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Premessa
L’idea centrale di questo documento nasce dall’esigenza di individuare e condividere un quadro
comune di strumenti di valutazione al fine di concretizzare un coordinamento metodologico e
curricolare che permetta di rafforzare i legami tra i vari ordini di scuola.
Finalità
Nel quadro delle finalità educative che la scuola dell’obbligo persegue, la valutazione si propone di
vagliare sia i risultati conseguiti dall’alunno nell’area cognitiva, sia il processo di maturazione
dell’intera personalità attraverso il controllo della progressione delle conoscenze e l’osservazione
delle risposte nei contenuti e nei comportamenti. Valutare l’alunno, pertanto, significa promuoverne
il senso di responsabilità, la consapevolezza di sé, lo sguardo critico sul mondo. Con la valutazione,
la scuola tende a dare agli alunni un’informazione chiara sui processi di apprendimento e sui suoi
esiti, al fine di promuovere il processo di autovalutazione grazie al quale consentire agli alunni di
individuare i propri punti di forza e di debolezza, condizione indispensabile per scegliere e attuare le
strategie più idonee per migliorare il proprio rendimento.
La scuola assicura alle famiglie un’informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la
valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico.
Suddivisione dell’anno scolastico
L’anno scolastico, ai fini della valutazione periodica, è suddiviso in due quadrimestri i cui termini
iniziale e finale verranno annualmente stabiliti dal Collegio dei Docenti.
Criteri generali per la valutazione periodica e annuale, ai fini dell’ammissione alla classe
successiva e all’esame di Stato e fonti normative.
Nella Scuola Primaria, per quanto riguarda l’ammissione alla classe successiva, il comma 1 bis
dell’art. 3 della Legge 169/08 e il D.P.R. 122 /2009 prevedono la possibilità di non ammissione di
un alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione,
con decisione assunta all’unanimità dai docenti. La circostanza viene confermata anche dalla nuova
normativa.
La mancata osservanza delle due succitate eccezioni legittime il Dirigente Scolastico, previa la
richiesta di revisione della delibera, ad annullare il provvedimento di bocciatura (art.2 Legge
169/2008).
Il decreto-legge 8 aprile 2020 , n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41,
ha previsto che “in deroga all’articolo 2, comma l, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62,
dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione è espressa tramite un giudizio descrittivo riportato
nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e
modalità definiti con ordinanza del Ministro dell’istruzione.
Nella Scuola Secondaria di I grado sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato
a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal
Consiglio di Classe, voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline
nonché nel comportamento (art.2 Legge 169/2008). Il consiglio di classe può ammettere lo studente
alla classe successiva pur in presenza di carenze negli apprendimenti. il numero delle “non
sufficienze”: vengono fissate a 4 il numero di materie con votazione inferiore a 6 decimi al fine di
discutere sulla eventuale non ammissione. Della eventuale presenza di carenze negli apprendimenti
è data indicazione, per le relative discipline, nel documento di valutazione.
Il decreto legislativo n.62 recante norme in materia di valutazione e di certificazione delle
competenze, approvato ai sensi dell’art.1 commi 180 e 181 della Legge 107/2015, apporta
importanti modifiche al decreto n.122 del 2009, Regolamento recante coordinamento delle norme
vigenti per la valutazione. Il DPR 122 non è stato del tutto esautorato giacché nella sostanza resta
inalterata la natura formativa della valutazione. Dal 1° settembre 2017, per effetto delle abrogazioni

disposte, viene abrogato, per quanto riguarda la valutazione nella scuola del I Ciclo, il DPR
n.122/2009.
Ecco cosa è cambiato:
SCUOLA PRIMARIA
1. È finalmente chiarito che i team dei docenti sono presieduti dal dirigente scolastico (art. 2, c. 3,
ultimo periodo).
2 Viene sostanzialmente impedita la non ammissione alla classe successiva. Pur riprendendo dal
D.Lgs. n. 59/2003 il criterio che essa può essere deliberata solo in casi eccezionali e purché il voto sia
unanime, l’art. 3 (c. 1) afferma che la promozione è obbligatoria “anche in presenza di livelli di
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione”.
VALUTAZIONE ALUNNI CON BES
Il concetto di Bisogni Educativi Speciali ( E ) si fonda su una visione globale della persona che fa
riferimento al modello di classificazione internazionale del funzionamento, disabilità e salute (I.C.F.)
definite dall’organizzazione mondiale della sanità.
La Valutazione per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali tiene conto di quanto esplicitato nelle
normative riferite all’area dello svantaggio:



L. 104/1992
D.P.R. n. 394/99









O.M. 90/2001
C.M. n. 24 /2006
D.P.R. 122/2009
L. 170/2010
D.M. 5669/2011
D.M. 27/2012
C.M. 8/2013

ALUNNI CON DISABILIT

egge

Per gli studenti con certificazione di disabilità, la valutazione è riferita al comportamento, alle
discipline e alle attività svolte sulla base del Piano Educativo Individualizzato (PEI) previsto dall’art.
314 del D.L.vo 297/1994. Essa è finalizzata ad evidenziare i progressi dell’alunno rispetto alla
situazione di partenza, in rapporto alle sue potenzialità.

Valutazione materie con obiettivi minimi e/o differenziati
Rilievo
Obiettivo
pienamente
raggiunto
Obiettivo raggiunto in
modo sicuro

Giudizio

odalit di raggiungimento dell’o iettivo

Ottimo

Il progresso rispetto alla situazione di partenza è notevole. L’alunno è
autonomo negli apprendimenti o nelle aree prese in considerazione.

Distinto

In maggiore autonomia e con maggiore sicurezza rispetto alla
situazione di partenza.

In autonomia e con sicurezza rispetto alla situazione di partenza.

Obiettivo raggiunto in
modo buono

Buono

Obiettivo raggiunto in
modo soddisfacente

Discreto

In modo autonomo o parzialmente autonomo.

Sufficiente

Guidato o parzialmente guidato.

Obiettivo
sostanzialmente
raggiunto
Obiettivo non raggiunto

Insufficiente Totalmente guidato, eccessivo numero di assenze non giustificate da
condizioni fisiche accertabili, totale mancanza di partecipazione.

ALUNNI CON DSA (Legge 170/2010)
Per gli studenti con Difficoltà Specifiche di Apprendimento adeguatamente certificate, la
valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede d’esame
conclusivo del primo ciclo devono tenere conto delle situazioni soggettive specifiche di tali
alunni.
La valutazione periodica e finale deve essere coerente con gli interventi pedagogicodidattici previsti dal PDP (Piano Didattico Personalizzato Legge 170/2010).
i consentira a tali alunni di dimostrare il livello di apprendimento effettivamente
raggiunto mediante l’applicazione di misure dispensative e strumenti compensativi. Si dovra
considerare la padronanza dei contenuti disciplinari a prescindere dagli aspetti legati alle
abilità deficitarie (art. 6 Linee guida D.M.5669/2011).

ALUNNI CON ALTRI DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI (Legge 170/2010)
Gli alunni con disturbi evolutivi specifici sono, ad esempio, coloro che hanno una
documentazione clinica e/o certificazione medica di:







deficit del linguaggio,
deficit delle abilità non verbali,
deficit della coordinazione motoria,
deficit dell’attenzione e iperattività,
funzionamento cognitivo limite
disturbo dello spettro autistico limite.

Quando tale certificazione non è riconducibile alla Legge 104 del 1992 allora può rientrare nelle
norme previste per gli alunni D.S.A. nella Legge 170/10 e perciò anche tali alunni possono usufruire
di un P.D.P., con tutte le misure dispensative e gli strumenti compensativi previsti, ai quali fanno
riscontro percorsi di verifica dell’apprendimento personalizzati ed espressione di un giudizio
valutativo coerente con la personalizzazione dei percorsi.

ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO E/O CULTURALE
(D.M.27/12/2012, C.M 8 del 2013)
Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, pu manifestare un isogno Educativo
Speciale ed è compito dei Consigli di classe e dei Team docenti individuare sulla base di elementi
oggettivi (come ad esempio una segnalazione dei Servizi Sociali), ovvero di ben fondate
considerazioni psicopedagogiche e didattiche tali difficoltà e, in condivisione per quanto possibile

con la famiglia, adottare misure di personalizzazione (Legge 53/2003) pi o meno formalizzate e
transitorie.
L’adozione di strategie didattiche e di strumenti di dispensa e/o compensazione deve essere rivolta al
traguardo finale del raggiungimento almeno delle competenze essenziali previste per ogni disciplina.
Pertanto, la valutazione intermedia terrà conto della particolarita del percorso intrapreso ma quella
finale sarà rivolta ad accertare il raggiungimento di tali competenze.

