
GRIGLIE DI VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA

Grado di acquisizione di abilità e conoscenze in riferimento ai livelli di partenza degli alunni e ai traguardi di competenze.

INDICATORI PROGRESSIVI DELLA VALUTAZIONE 

LIVELLI 

- Ottimo
- Distinto
- Buono
- Sufficiente
- Non sufficiente
- Gravemente insufficiente

VOTI

9-10 
8 
7 
6 
5
4

DESCRITTORI  DI LIVELLO

9-10 ha raggiunto una preparazione completa e approfondita
8 ha raggiunto una preparazione completa
7 ha raggiunto un livello appropriato ma non ancora completo
6 ha raggiunto gli obiettivi di base
5 non ha ancora raggiunto del tutto gli obiettivi di base
4 non ha raggiunto gli obiettivi di base

Tali indicatori si applicano per la valutazione degli obiettivi di apprendimento nelle seguenti discipline:

ITALIANO

ORALITÀ -  Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla comprensione: durante l’ascolto (appunti, parole-chiave, brevi frasi 
riassuntive, segni convenzionali) e dopo l’ascolto (rielaborazione degli appunti, esplicitazione delle parole chiave, ecc.). 
- Comprendere e usare in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale, di alto uso).
- Intervenire in una conversazione o in una discussione, di classe o di gruppo, con pertinenza e coerenza, rispettando tempi e 
turni di parola.
- Riferire oralmente su un argomento di studio, presentandolo in modo chiaro: usare un registro adeguato all’argomento e alla
situazione, controllare il lessico specifico, precisare le fonti e servirsi eventualmente di materiali di supporto (cartine, tabelle, 
grafici).

SCRITTURA - Riconoscere le principali relazioni fra significati delle parole (sinonimia, antonimia, inclusione); conoscere l’organizzazione



del lessico in campi semantici e famiglie lessicali.
- Riflettere sui propri errori tipici allo scopo di imparare ad autocorreggerli nella produzione scritta.
- Conoscere e applicare le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione del testo a partire dall’analisi del 
compito di scrittura: servirsi di strumenti per l’organizzazione delle idee (scalette, mappe); utilizzare strumenti per la 
revisione di un testo.
- Scrivere testi di diverso tipo (narrativo, descrittivo, espositivo, argomentativo).
- Utilizzare la videoscrittura per i propri testi, curandone l’impaginazione.
- Scrivere testi digitali anche come supporto all’esposizione orale. 
- Riconoscere in un testo le parti del discorso, l’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e la struttura della frase
complessa.

STORIA

TEMPO - Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durate, periodi, cicli temporali, mutamenti, in fenomeni 
ed esperienze vissute e narrate.

- Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la rappresentazione del tempo (linea temporale 
…).

- Usare cronologie e carte storico-geografiche per rappresentare le conoscenze.
- Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico (avanti Cristo – dopo Cristo) e comprendere i sistemi di 

misura del tempo storico di altre civiltà.

CAUSALITÀ           - Formulare ipotesi su cause e conseguenze quando si affronta un   argomento nuovo, in modo da individuare i nessi 
causali con i fenomeni studiati in precedenza

FONTI STORICHE - Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro nei siti archeologici, nelle biblioteche e negli archivi.
- Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali, ecc.) per produrre 

conoscenze su temi definiti.

NARRAZIONE 
STORICA
E 

- Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali.
- Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per organizzare le conoscenze studiate.
- Collocare la storia locale in relazione con la storia italiana, europea, mondiale.



ORGANIZZAZIONE
DELLE 
CONOSCENZE

- Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni prodotte e delle conoscenze elaborate
- Produrre testi, utilizzando conoscenze selezionate da fonti di informazione diverse, manualistiche e non, cartacee e 
digitali
- Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio specifico della disciplina.
 -Comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani, europei e mondiali.

GEOGRAFIA

SPAZIO - Si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche.

- Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, grafici, dati statistici per comunicare efficacemente 
informazioni spaziali.

UOMO/
AMBIENTE

- Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli elementi fisici significativi e le 
emergenze ambientali, storiche, artistiche e architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare.
- Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo, e valuta gli effetti di azioni dell’uomo sui
sistemi territoriali alle diverse scale geografiche.

LINGUAGGIO 
SPECIFICO 
DELLA 
DISCIPLINA

Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche (da quella topografica al planisfero), utilizzando scale di riduzione, 
coordinate geografiche e simbologia.



Discipline: MATEMATICA E SCIENZE    

COSA SI INTENDE PER LIVELLO 
DI APPRENDIMENTO’ RIFERITO AI
TRAGUARDI DI COMPETENZA

Grado di acquisizione di abilità e conoscenze in riferimento ai livelli di partenza degli alunni e ai traguardi di
competenze.

I LIVELLI IN RELAZIONE ALLO 
SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
DISCIPLINARI

NUMERO DI LIVELLI E LORO 
NOME

INDICATORI PROGRESSIVI 
DELLA VALUTAZIONE 
(AGGETTIVI, VOTI, NUMERI, 
ALTRO…) 

DESCRITTORI  DI LIVELLO 
(RELATIVI AGLI INDICATORI 
PROGRESSIVI)

4 livelli positivi :

- Ottimo

- Distinto

- Buono

- Sufficiente

Corrispondenti ai seguenti voti:

10 

9

7 – 8

6 

10  ha  raggiunto  una  preparazione
completa e approfondita

9  ha  raggiunto  una  preparazione
abbastanza  completa

8-7  ha  raggiunto  un  livello
appropriato ma non approfondito

6 ha raggiunto gli obiettivi di base

5  non  ha  ancora  raggiunto  gli
obiettivi di base

4 Sono presenti ancora molte lacune
nella  preparazione  che  risulta
carente sia per  quanto concerne le
conoscenze sia per le abilità.

 LIVELLO NEGATIVO 2 livelli negativi 
Si ritiene utile la presenza di due livelli negativi (non sufficiente) da utilizzare in itinere per:

-  condividere con la famiglia le evidenti difficoltà riscontrate e monitorare il  raggiungimento degli
obiettivi a breve termine;

- dare una valutazione finale, nei casi  estremi, in cui per assenze o gravissime lacune gli obiettivi
risultino solo parzialmente raggiunti.



