRIZIONE DEL LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO RELIGIONE CATTOLICA DESCRITTORI DELLE COMPETENZE 

CLASSE SECONDA 

< 5 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

Mancato raggiungimento degli obiettivi. Possiede un metodo di lavoro inadeguato ed ha 
bisogno di essere  continuamente guidato e stimolato. Mostra notevoli difficoltà nell’uso 
del linguaggio specifico e nell’esposizione orale. 

 Approfondisce l’identità storica, la 
predicazione e l’opera di Gesù, correlandola 
alla fede cristiana che, nella prospettiva 
dell’evento pasquale (passione, morte e 
risurrezione), riconosce in Lui il Figlio di Dio 
fatto uomo, Salvatore del mondo  che invia la 
Chiesa nel mondo.  

 Conoscere l’evoluzione storica e il cammino 
ecumenico della Chiesa, realtà voluta da Dio, 
universale e locale, articolata secondo carismi 
e ministeri e rapportarla alla fede cattolica che 
riconosce in essa l’azione dello Spirito Santo. 

 Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe 
essenziali e i dati oggettivi della storia della 
salvezza, della vita e dell’insegnamento di 
Gesù, del cristianesimo delle origini. 

 Ricostruisce gli elementi fondamentali della 
Storia della Chiesa e li confronta con le 
vicende della storia civile passata e recente 
elaborando criteri per avviarne una 
interpretazione consapevole. 

 Individua il contenuto centrale di alcuni testi 
biblici, utilizzando tutte le informazioni 
necessarie e si avvale  correttamente di 
adeguati metodi interpretativi. 

 Riconosce il messaggio cristiano nell’arte e 
nella cultura in Italia e in Europa, nell’epoca 

5 
INSUFFICIENTE 

Parziale  raggiungimento degli obiettivi. Possiede un metodo di lavoro 
inadeguato ed ha bisogno di essere  continuamente guidato e stimolato.  
Mostra notevoli difficoltà nell’uso del linguaggio specifico e 
nell’esposizione orale. 

6 
SUFFICIENTE 

Raggiungimento degli obiettivi essenziali. Possiede un metodo di lavoro poco 
autonomo, evidenzia un’acquisizione dei contenuti solo nel complesso adeguata. 
Riesce in parte ad utilizzare una terminologia specifica 

7 
DISCRETO 

Discreto raggiungimento degli obiettivi. Possiede un metodo di lavoro non ancora 
del tutto autonomo. Comprende i contenuti e li espone con chiarezza. Usa  gli 
elementi basilari del linguaggio specifico 
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8 
BUONO 

Raggiungimento degli obiettivi . Ha sviluppato un metodo di lavoro personale. Evidenzia 
notevole interesse per le tematiche religiose.  Usa il linguaggio specifico della disciplina. 

 

9 
DISTINTO 

Completo raggiungimento degli obiettivi . Ha sviluppato un metodo di lavoro personale 
ed autonomo. Evidenzia notevole interesse per le tematiche religiose.  Usa il linguaggio 
specifico della disciplina in maniera corretta 

10 
OTTIMO 

Completo e organico raggiungimento degli obiettivi. Ha sviluppato un metodo di 
lavoro efficace ed approfondito. E’ capace di cogliere l’importanza dei valori religiosi 
per la crescita personale.  Evidenzia spirito critico nell’analisi delle problematiche 
religiose. Utilizza in modo appropriato e preciso il linguaggio religioso. 

tardo antica, medioevale , moderna e 
contemporanea. 

 Riconosce l’originalità della speranza 
cristiana, in risposta al bisogno di salvezza 
della condizione umana nella sua fragilità, 
finitezza ed esposizione al male 
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VOTO/LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO RELIGIONE CATTOLICA DESCRITTORI DELLE COMPETENZE 

CLASSE TERZA 

< 5 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

Mancato raggiungimento degli obiettivi. Possiede un metodo di lavoro inadeguato ed ha 
bisogno di essere  continuamente guidato e stimolato. Mostra notevoli difficoltà nell’uso 
del linguaggio specifico e nell’esposizione orale. 
 

 L’alunno è aperto alla sincera ricerca della 
verità e sa interrogarsi sul trascendente e 
porsi domande di senso, cogliendo l’intreccio 
tra dimensione religiosa e culturale. 

 A partire dal contesto in cui vive, sa interagire 
con persone di religione differente, 
sviluppando un’identità capace di accoglienza, 
confronto e dialogo 

 Confronta la prospettiva della fede cristiana e 
i risultati della scienza come letture distinte 
ma non conflittuali dell’uomo e del mondo. 

 Individua i testi biblici che hanno ispirato le 
principali produzioni artistiche (letterarie, 
musicali e pittoriche…) italiane ed europee 

 Individua gli elementi specifici della preghiera 
cristiana ed opera un confronto con quelle di 
altre religioni. 

 Focalizza le strutture ed i significati dei luoghi 
sacri dall’antichità ai nostri giorni. 

 Coglie le implicazioni etiche della fede 
cristiana e le rende oggetto di riflessione in 
vista di scelte di vita progettuali e 
responsabili.  

 Sa esporre le principali motivazioni  che 
sostengono le scelte etiche dei cattolici 
rispetto alle relazioni affettive e al valore della 
vita dal suo inizio al suo termine, in un 

5 
INSUFFICIENTE 

Parziale  raggiungimento degli obiettivi. Possiede un metodo di lavoro inadeguato ed ha 

bisogno di essere  continuamente guidato e stimolato. Mostra notevoli difficoltà nell’uso 

del linguaggio specifico e nell’esposizione orale. 
6 

SUFFICIENTE 
Raggiungimento degli obiettivi essenziali. Possiede un metodo di lavoro poco 

autonomo, evidenzia un’acquisizione dei contenuti solo nel complesso adeguata. 

Riesce in parte ad utilizzare una terminologia specifica 
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10 
OTTIMO 

Completo e organico raggiungimento degli obiettivi. Ha sviluppato un metodo di lavoro 
efficace ed approfondito. E’ capace di cogliere l’importanza dei valori religiosi per la 
crescita personale.  Evidenzia spirito critico nell’analisi delle problematiche religiose. 
Utilizza in modo appropriato e preciso il linguaggio religioso. 

 

contesto di pluralismo culturale e religioso 
 Inizia a confrontarsi con la complessità 

dell’esistenza e impara a dare valore ai propri 
comportamenti per relazionarsi in maniera 
armoniosa con se stesso, con gli altri e con il 
mondo che lo circonda. 