ALUNNI STRANIERI (art. 45 D.P.R. 394/1999, C.M. 24 /2006, art.1 comma. 9 D.P.R. 122/2009,
Linee Guida 2014)
Gli alunni non italiani presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all’obbligo dell’istruzione,
sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani (DR394/99 e
DPR122/2009). Le linee guida del 2014 ribadiscono che, a tali alunni, deve essere garantita:
- la Valutazione periodica e finale trasparente e tempestiva sulla base dei criteri definiti dal C.d.D.;
- votazione espressa per tutte le discipline, compreso il comportamento con giudizio;
- rilascio della certificazione delle competenze al termine della scuola Primaria;
- specifiche tutele previste dalle norme se lo studente è affetto da disabilità certificata secondo la
Legge 104/1992, o da disturbo dell’apprendimento (DSA) secondo la Legge 170/2010, o da altre
difficoltà ricompresse nella Direttiva sui B.E.S. del 27/12/2012.
Anche gli studenti stranieri, in alcune condizioni, possono avere Bisogni Educativi
Speciali. Nella Circolare Ministeriale n. 8/2013, nella nota del MIUR n.1551 del 27/06/13 e relativi
chiarimenti del 27/11/13, e nelle Linee guida del 2014 si specifica che per individuare e superare i
bisogni educativi speciali per questi alunni si dovra procedere con una didattica personalizzata di
natura transitoria e che pu essere rivolta solo ad alcuni ambiti disciplinari. La valutazione, perci ,
terrà conto delle seguenti condizioni:
 la situazione linguistica di partenza,
 uso, dove necessario, di specifici sussidi didattici,
 evoluzione del processo di apprendimento,
 monitoraggio dei progressi ottenuti in relazione alla situazione di partenza.
Solo in casi eccezionali si pu procedere alla formalizzazione attraverso la stesura di un P.D.P. che,
sempre in una fase transitoria, accompagni gli alunni verso l’acquisizione, almeno, delle competenze
essenziali, e cioè nel caso di studenti neo arrivati in Italia, ultra tredicenni, provenienti da Paesi di
lingua non latina, ovvero ove siano chiamate in causa altre problematiche, in condivisione con la
famiglia.
RELIGIONE CATTOLICA
La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall’art.309 del DLgs 16
aprile 1994 n.297 ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico. I docenti incaricati
dell’insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione periodica e finale
limitatamente agli alunni che si avvalgono dell’insegnamento in oggetto. Gli alunni che non si
avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica e usufruiscono dell’attività alternativa
riceveranno dal docente incaricato dell’insegnamento la valutazione che viene espressa con un
giudizio sintetico.
L’art. 2 comma 3 del DL 62 è stabilito che i docenti incaricati delle attività alternative
all’insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione degli alunni che si
avvalgono di suddetti insegnamenti.
Così come i docenti di sostegno, in quanto contitolari, partecipano alla valutazione di tutti gli
studenti della classe.

VA UTAZIONE DE E ATTIVITA’ E DEG I INSEGNA ENTI FINA IZZATI
A ’A P IA ENTO E A ’ARRICCHI ENTO DE ’OFFERTA FOR ATIVA
Il comma 3 dell’art. 2 del DL 62 stabilisce che “i docenti, anche di altro grado scolastico, che
svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati
all’ampliamento e all’arricchimento dell’offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi
sull’interesse manifestato e sul profilo conseguito da ciascun alunno”
ATTIVAZIONE DI SPECIFICHE STRATEGIE PER IL MIGLIORAMENTO DEI
LIVELLI DI APPRENDIMENTO
Un altro elemento di novità del D.Lgs 62/17 che riguarda il collegio dei docenti nell’ambito
dell’autonomia didattica e organizzativa, riguarda l’attivazione di specifiche strategie per il
miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione
(comma 2 e 3 art. 6).
A tal proposito gli organi collegiali dovranno definire e attivare, in presenza di carenze nel
raggiungimento dei livelli di apprendimento, strategie per il recupero ed il sostegno sia in caso di
livelli parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione nella scuola Primaria o di carenze
nell’acquisizione dei livelli di apprendimento, in una o pi discipline.
DEFINIZIONE DE E ATTIVITA’ SVO TE NE
CIVICA OGGETTO DI VALUTAZIONE

’A BITO DE

’EDUCAZIONE

Come è noto, la legge 20 agosto 2019, n. 92, ha introdotto l’insegnamento trasversale
dell’Educazione Civica nelle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione, che sarà avviato a
partire dall’anno scolastico 2020/2021. Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile
sono previste anche per la scuola dell’infanzia. L’ambito di riferimento è quella storico/geografico.
La Legge prevede che all’insegnamento dell’educazione civica siano dedicate non meno di 33 ore per
ciascun anno scolastico. Nelle scuole del primo ciclo l'insegnamento trasversale dell'educazione civica
è affidato, in contitolarità, a docenti di classe individuati sulla base dei contenuti del curricolo,
utilizzando le risorse dell'organico dell’autonomia. Tra essi è individuato un coordinatore, che svolge
i compiti di cui all’art. 2, comma 6 della Legge. Tale insegnamento, con valutazione a sé mediante
giudizio descrittivo, si sviluppa intorno a tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della
Legge: COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà; SVILUPPO
SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio;
CITTADINANZA DIGITALE. In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento
formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da inserire nel
documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di
Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica.
LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CHE USUFRUISCONO DELLA SCUOLA
IN OSPEDALE
I docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza, elementi di
conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attutato dagli studenti ricoverati, ai fini
della valutazione periodica e finale. Nel caso in cui la frequenza dei corsi ospedalieri o in case di cure
abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito
gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la
quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati.
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE
Il comma 5 dell’art. 1 del DL 62/17 sottolinea che per “favorire i rapporti scuola – famiglia, le

istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla
valutazione del percorso scolastico delle alunne e degli alunni”.
Pertanto il documento di valutazione:





È predisposto dalla scuola.
È consegnato in visione alle famiglie e allo studente per l’informazione sulla valutazione
periodica.
È rilasciato in copia conforme al termine di ciascun anno scolastico.
L’ammissione o non ammissione alla classe successiva e agli esami di stato è resa pubblica
mediante l’esposizione all’albo dell’istituzione scolastica.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
Il comma dell’art. 1 del DL 62/17 conferisce alle istituzioni scolastiche il compito di certificare
progressivamente le competenze acquisite allo scopo di favorire l’orientamento per la prosecuzione
degli studi. Nell’art. 9 è ribadito inoltre che la certificazione delle competenze descrive lo sviluppo
dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisiti
dagli studenti.
Il comma 3 dello stesso art. 9 stabilisce i modelli nazionali per la certificazione delle competenze che
sono stati emanati con decreto dal MIUR con il DM n° 742/17 ha pubblicato i modelli di
Certificazione delle competenze che devono essere ora obbligatoriamente rilasciati a tutti gli alunni
al termine della scuola primaria.
Il DM n° 742/17 prevede la specifica importante che "per le alunne e gli alunni con disabilità,
certificata ai sensi della legge n° 104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove
necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle
competenze del profilo dello studente agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato."
Tuttavia il comma 3 lettera d dell’art. 9 assegna alle scuole la possibilità di valorizzare eventuali
competenze significative sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale e informale.

PROVE INVALSI
Molte sono le novità introdotte per il Servizio Nazionale di Valutazione dal decreto legislativo n.
62 del 13 aprile 2017. Le Prove Invalsi diventano attività ordinaria di istituto
Si segnalano di seguito le più rilevanti.
1. Per le classi della II primaria non ci saranno cambiamenti significativi: la somministrazione
avverrà in maggio, sarà cartacea e le rilevazioni faranno riferimento all’Italiano e alla
Matematica. A livello nazionale le prove contribuiranno, come le prove dei gradi successivi,
all’autovalutazione delle Istituzioni.

2.

Per le classi della V primaria vale quanto detto per la II primaria ma, oltre ad Italiano e
Matematica, si realizzerà una prova in Inglese “di posizionamento sulle abilità di
comprensione e usi della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento Europeo per le
lingue.”

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
Il Collegio dei Docenti, nel rispetto dei principi e dei criteri di carattere generale previsti,
consapevole del rilevante valore formativo, tenendo conto di quanto previsto dal Regolamento di
istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità, individua i seguenti criteri per l'assegnazione del
voto di comportamento
frequenza e puntualità
rispetto delle Regolamento di Istituto
partecipazione alle attività didattiche collaborazione con i compagni e i docenti rispetto degli
impegni scolastici e della legalità partecipazione con interesse alle attività
Criteri comuni
Il Collegio dei docenti ha stabilito che occorrono almeno due verifiche orali e due scritte al fine di
accertare il raggiungimento degli obiettivi propri di ciascuna disciplina, espresso mediante un voto unico
(sintesi delle verifiche scritte, orali e/o pratiche e delle diverse attività didattiche, nonché di tutti gli
elementi di giudizio acquisiti durante l’attività didattica e dell’impegno profuso dallo studente); le prove,
sia scritte che orali, si intendono anche in forma strutturata (test nelle diverse tipologie in uso) come da
CM n 89/2012. La valutazione si basa su verifiche scritte e verifiche orali. La comunicazione della
valutazione delle singole prove ha una fondamentale valenza formativa. La valutazione delle prove orali
sarà comunicata dopo l’interrogazione, onde poter essere da subito oggetto di AUTOVALUTAZIONE
anche da parte dell’alunno.
Il sistema di valutazione, pertanto, è indispensabile che sia esplicito e condiviso, quanto a valori e criteri,
in modo da evitare disorientamento e disagio.
La scala di valutazione è in decimi per le valutazioni intermedie e finale. Ogni momento dell’attività
didattica è riportato dai docenti sul registro elettronico, consultabile dai genitori in ogni momento.

VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE
Principi generali.
La valutazione collegata alle attività di didattica digitale ha lo stesso valore legale delle sue forme
pi “tradizionali”. La didattica digitale condivide con la didattica in presenza alcuni requisiti
essenziali di ogni azione formativa: analisi dei bisogni formativi, progettazione, definizione degli
strumenti coerenti agli obiettivi e al contesto di apprendimento, cura della relazione educativa,
monitoraggio e valutazione. L’attività didattica svolta dai docenti ha piena validità a tutti gli effetti,
sia essa in presenza o a distanza. E’ preciso dovere degli studenti attenersi scrupolosamente alle
indicazioni di lavoro didattico ricevute, regolarmente annotate sul registro elettronico e sulla
piattaforme in uso. Si ravvisa la necessità di dare un valore sostanziale alle attività di didattica
digitale, affinché l’impegno degli studenti venga collocato e valorizzato nella giusta dimensione.
Questa attenzione deve tradursi in uno spazio di lavoro creativo per insegnanti e studenti: con un
dimensionamento adeguato del curricolo scolastico, con una modulazione equilibrata della presenza
in rete, dell’assegnazione di compiti ed esercitazioni da svolgere, dello studio individuale,
dell’interazione con docenti e compagni, della ricerca personale. La valutazione del docente assume
in toto il suo carattere formativo, sostenendo lo studente nella verifica dell’attività svolta, in termini
di restituzione, chiarimento e individuazione delle eventuali lacune. In tal modo, la valutazione
risponde all’esigenza dello studente di essere consapevole delle proprie risorse, delle proprie criticità
e del proprio rapporto con l’apprendimento, lo studio, la “disciplina” e le discipline in una situazione
nuova ed eccezionale, che ne può accrescere il senso di responsabilità o può portarlo a disperdersi.
Pertanto, si fa presente che:
- la valutazione è un processo e non solo un voto o un insieme di voti.
- L’attività di valutazione dovrà essere costante, tempestiva e trasparente (l’alunno va subito
informato che ha sbagliato, cosa ha sbagliato e perché ha sbagliato).
- Nell’attuale situazione, la valutazione ha anche un ruolo di valorizzazione, di indicazione di
procedere con approfondimenti, recuperi, consolidamenti, ricerche, in un’ottica di personalizzazione
che responsabilizza gli allievi.
- Il dovere alla valutazione da parte del docente rientra nel suo profilo professionale.

- Le forme, le metodologie e gli strumenti per procedere alla valutazione in itinere degli
apprendimenti, propedeutici alla valutazione finale, rientrano nella competenza di ciascun docente.
- La riflessione sul processo formativo compiuto con la Didattica Digitale sarà, come di consueto,
condivisa e ratificata dall’intero Consiglio di Classe.
- I criteri di valutazione sono approvati dal Collegio dei Docenti.

Modalità di valutazione
La normativa vigente (D.lgs 62/2017), al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini, lascia
la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di
tradizione che normativa”. Pertanto, considerata la necessità di assicurare flessibilità e pluralità di
strumenti ad uso della competenza professionale di ogni docente, il processo di verifica e
valutazione deve quindi essere definito dai docenti tenendo conto degli aspetti peculiari dell’attività
didattica digitale: bisogna puntare sull’acquisizione di responsabilità e sulla coscienza del significato
del compito nel processo di apprendimento (a maggior ragione nell’impossibilità di controllo diretto
del lavoro).
In breve si tratta, per la DDI, di puntare sull’aspetto FORMATIVO della valutazione. La modalità,
come evidenziato nel Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata dal Primo Circolo Didattico
di Castrovillari può essere in asincrono e/o sincrono: in asincrono con compiti, preferibilmente
autentici e collaborativi, attraverso l’uso di piattaforme, oppure in sincrono preferendo e valutando
soprattutto le interazioni con il docente e i compagni durante le videolezioni.
Nel contesto nuovo della DDI, dove vengono richieste competenze trasversali e impegno
nell’interazione con la scuola e con i docenti, bisogna privilegiare modalità di verifica e valutazione
di tipo formativo, che tengano conto soprattutto del processo e non degli esiti. Anche l’eventuale
valutazione negativa troverà posto solo all’interno di un percorso di supporto e miglioramento da
costruire con l’alunno. La valutazione nell’ambito dell’attività didattica digitale deve tener conto non
solo del livello di conseguimento, da parte di ciascun allievo, dei singoli obiettivi definiti dalla
programmazione, ma anche della peculiarità della proposta didattica, delle difficoltà strumentali
delle famiglie e della necessità degli allievi di essere supportati in un momento di incertezza e di
insicurezza quale quello attuale.

Strumenti per la verifica
Come l'attività didattica anche la verifica atta alla valutazione degli apprendimenti può essere di tipo
sincrono e asincrono. Possono essere effettuate:
a) Verifiche scritte:
• in modalità sincrona somministrate online (test, questionari ed esercitazioni pratiche) con
temporizzazione definita, variabile a seconda della specificità della disciplina (si suggerisce di
concordare modalità e tempistiche, ai fini dell’efficacia e della sostenibilità, con i colleghi e con gli
allievi stessi). Si tratta di inserire compiti a tempo, ovvero compiti che vengono condivisi coi ragazzi
poco prima dell’inizio della lezione, e dare come scadenza l’orario della fine della lezione.
• in modalità asincrona si possono somministrare verifiche scritte con consegna tramite
piattaforma, mail o altro, di diversa tipologia a seconda della disciplina e delle scelte del docente
(consegna di testi, elaborati, disegni ecc.), entro un prestabilito lasso di tempo (ai sensi del R.D.
653/25 art. 79 terzo capoverso).
b) Verifiche orali effettuate in remoto, secondo modalità e tempistiche previamente comunicate dal
docente alle classi; con collegamento a piccoli gruppi o con tutta la classe che partecipa alla
videoconferenza. La verifica orale dovrà preferibilmente assumere la forma del colloquio (dialogo
con ruoli definiti) e conversazione (informale e spontanea).
Con particolare riferimento alle prove sincrone i docenti tengono conto di eventuali effettive
difficoltà tecniche di connessione degli studenti.

c) Prove autentiche: Come da programmazione per competenze, si possono richiedere ai ragazzi
prove autentiche alla fine di un percorso formulato in Unità di Apprendimento, magari anche in
modalità teamwork. La somministrazione di prove autentiche consente di verificare:
- La padronanza di conoscenze, abilità e competenze;
- La capacità di impegnarsi nella ricerca di soluzioni (problem solving);
- La capacità di collaborare;
- La capacità di sviluppare di una ricerca e/o di un progetto.
Nell’ambito degli strumenti di valutazione possono essere previsti durante la DDI, a seconda delle
diverse discipline e dei diversi approcci metodologici utilizzati dai docenti nell’attività con la classe:
o relazioni/tesine/elaborati diversi, su argomenti vari, anche tecnici;
o temi scritti;
o questionari a risposta breve;
o questionari a risposta multipla;
o materiale video.

Criteri per la valutazione
Per il monitoraggio e la valutazione delle attività didattiche digitali si propongono le Griglie
allegate, nelle quali vengono sintetizzati gli elementi di cui tener conto ai fini della valutazione, in
un’ottica di osservazione del percorso di Didattica Digitale Integrata che gli studenti stanno
svolgendo e di valorizzazione positiva di quanto emerge nelle diverse situazioni:
gli indicatori, che fanno riferimento ai criteri, sono approvati dal Collegio dei Docenti e inseriti nei
Documenti di valutazione e nelle rubriche valutative allegate al PTOF 2019/22 e sono così declinati:
- assiduità e partecipazione alle attività sincrone e/o asincrone
- impegno, responsabilità, costanza e puntualità nello svolgimento delle attività sincrone e asincrone
- metodo e organizzazione del lavoro, cura, correttezza e personalizzazione nell’esecuzione dei
lavori
- disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni
- progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, con particolare
riferimento a quelle trasversali.
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ALUNNO/A _______________________________________ CLASSE ___________________

GRIGLIA UNICA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
CORRISPONDENZA TRA LE VOTAZIONI E I DIVERSI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

FASCE DI LIVELLO

DESCRITTORE
L’alunno possiede conoscenze complete. Abilità
sicure, corrette ed autonome, di comprendere,
applicare, eseguire e motivare concetti, di
trovare procedimenti e strategie originali in
situazioni complesse e nuove di apprendimento.
Il metodo di studio è preciso e organico.

AVANZATO

INTERMEDIO

L’alunno possiede conoscenze complete.
Acquisizione completa delle competenze. Abilità
stabili di comprendere, applicare, eseguire e
motivare concetti, procedimenti e strategie in
situazioni diverse e nuove di
apprendimento.
L’alunno possiede conoscenze esaurienti in
relazione alle proprie capacità, dimostra
impegno e attenzione costanti. Abilità
abbastanza stabili di comprendere, applicare,
eseguire e motivare concetti, procedimenti e
strategie in situazioni anche
nuove di apprendimento.

GIUDIZIO
Ottimo

Distinto

Buono

L’alunno possiede discrete conoscenze. Abilità
complessivamente acquisite di comprendere,
applicare ed eseguire procedimenti e strategie
in situazioni note o simili di apprendimento.

Discreto

BASE

L’alunno
possiede
conoscenze
soddisfacenti, evidenziando potenzialità di
miglioramento.
Abilità
complessivamente
acquisite di comprendere, applicare ed eseguire
procedimenti e strategie in
situazioni note.

Sufficiente

INIZIALE

L’alunno possiede conoscenze frammentarie e
impegno non sempre continuo. Il metodo di
studio non è ancora del tutto autonomo. Abilità
complessivamente, ma non stabilmente
acquisite, di comprendere, applicare ed
eseguire procedimenti in situazioni semplici.