INDICATORI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE: SCIENZE

CONOSCENZE E 
COMPETENZE 
VALUTATE IN 
SCIENZE

 Conoscenza degli elementi propri delle discipline
 Osservazione di fatti e fenomeni anche con l’uso di strumenti
 Formulazione di ipotesi e loro verifica anche sperimentale
 Comprensione ed uso dei linguaggi specifici
 Capacità di ascolto 
 Capacità di osservazione
 Metodo di lavoro
 Capacità di analisi e sintesi
 Capacità di rielaborazione personale
 Rispetto delle regole
 Interesse e partecipazione
 Impegno

INDICATORI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE: MATEMATICA

CONOSCENZE E 
COMPETENZE 
VALUTATE IN 
MATEMATICA

 Conoscenza di definizioni, regole, proprietà

 Capacità di individuare ed applicare procedimenti di risoluzione nei problemi

 Capacità di applicare procedimenti di calcolo
     (anche con l’uso consapevole strumenti di  calcolo e di misura) 

 Comprensione e uso di termini e simboli specifici

 Capacità di ascolto 
 Capacità di osservazione
 Metodo di lavoro
 Capacità di analisi e sintesi
 Capacità di rielaborazione personale
 Rispetto delle regole
 Interesse e partecipazione



 Impegno

PRINCIPALI 
MODALITA’ PER LA 
VALUTAZIONE 
FORMATIVA IN 
ENTRAMBE LE 
DISCIPLINE

 Tenere conto del punto di partenza dell’allievo e del PROCESSO che ne è seguito.
 Osservare attività didattiche significative nel loro svolgersi: tenere conto del PROCESSO, oltre che del prodotto 

finale.
 Sono mezzi di valutazione tutte le attività scolastiche, dalla discussione al lavoro di gruppo, all’esercitazione 

individuale.
 Incoraggiare e stimolare l’allievo, partendo da ciò che fa di positivo, per aumentare la sua autostima.
 Lavorare sull’autovalutazione degli allievi.
 Lavorare sull’autovalutazione degli insegnanti, per riflettere sull’azione didattica.

TIPOLOGIA DI 
OSSERVAZIONI E 
VERIFICHE 
UTILIZZATE IN 
ENTRAMBE LE 
DISCIPLINE

 Osservazioni sistematiche del rimo di apprendimento dei ragazzi durante le lezioni (attenzione, partecipazione
con  interventi pertinenti)

 Osservazioni relative all’impegno nell’esecuzione dei compiti a casa ed alla cura del materiale 
 Interrogazioni  orali  ed  esercitazioni  alla  lavagna  che  permettono  di  individuare  il  tipo  di  difficoltà  e  di

intervenire in modo immediato, guidando l’allievo alla correzione dell’errore ed alla scelta del linguaggio più
adeguato.

 Verifiche  scritte  che comprendono sia  prove  di  tipo strutturato  (scelta  multipla,  vero/falso,  completamento,
corrispondenza), sia prove di tipo aperto impostate sotto forma di:

- questionari per verificare la conoscenza dei concetti e l’ uso dei termini specifici;
- esercizi per verificare la capacità di applicare le regole ed i procedimenti:
- problemi per verificare  la capacità   di  individuare  i  dati  significativi  e trovare le strategie per  arrivare  alla

soluzione.

Le prove di verifica in generale vengono strutturate con difficoltà graduali per consentire a tutti gli alunni di eseguirne 
almeno una parte. In alcune situazioni possono essere strutturate verifiche differenziate  con esercizi più semplici o con 
risposte guidate.

Le osservazioni sistematiche relative ai primi due punti vengono annotate dall’insegnante sul registro o su schede  
allegate con aggettivi  o simboli del tipo : positivo/ parziale /negativo



MODALITA’ DI 
VALUTAZIONE IN 
ENTRAMBE LE 
DISCIPLINE

Le interrogazioni orali possono essere valutate a seconda delle situazioni con simboli numerici (compresi tra quattro e 
dieci) oppure aggettivi del tipo: non sufficiente, sufficiente, buono…/ completo, incompleto, approfondito
Le verifiche scritte possono essere valutate utilizzando alcune delle seguenti modalità:
 un giudizio discorsivo (ad esempio per relazioni su attività di laboratorio, uscite didattiche, lavori di gruppo o altre 

attività effettuate)
 un giudizio sintetico non numerico (da ottimo a non sufficiente)
 un giudizio sintetico numerico espresso da un voto (da 4 a 10 )
 un giudizio sintetico numerico in percentuale 

Il giudizio sintetico riportato su ogni verifica può in alcuni casi essere accompagnato da indicazioni riguardo  il  tipo di 
errore da correggere ed al metodo di lavoro da seguire.
In ogni caso nella valutazione si tiene conto della situazione di partenza, con l’attenzione a sottolineare i progressi al 
fine di costruire negli allievi la fiducia nelle proprie capacità.
Sul registro personale dell’insegnante possono ritrovarsi valutazioni di tipo diverso, che concorrono alla valutazione 
finale.

VALUTAZIONE 
INTERMEDIA E 
FINALE IN 
ENTRAMBE LE 
DISCIPLINE

(trimestre/semestre)
La valutazione del 1°trimestre e del semestre finale viene espressa da un simbolo numerico da quattro a dieci.
Come deliberato dal Collegio Docenti, stante il valore simbolico e non numerico dei “voti” da utilizzare nel corso degli 
scrutini intermedi e finali, essi non discendono da una media aritmetica dei giudizi numerici utilizzati nelle prove 
effettuate in itinere, ma tengono conto delle diverse tipologie di valutazione sopra indicate e del percorso effettuato 
dall’alunno rispetto alla situazione di partenza. 



DISCIPLINA: LINGUE COMUNITARIE

NUCLEO FONDANTE
(tratto da epistemi della disciplina)

OBIETTIVI
(tratti dalle IN12 e riordinati su nucleo)

COMPETENZA COMUNICATIVA
PLURILINGUE 
PLURICULTURALE

L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari o di studio relativi 
all’esperienza scolastica e al suo tempo libero
Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali ed interagisce con un interlocutore su argomenti 
noti
Scrive in modo semplice messaggi, lettere o resoconti rivolti a coetanei su aspetti del proprio vissuto e ambiente 
Legge semplici testi con diverse strategie e tecniche adeguate allo scopo
Ascolta, legge e ed espone in modo semplice 
contenuti relativi ad altre discipline di studio.
Individua elementi culturali a lui propri e li confronta con quelli veicolati dalle lingue straniere senza atteggiamenti di rifiuto. 
Stabilisce relazioni tra gli elementi linguistico-comunicativi delle lingue di studio.

ARTICOLAZIONE NUCLEO IN CONCETTI PORTANTI
(tratti da ob/traguardi e dalle scelte consolidate)

PRINCIPALI PROPOSTE
(sintesi delle tipologie di attività fondamentali)

COMPRENSIONE ORALE Ascolta brevi descrizioni orali ( voce insegnante o registrate) per selezionare figura,oggetti, luogo etc.
Ascolta per acquisire informazioni specifiche e completa una tabella oppure risponde a domande dell’insegnante 
Ascolta per comprendere delle istruzioni e le esegue
Ascolta per completare una scheda o rispondere a un breve questionario 
Ascolta per comprendere nei dettagli e operare cambiamenti guidati sul testo 
Ascolta registrazioni audio o filmati per seguire lo svolgimento della storia.

PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE Produce un testo orale (recitazione, canzone, descrizioni, relazioni) partendo da modelli assegnati, ma rielaborandoli in modo 
personale e autonomo.
Partecipa ad uno scambio dialogico per costruire un discorso interattivo insieme a uno o più interlocutori
Risponde a / formula domande/richieste avendo come interlocutore l’insegnante e/o i compagni o un ospite esterno.Produceun
commento su immagini, , libri,film.
Gestisce conversazioni di routine, facendo domande e scambiando idee e informazioni in situazioni quotidiane. 
Produce una breve relazione.