 

7 
DISCRETO 

 
Discreto raggiungimento degli obiettivi. Possiede un metodo di lavoro non ancora del 
tutto autonomo. Comprende i contenuti e li espone con chiarezza. Usa  gli elementi 
basilari del linguaggio specifico 

 

8 
BUONO 

Raggiungimento degli obiettivi . Ha sviluppato un metodo di lavoro personale. 
Evidenzia notevole interesse per le tematiche religiose.  Usa il linguaggio specifico della 
disciplina. 

9 
DISTINTO 

Completo raggiungimento degli obiettivi . Ha sviluppato un metodo di lavoro 
personale ed autonomo. Evidenzia notevole interesse per le tematiche religiose.  
Usa il linguaggio specifico della disciplina in maniera corretta 



IC GRAGNANO 3 –GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
DISCIPLINARI 

2017/2018 

40 

 

 

 
 

 

 

COMPETENZA EUROPEA: COMPETENZA DI BASE IN SCIENZA 

DISCIPLINA : SCIENZE 

COMPETENZE PREVISTE AL TERMINE DELL’OBBLIGO SCOLASTICO (PROFILO STUDENTE) 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 
 
L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che 
lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere.  
Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, 
dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, 
formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza 
semplici esperimenti.  
Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati 
significativi, identifica relazioni spazio/temporali. 
Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce 
rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici 
modelli. 
Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e 
vegetali. 
Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi 
diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando 
modelli intuitivi ed ha cura della sua salute. 
Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli 
altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale. 
Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio 
appropriato. 
Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e 
spiegazioni sui problemi che lo interessano. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 
secondaria di primo grado  
L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei 
più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni 
ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite. 
Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni 
ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e a semplici 
formalizzazioni.  
Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli 
macroscopici e microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei 
suoi limiti. 
Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro 
evoluzione nel tempo; riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali 
di animali e piante, e i modi di soddisfarli negli specifici contesti 
ambientali.  
È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere 
finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta 
modi di vita ecologicamente responsabili. 
e tecnologico. 
Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo. 
Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della 
scienza nel campo dello sviluppo scientifico 
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VOTO/LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO SCIENZE SCUOLA SECONDARIA DESCRITTORI DELLE COMPETENZE 

CLASSE PRIMA 

< 5 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

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

Individua  le  caratteristiche  degli  stati  della  
materia  e  sa  distinguere  le  differenze  tra  tr
asformazione  fisica  e  chimica  con  particolar
e  riferimento alla realtà dell’alunno.   Riconosc
e,  attraverso  semplici  esperienze,  le propriet
à dell’acqua e dell’aria.   Descrive  le  fasi  dell’i
ndagine  scientifica  applicandole in semplici sit
uazioni.  
Distingue le  caratteristiche  dei viventi  rispett
o a  quelle dei non viventi.   Descrive le caratte
ristiche strutturali e funzionali  
che  contraddistinguono  la  cellula  animale  d
a  quella vegetale.   Riconosce  la  struttura  org
anizzativa  degli  esseri  viventi.   Individua  le  c
aratteristiche  dei  diversi  gruppi  di  organismi
  viventi  riuscendo  ad  operare  semplici 
classificazioni. 
Distingue  i  principali  ecosistemi  individuand
one  gli elementi fondamentali che li caratteriz
zano.   Identifica  in  termini  essenziali  i  rappo
rti  tra  organismi  riconoscendo  la  struttura  d

5 
INSUFFICIEN

TE 

Le conoscenze sono frammentarie, poco consolidate e non significative per 
l’apprendimento. L’applicazione delle conoscenze nelle procedure è poco 
consapevole e presenta errori 
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da precise 
istruzioni e supervisione dell’adulto o di compagni più esperti. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento richiedono una maggiore 
autoregolazione nell’organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali 

6 
SUFFICIENTE 

Le conoscenze sono essenziali, non sempre collegate, ma significative per 
l’apprendimento. L’applicazione delle conoscenze negli usi nelle procedure non è 
del tutto consapevole, dipende da costante esercizio, presenta errori. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi semplici, ancorché 
sorrette da istruzioni dell’adulto o di compagni più esperti. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono evidenti, ma vanno 
incrementate 
l’organizzazione dei tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro. 
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7 
DISCRETO 

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

i  catene  alimentari in ambienti noti.   Collega  
le  caratteristiche  dell’organismo  di  animali  e
  piante  con  le  condizioni  e  le  caratteristich
e ambientali.  
 

8 
BUONO 

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

9 
DISTINTO 

Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere 
compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti e 
situazioni nuovi e di una certa complessità. L’iniziativa personale l’impegno, 
l’organizzazione sono evidenti e costanti. 

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono efficaci e dotati di spirito critico. 
10 

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

DESCRIZIONE DEL LIVELLO SCIENZE SCUOLA SECONDARIA DESCRITTORI DELLE COMPETENZE 

CLASSE SECONDA 

< 5 
GRAVEMEN

TE 
INSUFFICIE

NTE 

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

Padroneggia concetti di trasformazione chi
mica.   Sperimenta  reazioni  (non  pericolo
se)  anche con prodotti chimici di uso dom
estico e interpretarle  sulla  base  di  model
li  semplici  di  struttura  della  materia.   O
sserva e  descrive  lo  svolgersi  delle  reazi
oni e  i prodotti  ottenuti.  Realizzare esper
ienze  quali ad esempio: soluzioni in acqua,
 combustione di unacandela, bicarbonato 
di sodio + aceto.  
Riconosce la struttura generale del corpo u
mano  comparandola  con  quella  degli  alt
ri  organismi  viventi.   Illustra  e  collegare  
le  varie  funzioni  del  corpo  umano  anch
e  attraverso  la  consapevolezza  del  prop
rio corpo in crescita e dei suoi mutamenti.   
Spiega,  in  termini  essenziali,  l’anatomia  
e  la fisiologia dei principali apparati del co
rpo umano  e le relative patologie più com
uni.   Individua  le  regole  e  i comportame
nti indispensabili  al  mantenimento  di  un  
adeguato  stato  di  salute  psico‐

5 
INSUFFICIENTE 

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

6 
SUFFICIENTE 

Le conoscenze sono essenziali, non sempre collegate, ma significative per 
l’apprendimento. L’applicazione delle conoscenze negli usi nelle procedure non è 
del tutto consapevole, dipende da costante esercizio, presenta errori. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi semplici, ancorché 
sorrette da istruzioni dell’adulto o di compagni più esperti. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono evidenti, ma vanno 
incrementate 
l’organizzazione dei tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro. 
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7 
DISCRETO 

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

fisico  spiegare i  pericoli  del  fumo,  dell’al
cool,  delle  droghe  e  delle  relative  dipen
denze. 
Distingue  i  principali  ecosistemi  individu
andone  gli elementi fondamentali che li ca
ratterizzano.   Identifica  in  termini  essenz
iali  i  rapporti  tra organismi  riconoscendo
  la  struttura  di  catene  alimentari in ambi
enti noti.   Collega  le  caratteristiche  dell’
organismo  di  animali  e  piante  con  le  co
ndizioni  e  le  caratteristiche ambientali.  8 