Insufficiente

In merito alla partecipazione e alla consegna degli elaborati, nel caso di valutazioni potenzialmente negative, i
docenti terranno conto di tali elementi solo dopo aver contattato gli alunni e aver verificato l’insussistenza
di eventuali problematiche tecniche o di mancata comprensione delle indicazioni date dal docente.

Ove si riscontrassero problemi tecnici non superabili o comprovate difficoltà personali dell'alunno
(per es. situazioni di handicap, situazioni a rischio), i docenti agevoleranno le modalità alternative
di consegna (per es. fotografie del compito). Si precisa, altresì, che comprovate difficoltà nella
partecipazione sincrona e/o asincrona alle attività dovranno essere accertate e considerate ai fini
della valutazione finale dal Consiglio di classe.
Il riconoscimento da attribuire a tali votazioni potrà essere modificato in funzione delle
comunicazioni che verranno emanate dal Ministero dell’Istruzione in tema di valutazione.
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Valutazione del comportamento
GIUDIZIO

OTTIMO

DISTINTO

INDICATORI
Molto
Corretto

Corretto

BUONO

Abbastanza
corretto

DISCRETO

Non
sempre
corretto/
Talvolta non
corretto

SUFFICIENTE Poco

corretto

DESCRITTORI
Partecipa in modo propositivo e collaborativo, è autonomo e
responsabile, l’attenzione è immediata, l’interesse è spontaneo e
vivace. Puntuale e costante nel rispetto delle regole.
Partecipa in modo collaborativo, è rispettoso e disponibile,
evidenzia
autonomia e responsabilità, attenzione e interesse costante.
Partecipa in modo pertinente, talvolta esuberante, rispetta in genere
le
norme di convivenza, l’interesse e l’attenzione sono buoni. È
abbastanza responsabile. Chiacchiera nonostante il richiamo al
silenzio. Ha a suo carico alcuni/vari richiami verbali per continuo
disturbo.
Se sollecitato dall’insegnante, si adegua alle regole di convivenza.
La
partecipazione e l’attenzione sono talvolta discontinui e l’interesse è
selettivo. Non segue le indicazioni del docente non riconoscendone
l’autorità. Nonostante i ripetuti richiami
anche scritti disturba i compagni/l’insegnante.
Solo con il controllo dell’insegnante si adegua alle regole di
convivenza, disturba l’attività didattica, talvolta mette in atto
comportamenti poco corretti nei confronti degli altri. La partecipazione

è discontinua. L’attenzione e l’interesse sono faticosi e da stimolare.
Comportamento gravemente scorretto con compagni e insegnanti.
NON
Non
SUFFICIENTE Corretto

È’ oppositivo/polemico. La partecipazione non è pertinente.
L’attenzione, l’interesse e l’impegno sono scarsi e superficiali.

Valutazione del comportamento durante la DDI
Per la valutazione del “comportamento” a distanza gli indicatori stabiliti sono i seguenti:
-

Interesse, motivazione e partecipazione al dialogo educativo, presenze on line

-

collaborazione con compagni e adulti (docenti e altre figure presenti)

-

rispetto delle persone, dell’ambiente e delle regole della rete
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Griglia unica di valutazione del comportamento a distanza scuola Primaria

CRITERI DI VALUTAZIONE
DEL COMPORTAMENTO

GIUDIZIO
OTTIMO
10

DISTINTO
9

BUONO
8
DISCRETO
7

SUFFICIENTE
6

L’alunno/a dimostra:
 rispetto delle regole in tutte le situazioni con senso di responsabilità e consapevolezza; puntuale e serio
svolgimento delle consegne online
 interesse e partecipazione propositiva alle lezioni e alle attività di didattica digitale a distanza
 ruolo propositivo all’interno della classe virtuale e ottima socializzazione
L’alunno/a dimostra:
 rispetta generalmente le regole ed è sempre disponibile a modificare i suoi comportamenti in positivo
 costante adempimento dei doveri scolastici on line
 interesse e partecipazione costruttiva alle attività di didattica digitale a distanza
 ruolo positivo e collaborativo nel gruppo virtuale della classe
L’alunno/a dimostra:
 rispetto delle regole della rete in molte situazioni
 buona consapevolezza del proprio dovere
 interesse adeguato
 svolgimento regolare dei compiti assegnati online
 partecipazione attiva alle attività di didattica digitale a distanza
 correttezza nei rapporti interpersonali
 rispetto delle regole della rete in molte situazioni, anche se a volte ha bisogno di richiami.
 discreta consapevolezza del proprio dovere
 interesse alle attività di didattica digitale a distanza non sempre adeguato
 svolgimento quasi regolare dei compiti assegnati online
 partecipazione attiva alle attività di didattica a distanza ma non propositiva

correttezza nei rapporti interpersonali ma discontinua
L’alunno/a dimostra:
 di aver bisogno di sollecitazioni e richiami per rispettare le regole della rete nelle varie situazioni;
 sufficiente consapevolezza del proprio dovere
 interesse selettivo per le attività di didattica digitale a distanza
 saltuario svolgimento dei compiti assegnati online
 partecipazione discontinua o scarsa all’attività didattica a distanza
 rapporti sufficientemente collaborativi con gli altri.

La comunicazione agli alunni e alle famiglie
La comunicazione con le famiglie rispetto all’andamento delle attività a distanza, non potendo essere
condotta nelle modalità consuete in presenza (colloqui su appuntamento e incontri scuola - famiglia),
avverrà telefonicamente e anche tramite e-mail o sala riunioni virtuale, a seconda delle necessità
specifiche ravvisate dai docenti della classe e/o dal docente coordinatore.
La Valutazione degli alunni certificati ai sensi della L. 104/1992 e degli alunni con DSA ai sensi della L.
170/2010
• La valutazione è una questione molto delicata per tutti gli studenti, a maggior ragione per quelli
con BES. Occorre, quindi, creare le condizioni perché essa potenzi e non limiti i loro percorsi di
studio.
• L'oggetto della valutazione degli alunni certificati in base alla L. 104/92, sempre, ma soprattutto in questo
particolare momento di sostegno a distanza, deve essere tutto il processo di apprendimento.

• Si deve considerare il profitto ma anche e soprattutto:
o il comportamento;
o la disponibilità nei confronti dell'esperienza scolastica (partecipazione, impegno, responsabilità, ecc.);
o i progressi maturati rispetto ai livelli di partenza;
• è da precisare che la valutazione deve essere svolta sulla base di quanto dichiarato nel PDP e/o PEI
prestando attenzione alla padronanza dei contenuti e prescindendo dagli errori connessi al disturbo;
• in ogni caso tutte le modalità di valutazione saranno concordate tra i docenti di sostegno e i docenti delle
singole materie.

INTEGRAZIONE AZIONI PER LA DIDATTICA DIGITALE A DISTANZA ALUNNI CON BES
- emergenza Covid19
Premessa
Visto il protrarsi della situazione emergenziale è opportuno porre in particolare l'accento, aldilà del vero
valore formativo che può impartire una lezione a distanza, sul valore relazionale che dà importanza a
questo tipo di metodologia. Il vero valore aggiunto deve essere la continuità del rapporto, la presenza del
gruppo classe, che in un momento di disorientamento come quello che stiamo vivendo, può servire davvero
ai nostri alunni.

La Commissione Inclusione
VISTA la normativa COVID-19;
VISTE le circolari del Dirigente Scolastico- al fine di rendere più inclusiva la Didattica a Distanza, resa
necessaria dalla sospensione dell'Attività Didattica in classe, propone ai propri alunni con Bisogni Educativi
Speciali le seguenti azioni didattiche:
In particolare, per gli alunni in situazione di disabilità, prevede:
- Un ponte con le famiglie: Mantenere contatti frequenti con le famiglie per programmare
attività, fare il punto della situazione e approfondire la conoscenza e la collaborazione;
- Materiale personalizzato: L’insegnate di sostegno, di concerto con il Consiglio di classe,
provvederà alla predisposizione di materiali didattici personalizzati; giochi interattivi e attività di
musicoterapia a distanza;
- Un Feedback continuo: L’azione didattica ed il riscontro dei risultati ottenuti sarà attuato con
l’ausilio di strumenti digitali e con la collaborazione delle famiglie;

Per tutte le altre tipologie di alunni con BES:
1) Lavori di gruppo e Peer Education: gli alunni svolgeranno le attività proposte
collaborando con i propri compagni sia in gruppo che in pair work con il support di un
compagno tutor;
2) Il ponte con le famiglie: i contatti con le famiglie saranno frequenti al fine di poter
monitorare le attività, avere un feedback continuo e, laddove necessario, intervenire con
ulteriori strategie didattiche di supporto;
3) Materiale didattico semplificato: i docenti predisporranno materiali didattici semplificati,
rielaborati, modificati, sia attraverso l’utilizzo del libro liquido sulle piattaforme didattiche,
sia attraverso l’utilizzo di vari supporti audio/video, mappe esemplificative, iconografiche,
sintesi vocali, video lezioni e video conferenze.