COMPRENSIONE SCRITTA Legge e individua i punti essenziali di un testo.
Legge per acquisire informazioni specifiche e completa una tabella o seleziona la risposta tra quelle date o ricostruisce la 
sequenza di una storia.
Legge testi di uso quotidiano (annuncio pubblicitario, guida televisiva, menù, orario dei treni..) per acquisire informazioni 
specifiche e rispondere a domande.
Legge per comprendere nei dettagli il significato di testi e li traduce in italiano.
Legge testi di argomento personale e non, per rispondere a domande relative al testo.



PRODUZIONE SCRITTA Produce le seguenti tipologie di testi scritti:
-compila formulari con dati personali
-scrive una cartolina, messaggio, mail
-scrive una serie di domande per una indagine da realizzare in classe.
-descrive gli aspetti di vita quotidiana
-scrive una autobiografia
-descrive un luogo visitato, un’immagine, un quadro
- produce un commento su film, libro, videogioco, seguendo uno schemaguidato
- scrive una narrazione sintetica seguendo un modellodato
- risponde a un questionario riferito a un testoletto/ascoltato.

METODOLOGIA PREVALENTE E STRUMENTI 
DIDATTICI PRINCIPALI

All’inizio della sec. di 1^ grado viene applicata la metodologia del TPR e l’uso di canzoni, mimo, scenette, giochi, attività 
cartellonistica di gruppo, intervista, che consentono di utilizzare la lingua come strumento e non come fine.
L'approccio al libro di testo prevede comunque una metodologia attiva per l'acquisizione di un apprendimento consapevole e di 
riflessione sulla lingua. I ragazzi vengono coinvolti nell'applicare a se stessi i contenuti dei dialoghi che incontrano nelle varie 
lezioni per cercare di arrivare ad una autonomia comunicativa.
Nell’insegnamento della lingua è pratica consolidata coinvolgere gli allievi con lavori in coppia o in gruppo per confrontarsi, 
condividere, scegliere e autovalutarsi , secondo la pratica del cooperative learning e peer education.
Vengono utilizzati i laboratori linguistici, aula cinema, informatica.

PRINCIPALIMODALITA’PER 
LAVALUTAZIONEFORMATIVA

Le insegnanti prendono in considerazione tutti gli aspetti del processo di apprendimento:
- tramite l’osservazione sistematica durante lo svolgimento delle lezioni ( partecipazione, interesse, impegno, costanza, 
coinvolgimento attivo degli allievi)
- tramite interazioni con gli allievi durante le attività di classe e leinterrogazioni
-tramite verifiche scritte strutturate di tipo soggettivo e oggettivo
- tramite i compiti a casa
-tramite lavori individuali, a coppie, in gruppo.
Si prendono in considerazione non solo la prestazione dell’allievo, ma gli atteggiamenti, le percezioni e i processi per arrivare a 
quella prestazione.
Si determinano e condividono con gli allievi i criteri di valutazione di prove orali o scritte e si cerca di sviluppare la loro capacità 
di auto-valutazione: l’insegnante da’ un feedback per migliorare la prestazionedell’allievo.



GRIGLIA DI VALUTAZIONE

ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE)

COMPETENZE OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI VOTO

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

Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano se pronunciate chiaramente e identificare 
il tema generale di brevi messaggi orali in cui si parla
di argomenti conosciuti.

Comprendere brevi testi multimediali identificandone 
parole chiave e il senso generale

L’ALUNNO:

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

10

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

9

comprende il messaggio in modo chiaro e completo; 8

comprende il messaggio globalmente; 7

individua gli elementi che consentono di comprendere la situazione; 6

individua parzialmente gli elementi che consentono di comprendere la situazione; 5

non comprende il messaggio. 4

PARLATO (PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE)

Comunica oralmente in attività che richiedono solo 
uno scambio di informazioni semplice e diretto su 
argomenti familiari ed abituali.

Descrivere oralmente e per iscritto, in modo 
semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente.

Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari 
utilizzando parole e frasi già incontrate ascoltando o 
leggendo.

Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera 
personale, integrando il significato di ciò che si dice 
con mimica e gesti.

Interagire in modo comprensibile con un compagno o 
un adulto con cui si ha familiarità, utilizzando 
espressioni e frasi adatte alla situazione.

L’ALUNNO:

si esprime e interagisce in modo corretto, scorrevole, ricco e personale; 10

interagisce in modo corretto, scorrevole e abbastanza ricco; 9

si esprime interagendo in modo corretto, scorrevole e appropriato; 8

si esprime e interagisce quasi sempre in modo corretto ed appropriato; 7

si esprime ed interagisce in modo comprensibile e sufficientemente corretto; 6

si esprime ed interagisce in modo non sempre chiaro, scorrevole e con alcuni errori; 5

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

4



LETTURA (COMPRENSIONE SCRITTA)

COMPETENZE OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI VOTO

L’alunno legge brevi e semplici testi con 
tecniche adeguate allo scopo.

Comprendere testi semplici di contenuto 
familiare e trovare informazioni specifiche in
materiali di uso corrente.

L’ALUNNO:

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

10

comprende il messaggio in modo immediato e chiaro e ne coglie alcune implicazioni; 9

comprende il messaggio in modo chiaro e completo; 8

comprende il messaggio globalmente; 7

individua gli elementi che consentono di comprendere la situazione; 6

individua parzialmente gli elementi che consentono di comprendere la situazione; 5

non comprende il messaggio. 4

SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTA)

COMPETENZE OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI VOTO

Descrive oralmente e per iscritto, in modo
semplice, aspetti del proprio vissuto e del
proprio ambiente.

Scrivere temi brevi e semplici per raccontare le 
proprie esperienze, per fare gli auguri, per 
ringraziare o per invitare qualcuno, anche con 
errori formali che non compromettono però la 
comprensione del messaggio.

L’ALUNNO:

si esprime in modo corretto, scorrevole, ricco e personale; 10

si esprime in modo corretto, scorrevole e ricco; 9

si esprime interagendo in modo corretto e appropriato; 8

si esprime quasi sempre in modo corretto ed appropriato; 7

si esprime in modo comprensibile e sufficientemente corretto; 6

si esprime in modo non sempre corretto e comprensibile; 5

si esprime in modo scorretto, non sempre comprensibile e incompleto. 4



RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO

COMPETENZE OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI VOTO

Chiede spiegazioni, svolge i compiti 
secondoleindicazioni date in lingua straniera 
dall’insegnante.
Stabilisce relazioni tra semplici elementi 
linguistico-comunicativi e culturali 
propridellelingue di studio.
Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e 
le strategie utilizzate per imparare.

Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare
le eventuali variazioni di significato.
Osservare la struttura delle frasi e mettere in 
relazione costrutti e intenzioni comunicative. 
Confrontare parole e strutture relative a codici 
verbali diversi.
Riconoscere i propri errori e i propri modi di 
apprendere le lingue.