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

9 
DISTINTO 

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

10 
OTTIMO 

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

DESCRIZIONE DEL LIVELLO SCIENZE SCUOLA SECONDARIA DESCRITTORI DELLE COMPETENZE 

CLASSE TERZA 

< 5 
GRAVEMEN

TE 
INSUFFICIE

NTE 

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

Distingue  fenomeni  fisici  e  chimici,  sost
anze  semplici  e  composte,  anche  di  us
o  quotidiano,  semplici reazioni, attravers
o modelli concettuali,  rappresentazioni e
d esperienze pratiche.   Collega  i  concetti
  di  energia,  radioattività, fissione e fusio
ne, individuando gli atteggiamenti  corrett
i  per  proteggersi  dalle  radiazioni  ambie
ntali.   Dimostra sperimentalmente l'esist
enza di cariche elettriche e identificare co
nduttori e isolanti.   Argomenta sugli effet
ti della corrente elettrica e costruire e/o d
escrivere semplici circuiti.   Spiega  le  div
erse  e  possibili  trasformazioni  energetic
he e collegare il concetto di “problema  e
nergetico“ con le fonti di energia.   Disting
ue e discriminare comportamenti idonei e 
non,  al  fine  di  realizzare  un  efficace  ris
parmio  energetico nel quotidiano.  
Descrive,  attraverso  modelli  interpretati
vi,  i  più  evidenti fenomeni celesti (forma
zione universo e  sistema  solare,  moti  d
ella  Terra  e  le  loro  conseguenze).   Rico
nosce la Terra come un sistema dinamico 

5 
INSUFFICIEN

TE 

Le conoscenze sono frammentarie, poco consolidate e poco significative per 
l’apprendimento. 
L’applicazionedelleconoscenze nelle procedure è poco consapevole e presenta 
errori 
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da precise istruzioni e 
supervisione dell’adulto o di compagni più esperti. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento richiedono una maggiore 
autoregolazione nell’organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali 

6 
SUFFICIENTE 

Le conoscenze sono essenziali, non sempre collegate, ma significative per 
l’apprendimento. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi nelle procedure non è del tutto 
consapevole, dipende da costante esercizio, presenta errori. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi semplici, ancorché sorrette 
da istruzioni dell’adulto o di compagni più esperti. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono evidenti, ma vanno 
incrementate l’organizzazione dei tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro. 
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7 
DISCRETO 

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

ed  in  continua  trasformazione,  collegan
do  i  fenomeni  endogeni  con  le  manife
stazioni  superficiali di tali attività.   Ricon
osce  l’impatto  dell’uomo  nei  suoi  vari  
aspetti  i  rischi  ambientali  e  le  scelte  s
ostenibili,  nel  considerare  la  biosfera  c
ome  ecosistema  e  come  risorsa  e  oper
a    scelte  sostenibili  nel  considerare la b
iosfera come ecosistema e come risorsa 
Spiega  elementi  e  funzioni  degli  appara
ti  riproduttori,  con  particolare  riferimen
to  ai  cambiamenti fisici della pubertà.   R
iconosce  i  comportamenti  idonei  alla  c
orretta  gestione del proprio corpo, a tute
la della salute e  nell’ottica della prevenzi
one.  

8 
BUONO 

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

9 
DISTINTO 

Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere 
compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti e 
situazioni nuovi e di una certa complessità. 
L’iniziativa personale l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti. 
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono efficaci e dotati di spirito 
critico 
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10 
OTTIMO 

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

DISCIPLINA :  
STORIA 

COMPETENZE PREVISTE AL TERMINE DELL’OBBLIGO SCOLASTICO (PROFILO STUDENTE) 

SCUOLA 
PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 
primaria 
 

L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.  
Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel 
territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale. 
Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare 
successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni. 
Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.  
Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le 
concettualizzazioni pertinenti. 
Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 
Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. Racconta i fatti 
studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali.  
Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno 
caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con 
possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 
Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine 
dell’impero romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la 
contemporaneità. 
 

 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della 

scuola secondaria di primo grado  

L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante    
l’uso di risorse digitali. 
Produce informazioni storiche con fonti di vario genere – anche digitali – e le sa 
organizzare in testi. 
Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio, 
Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze storiche 
acquisite operando collegamenti e argomentando le proprie riflessioni. 
Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, 
comprende opinioni e culture diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo 
contemporaneo. 
Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana 
dalle forme di insediamento e di potere medievali alla formazione dello stato 
unitario fino alla nascita della Repubblica, anche con possibilità di aperture e 
confronti con il mondo antico. 
Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale, 
moderna e contemporanea, anche con possibilità di aperture e confronti con il 
mondo antico. 
Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione 
neolitica alla rivoluzione industriale, alla globalizzazione. 
Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente. 
Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere 
in relazione con i fenomeni storici studiati. 
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VOTO/LIVELL

O 
DESCRIZIONE DEL 

LIVELLO 

DESCRITTORI DELLE 

COMPETENZE 

CLASSE PRIMA 

< 5 
GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

Le conoscenze sono molto frammentarie, non significative per l’apprendimento, non 

consolidate. 

L’applicazione delle conoscenze nelle procedure è meccanica, non consapevole. 

Le abilità d svolgere compiti e risolvere problemi sono di tipo esecutivo e dipendenti da 

precise istruzioni e dal costante controllo dell’adulto. 

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

autoregolazione e organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali. 

1. Conoscere ed usare i termini specifici della 

disciplina 

2. Conoscere i fatti storici 

3. Collocare i fatti e fenomeni nel tempo e nello 

spazio 

4. Costruire semplici quadri di civiltà 

5. Cogliere elementari rapporti di causa-effetto 

6. Utilizzare le fonti Conoscere ed applicare 

norme di convivenza civile 

5 
INSUFFICIE

NTE 

Le conoscenze sono frammentarie, poco consolidate e non significative per l’apprendimento. 
L’applicazione delle conoscenze nelle procedure è poco consapevole e presenta errori 
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da precise istruzioni e 
supervisione dell’adulto o di compagni più esperti. 

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento richiedono una maggiore 

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

6 
SUFFICIENT

E 

Le conoscenze sono essenziali, non sempre collegate, ma significative per l’apprendimento. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi nelle procedure non è del tutto consapevole, 
dipende da costante esercizio, presenta errori. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi semplici, ancorché sorrette da 
istruzioni dell’adulto o di compagni più esperti. 

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono evidenti, ma vanno incrementate 

l’organizzazione dei tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro. 