4) Riunioni in videoconferenza: la Commissione Inclusione, coordinata dal Dirigente
Scolastico, effettuerà riunioni periodiche per il monitoraggio delle attività inerenti alla Didattica
a Distanza, secondo le indicazioni ministeriali.
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Griglia unica di valutazione delle prove a distanza per alunni con PEI /PdP
Insufficient

Sufficiente

Discreto

Buono

Distinto

e

Interazione a distanza con
l’alunno con la famiglia
dell’alunno
Partecipazione alle attività
proposte
Rispetto delle consegne nei
tempi concordati
Completezza del lavoro svolto
Il voto finale scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti ai quattro indicatori,

SCUOLA DELL’INFANZIA: GRIGLIE DI OSSERVAZIONE

Ottimo

SEZIONE 3 ANNI
Leggenda:
A Avanzato
B Intermedio
C Base
D Iniziale
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Competenza alfabetica funzionale CAMPI DI ESPERIENZA: i discorsi e le
parole

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 3 ANNI

Il bambino:

INTERMEDIA

A

B

C

FINALE

D

A

B

C

D

Sa ascoltare un breve discorso
dell’insegnante
Sa avviare una breve
comunicazione con l’adulto
Sa avviare una breve
comunicazione con i compagni
Sa pronunciare correttamente il
nome di bambini e adulti
Sa dare il nome ai suoi indumenti
Conosce il nome delle cose più
comuni della scuola e della casa

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare
CAMPI DI ESPERIENZA: Il sé e l’altro

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 3 ANNI

Il bambino:
Ha consapevolezza della propria
identità.
Ha superato la dipendenza
affettiva ed ha maturato un
sereno distacco
emotivo
dalla
Conosce
e rispetta
le prime
regole
famiglia.
di
vita sociale.
Sa stabilire relazioni positive con
gli adulti di riferimento e i
compagni.
Sa cogliere il senso di
appartenenza alla famiglia e alla
sezione.

INTERMEDIA

A

B

C

FINALE

D

A

B

C

D

Verbalizza semplici esperienze.
Ascolta, comprende racconti,
fiabe, narrazioni…
Gioca serenamente con gli altri
Affronta il distacco dai genitori
con serenità.
Riordina il materiale dopo averlo
usato.

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEE: Competenza matematica e competenza in scienze, e tecnologie e
ingegneria
CAMPI DI ESPERIENZA: La conoscenza del mondo

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 3
INTERMEDIA

FINALE

ANNI

Il bambino:

A

B

C

D

A

B

C

D

Sa ascoltare un breve discorso
dell’insegnante
Sa avviare una breve
comunicazione con l’adulto
Sa avviare una breve
comunicazione con i compagni
Sa pronunciare correttamente il
nome di bambini e adulti
Sa dare il nome ai suoi
indumenti

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEE: Competenza matematica e competenza in scienze, e tecnologie e
ingegneria
CAMPI DI ESPERIENZA: La conoscenza del mondo

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 3 ANNI

Il bambino:
Conosce i colori fondamentali
Conosce alcune forme
Conosce alcuni dati sensoriali:
Tattili (caldo, freddo, liscio, ruvido).
Visivi (luce, buio, bianco, nero).
Gustativi(dolce, amaro, salato).
Uditivi(provenienza dei suoni,forte/piano)

INTERMEDIA

A

B

C

D

FINALE

A

B

C

D

Si orienta tra oggetti (dentro, fuori, sopra, sotto).
Riconosce le dimensioni ( grande/piccolo)
Riconosce gli oggetti propri, della scuola, degli altri.
Partecipa con interesse alle attività di osservazione e di esplorazione.
E’ interessato al mondo vegetale e animale.
Raggruppa secondo criteri dati.
Eseguefaciliesercizidiclassificazione,seriazione,associazione,partimancanti.
Comprende l’alternarsi del giorno e della notte.
Riconosce gli elementi caratteristiche delle stagioni.
Distingue le sequenze delle azioni della giornata.
Pone domande sulle cose e sulla natura.
COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEE: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale
CAMPI DI ESPERIENZA: Immagini, suoni e colori

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 3 ANNI

Il bambino:

INTERMEDIA

A

B

C

FINALE

D

A

B

C

D

Sa esprimersi con un linguaggio mimicogestuale
Descrive e denomina i colori primari
Completa e colora semplici disegni
Associa il colore all’immagine appropriata
Esplora i materiali che ha a disposizione
Utilizza e manipola con creatività materiali vari
Mostra interesse per l’ascolto della musica
Riproduce semplici ritmi (veloce/lento,
piano/forte)
Produce suoni e rumori con materiali vari
Ascolta e riproduce i suoni dell’ambiente e
della natura
Inventa
ed esprime storie di fantasia
attraverso
il disegno
Usa
tecniche
espressive diverse

COMPETENZE IN CHAIVE EUROPEE: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale
CAMPI DI ESPERIENZA: Il corpo e il movimento

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 3 ANNI

Il bambino:
Conosce e denomina le principali parti del
corpo su se stesso
Rappresenta graficamente il proprio corpo
(scarabocchio- cefalopode)

INTERMEDIA

A

B

C

FINALE

D

A

B

C

D

Distingue le caratteristiche fisiche-sessuali
maschili da quelle femminili
Assume semplici posizioni del corpo
Si muove liberamente nello spazio disponibile
Esegue semplici percorsi motori
Manipola e sperimenta diversi materiali
Collabora al riordino degli ambienti scolastici

SEZIONE 4 ANNI
Leggenda:
A Avanzato
B Intermedio
C Base
D Iniziale
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Competenza alfabetica funzionale
CAMPI DI ESPERIENZA: I discorsi e le parole
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 4 ANNI

Il bambino:
Pronuncia correttamente nomi e persone
Sa raccontare una breve esperienza
Sa riconoscere parole uguali
Riesce ad ascoltare una fiaba raccontata
Comprende il significato delle parole
Riesce ad ordinare una breve storia in
sequenza
Risponde correttamente alle domande
Sa fare domande appropriate
Riesce a leggere un’immagine e a descriverla
Memorizza poesie e filastrocche
Comprende l’uso di “prima” e “dopo”
Ascolta un breve racconto e ne comprende i
passaggi essenziali

INTERMEDIA

A

B

C

FINALE

D

A

B

C

D

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
CAMPI DI ESPERIENZA: Il sé e l’altro

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 4 ANNI

Il bambino:

INTERMEDIA

A

B

C

FINALE

D

A

B

C

D

Ha consapevolezza della propria identità in
rapporto agli altri.
Ha sviluppato una positiva immagine di sé.
Conosce, riconosce ed accetta la diversità.
Ha interiorizzato, accetta ed esprime corretti
comportamenti sociali.
Comunica i propri bisogni e verbalizza le
esperienze.
Gioca e lavora in modo costruttivo e
collaborativo.
Ha acquisito le dimensioni temporali .
Riflette sui propri diritti e quello degli altri.
Si muove con autonomia e sicurezza
nell’ambiente scolastico
Accetta e rispetta la routine scolastica.

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEE: Competenza di matematica e competenza in scienza, tecnologia e
ingegneria
CAMPI DI ESPERIENZA: La conoscenza del mondo

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 4 ANNI

Il bambino:
Discerne i colori.
Associa colori, forme, qualità, quantità.
Ha coscienza di dati sensoriali:
Tattili ( gelato, tiepido, pesante- leggero).
Visivi (Colori primari e secondari).
Gustativi (agro, succoso…)
Uditivi (riconosce suoni e rumori familiari)

INTERMEDIA

A

B

C

FINALE

D

A

B

C

D

Discrimina le dimensioni (piccolo/medio/grande).
Ordina seconda precisi criteri logici.
Riconosce le posizioni degli elementi nello spazio.
Riconosce e denomina le principali forme
geometriche
Conosce le caratteristiche stagionali
Conosce i principali fenomeni metereologici
Discrimina le sequenze temporali
prima/dopo/infine.
Individua le trasformazioni su di sé, sugli altri e
sugli ambienti.
COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEE: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale
CAMPI DI ESPERIENZA: Il corpo e il movimento

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 4 ANNI

Il bambino:
Riconosce e denomina le principali parti del
corpo su se stesso e sugli altri
Rappresenta graficamente le figura umana
Assume e descrive posizioni del corpo
Ha sviluppato la coordinazione oculo manuale
Usa le forbici
Utilizza correttamente il mezzo grafico
Esegue semplici percorsi motori
Riconosce la propria identità sessuale
Riconosce e riordina i propri oggetti
personali
Coordina i movimenti in rapporto a sé, allo
spazio, agli altri e agli oggetti
Si muove nello spazio secondo indicazioni,
riferimenti spazio- topologici
Comprende le relazioni topologiche
Individua potenziali rischi
Utilizza i gesti per comunicare
Dimostra una buona coordinazione oculomanuale

INTERMEDIA

A

B

C

FINALE

D

A

B

C

D

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEE: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale
CAMPI DI ESPERIENZA: Immagini, suoni, colori

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 4 ANNI

Il bambino:

INTERMEDIA

A

B

C

FINALE

D

A

B

C

D

Rappresenta oggetti, animali, storie e
situazioni attraverso il disegno.
Utilizza tecniche espressive diverse.
Utilizza diversi materiali con creatività.
Colora rispettando i margini.
Commenta le illustrazioni e attribuisce un
significato ai propri disegni
Drammatizza brani ascoltati.
Riconosce il suono e la possibile fonte di
emissione.
Accompagna il canto con gesti e muovendosi a
ritmo.
Utilizza il gioco simbolico.
Inventa semplici storie da drammatizzare.
Discrimina e denomina i colori primari e
derivati.