L’ALUNNO:

conosce ed applica le strutture e le funzioni linguistiche in modo corretto, 
scorrevole,riccoepersonale;

10

conosce ed applica le strutture e le funzioni linguistiche in modo corretto e completo; 9

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

8

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

7

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

6

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

5

Non sempre riconosce le strutture e funzioni e le applica in modo scorretto. 4



Disciplina: Musica
COMPRENSIONE     E        USO  DEI      MESSAGGI   SPECIFICI
COMPETENZE OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO
VALUTAZIONE DEI LIVELLI RAGGIUNTI

Lo studente usa 
diversi sistemi di 
notazione funzionali 
alla lettura, all’analisi
e alla produzione di 
brani musicali

Decodificare e utilizzare 
la notazione tradizionale 
e altri sistemi di scrittura

LIVELLO NEGATIVO(4/5): lo studente, nonostante schemi, mappe e recuperi anche tra pari non 
svolge compiti anche semplici e in situazione nota.
LIVELLO BASE(6/7): lo studente svolge compiti semplici solo in situazioni note. Applica conoscenze 
e abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali. 
LIVELLO INTERMEDIO(8/9): Svolge compiti e risolve problemi in situazioni note, usando abilità e 
conoscenze acquisite. Opera scelte di strategie e sa applicarle in contesti noti e già applicati.
LIVELLO AVANZATO(10): Svolge compiti e risolve problemi complessi anche in situazioni non note.

ESPRESSIONE   VOCALE E USO     DEI  MEZZI      STRUMENTALI
COMPETENZE OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO
VALUTAZIONE DEI LIVELLI RAGGIUNTI

Lo studente partecipa in 
modo attivo alla 
realizzazione di esperienze 
musicali attraverso 
l’esecuzione di brani 
strumentali e vocali 
appartenenti a genere e 
culture differenti.
E’ in grado di ideare, anche 
attraverso l’improvvisazione,
messaggi musicali e 
multimediali

Eseguire in modo 
espressivo brani vocali 
e strumentali di diversi
generi e stile.
Improvvisare, 
rielaborare brani 
musicali, vocali e 
strumentali, 
utilizzando sia scritture
aperte sia semplici 
schemi ritmico-
melodici

LIVELLO NEGATIVO(4/5):Lo studente non sa eseguire brani, nonostante le ripetizioni, 
nemmeno in modo meccanico .
LIVELLO BASE(6/7) :E’ un livello puramente esecutivo, in cui applica strategie di soluzione 
meccaniche e ripetitive.
LIVELLO MEDIO(8/9):Svolge compiti e risolve problemi in situazioni note, usando abilità e 
conoscenze acquisite.
LIVELLO AVANZATO(10)
Mostra padronanza nell’uso di conoscenze e abilità.

ASCOLTO  COMPRENSIONE     E      RIELABORAZIONE PERSONALE
COMPETENZE OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO
VALUTAZIONE DEI  LIVELLI RAGGIUNTI



Lo studente comprende 
e valuta eventi, 
materiali musicali
riconoscendone i 
significati, in relazione 
alla propria esperienza 
musicale e ai diversi 
contesti storico-
culturali. Integra con 
altri saperi e pratiche 
artistiche le proprie 
esperienze musicali

Riconoscere e classificare 
gli elementi essenziali 
Conoscere, descrivere, 
interpretare in modo 
critico
Progettare e realizzare 
eventi sonori
Orientare la propria 
identità musicale
Accedere alle risorse 
presenti in rete e utilizzare 
software specifici

LIVELLO NEGATIVO: Lo studente non applica strategie anche semplici non interpreta e non 
elabora, denotando scarse capacità di riflessione.
LIVELLO BASE: Applica strategie di soluzione meccaniche e ripetitive, senza margini di 
interpretazione e creatività
LIVELLO INTERMEDIO: Opera scelte di strategie e sa applicarle in contesti noti e già applicati.
LIVELLO AVANZATO: E’ in grado di formarsi delle opinioni in modo autonomo denotando 
notevole capacità di riflessione



DISCIPLINA: TECNOLOGIA

Voto Orale Pratico

10 L'alunno ha approfondito e rielaborato in modo
originale i contenuti e li espone in modo 
autonomo, brillante e con buona proprietà 
linguistica.

La prova è eseguita in modo eccellente, senza imprecisioni e in modo personalizzato.

9 L'alunno ha approfondito i contenuti e li 
espone in modo sostanzialmente autonomo 
dalle domande guida dell'insegnante e con 
buona proprietà linguistica.

La prova è eseguita in modo preciso e con apporti personali.

8 L'alunno ha organizzato e approfondito i 
concetti e li sa esporre ordinatamente e con 
buona proprietà linguistica.

La prova è eseguita correttamente e in modo autonomo.

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

La prova è eseguita correttamente, ma presenta alcune imprecisioni.

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

La prova è eseguita in modo completo e con sufficiente autonomia, ma presenta varie 
imprecisioni e qualche errore.

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

La prova è eseguita in modo completo se guidato, altrimenti presenta numerosi errori di 
coordinazione.

4 L'alunno mostra gravi lacune nell'acquisizione 
dei contenuti oltre che nell'esposizione.

La prova è eseguita in modo incompleto e disorganizzato.



 
DISCIPLINA:   ARTE   E   IMMAGINE  

LA   VALUTAZIONE   NEL   PROGETTO   DIDATTICO   PER   LE   COMPETENZE  
   
Introduzione  
Gli   obiettivi   fondamentali   della   valutazione   formativa,   scelta   come   riferimento   unico,   sono:  
-   aiutare   l'allievo   a   costruire   una   sempre   più   completa   consapevolezza   dei   propri   mezzi,   attraverso   una   riflessione   sistematica   sul   proprio   operato   e   produzioni;  
-   contribuire   a   rafforzare   il   senso   di   autostima,   alla   base   della   motivazione   espressiva   e   dell’impegno   nell’apprendimento  
-    individuare   gli   elementi   di   riprogettazione   della   proposta   come   verifica   in   itinere   ed   espansione   dell’ideazione  
Tenendo   come   obiettivo   prioritario   la   motivazione   al   "fare",   ciascuno   secondo   le   proprie   caratteristiche   soggettive,   una   misurazione   dei   contenuti   dei   soli  
prodotti   appare   inadeguata,   perché   mette   in   ombra   i   processi   espressivi.   Così   come   itinerari   individualizzati   troppo   rigidi   e   predeterminati   possono   risultare  
limitativi   delle   potenzialità   dell'allievo.  
Un   pericolo   molto   grande   è   costituito   dagli   effetti   demotivanti   del   giudizio   negativo   di   una   performance,   soprattutto   se   è   riferita   ai   risultati   di   prestazioni   non  
corrispondenti   alle   caratteristiche   dell'allievo,   e   con   pretese   che   lo   hanno   posto   in   difficoltà.  
Perciò   il   sistema   di   valutazione   dovrà   basarsi   su   due   momenti   diversi,   in   grado   di   bilanciarsi   a   vicenda:   osservazione   dei   processi   e   giudizio   motivato   dei  
prodotti.   La   parte   più   significativa   della   valutazione   si   esprime   attraverso   un    dialogo   continuo   durante    l'attività,   in   cui   le   opinioni   e   i   suggerimenti  
dell'insegnante   forniscono   all'allievo   un   punto   di   vista   con   cui   confrontarsi   “mentre”   sta   elaborando   per   rendere   gli   esiti   il   più   possibile   coerenti   con   le  
intenzioni   espressive   e   creative.  
Alla   base   della   formulazione   dei   giudizi   sintetici   (di   periodo   e   finali),   anche   se   questi   ultimi   non   sono   lo   strumento   più   adeguato   per   comunicare   la   complessità  
della   valutazione   formativa,   vi   è   l ’osservazione   dei   processi    del   “ soggetto   competente   che   costruisce   la   propria   competenza   mentre   allo   stesso   tempo  
costruisce   i   propri   strumenti   cognitivi   ed   operativi”   (A.   Munari).  
 