7 
DISCRETO 

Le conoscenze sono essenziali, significative per l’apprendimento e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta acquisite le istruzioni 

fondamentali, è sufficientemente autonoma, ancorché non sempre del tutto consapevole. 

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti e situazioni note in modo 

autonomo. 

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni, sono da migliorare le strategie di lavoro e 

di generalizzazione di conoscenze e abilità in contesti nuovi 

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni così come la capacità di orientarsi in 

contesti nuovi; sono da migliorare l’autoregolazione e l’impegno nel lavoro. 
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8 
BUONO 

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

L’iniziativa personale e la capacità di risolvere problemi e orientarsi in situazioni nuove sono 

sicure e rapide, dotate di buon senso critico, ancorché non sempre accompagnate da 

impegno costante e autoregolazione. 

 

9 
DISTINTO 

Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere compiti e 
risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti e situazioni nuovi e 
di una certa complessità. 

L’iniziativa personale l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti. 
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono efficaci e dotati di spirito critico. 

10 
OTTIMO 

Le conoscenze sono complete , articolate, interconnesse, consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere compiti e 
risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti nuovi e situazioni 
complesse, anche con la capacità di operare riadattamenti alle tecniche e alle strategie di lavoro. 

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti. 
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono significativi, critici, originali e utili al 

miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro. 
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VOTO/LIVELLO 

DESCRIZIONE DEL LIVELLO DESCRITTORI DELLE 

COMPETENZE 

CLASSE SECONDA 

< 5 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

Le conoscenze sono molto frammentarie, poco significative per l’apprendimento, non 

consolidate. 

L’applicazione delle conoscenze nelle procedure è meccanica, non consapevole. 

Le abilità d svolgere compiti e risolvere problemi sono di tipo esecutivo e dipendenti da 

precise istruzioni e dal costante controllo dell’adulto. 

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

autoregolazione e organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali 

1. Conoscere gli eventi storici  
2. Stabilire relazioni tra i fatti (causa-effetto; 

analogie e differenze) 
3.  Scoprire le radici storiche della realtà locale 

e regionale 
4. Comprendere le origini della nostra società e 

della sua organizzazione  
5. Utilizzare strumenti della ricerca storica  
6. Utilizzare termini specifici del linguaggio 

disciplinare  
7. Conoscere qualche fatto storico  
8. Conoscere termini specifici essenziali  
9. Avere una certa cognizione di spazio e di 

tempo 
10. Conoscere le regole del vivere insieme 

5 
INSUFFICIENTE 

Le conoscenze sono frammentarie, poco consolidate e poco significative per 
l’apprendimento. 
L’applicazione delle conoscenze nelle procedure è poco consapevole e presenta errori 
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da precise istruzioni e 
supervisione dell’adulto o di compagni più esperti. 

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento richiedono una maggiore 

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

6 
SUFFICIENT

E 

Le conoscenze sono essenziali, non sempre collegate, ma significative per l’apprendimento. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi nelle procedure non è del tutto consapevole, 
dipende da costante esercizio, presenta errori. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi semplici, ancorché sorrette da 
istruzioni dell’adulto o di compagni più esperti. 

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono evidenti, ma vanno incrementate 

l’organizzazione dei tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro. 

7 
DISCRETO 

Le conoscenze sono essenziali, significative per l’apprendimento e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta acquisite le istruzioni 

fondamentali, è sufficientemente autonoma, ancorché non sempre del tutto consapevole. 

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti e situazioni note in modo 

autonomo. 

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni, sono da migliorare le strategie di lavoro e 

di generalizzazione di conoscenze e abilità in contesti nuovi 

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni così come la capacità di orientarsi in 

contesti nuovi; sono da migliorare l’autoregolazione e l’impegno nel lavoro. 
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8 
BUONO 

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

consapevole. 

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti in modo autonomo. 

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

stabilizzate   in   contesti   noti;   l’orientamento in situazioni nuove richiede tempi di 

adattamento. 

L’iniziativa personale e la capacità di risolvere problemi e orientarsi in situazioni nuove sono 

sicure e rapide, dotate di buon senso critico, ancorché non sempre accompagnate da 

impegno costante e autoregolazione. 

 

 
 

9 
DISTINTO 

Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere compiti e 
risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti e situazioni nuovi e 
di una certa complessità. 

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

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono efficaci e dotati di spirito critico 

10 
OTTIMO 

Le conoscenze sono complete , articolate, interconnesse, consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere compiti e 
risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti nuovi e situazioni 
complesse, anche con la capacità di operare riadattamenti alle tecniche e alle strategie di lavoro. 

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti. 
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono significativi, critici, originali e utili al 

miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro. 
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VOTO/LIVELL

O 
DESCRIZIONE DEL LIVELLO DESCRITTORI DELLE 

COMPETENZE 

CLASSE TERZA 

< 5 
GRAVEMEN

TE 

INSUFFICIE

NTE 

Le conoscenze sono molto frammentarie, poco significative per l’apprendimento, non 

consolidate. 

L’applicazione delle conoscenze nelle procedure è meccanica, non consapevole. 

Le abilità d svolgere compiti e risolvere problemi sono di tipo esecutivo e dipendenti 
da precise istruzioni e dal costante controllo dell’adulto. 

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

da autoregolazione e organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali 

1. Conoscere i fatti storici studiati 

cogliendone le relazioni 

2. Esporre i contenuti studiati utilizzando il 

linguaggio specifico 
 

 

5 
INSUFFICIE

NTE 

Le conoscenze sono frammentarie, poco consolidate e poco significative per 

l’apprendimento. 

L’applicazione delle conoscenze nelle procedure è poco consapevole e presenta 

errori 

Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da precise istruzioni e 

supervisione dell’adulto o di compagni più esperti. 

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento richiedono una maggiore 

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

6 
SUFFICIENTE 

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

incrementate l’organizzazione dei tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro. 
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7 
DISCRETO 

Le conoscenze sono essenziali, significative per l’apprendimento e consolidate. 

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

istruzioni fondamentali, è sufficientemente autonoma, ancorché non sempre del tutto 

consapevole. 

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti e situazioni note 
in modo autonomo. 

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni, sono da migliorare le strategie di 

lavoro e di generalizzazione di conoscenze e abilità in contesti nuovi 

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni così come la capacità di orientarsi 

in contesti nuovi; sono da migliorare l’autoregolazione e l’impegno nel lavoro. 

 

8 
BUONO 

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

consapevole. 

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

autonomo. 

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

stabilizzate in contesti noti; l’orientamento in situazioni nuove richiede tempi di 

adattamento. 