SEZIONE 5 ANNI
RUBRICHE DI VALUTAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA
COMPETENZA EUROPEA :COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE
CAMPO DI ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE
COMPETENZE PREVISTE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
COMPETENZA EUROPEA :COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE CAMPO DI ESPERIENZA: I DISCORSI E LE
PAROLE
Traguardi per lo sviluppo della competenza
Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi
sui significati. Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio
verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative. Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni;
inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i significati. Ascolta e comprende narrazioni,
racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per definirne
regole. Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei
linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia. Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime
forme di comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media.
LIVELLO
DESCRIZIONE DEL LIVELLO
DESCRITTORI DELLE
COMPETENZE
L’alunno racconta vissuti ed esperienze solo se supportato da utilizza vocaboli nuovi relativi ad
1
domande . Guidato , si esprime con parole e semplici frasi esperienze vissute utilizzando frasi
complesse di senso compiuto, con
relativi a bisogni, stati d’animo e sentimenti.

2

3

4

L’alunno ascolta narrazioni , le rielabora e riesce a riordinarle in
due sequenze principali.
Se stimolato dall’insegnante racconta i propri vissuti, esprime
sentimenti, stati d’animo e bisogni, in modo chiaro.
Si esprime attraverso frasi per comunicare e fare semplici
richieste, comprende parole e discorsi.
L’alunno ascolta e comprende narrazioni, ripete l’argomento
principale ;riconosce le sequenze principali e ne ricostruisce
l’ordine temporale. Racconta esperienze e vissuti, esprime
sentimenti, stati d’animo, bisogni in modo comprensibile.
Si esprime e comunica con frasi brevi e semplici , arricchisce il
proprio lessico, comprende parole e discorsi.
L’alunno sa ascoltare e comprende narrazioni, racconta e
inventa storie con fantasia, divide una narrazione nelle giuste
sequenze con ricchezza di particolari e ne ricostruisce
correttamente l’ordine temporale. Esprime e comunica agli altri
emozioni ed esperienze
vissute, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio
verbale in modo chiaro.
Sa usare la lingua italiana con proprietà, arricchisce e precisa il
proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui
significati.

una pronuncia corretta e
scorrevole.
Comunica esperienze, esprime le
proprie idee, stati d’animo, pareri,
inventa storie, riordina una storia in
sequenza

Ascolta, comprende e completa e
inventa testi narrativi, comprende
consegne sempre più complesse,
memorizza poesie e filastrocche,
comprende i collegamenti di eventi
Trasferisce nel codice verbale
messaggi formulati con altri codici,
utilizza simboli

per scrivere messaggi, distingue il
disegno dalla scrittura, riconosce le
lettere dell’alfabeto e le distingue
dal
simbolo numerico.

COMPETENZA EUROPEA : COMPETENZA MULTILINGUISTICA

CAMPO DI ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE
COMPETENZE PREVISTE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Traguardi per lo sviluppo della competenza
Comprende brevi messaggi orali, precedentemente imparati, relativi ad ambiti familiari.
Utilizza oralmente, in modo semplice, parole e frasi standard memorizzate, per nominare elementi del proprio
corpo e del proprio ambiente ed aspetti che si riferiscono a bisogni immediati. Interagisce nel gioco; comunica
con parole o brevi frasi memorizzate informazioni di routine Svolge semplici compiti secondo le indicazioni date
e mostrate in lingua straniera dall’insegnante. Recita brevi e semplici filastrocche, canta canzoncine imparate a
memoria
LIVELLO
DESCRIZIONE DEL LIVELLO
DESCRITTORI DELLE
COMPETENZE
L’alunno guidato, ascolta suoni e parole pronunciate. Guidato
ripete alcune semplici parole ascoltate. Guidato, ascolta
1
canzoncine e filastrocche e ripete alcune semplici parole
ascoltate.
L’alunno ascolta e ripete parole e brevissime frasi pronunciate Saluta, si presenta, nomina
2
seguendo le istruzioni date dall’insegnante ;Abbina le parole alle oggetti, animali, persone,
illustrazioni corrispondenti, nomina parole semplici.
parti del corpo.
L’alunno comprende il senso di nuovi vocaboli, brevissime frasi
Memorizza piccoli canti e
pronunciate e le istruzioni date dall’insegnante.
3
filastrocche
Riconosce oggetti, nomina parti del corpo, cose, animali e colori
Arricchisce il proprio
. Riproduce semplici filastrocche e canzoncine.
L’alunno sa comprendere il senso di nuovi vocaboli, brevi vocabolario linguistico con
messaggi e il significato globale di una semplice frase, in colori e numeri (da 1 a 10)
maniera autonoma.
4
Saluta, si presenta, nomina, oggetti, animali, colori e parti del
corpo sia guardando le immagini ad essi riferiti che in maniera
indipendente da esse.

Sa utilizzare, oralmente, in maniera corretta, parole e frasi
semplici. Saluta, si presenta, nomina, oggetti, animali, colori e
parti del corpo sia guardando le immagini ad essi riferiti che in
maniera indipendente da esse
Sa recitare filastrocche e canta canzoncine

COMPETENZA EUROPEA : COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZA, TECNOLOGIA E
INGEGNERIA
CAMPO DI ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO
COMPETENZE PREVISTE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Traguardi per lo sviluppo della competenza
Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà,
confronta e valuta quantità; utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua
portata.
Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana.
Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e
prossimo.
Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi
dei loro cambiamenti. Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi.
Padroneggia sia le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia quelle necessarie per eseguire le prime
misurazioni di lunghezze, pesi, e altre quantità.
Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto,
destra/sinistra ecc..; segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali.
LIVELLO
DESCRIZIONE DEL LIVELLO
DESCRITTORI DELLE
COMPETENZE
L’alunno guidato, compie operazioni di raggruppamento e Dimostra prima abilità di tipo logico
seriazione; risolve i piccoli problemi di vita quotidiana solo se Sa ordinare , seriare e raggruppare
opportunamente supportato;
per forma, colore e grandezza.
Necessita di guida per orientarsi nello spazio, anche se Ricerca soluzioni a situazioni
1
problematiche di vita quotidiana
conosciuto, esegue un percorso con guida.
Guidato, organizza sequenze figurate con massimo 2 figure Realizza semplici misurazioni.
Sa elaborare semplici previsioni ed
(prima e dopo). Riferisce di eventi legati al proprio vissuto.
ipotesi.
Guidato osserva strumenti tecnologici.
L’alunno stimolato raggruppa oggetti secondo semplici criteri.
Ha difficoltà a confrontare quantità . Risolve semplici problemi -Riferisce una semplice sequenza
di vita quotidiana. Necessita di stimoli per utilizzare le proprie temporale.
conoscenze, e gli strumenti a disposizione. Si orienta nello -Inizia ad interiorizzare le coordinate
spazio temporali.
spazio noto, esegue un percorso con continue sollecitazioni.
- Rileva le caratteristiche principali di
2
Riesce ad organizzare in sequenze figurate solo se brevi e eventi,oggetti,situazioni,formula
semplici. Conosce i concetti topologici ma non sempre li usa in ipotesi.
maniera appropriata;
Riferisce eventi del vissuto molto recente, con un linguaggio
non sempre adeguato. Stimolato utilizza strumenti tecnologici.
L’alunno si applica nelle strategie del contare e dell’operare
con i numeri, e nelle prime misurazioni di lunghezza, pesi e le
Costruisce e riconosce insiemi di
altre quantità. Raggruppa e ordina oggetti secondo semplici potenze diverse, insiemi unitari,
criteri e ne identifica alcune proprietà. Confronta quantità, vuoti, equipotenti, omogenei ed
utilizza simboli conosciuti per registrarle. Risolve problemi di eterogenei.
vita quotidiana.
Numera fino a dieci e associa i
3
Si orienta nello spazio con autonomia, esegue correttamente simboli numerici alla quantità e
viceversa.
un percorso sulla base di indicazioni verbali.
Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo delle giornata e Comprende ed analizza i fenomeni
della settimana. Racconta in maniera coerente episodi della atmosferici e utilizza sistemi grafici di
registrazione
propria storia personale ed esperienze vissute, usando un
linguaggio appropriato. Utilizza con proprietà quasi tutti i

4

concetti topologici.
Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire
cosa succede in un futuro immediato.
E’ capace di utilizzare strumenti tecnologici.
L'alunno conta e opera con i numeri, esegue le prime
misurazioni di lunghezze, pesi e le altre quantità. Raggruppa e
ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica
alcune proprietà. Confronta quantità ,utilizza simboli per
registrarle. Risolve problemi di vita quotidiana.
Si orienta nello spazio con autonomia, esegue correttamente
un percorso sulla base di indicazioni verbali e sa ricostruirlo
verbalmente e graficamente.
Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo delle giornata e
della settimana. Racconta in maniera coerente episodi della
propria storia personale ed esperienze vissute, usando un
linguaggio appropriato.
Utilizza con proprietà i concetti topologici; riferisce
correttamente eventi del passato recente e non; sa dire cosa
succede in un futuro immediato e prossimo.
E’ capace di utilizzare strumenti tecnologici per raggiungere un
obiettivo.