La   valutazione   disciplinare  
La   valutazione   di   un   blocco   di   attività   deve   in   ogni   caso   tenere   conto   del   livello   di   motivazione   e   di   interesse,   oltre   che   delle   personali   capacità,   interessi,  
inclinazioni   dell'allievo.  
Un   altro   importante   parametro,   che   interviene   nella   formazione   della   valutazione,   è   il   livello   di   autonomia   dell'allievo,   sia   nell'organizzazione   pratica   del  
proprio   lavoro   sia   nella   capacità   di   prendere   iniziative   personali   e   di   formulare   e   formalizzare   idee.   In   realtà   si   tratta   di   un   obiettivo   trasversale   a   tutte   le  
discipline   che   riguarda   la   sfera   educativa,   ma   che   costituisce   anche   un   aspetto   specifico   dell'originalità    ed   espressività   delle   produzioni   artistiche..  
In   conclusione   la   valutazione   è   soprattutto   processo   interattivo,   la   cui   gestione   si   basa   sulle   competenze   dell’insegnante   nei   campi   della   progettazione,  
relazione,   osservazione   (così   come   è   per   gli   allievi)   ed   è   mirata   sostanzialmente   alla   verifica   del   progetto   didattico   più   che   essere   basata   sul   semplice   giudizio  
delle   prestazioni   degli   allievi.  
 
I   voti   che   compariranno   sulle   schede   di   fine   periodo   (trimestre   o   pentamestre)   dovranno   essere   intesi   non   come   media   di   singole   misurazioni   ma   come   un  
riferimento   all’andamento   generale   del   periodo   e   sono   privi   di   qualunque   valore   oggettivante.  
 
 



Obiettivi   della   disciplina  
 
NUCLEO   FONDANTE   
(tratto   da   epistemi   della   disciplina)  

OBIETTIVI   SEC.1°GR.  
(da   IN12   e   riordinati   su   nucleo)  

ESPRESSIVO-CREATIVO  
Riguarda   la   sfera   dell’esperienza   diretta   della   produzione   creativa,   per   lo  
sviluppo   del   pensiero   divergente   attraverso,    la   sperimentazione   attiva  
delle   pratiche   artistiche   e   comunicative.  
 

Esprimersi   e   comunicare  

      Ideare   e   progettare   elaborati   ricercando   soluzioni   creative   originali,   ispirate   anche   dallo   studio   dell’arte   e  

della   comunicazione   visiva.  

      Utilizzare   consapevolmente   gli   strumenti,   le   tecniche   figurative   (grafiche,   pittoriche   e   plastiche)   e   le   regole  

della   rappresentazione   visiva   per   una   produzione   creativa   che   rispecchi   le   preferenze   e   lo   stile   espressivo  

personale.  

      Rielaborare   creativamente   materiali   di   uso   comune,   immagini   fotografiche,   scritte,   elementi   iconici   e   visivi  

per   produrre   nuove   immagini.  

      Scegliere   le   tecniche   e   i   linguaggi   più   adeguati   per   realizzare   prodotti   visivi,   seguendo   una   precisa   finalità  

operativa   o   comunicativa,   anche   integrando   più   codici   e   facendo   riferimento   ad   altre   discipline.  

STORICO   CULTURALE   E   DELLA   LETTURA   DEI   TESTI   D’ARTE   E   DELLA  
COMUNICAZIONE   VISIVA  
Storico-Culturale :    riguarda   la   comprensione   dell’arte   sia   come  
manifestazione-opera   del   genio   umano   sia   come   documento   di   un  
determinato   contesto   storico,   aprendo   anche   alla   relazione   con   forme   di  
cultura   “altre”.   In   questa   doppia   dimensione   lo   studio   dell’arte   non   può  
essere   ridotto   alla   trasmissione   di   informazioni   ma   è   parte   di   un   processo  
di   conoscenza   integrata   dell’elaborazione   estetica   e   delle   sue   motivazioni,  
indicando   la   strada   per   una   vera   formazione   culturale   si   base.  
Linguistico-comunicativo :    riguarda   la   conoscenza   dei   linguaggi   per  
l’ideazione   e   la   produzione   di   messaggi   di   comunicazione.   E’   legato   in  
particolare   alla   comprensione,   attraverso   l’integrazione   tra   produzione   e  
fruizione,   delle   strutture   dei   testi   visivi   (della   realtà   e   autoriali)   e   della  
funzione   dei   vari   tipi   di   messaggio.   
Sensoriale-percettivo :    riguarda   lo   sviluppo   delle   facoltà   multi-percettive,  
che   sono   lo   strumento   basilare   per   la   conoscenza   spontanea   attraverso  
l’esplorazione   individuale   della   realtà.   L’educazione   della   sfera   sensoriale  
è   direttamente   collegata   allo   sviluppo   della   sensibilità   personale   per   la  
formazione   di   un   atteggiamento   curioso   verso   i   valori   estetici   che   aprono  
all’apprezzamento   della   bellezza   e   al   godimento   che   ne   deriva  
Patrimoniale :    riguarda   la   conoscenza   del   Territorio,   a   partire   da   quello   di  
appartenenza,   e   del   suo   patrimonio   ambientale,   culturale,   storico   e  
artistico.   Si   tratta   di   un   elemento   fondamentale   per   la   formazione   alla  
cittadinanza   consapevole   e   attiva,   sensibilizzando   gli   allievi   verso   le  
problematiche   della   tutela,   conservazione   e   valorizzazione   e   motivandoli  
alla   scoperta   del   Patrimonio   di   altri   luoghi,   in   una   dimensione   culturale  
aperta   e   curiosa.  

 

Osservare    e   leggere   le   immagini  

      Utilizzare   diverse   tecniche   osservative   per   descrivere,   con   un   linguaggio   appropriato,   gli   elementi   formali  

ed   estetici   di   un   contesto   reale.  

      Leggere   e   interpretare   un’immagine   o   un’opera   d’arte   utilizzando   gradi   progressivi   di   approfondimento  

dell’analisi   del   testo   per   comprenderne   io   significato   e   cogliere   le   scelte   creative   e   stilistiche   dell’autore.  

      Riconoscere   i   codici   e   le   regole   compositive   presenti   nelle   opere   d’arte   e   nelle   immagini   della  

comunicazione   multimediale   per   individuarne   la   funzione   simbolica,   espressiva   e   comunicativa   nei   diversi  

ambiti   di   appartenenza   (arte,   pubblicità,   informazione,   spettacolo).  

 

Comprendere   e   apprezzare   le   opere   d’arte  

      Leggere   e   commentare   un’opera   d’arte   mettendola   in   relazione   con   gli   elementi   essenziali   del   contesto  
storico   e   culturale   a   cui   appartiene.  