L’iniziativa personale e la capacità di risolvere problemi e orientarsi in situazioni nuove 

sono sicure e rapide, dotate di buon senso critico, ancorché non sempre accompagnate 

da impegno costante e autoregolazione 

9 
DISTINTO 

Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere 
compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti e 
situazioni nuovi e di una certa complessità. 

L’iniziativa personale l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti. 
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono efficaci e dotati di spirito 

critico 
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10 
OTTIMO 

Le conoscenze sono complete , articolate, interconnesse, consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere 
compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti 
nuovi e situazioni complesse, anche con la capacità di operare riadattamenti alle 
tecniche e alle strategie di lavoro. 

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti. 
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono significativi, critici, originali e 

utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro. 
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COMPETENZA EUROPEA: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

                                                                                            DISCIPLINA 
:  GEOGRAFIA 

COMPETENZE PREVISTE AL TERMINE DELL’OBBLIGO SCOLASTICO (PROFILO STUDENTE) 

SCUOLA 
PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 
primaria 
 

L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.  
Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel 
territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale. 
Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e 
individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni. 
Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.  
Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le 
concettualizzazioni pertinenti. 
Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 
Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. 
Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali.  
Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno 
caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con 
possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 
Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine 
dell’impero romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la 
contemporaneità. 
 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della 

scuola secondaria di primo grado  

L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche 
mediante l’uso di risorse digitali.  
Produce informazioni storiche con fonti di vario genere – anche digitali – e le sa 
organizzare in testi.  
Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio,  
Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze storiche 
acquisite operando collegamenti e argomentando le proprie riflessioni.  
Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, 
comprende opinioni e culture diverse, capisce i problemi fondamentali del 
mondo contemporaneo.  
Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana 
dalle forme di insediamento e di potere medievali alla formazione dello stato 
unitario fino alla nascita della Repubblica, anche con possibilità di aperture e 
confronti con il mondo antico.  
Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale, 
moderna e contemporanea, anche con possibilità di aperture e confronti con il 
mondo antico. 
Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, dalla 
civilizzazione neolitica alla rivoluzione industriale, alla globalizzazione.  
Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente.  

Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere in 

relazione con i fenomeni storici studiati. 
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VOTO/LIVELL

O 
DESCRIZIONE DEL 

LIVELLO 

DESCRITTORI DELLE 

COMPETENZE 

CLASSE PRIMA 

< 5 
GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

Le conoscenze sono molto frammentarie, non significative per l’apprendimento, non 

consolidate. 

L’applicazione delle conoscenze nelle procedure è meccanica, non consapevole. 

Le abilità d svolgere compiti e risolvere problemi sono di tipo esecutivo e dipendenti da 

precise istruzioni e dal costante controllo dell’adulto. 

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

autoregolazione e organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali. 

1. Conoscere ed usare termini specifici 
della disciplina  

2. Orientarsi nello spazio 
3. Leggere ed interpretare le carte 

geografiche 
4. Descrivere un territorio nei vari 

aspetti 
5. Cogliere il rapporto uomo ambiente  
6. Conoscere qualche termine specifico 

essenziale  
7. Leggere carte geografiche 
8. Descrivere un territorio 
9. Sapersi orientare 

5 
INSUFFICIE

NTE 

Le conoscenze sono frammentarie, poco consolidate e non significative per l’apprendimento. 
L’applicazione delle conoscenze nelle procedure è poco consapevole e presenta errori 
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da precise istruzioni e 
supervisione dell’adulto o di compagni più esperti. 

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento richiedono una maggiore 

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

6 
SUFFICIENT

E 

Le conoscenze sono essenziali, non sempre collegate, ma significative per l’apprendimento. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi nelle procedure non è del tutto consapevole, 
dipende da costante esercizio, presenta errori. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi semplici, ancorché sorrette da 
istruzioni dell’adulto o di compagni più esperti. 

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono evidenti, ma vanno incrementate 

l’organizzazione dei tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro. 

7 
DISCRETO 

Le conoscenze sono essenziali, significative per l’apprendimento e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta acquisite le istruzioni 

fondamentali, è sufficientemente autonoma, ancorché non sempre del tutto consapevole. 

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti e situazioni note in modo 

autonomo. 

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni, sono da migliorare le strategie di lavoro e 

di generalizzazione di conoscenze e abilità in contesti nuovi 

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni così come la capacità di orientarsi in 

contesti nuovi; sono da migliorare l’autoregolazione e l’impegno nel lavoro. 
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8 
BUONO 

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

L’iniziativa personale e la capacità di risolvere problemi e orientarsi in situazioni nuove sono 

sicure e rapide, dotate di buon senso critico, ancorché non sempre accompagnate da 

impegno costante e autoregolazione. 

 

9 
DISTINTO 

Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere compiti e 
risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti e situazioni nuovi e 
di una certa complessità. 

L’iniziativa personale l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti. 
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono efficaci e dotati di spirito critico. 

10 
OTTIMO 

Le conoscenze sono complete , articolate, interconnesse, consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere compiti e 
risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti nuovi e situazioni 
complesse, anche con la capacità di operare riadattamenti alle tecniche e alle strategie di lavoro. 

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti. 
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono significativi, critici, originali e utili al 

miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro. 
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VOTO/LIVELLO 

DESCRIZIONE DEL LIVELLO DESCRITTORI DELLE 

COMPETENZE 

CLASSE SECONDA 

< 5 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

Le conoscenze sono molto frammentarie, poco significative per l’apprendimento, non 

consolidate. 

L’applicazione delle conoscenze nelle procedure è meccanica, non consapevole. 

Le abilità d svolgere compiti e risolvere problemi sono di tipo esecutivo e dipendenti da 

precise istruzioni e dal costante controllo dell’adulto. 

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

autoregolazione e organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali 

1. Conoscere ed usare termini specifici della 
disciplina  

2. Orientarsi nello spazio 
3. Leggere ed interpretare le carte geografiche 
4. Descrivere un territorio nei vari aspetti 
5. Cogliere il rapporto uomo ambiente  
6. Conoscere qualche termine specifico 

essenziale  
7. Leggere carte geografiche 
8. Descrivere un territorio 
9. Sapersi orientare 

5 
INSUFFICIENTE 

Le conoscenze sono frammentarie, poco consolidate e poco significative per 
l’apprendimento. 
L’applicazione delle conoscenze nelle procedure è poco consapevole e presenta errori 
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da precise istruzioni e 
supervisione dell’adulto o di compagni più esperti. 

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento richiedono una maggiore 

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

6 
SUFFICIENT

E 

Le conoscenze sono essenziali, non sempre collegate, ma significative per l’apprendimento. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi nelle procedure non è del tutto consapevole, 
dipende da costante esercizio, presenta errori. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi semplici, ancorché sorrette da 
istruzioni dell’adulto o di compagni più esperti. 