COMPETENZA EUROPEA : COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CUTURALE
CAMPO DI ESPERIENZA:TUTTI
COMPETENZE PREVISTE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Traguardi per lo sviluppo della competenza
Con la supervisione e le istruzioni dell’insegnante, utilizza il computer per attività, giochi didattici, elaborazioni
grafiche. Utilizza tastiera e mouse; apre icone e file. Riconosce lettere e numeri nella tastiera o in software
didattici. Utilizza il PC per visionare immagini, documentari, testi multimediali.
LIVELLO
DESCRIZIONE DEL LIVELLO
DESCRITTORI DELLE
COMPETENZE
L’alunno guidato con istruzioni precise, utilizza la tastiera.
1
Guidato, assiste a rappresentazioni e giochi multimediali con
saltuario interesse
L’alunno sollecitato familiarizza con la tastiera e ha un approccio
conoscitivo delle funzioni dei tasti. Stimolato e supportato,
2
esegue al computer semplici giochi di tipo linguistico, logico,
Competenze digitali
matematico, grafico.
L’alunno utilizza la tastiera alfabetica e numerica ed individua le -Inizia ad orientarsi nel mondo dei
principali icone che gli servono e sa aprire file e cartelle . Utilizza simboli e delle rappresentazioni.
-Inizia ad orientarsi nel mondo dei
3
il computer e si sperimenta in semplici giochi matematici, logici, media e delle tecnologie.
linguistici ed elaborazioni grafiche; ha destrezza nell’uso del
mouse
L’alunno utilizzare la tastiera alfabetica e numerica. Opera con
lettere e numeri in esercizi di riconoscimento; riconosce e sa
utilizzare icone, file e cartelle; realizza semplici elaborazioni
4
grafiche.
Sa utilizzare il computer per attività e giochi matematici, logici,
linguistici e per elaborazioni grafiche; ha destrezza nell’uso del
mouse. Ha attitudine e critica riflessiva nell’uso delle tecnologie

COMPETENZA EUROPEA : IMPARARE AD IMPARARE, Consapevolezza ed espressione culturale
CAMPO DI ESPERIENZA:TUTTI
COMPETENZE PREVISTE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Traguardi per lo sviluppo della competenza
Individua relazioni tra oggetti, avvenimenti (relazioni spaziali, temporali, causali, funzionali …) e le spiega.
Formula ipotesi per spiegare fenomeni o fatti nuovi e sconosciuti.
Individua problemi e formula semplici ipotesi e procedure solutive Ricava informazioni da spiegazioni, schemi,
tabelle, filmati … Utilizza strumenti predisposti per organizzare dati
Motiva le proprie scelte
LIVELLO
DESCRIZIONE DEL LIVELLO
DESCRITTORI DELLE
COMPETENZE
L’alunno se costantemente guidato e motivato tenta un
approccio conoscitivo degli oggetti, identificandone le
caratteristiche più evidenti. Con guida e se fortemente
interessato osserva il corpo
e la situazione che sta vivendo. Guidato, incontra serie difficoltà
nel lavoro di gruppo. incontra difficoltà nella gestione di
soluzioni di
1
problemi e non ha competenze organizzative del materiale da
utilizzare.
Guidato riesce ad individuare semplici problemi. Riordina le
sequenze di una storia.
Guidato individua relazioni tra oggetti.
Guidato di fronte a problemi nuovi, tenta soluzioni e chiede la
conferma dell’insegnante.
L’alunno se sollecitato ha un discreto livello di osservazione,
raggruppa oggetti e materiali e ne individua semplici
Rileva le caratteristiche
caratteristiche. Sollecitato osserva il suo corpo e l’ambiente.
Saltuariamente mostra interesse per le esperienze, e se principali di eventi, oggetti,
sollecitato lavora in gruppo. Stimolato compie semplici situazioni.
riflessioni sull’ esperienza; sa utilizzare il materiale necessario Formula ipotesi, ricerca
all’esperienza, solamente se già organizzato; mantiene la soluzioni a situazioni
2
concentrazione per un breve tempo, e solamente se problematiche di vita
interessato.
Individua problemi e fa semplici ipotesi. quotidiana.
È attento alle consegne.
Comprende e riordina le sequenze di una storia .
Si appassiona, porta a termine il
Individua relazioni tra oggetti e sa chiedere aiuto.
Di fronte a problemi nuovi, prova a trovare soluzioni e chiede la lavoro.
conferma dell’insegnante. Utilizza le informazioni da semplici Diventa consapevole dei
processi
tabelle già predisposte per organizzare dati.
realizzati e li documenta.
L’alunno ha un buon livello di osservazione, sa raggruppare
oggetti e materiali secondo semplici criteri, e ne identifica le
differenze; osserva il suo corpo, l’ambiente ed i fenomeni
naturali con discreta attenzione. E’ attratto da nuove esperienze
e conoscenze; tenta un approccio critico all’esperienza; in
gruppo è collaborativo.
Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, e riflette sulle
funzioni e i possibili usi; utilizza manufatti meccanici e
tecnologici (giochi, strumenti). Riflette sulle informazioni
3
relative a ciò che ha osservato, sa organizzarsi il materiale
necessario, fa ipotesi e tenta strategie di apprendimento; ha un
buon livello di concentrazione; organizza informazioni in
semplici , grafici, tabelle.
Individua problemi e fa semplici ipotesi e procedure solutive.
Realizza le sequenze illustrate di una storia o inventata da lui
stesso o con i compagni. Individua spontaneamente relazioni tra
oggetti e ne dà semplici spiegazioni; quando non sa dare
spiegazioni, elabora ipotesi di cui chiede conferma all’adulto.
Di fronte a problemi nuovi, ipotizza diverse soluzioni e chiede la

4

conferma dell’insegnante per scegliere quale applicare; sa dire
come opererà, motivando le scelte intraprese. Utilizza le
informazioni da semplici mappe, grafici; utilizza tabelle già
predisposte per organizzare dati.
L’alunno ha un ottimo livello di osservazione, sa raggruppare
oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune
proprietà, confronta e valuta quantità; individua, i criteri e gli
eventuali elementi estranei; osserva con attenzione il suo corpo,
gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali,
accorgendosi dei loro cambiamenti.
E’ interessato e motivato verso nuove esperienze e nuove
conoscenze; si fa domande e cerca nessi fra gli eventi; riflette in
modo critico sull’esperienza e sul percorso di scoperta; sa
lavorare in gruppo con spirito collaborativo. Si interessa a
macchine e strumenti tecnologici, sa scoprire le funzioni e i
possibili usi; utilizza manufatti meccanici e tecnologici (giochi,
strumenti), spiegandone la funzione e il funzionamento dei più
semplici organizza le informazioni relative a ciò che ha
osservato; sa procurarsi ed organizzare il materiale necessario;
fa ipotesi ed utilizza strategie di apprendimento
personali; mantiene la concentrazione fino al termine
dell’attività; organizza informazioni in semplici, grafici, tabelle.
Individua e risolve semplici problemi , formula ipotesi e
procedure solutive con sicurezza. Realizza le sequenze illustrate
di una storia o inventata da lui stesso o con i compagni,
dimostrando originalità.
Individua spontaneamente relazioni tra oggetti, tra avvenimenti
e tra fenomeni (relazioni causali; relazioni funzionali; relazioni
topologiche, ecc.) e ne dà semplici spiegazioni; elabora ipotesi.
Di fronte a problemi nuovi, ipotizza diverse soluzioni e chiede la
collaborazione dei compagni o la conferma dell’insegnante per
scegliere quale applicare; sa fare richieste, sa descrivere come
opererà, come sta operando, come ha operato, motivando le
scelte intraprese. Ricava e riferisce informazioni da semplici
mappe, diagrammi, tabelle, grafici; utilizza tabelle già
predisposte per organizzare dati

COMPETENZA EUROPEA : COMPETENZE PASSIONALE E SOCIALE CAPACITA’ DI IMPARARE AD IMPARARE
CAMPO DI ESPERIENZA: IL SE E L’ALTRO E TUTTI
COMPETENZE PREVISTE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Traguardi per lo sviluppo della competenza
Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie
ragioni con adulti e bambini. Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri
sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato. Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le
tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a confronto con altre. Riflette, si confronta, discute con gli adulti e
con gli altri bambini e comincia e riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. Pone domande sui
temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima
consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme. Si orienta nelle prime generalizzazioni di
passato, presente, futuro e si muove con crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari,
modulando progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise.
Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento
delle piccole comunità e della città.
LIVELLO
DESCRIZIONE DEL LIVELLO
DESCRITTORI DELLE
COMPETENZE

1

2

3

4

L’alunno guidato riconosce la propria storia personale e familiare.
Prova a conoscere le
diversità culturali e a scoprire le principali regole del vivere insieme.
Guidato stabilisce semplici relazioni con compagni portatori di
differenze e gioca con loro.
Riconosce alcuni segni della sua cultura e del territorio.
L’alunno conosce la propria storia personale e familiare. Prova a
porre domande sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male e
ha raggiunto una prima consapevolezza delle regole del vivere
insieme. Accetta i compagni portatori di differenze e stabilisce
relazioni con loro e li coinvolge nei giochi. Riconosce alcuni segni
della sua cultura e del territorio.
L’alunno conosce la propria storia personale e familiare e le
tradizioni della comunità e le mette a confronto con altre. Pone
domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su
ciò che è bene o male e ha raggiunto una prima consapevolezza
delle regole del vivere insieme. Accetta i compagni portatori di
differenze di provenienza, cultura, condizione personale e stabilisce
relazioni con loro e coinvolge nei giochi e nelle attività i nuovi venuti
, prestando loro aiuto. Riconosce i principali segni della sua cultura e
del territorio.
L’ alunno sa di avere una storia personale e familiare, conosce le
tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a confronto con
altre, comunicando il suo punto di vista. Pone domande sui temi
esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o
male, sulla giustizia, e ha raggiunto una consapevolezza dei propri
diritti e doveri, delle regole del vivere insieme.
Accetta con fiducia i compagni portatori di differenze di
provenienza, cultura, condizione personale e stabilisce relazioni con
loro e coinvolge nei giochi e nelle attività i nuovi venuti, prestando
loro aiuto, autonomamente. Riconosce i più importanti segni della
sua cultura e del territorio e partecipa ad alcune iniziative,
dimostrando interesse.