 Conoscere  le  tipologie  del  patrimonio  ambientale,  storico-artistico  e  museale  del  territorio,  sapendone              

leggere   i   significati   e   i   valori   estetici,   storici   e   sociali.  

 



Griglia   di   valutazione  
 

prova  descrittore  voto  

prove   pratiche   
 
attività   di   laboratorio  
 
analisi   dei   testi   visivi  
 

obiettivi   raggiunti   in   modo   completo   ed   arricchito   da   elaborazioni   personali  10   /   9  

obiettivi   raggiunti   in   modo   completo  9   /   8   

obiettivi   raggiunti   in   modo   essenziale  7   /   6  

obiettivi   raggiunti   in   modo   parziale  6   /   5  

  lavoro   non   realizzato   o   realizzato   in   modo   insufficiente   per   l’analisi   valutativa  4   

 
 
 
 
 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE EDUCAZIONE FISICA CLASSI I II III 
 

Nuclei tematici 

 

 Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo

 Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva

 Il gioco, lo sport, le regole e il fair play
 Salute e benessere, prevenzione e sicurezza

 










Nucleo 
tematico 

Competenze Obiettivi di apprendimento Descrittori Voti 

  Classi prime Classi seconde Classi terze L’alunno: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il corpo e la sua 

relazione con lo 

spazio e il 

tempo 

Comprende le 
differenti modalità 
di espressione 
delle emozioni e 
degli elementi 
della realtà. 
 

È in grado di 
eseguire gesti e 
azioni con finalità 
espressive e 

comunicative. 

 

Prendere coscienza 
della propria 
efficienza fisica e 
autovalutare le 
proprie abilità e 
performance. 

Riconosce e 
controllare le 
modificazioni 
cardio- 
respiratorie 
durante il 

movimento. 

 

Conoscere gli 

elementi che 

servono a 

mantenere 

l’equilibrio e le 

posizioni del 

corpo che lo 

facilitano. 
 

Riconoscere nelle 
azioni del corpo 
le componenti 
spazio-temporali. 

 
Saper utilizzare 
trasferire le 

abilità per la 

realizzazione dei 
gesti tecnici dei 
vari sport. 

Essere in grado di 

Rilevare le 

principali 

modificazioni 

strutturali del 

corpo in 

rapporto allo 

sviluppo. 

 
Saper controllare 
i segmenti 

corporei in 
situazioni 
complesse. 

 

Riconoscere e 

controllare le 

modificazioni 

cardio-

respiratorie 

durante il 

movimento. 

 

Conoscere gli 

elementi che 

servono a 

mantenere 

l’equilibrio e le 

posizioni del 

corpo che lo 

facilitano. 

 

Saper utilizzare 

l’esperienza 

motoria acquisita 

per risolvere 

situazioni 

nuove ed inusuali 

 

 

Approfondire il 

ruolo 

dell’apparato 

cardiorespiratorio 

nella gestione del 

movimento. 
 

Saper controllare 

i diversi segmenti 

corporei e il loro 

movimento in 

situazioni 

complesse, 

adattandoli ai 

cambiamenti 

morfologici del 

corpo. 

 

Saper coordinare 
la respirazione 

alle esigenze del 

movimento. 

 

Utilizzare e 

correlare le 

variabili spazio- 

temporali 

funzionali alla 

realizzazione del 

gesto tecnico in 

ogni situazione 

sportiva. 

Padroneggia 

movimenti 

complessi con 

risposte 

personali, in 

base alle 
varie situazioni 

 

10 

Padroneggia 

movimenti 

con risposte 

personali, in 

base alle varie 

situazioni 

 

9 

Controlla 
azioni 

combinate in 
situazioni 
complesse 

 

8 

Controlla 

azioni 

combinate in 

situazioni 
non molto 
complesse 

 

7 

Controlla azioni 

motorie 

combinate in 

situazioni 
semplici. 

6 

Controlla con 
difficoltà le 
azioni motorie 

 

5 

Non riesce a 
controllare le 
azioni motorie 
anche semplici / 
Si rifiuta di 
eseguire azioni 
motorie 

 

4 













Nucleo 
tematico 

Competenze Obiettivi di apprendimento Descrittori Voti 

  Classi prime Classi seconde Classi terze L’alunno: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il linguaggio 

del corpo come 

modalità 

comunicativo- 

espressiva 

Riesce a 

trasmettere 

contenuti 

emozionali 

attraverso i gesti 

ed il movimento. 
 

Sceglie modalità 

relazionali che 

valorizzi no le 

diverse capacità. 

Conoscere le 
differenti modalità 
di espressione delle 
emozioni e degli 
elementi della 
realtà. 

 
Riuscire a 
trasmettere 

contenuti 

emozionali 
attraverso i gesti ed 
il movimento. 
 

Saper decodificare 
i gesti dei 
compagni e 
avversari in 
situazioni di gioco 

e di sport. 
 
Saper decodificare 

i gesti arbitrali in 
relazione 
all’applicazione 
del regolamento di 
gioco 

Conoscere le 
differenti 
modalità di 
espressione delle 
emozioni e degli 
elementi della 

realtà. 

 
Riuscire a 

trasmettere 

contenuti 
emozionali 
attraverso i gesti 

ed il movimento. 

 
Saper 

decodificare i 
gesti dei 
compagni in 
situazione di 
gioco e di sport. 

Riconoscere le 
modalità di 
esecuzione in 
relazione alle 
qualità del 
movimento e del 

ritmo. 

 
Essere in grado di 

muoversi in base 

alle qualità del 
movimento 
(spazio, tempo, 
peso, energia). 

 

Saper decodificare 

i gesti dei 

compagni e 

avversari in 

situazione di gioco 

e di sport. 

 

Saper decodificare 

i gesti arbitrali in 

relazione 

all’applicazione 

del regolamento di 

gioco. 

Possiede ottime 
conoscenze e 

attua piani di 

lavoro per il 

miglioramento 

delle capacità 

condizionali. 

10 

Possiede buone 
conoscenze e 

attua semplici 

piani di lavoro 

atti al 

miglioramento 

delle capacità 
condizionali. 

 

9 

Utilizza 

consapevolmente 

le conoscenze 

per mettere in 

atto 

comportamenti 

atti a 
migliorare 
l’efficienza fisica. 

 

8 

Utilizza le 

conoscenze per 

mettere in atto 

comportamenti 

atti a 

migliorare 

l’efficienza 

fisica 

 

7 

Conosce gli 

apparati deputati 

al movimento e 

sa riconoscere ed 

utilizzare le 
capacità 
condizionali 

 

6 

Conosce 

superficialmente 

gli apparati 

deputati al 

movimento e le 

capacità 
condizionali 

 

5 

Non conosce gli 

apparati deputati al 

movimento e le 

capacità 

condizionali./ Si 

rifiuta di conoscere 

gli apparati 

deputati al 

movimento e le 

capacità 

condizionali. 

 
4 

























Nucleo 
tematico 

Competenze Obiettivi di apprendimento Descrittori Voti 

  Classi prime Classi seconde Classi terze L’alunno: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il gioco, lo 

sport, le 

regole e il fair 

play 

Sa inventare, 

allestire, progettare 

un allenamento, un 

circuito, una gara 

sportiva. 