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono evidenti, ma vanno incrementate 

l’organizzazione dei tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro. 

7 
DISCRETO 

Le conoscenze sono essenziali, significative per l’apprendimento e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta acquisite le istruzioni 

fondamentali, è sufficientemente autonoma, ancorché non sempre del tutto consapevole. 

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti e situazioni note in modo 

autonomo. 

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni, sono da migliorare le strategie di lavoro e 

di generalizzazione di conoscenze e abilità in contesti nuovi 

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni così come la capacità di orientarsi in 

contesti nuovi; sono da migliorare l’autoregolazione e l’impegno nel lavoro. 



IC GRAGNANO 3 –GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
DISCIPLINARI 

2017/2018 

60 

 

 

 

8 
BUONO 

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

consapevole. 

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti in modo autonomo. 

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

stabilizzate   in   contesti   noti;   l’orientamento in situazioni nuove richiede tempi di 

adattamento. 

L’iniziativa personale e la capacità di risolvere problemi e orientarsi in situazioni nuove sono 

sicure e rapide, dotate di buon senso critico, ancorché non sempre accompagnate da 

impegno costante e autoregolazione. 

 
 

9 
DISTINTO 

Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere compiti e 
risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti e situazioni nuovi e 
di una certa complessità. 

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

I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono efficaci e dotati di spirito critico 

10 
OTTIMO 

Le conoscenze sono complete , articolate, interconnesse, consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere compiti e 
risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti nuovi e situazioni 
complesse, anche con la capacità di operare riadattamenti alle tecniche e alle strategie di lavoro. 

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti. 
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono significativi, critici, originali e utili al 

miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro. 
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VOTO/LIVELL

O 
DESCRIZIONE DEL LIVELLO DESCRITTORI DELLE 

COMPETENZE 

CLASSE TERZA 

< 5 
GRAVEMEN

TE 

INSUFFICIE

NTE 

Le conoscenze sono molto frammentarie, poco significative per l’apprendimento, non 

consolidate. 

L’applicazione delle conoscenze nelle procedure è meccanica, non consapevole. 

Le abilità d svolgere compiti e risolvere problemi sono di tipo esecutivo e dipendenti 
da precise istruzioni e dal costante controllo dell’adulto. 

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

da autoregolazione e organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali 

1. Conoscere i fenomeni geografici  studiati 

cogliendone le relazioni 

2. Esporre i contenuti studiati utilizzando 

il linguaggio specifico 

5 
INSUFFICIE

NTE 

Le conoscenze sono frammentarie, poco consolidate e poco significative per 

l’apprendimento. 

L’applicazione delle conoscenze nelle procedure è poco consapevole e presenta 

errori 

Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da precise istruzioni e 

supervisione dell’adulto o di compagni più esperti. 

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento richiedono una maggiore 

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

6 
SUFFICIENTE 

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

incrementate l’organizzazione dei tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro. 
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7 
DISCRETO 

Le conoscenze sono essenziali, significative per l’apprendimento e consolidate. 

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

istruzioni fondamentali, è sufficientemente autonoma, ancorché non sempre del tutto 

consapevole. 

Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti e situazioni note 
in modo autonomo. 

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni, sono da migliorare le strategie di 

lavoro e di generalizzazione di conoscenze e abilità in contesti nuovi 

L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni così come la capacità di orientarsi 

in contesti nuovi; sono da migliorare l’autoregolazione e l’impegno nel lavoro. 

 

8 
BUONO 

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

consapevole. 

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

autonomo. 

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

stabilizzate in contesti noti; l’orientamento in situazioni nuove richiede tempi di 

adattamento. 

L’iniziativa personale e la capacità di risolvere problemi e orientarsi in situazioni nuove 

sono sicure e rapide, dotate di buon senso critico, ancorché non sempre accompagnate 

da impegno costante e autoregolazione 

9 
DISTINTO 

Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere 
compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti e 
situazioni nuovi e di una certa complessità. 

L’iniziativa personale l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti. 
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono efficaci e dotati di spirito 

critico 
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10 
OTTIMO 

Le conoscenze sono complete , articolate, interconnesse, consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere 
compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti 
nuovi e situazioni complesse, anche con la capacità di operare riadattamenti alle 
tecniche e alle strategie di lavoro. 

L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti. 
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono significativi, critici, originali e 

utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro. 
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COMPETENZA EUROPEA: COMPETENZA DI BASE IN TECNOLOGIA 

                                                                                           DISCIPLINA :  TECNOLOGIA 
COMPETENZE PREVISTE AL TERMINE DELL’OBBLIGO SCOLASTICO (PROFILO STUDENTE) 

                                           SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 
primaria 
 

 L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e 
fenomeni di tipo artificiale. 

 È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di 
consumo di energia, e del relativo impatto ambientale. 

 Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in 
grado di descriverne la funzione principale e la struttura e di spiegarne 
il funzionamento. 

 Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o 
servizi leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica e 
commerciale. 

 Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un 
uso adeguato a seconda delle diverse situazioni.  

 Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio 
operato utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti 
multimediali. 

 Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti 
della tecnologia attuale. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 
secondaria di primo grado  

 L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi 
tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi 
e gli altri elementi naturali. 

 Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di 
beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte. 

 È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una 
scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e 
rischi. 

 Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado 
di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla 
struttura e ai materiali. 

 Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la 
progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale. 

 Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui 
servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a 
criteri di tipo diverso. 

 Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione 
ed è in grado di farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie 
necessità di studio e socializzazione. 

 Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in 
maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche 
collaborando e cooperando con i compagni. 

 Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla 
struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando 
elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di 
programmazione 
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VOTO/LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO TECNOLOGIA SCUOLA SECONDARIA 
DESCRITTORI DELLE COMPETENZE 

CLASSE PRIMA 

< 5 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

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

 Utilizza correttamente gli strumenti di misura; 

 Conosce le funzioni degli strumenti da disegno; 

 Conosce gli enti geometrici fondamentali; 

 Comprende alcuni simboli utilizzati nell’ambito del 
disegno tecnico; 

 Costruisce, utilizzando gli strumenti, figure 
geometriche bidimensionali e semplici disegni 
decorativi; 

 Conosce la natura e le caratteristiche dei materiali 
ed effettua semplici prove per comprenderne le 
proprietà;  

 Effettua prove e semplici indagini sulle proprietà 
fisiche, chimiche, meccaniche e tecnologiche di 
vari materiali; 

 Conosce procedure di base per accendere ed 
utilizzare programmi di videoscrittura e calcolo. 

 Stima (con minimo margine di errore) le misure di 
oggetti d’uso quotidiano; 

 Riconosce i principali sistemi tecnologici e le loro 
relazioni con l’uomo e con l’ambiente; 

 Riconosce una situazione problematica e ipotizza 
una possibile soluzione; 

 Individua la relazione tra oggetti prodotti e 
materie prime impiegate; 

 Comprende l’importanza del riuso dei beni 
dismessi; 

 Utilizza correttamente un motore di ricerca per 
reperire informazioni; 

 Analizza in maniera critica e approfondita semplici 
oggetti, nella loro interezza e nei singoli 
componenti; 

5 
INSUFFICIENTE 

Le conoscenze sono frammentarie, poco consolidate e non significative per 
l’apprendimento. L’applicazione delle conoscenze nelle procedure è poco consapevole e 
presenta errori 
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da precise istruzioni e 
supervisione dell’adulto o di compagni più esperti. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento richiedono una maggiore 
autoregolazione nell’organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali 

6 
SUFFICIENTE 

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

7 
DISCRETO 

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

8 
BUONO 

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

 Sperimenta in maniera semplice l’utilizzo di 
materiali differenti; 

 Rileva le misure di oggetti di arredo e le annota in 
maniera comprensibile; 

 Esegue piccoli interventi di manutenzione sul 
materiale scolastico; 

 Sa scrivere semplici istruzioni per spiegare il 
montaggio di un piccolo oggetto. 

9 
DISTINTO 

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

10 
OTTIMO 

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

 
 

VOTO/LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO TECNOLOGIA SCUOLA SECONDARIA 
DESCRITTORI DELLE COMPETENZE 

CLASSE SECONDA 

< 5 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

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

 Comprende la principale simbologia adottata 
nell’ambito del disegno tecnico; 

 Sa leggere un disegno riprodotto in scale di 
proporzioni differenti; 

 Sa leggere ed interpretare un grafico; 

 Sa rappresentare, utilizzando gli strumenti, figure 
geometriche bidimensionali e tridimensionali in 
proiezioni ortogonali; 

 Conosce la natura e le caratteristiche dei materiali 
5 

INSUFFICIENTE 

Le conoscenze sono frammentarie, poco consolidate e non significative per 
l’apprendimento. L’applicazione delle conoscenze nelle procedure è poco consapevole e 
presenta errori 
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Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da precise istruzioni e 
supervisione dell’adulto o di compagni più esperti. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento richiedono una maggiore 
autoregolazione nell’organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali 

ed effettua semplici prove per comprenderne le 
proprietà; 

 Conosce procedure di base per accendere ed 
utilizzare programmi di videoscrittura, calcolo e 
disegno; 

 Sa utilizzare un motore di ricerca per il 
reperimento delle informazioni desiderate; 

 Stima le misure degli oggetti di uso quotidiano; 

 Rapporta le misure delle singole parti a quelle 
dell’insieme; 

 Riconosce i principali sistemi tecnologici e le loro 
relazioni con l’uomo e l’ambiente; 

 Riconosce una situazione problematica e ipotizza 
una possibile soluzione; 

 Sa effettuare delle scelte e comprendere le 
conseguenze di una scelta sbagliata; 

 Conosce i principali processi di trasformazione di 
risorse o di produzione di beni; 

 Individua la relazione tra oggetti prodotti e 
materie prime impiegate; 

 Comprende l’importanza del riuso dei beni 
dismessi; 

 Modifica un oggetto dismesso al fine di riutilizzarlo 
con una nuova funzione d’uso; 

 Pianifica le fasi per la produzione di un semplice 
manufatto di carta/cartone/legno (o altri materiali 
di recupero di semplice manipolazione); 

 Utilizza correttamente un motore di ricerca per 
reperire informazioni inerenti ed un’eventuale 
gita di istruzione da effettuare; 

 Analizza in maniera critica e approfondita semplici 
oggetti, nella loro interezza e nei singoli 
componenti; 

 E’ in grado di rimontare gli oggetti dopo averli 
smontati; 

6 
SUFFICIENTE 

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

7 
DISCRETO 

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

8 
BUONO 

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

9 
DISTINTO 

Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere compiti 
e risolvere problemi sono autonome, consapevoli e si adattano a contesti e situazioni 
nuovi e di una certa complessità. 
L’iniziativa personale l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti. 
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono efficaci e dotati di spirito critico. 
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10 
OTTIMO 

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

 Sperimenta in maniera semplice l’utilizzo di 
materiali differenti; 

 Rileva le misure di oggetti di arredo e locali 
scolastici o domestici; 

 Stende le misure utilizzando le conoscenze relative 
al disegno geometrico; 

 Esegue piccoli interventi di manutenzione sul 
materiale scolastico o domestico; 

 Costruisce piccoli oggetti con carta, cartone, legno 
e materiali di recupero; 

 Sa scrivere semplici istruzioni per spiegare il 
montaggio di un piccolo oggetto o il 
funzionamento di un macchinario. 

 
 
 

VOTO/LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO TECNOLOGIA SCUOLA SECONDARIA 
DESCRITTORI DELLE COMPETENZE 

CLASSE TERZA 

< 5 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

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

 Rileva correttamente le misure di un’aula o di una 
stanza e degli elementi in essa contenuti; 

 Comprende la principale simbologia adottata 
nell’ambito del disegno tecnico; 

 Sa leggere un disegno riprodotto in scale di 
proporzioni differenti; 

 Sa leggere ed interpretare un grafico; 

 Sa rappresentare, utilizzando gli strumenti, figure 
geometriche bidimensionali e tridimensionali in 
proiezioni ortogonali e assonometria; 

 Conosce la natura e le caratteristiche dei materiali 
ed effettua semplici prove per comprenderne le 
proprietà; 

 Conosce procedure di base per accendere ed 
utilizzare programmi di videoscrittura, calcolo e 
disegno; 

5 
INSUFFICIENTE 

Le conoscenze sono frammentarie, poco consolidate e non significative per 
l’apprendimento. L’applicazione delle conoscenze nelle procedure è poco consapevole e 
presenta errori 
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da precise istruzioni e 
supervisione dell’adulto o di compagni più esperti. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento richiedono una maggiore 
autoregolazione nell’organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali 

6 
SUFFICIENTE 

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

 Sa utilizzare il computer per la preparazione e 
presentazione di un ipertesto o di un progetto; 

 Stima le misure degli oggetti di uso quotidiano; 

 Rapporta le misure delle singole parti a quelle 
dell’insieme; 

 Riconosce i principali sistemi tecnologici e le loro 
relazioni con l’uomo e l’ambiente; 

 Riconosce una situazione problematica e ipotizza 
una possibile soluzione; 

 Sa effettuare delle scelte e comprendere le 
conseguenze di una scelta sbagliata; 