 

Rispetta il valore 

etico dell’attività 

sportiva e della 

competizione. 

 

Organizza una 

manifestazione, 

manifestare un tifo 

corretto. 

Conoscere gli 
elementi tecnici 

essenziali di alcuni 
giochi e sport. 
 
Conoscere gli 
elementi 
regolamentari 

semplificati 

indispensabili per la 
realizzazione del 
gioco. 
 

Relazionarsi 

positivamente con il 

gruppo rispettando le 

diverse capacità le 

esperienze pregresse, 

le caratteristiche 

personali. 

 
Saper realizzare 

strategie  di gioco, 
mettere in atto 
comportamenti 
collaborativi e 

partecipare in 
forma propositiva 
alla scelta della 
squadra. 

Conoscere gli 
elementi tecnici 

essenziali di 
alcuni giochi e 
sport. 

 
Conoscere gli 
elementi 
regolamentari 
semplificati 
indispensabili 
per la 
realizzazione 
del gioco. 

 

Saper realizzare 
strategia di 
gioco, mettere in 
atto 

comportamenti 
collaborativi e 
partecipare in 
forma 
propositiva alle 
scelte della 

squadra. 

Conoscere le 
tecniche e le 
tattiche dei giochi 
sportive 

 

Conoscere i gesti 
arbitrali più 
importanti delle 
discipline sportive 

praticate ai fini 
dell’arbitraggio ed 

auto arbitraggio. 
 
Riflettere sulle 
conseguenze di un 
tifo violento 

 
Arbitrare una 
partita degli sport 
praticati o auto 
arbitrarsi. 

 

Saper gestire in 
modo consapevole 
le situazioni 
competitive, in gara 
e non, con 
autocontrollo e 
rispetto per l’altro, 

sia in caso di 
vittoria sia in caso 
di 

sconfitta. 

Ha interiorizzato le 

regole e sa 

applicare con 

abilità ed efficacia, 

le tecniche e 

tattiche delle 

discipline 

sportive proposte, 

mostrando fair 

play. 

 
10 

Conosce le regole e 

sa applicare con 

abilità ed efficacia, 

le tecniche e 

tattiche delle 

discipline 

sportive proposte, 

mostrando fair 

play. 

 
 

9 

Conosce le regole e 

sa applicare le 

tecniche delle 

discipline sportive 

proposte, mostrando 
fair play. 

 

8 

Conosce abbastanza 
bene le regole    e    
sa   applicare le 
tecniche delle 
discipline sportive 
proposte, mostrando 
fair play. 

7 

Conosce le 
principali regole e 

le tecniche di base 

delle discipline 

sportive praticate. 

 

6 

Conosce 

superficialmente le 

principali regole e 

le tecniche di base 

delle discipline 

sportive. 

 

5 

Non conosce le 

principali regole e le 

tecniche di base 
delle discipline 
sportive/ Rifiuta di 
conoscere le 
principali regole e le 
tecniche di base 
delle discipline 
sportive. 

4 









 

 
 
  



Nucleo 
tematico 

Competenze Obiettivi di apprendimento Descrittori Voti 

  Classi prime Classi seconde Classi terze L’alunno: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salute e 

benessere, 

prevenzione e 

sicurezza 

Ai fini della 

sicurezza, utilizza in 

modo responsabile 

spazi, attrezzature 

sia individualmente 

che in gruppo. 

 

Saper disporre, 

utilizzare e riporre 

correttamente gli 

attrezzi 

salvaguardando la 

propria ed altrui 

sicurezza. 

 
 

Rispettare le 

regole del fair 
play. 

Saper disporre, 
utilizzare e 
riporre 
correttamente gli 
attrezzi 

salvaguardando 
la propria ed 
altrui sicurezza. 

 

Rispettare le 
regole del fair 

play. 

Mettere in atto in 
modo autonomo 
comportamenti 
funzionali alla 
sicurezza 

 
Saper adottare 

comportamenti 
appropriati per la 
sicurezza propria e 
dei compagni anche 
rispetto a possibili 

situazioni di 

pericolo. 

 
Mettere in atto 

comportamenti 
equilibrati dal 
punto di vista 
fisico, emotivo, 
cognitivo. 

 
Rispettare il 
codice del fair 
play. 

 

Rispetta le norme 

di sicurezza in 

modo responsabile 

rispettando 

correttamente gli 

spazi , le 

attrezzature e la 

sicurezza dei 

compagni. 

 

10 

Rispetta spesso le 

norme di sicurezza 

in modo 

responsabile 

rispettando 

correttamente gli 

spazi e le 

attrezzature e la 

sicurezza dei 

compagni. 
 

9 

Rispetta 

abbastanza le 

norme di sicurezza 

in modo 

responsabile 

rispettando 

correttamente gli 

spazi e le 

attrezzature e la 

sicurezza dei 

compagni. 
 

 

8 

Rispetta quasi 

sempre le norme di 

sicurezza 

rispettando 

correttamente gli 

spazi e le 

attrezzature e la 

sicurezza dei 

compagni. 

 

7 

Rispetta 

sufficientemente le 

norme di sicurezza, 

le attrezzature e la 

sicurezza dei 

compagni. 

. 

 

6 

Non sempre 

rispetta le 

principali norme di 

sicurezza e la cura 

di spazi ed 
attrezzature. 

5 

Mostra 
atteggiamenti non 
rispettosi nei 
confronti di spazi ed 
attrezzature 

4 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



DISCIPLINA: IRC

NUCLEO FONDANTE 
(tratto da epistemi della disciplina)

OBIETTIVI DESCRITTORI DI LIVELLO 
(RELATIVI AGLI INDICATORI 
PROGRESSIVI)

COMPETENZE RELATIVE AL 
PROCESSO DI 
APPRENDIMENTO

DIO E L’UOMO L’alunno conosce, comprende e 
confronta, in modo:

ARTICOLAZIONE NUCLEO IN 
CONCETTI PORTANTI 
(tratti da ob/traguardi e dalle scelte
consolidate)

PRINCIPALI PROPOSTE OTTIMO= Partecipazione attiva e 
costruttiva,impegno lodevole .Ha 
raggiunto una preparazione completa 
e approfondita.

Dio creatore Riconoscimento della ricerca di senso
propria dell’uomo nel tempo e nello 
spazio.
Confrontarsi con il dialogo fede-
scienza, inteso come letture 
complementari dell’uomo e del 
mondo.
Partecipare alla creazione del mondo.

DISTINTO= Partecipazione attiva.
Ha raggiunto una preparazione 
completa.

Sa porsi domande e cerca di cogliere 
l’intreccio tra dimensione religiosa e
culturale.
Conoscere , comprendere e 
confrontare Dio e l’uomo. 

METODOLOGIA PREVALENTE 
E 
STRUMENTI DIDATTICI 
PRINCIPALI

Uso di diverse fonti, di carattere 
religioso e scientifico.
Uso di documentari scientifici
Uso del testo Biblico.

BUONO=Partecipazione corretta.
Ha raggiunto una seria preparazione.

PRINCIPALI MODALITA’ PER 
LA 
VALUTAZIONE FORMATIVA

Livello di partenza
Interesse  e  coinvolgimento  alla
disciplina
Partecipazione al lavoro di classe
Impegno  nel  lavoro  assegnato  per
casa
Cura del materiale
Acquisizione dei contenuti

SUFFICIENTE=Partecipazione 
bastevole. Ha raggiunto una 
preparazione essenziale.
NON SUFFICIENTE=Difficoltà 
nella partecipazione e nel lavoro 
autonomo.
Preparazione lacunosa.

VERIFICHE UTILIZZATE Interrogazioni orali, verifiche scritte 
di tipo strutturato e non,relazioni.



NUCLEO FONDANTE 
(tratto da epistemi della disciplina)

OBIETTIVI DESCRITTORI DI LIVELLO 
(RELATIVI AGLI INDICATORI 
PROGRESSIVI)

COMPETENZE RELATIVE AL 
PROCESSO DI 
APPRENDIMENTO

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI L’alunno utilizza il testo biblico e 
individua gli elementi specifici dei 
documenti in modo:

ARTICOLAZIONE NUCLEO IN 
CONCETTI PORTANTI 
(tratti da ob/traguardi e dalle scelte
consolidate)

OBIETTIVI OTTIMO= Partecipazione attiva e 
costruttiva,impegno lodevole .Ha 
raggiunto una preparazione completa 
e approfondita.

Le grandi figure bibliche Confrontare alcune figure rilevanti 
nel testo biblico con altre figure che 
emergono dalle altre religioni.
Il racconto delle origini.

 DISTINTO=Partecipazione attiva.
Ha raggiunto una preparazione 
completa.

Riconosce e classifica le varie 
esperienze religiose.
Conosce la storia della religione 
ebraica.
Utilizza il testo biblico ed individua 
gli elementi specifici di fonti e 
documenti.

METODOLOGIA PREVALENTE 
E 
STRUMENTI DIDATTICI 
PRINCIPALI

OBIETTIVI BUONO=Partecipazione corretta.
Ha raggiunto una seria preparazione.

Testo biblico;
Audiovisivi;
Web;
Ricerca;
Lavori di gruppo;
Confronto.

SUFFICIENTE=Partecipazione 
bastevole. Ha raggiunto una 
preparazione essenziale.
NON SUFFICIENTE=Difficoltà 
nella partecipazione e nel lavoro 
autonomo.
Preparazione lacunosa.

PRINCIPALI MODALITA’ PER 
LA 
VALUTAZIONE FORMATIVA

Livello di partenza
Interesse  e  coinvolgimento  alla
disciplina
Partecipazione al lavoro di classe
Impegno  nel  lavoro  assegnato  per
casa



Cura del materiale
Acquisizione dei contenuti

VERIFICHE UTILIZZATE Interrogazioni orali, verifiche scritte 
di tipo strutturato e non,relazioni.

NUCLEO FONDANTE 
(tratto da epistemi della disciplina)

OBIETTIVI DESCRITTORI DI LIVELLO 
(RELATIVI AGLI INDICATORI 
PROGRESSIVI)

COMPETENZE RELATIVE AL 
PROCESSO DI 
APPRENDIMENTO

Linguaggio religioso L’alunno conosce,comprende e 
riconosce il linguaggio specifico in 
modo:

ARTICOLAZIONE NUCLEO IN 
CONCETTI PORTANTI 
(tratti da ob/traguardi e dalle scelte
consolidate)

PRINCIPALI PROPOSTE 
SEC.1°GR. 
(sintesi delle tipologie di attività 
fondamentali)

OTTIMO=Partecipazione attiva e 
costruttiva,impegno lodevole .Ha 
raggiunto una preparazione completa 
e approfondita.

La figura e la vita di Gesù. Studio relativo all’identità storica di 
Gesù.
Gesù  realizza il progetto di vita di 
Dio per l’uomo.

DISTINTO= Partecipazione attiva.
Ha raggiunto una preparazione 
completa.

Conoscere,comprendere ed utilizzare 
il linguaggio religioso specifico.

METODOLOGIA PREVALENTE 
E 
STRUMENTI DIDATTICI 
PRINCIPALI

OBIETTIVI BUONO=Partecipazione corretta.
Ha raggiunto una seria preparazione.

Testo biblico;
Audiovisivi;
Web;
Ricerca;
Lavori di gruppo;
Confronto.

 SUFFICIENTE=Partecipazione 
bastevole. Ha raggiunto una 
preparazione essenziale.
NON SUFFICIENTE=Difficoltà 
nella partecipazione e nel lavoro 
autonomo.
Preparazione lacunosa.

PRINCIPALI MODALITA’ PER 
LA 
VALUTAZIONE FORMATIVA

Livello di partenza
Interesse  e  coinvolgimento  alla
disciplina



Partecipazione al lavoro di classe
Impegno  nel  lavoro  assegnato  per
casa
Cura del materiale
Acquisizione dei contenuti

VERIFICHE UTILIZZATE Interrogazioni orali, verifiche scritte 
di tipo strutturato e non,relazioni.

NUCLEO FONDANTE 
(tratto da epistemi della disciplina)

OBIETTIVI DESCRITTORI DI LIVELLO 
(RELATIVI AGLI INDICATORI 
PROGRESSIVI)

COMPETENZE RELATIVE AL 
PROCESSO DI 
APPRENDIMENTO

I valori etici e religiosi L’alunno comprende e conosce i 
valori religiosi in modo:

ARTICOLAZIONE NUCLEO IN 
CONCETTI PORTANTI 
(tratti da ob/traguardi e dalle scelte
consolidate)

PRINCIPALI PROPOSTE 
SEC.1°GR. 
(sintesi delle tipologie di attività 
fondamentali)

OTTIMO=Partecipazione attiva e 
costruttiva,impegno lodevole .Ha 
raggiunto una preparazione completa 
e approfondita.

Noi e gli altri
Confrontare gli elementi 
fondamentali del cristianesimo e 
quelli delle altre religioni.

DISTINTO= Partecipazione attiva.
Ha raggiunto una preparazione 
completa.

Individua il senso religioso di diverse 
esperienze.
E’ capace di dialogare con gli altri e li
rispetta.

METODOLOGIA PREVALENTE 
E 
STRUMENTI DIDATTICI 
PRINCIPALI

BUONO=Partecipazione corretta.
Ha raggiunto una seria preparazione.

Progettazione interdisciplinare per 
l’integrazione della diversità 
religiosa.

SUFFICIENTE=Partecipazione 
bastevole. Ha raggiunto una 
preparazione essenziale.
NON SUFFICIENTE=Difficoltà 
nella partecipazione e nel lavoro 
autonomo.
Preparazione lacunosa.

PRINCIPALI MODALITA’ PER 
LA 

Livello di partenza
Interesse  e  coinvolgimento  alla



VALUTAZIONE FORMATIVA disciplina
Partecipazione al lavoro di classe
Impegno  nel  lavoro  assegnato  per
casa
Cura del materiale
Acquisizione dei contenuti

VERIFICHE UTILIZZATE Interrogazioni orali, verifiche scritte 
di tipo strutturato e non,relazioni.