 Conosce i principali processi di trasformazione di 
risorse o di produzione di beni e riconosce le 
diverse forme di energie coinvolte; 

 Individua la relazione tra oggetti prodotti e 
materie prime impiegate; 

 Comprende l’importanza del riuso dei beni 
dismessi; 

 Modifica un oggetto dismesso al fine di riutilizzarlo 
con una nuova funzione d’uso; 

 Pianifica le fasi per la realizzazione di un oggetto 
impiegando materiali di uso quotidiano; 

 Progetta una gita d’istruzione o la visita ad una 
mostra usando Internet per reperire e selezionare 
le informazioni utili; 

 Analizza in maniera critica e approfondita semplici 
oggetti, nella loro interezza e nei singoli 
componenti; 

 E’ in grado di rimontare gli oggetti o apparecchiature 
elettroniche dopo averli smontati; 

 Sperimenta in maniera semplice l’utilizzo di 
materiali differenti; 

 Sperimenta in maniera semplice l’utilizzo dei vari 
componenti elettronici; 

 Rileva le misure di oggetti di arredo e locali 
scolastici o domestici; 

7 
DISCRETO 

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

8 
BUONO 

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

9 
DISTINTO 

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

10 
OTTIMO 

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

 Sa utilizzare un programma di disegno per 
rappresentare i locali rilevati; 

 Esegue piccoli interventi di manutenzione sul 
materiale scolastico o domestico; 

 Costruisce piccoli oggetti con materiali facilmente 
reperibili a partire da esigenze e bisogni concreti; 

 Elabora istruzioni per il funzionamento di una 
macchina semplice. 
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COMPETENZA EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
DISCIPLINA : MUSICA 

COMPETENZE PREVISTE AL TERMINE DELL’OBBLIGO SCOLASTICO (PROFILO STUDENTE) 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 
 
L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, 
spaziale e in riferimento alla loro fonte.  
Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti 
musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione 
analogiche o codificate. 
Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi 
elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della 
tecnologia informatica. 
Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare 
tecniche e materiali, suoni e silenzi.  
Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi 
e culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti. 
Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella 
pratica.  
Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della 
scuola secondaria di primo grado 
L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali 
attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e vocali 
appartenenti a generi e culture differenti.  
Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla produzione 
di brani musicali.  
È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o 
partecipando a processi di elaborazione collettiva, messaggi musicali e 
multimediali, nel confronto critico con modelli appartenenti al patrimonio 
musicale, utilizzando anche sistemi informatici. 
Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, 
anche in relazione alla propria esperienza musicale e ai diversi contesti storico-
culturali.  
Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, 
servendosi anche di appropriati codici e sistemi di codifica 
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VOTO/LIVELLO DESCRIZIONE DEL LIVELLO DESCRITTORI DELLE COMPETENZE 

CLASSE PRIMA 

< 5 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

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

Comprende le funzioni più semplici di un brano 
musicale. 
 
Individua il timbro di alcuni strumenti musicali 
e le differenze timbriche fra strumenti a suono 
determinate ed indeterminate. 
 
Percepisce analogie e differenze fra I suoni. 
 
Definisce il carattere espressivo di un brano 
con linguaggio grafico. 
 
Riproduce ed intona semplici suoni con la voce. 
 
Riproduce semplici sonorità con strumenti a 
suono indeterminato e/o determinate. 
 
Codifica e decodofica I simboli tradizionali 
fondamentali. 
 
Riconosce alcune component del linguaggio 
musicale. 
 
 

5 
INSUFFICIENTE 

Le conoscenze sono frammentarie, poco consolidate e non significative per l’apprendimento. 
L’applicazione delle conoscenze nelle procedure è poco consapevole e presenta errori 
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da precise istruzioni e 
supervisione dell’adulto o di compagni più esperti. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento richiedono una maggiore 
autoregolazione nell’organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali 

6 
SUFFICIENTE 

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

7 
DISCRETO 

Le conoscenze sono essenziali, significative per l’apprendimento e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta acquisite le istruzioni 
fondamentali, è sufficientemente autonoma, ancorché non sempre del tutto consapevole. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti e situazioni note in modo 
autonomo. 
L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni, sono da migliorare le strategie di lavoro e 
di generalizzazione di conoscenze e abilità in contesti nuovi 
L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni così come la capacità di orientarsi in 
contesti nuovi; sono da migliorare l’autoregolazione e l’impegno nel lavoro. 
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8 
BUONO 

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

 

9 
DISTINTO 

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

10 
OTTIMO 

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

DESCRIZIONE DEL LIVELLO DESCRITTORI DELLE COMPETENZE 

CLASSE SECONDA 

< 5 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

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

Ascoltare un brano e riconoscerne gli elementi 
fondamentali ( ritmo, melodia, ecc. ) 
 
Conoscere le principali evoluzioni della musica dal 
Cristianesimo al ‘700. 
 
Rielaborare un semplice brano musicale con piccolo 
variazioni  personali. 
 
Intona semplici canti all’unisono. 
 
Riproduce semplici melodie con strumenti a suono 
determinate. 
 
Codifica e decodifica I simboli tradizionali 
fondamentali. 
 
Conoscere I più semplici fenomeni sonori. 
 

5 
INSUFFICIENTE 

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

6 
SUFFICIENTE 

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

7 
DISCRETO 

Le conoscenze sono essenziali, significative per l’apprendimento e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta acquisite le istruzioni 
fondamentali, è sufficientemente autonoma, ancorché non sempre del tutto consapevole. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti e situazioni note in modo 
autonomo. 
L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni, sono da migliorare le strategie di lavoro e 
di generalizzazione di conoscenze e abilità in contesti nuovi 
L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni così come la capacità di orientarsi in 
contesti nuovi; sono da migliorare l’autoregolazione e l’impegno nel lavoro. 
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8 
BUONO 

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

 

9 
DISTINTO 

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

10 
OTTIMO 

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

CLASSE TERZA 

< 5 
GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

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

Distingue all’ascolto ritmi e proprietà sonore 
molto semplici. 
 
Individua le principali caratteristiche della 
musica dall’800 ai giorni nostri. 
 
Intona una semplice partitura all’unisono. 
 
Riproduce semplici melodie con strumenti a 
suono determinato. 
 
Codifica e decodifica I simboli tradizionali 
antichi e moderni. 

5 
INSUFFICIENTE 

Le conoscenze sono frammentarie, poco consolidate e poco significative per 
l’apprendimento. 
L’applicazionedelleconoscenze nelle procedure è poco consapevole e presenta 
errori 
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da precise istruzioni e 
supervisione dell’adulto o di compagni più esperti. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento richiedono una maggiore 
autoregolazione nell’organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali 

6 
SUFFICIENTE 

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