-Ha sviluppato l’ attitudine a
porre e a porsi domande.
-Ha sviluppato l’attitudine a porre
e a porsi domande di senso su
questioni etiche e morali.
-Sa di appartenere al territorio e
partecipa alle tradizioni e agli
eventi culturali.

COMPETENZA EUROPEA : COMPETENZA IMPRENDITORIALE
CAMPO DI ESPERIENZA: TUTTI
COMPETENZE PREVISTE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Traguardi per lo sviluppo della competenza
Prende iniziative di gioco e di lavoro Collabora e partecipa alle attività collettive
Osserva situazioni e fenomeni, formula ipotesi e valutazioni Individua semplici soluzioni a problemi di esperienza
Prende decisioni relative a giochi o a compiti, in presenza di più possibilità
Ipotizza semplici procedure o sequenze di operazioni per lo svolgimento di un compito o la realizzazione di un gioco
Esprime valutazioni sul proprio lavoro e sulle proprie azioni
LIVELLO
DESCRIZIONE DEL LIVELLO
DESCRITTORI DELLE
COMPETENZE
L’alunno guidato esegue compiti impartiti dall’adulto.
1
-Manifesta curiosità e voglia di
Imita il lavoro o il gioco dei compagni.
sperimentare.
L’alunno esegue le consegne impartite dall’adulto e porta a
-Interagisce con le cose,
termine i compiti affidatigli.
l’ambiente e le persone.
Formula proposte di gioco ai compagni con cui è più affiatato.
-Percepisce le reazioni ed i
Partecipa alle attività collettive, apportando contributi utili e
cambiamenti delle cose,
2
collaborativi, in condizione di interesse. Giustifica le scelte
dell’ambiente e delle
operate con semplici motivazioni. Conosce i ruoli all’interno
persone.
della famiglia e nella classe. Riconosce problemi incontrati in
contesti di esperienza e pone domande su come superarli.

3

4

Spiega con frasi molto semplici e con pertinenza, , le proprie
intenzioni riguardo ad una procedura, un lavoro, un compito cui
si accinge.
L’alunno con le indicazioni dell’insegnante, compie semplici
indagini e organizza i dati raccolti. Esegue consegne anche di
una certa complessità e porta a termine compiti affidatigli con
precisione e cura. Si assume spontaneamente compiti nella
classe e li porta a termine. Collabora nelle attività di gruppo e,
se richiesto, presta aiuto. Opera scelte tra due alternative.
Esprime semplici giudizi e valutazioni sul proprio lavoro, su cose
viste, su racconti, ecc. Sostiene la propria opinione con semplici
argomentazioni. Formula proposte di lavoro e di gioco ai
compagni e sa impartire semplici istruzioni. Di fronte ad una
procedura o ad un problema nuovi, prova le soluzioni note,se
falliscono, chiede aiuto all’adulto o la collaborazione dei
compagni se non riesce.
L’alunno riferisce come opera rispetto a un compito. Effettua
semplici indagini e piccoli esperimenti anche con i compagni,
sapendone descrivere le fasi. Sostiene la propria opinione con
semplici argomentazioni, ascoltando anche il punto di vista di
altri. Esegue consegne anche complesse e porta a termine in
autonomia e
affidabilità compiti affidatigli. Assume spontaneamente
iniziative e assume compiti nel lavoro e nel gioco.
Utilizza semplici strumenti già predisposti di organizzazione e
rappresentazione dei dati raccolti. Individua problemi di
esperienza; di fronte a procedure nuove e problemi, ipotizza
diverse soluzioni, chiede conferma all’adulto su quale sia
migliore, la realizza, esprime
semplici valutazioni sugli esiti.

COMPETENZA EUROPEA : COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
CAMPO DI ESPERIENZA: IMMAGINI, SUONI, COLORI
COMPETENZE PREVISTE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Traguardi per lo sviluppo della competenza
Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo
consente.
Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative;
utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie.
Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione …); sviluppa
interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte.
Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo e
oggetti. Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali.
Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per codificare i suoni
percepiti e riprodurli
LIVELLO
DESCRIZIONE DEL LIVELLO
DESCRITTORI DELLE
COMPETENZE
L’alunno guidato segue spettacoli teatrali, filmati, cercando di
rielaborarli in forma grafica. Elabora manufatti grafico-pittoriciplastici utilizzando semplici tecniche. Nella coloritura riesce a -Si esprime in modo personale,
1
rispettare i contorni delle figure con sufficiente precisione. con creatività e partecipazione.
Prende parte a semplici attività di drammatizzazione e a - È sensibile alla pluralità di
semplici giochi simbolici. Guidato comincia a riconoscere i più culture, lingue, esperienze.
importanti segni della sua cultura e del territorio
2
L’alunno stimolato segue spettacoli teatrali, filmati, cerca di

3

4

rappresentarli graficamente. Elabora manufatti grafico-pittoriciplastici utilizzando diverse tecniche e nella coloritura riesce a
rispettare i contorni delle figure con precisione. Prende parte
alle attività di drammatizzazione e partecipa al gioco simbolico
con interesse. Stimolato riconosce i più importanti segni della
sua cultura e del territorio.
L’alunno segue spettacoli teatrali, filmati, e li rappresenta
graficamente. Elabora manufatti grafico - pittorici - plastici e,
nella coloritura realizzata con diverse tecniche coloristiche,
riesce a rispettare i contorni delle figure con precisione. Prende
parte alle attività di drammatizzazione con interesse portando
contributi personali. Partecipa al gioco simbolico con interesse e
in modo costruttivo. Riconosce i più importanti segni della sua
cultura e del territorio.
L’alunno segue spettacoli teatrali, filmati ed è in grado di
riferirne il contenuto e rielaborarlo in forma grafica. Elabora
manufatti grafico-pittorici-plastici con accuratezza e, nella
coloritura realizzata con diverse tecniche coloristiche, riesce a
rispettare i contorni delle figure con precisione e originalità.
Prende parte alle attività di drammatizzazione con interesse,
portando contributi personali originali. Partecipa al gioco
simbolico con interesse, in modo costruttivo e originale.
Riconosce i segni della sua cultura e del territorio.

RUBRICHE DI VALUTAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO RIFERITO ALLE COMPETENZE IN MATERIA DI
CITTADINANZA
(ART.26 DEL D.M.62 /2017)
SCUOLA DELL’INFANZIA
COMPETENZE
CHIAVE EUROPEE
COMPETENZE
SOCIALI E CIVICHE

COMPETENZE DI
CITTADINANZA
COLLABORARE E
PARTECIPARE

INDICATORI

DESCRITTORI

Interazione
nel gruppo.

Partecipa a giochi e attività
collettivi, collaborando
attivamente con il gruppo.
Partecipa a giochi e attività
collettivi collaborando con il
gruppo.
Sollecitato partecipa a giochi
e attività collettivi ,
collaborando con il gruppo
Guidato partecipa e collabora
con il gruppo
Non partecipa e non
collabora con il gruppo.
Stabilisce rapporti corretti
con i compagni e gli adulti
Stabilisce rapporti adeguati
con i compagni e gli adulti
Sollecitato stabilisce rapporti,
nel complesso, adeguati con i
compagni e gli adulti
Guidato stabilisce rapporti
adeguati con i compagni e gli
adulti
Non stabilisce rapporti con I
compagni e gli adulti
Esprime in modo adeguato i
propri bisogni e
autonomamente porta a
termine il
compito assegnato.
Esprime i propri bisogni e
autonomamente porta a
termine il compito assegnato
Sollecitato esprime i propri
bisogni e porta a termine il
compito assegnato
Guidato esprime i propri
bisogni e porta a termine il
lavoro assegnato
Comprende, rispetta e
condivide la necessità di
regole
Comprende ,rispetta e
condivide le regole
Comprende e rispetta nel
complesso le regole
Comprende con difficoltà
l’importanza delle regole

Disponibilità
al
confronto

Rispetto dei
diritti altrui

AGIRE IN MODO
AUTONOMO E
RESPONSABILE

Rispetto delle
regole

VALUTAZIONE

SCUOLA PRIMARIA: GRIGLIE DI VALUTAZIONE

CLASSI PRIME VALUTAZIONI IN INGRESSO

ABILITÀ SENSO-PERCETTIVE
Livello base
 L’alunno, opera e verbalizza con il supporto sistematico dell’insegnante







che lo sollecita individualmente sotto diversi punti di vista: manipolativo,
grafico, espressivo.
È confuso e insicuro nell’espressione
Non sempre controlla gli schemi motori di base in situazioni che coinvolgono l’equilibrio, il lancio e la presa
Non sempre ricostruisce una figura umana scomposta in sei pezzi e in assenza del modello
Imita gesti che verificano una essenziale lateralità
La motricità fine non sempre si realizza nell’uso corretto di penne, matite, colori.

Livello intermedio
 L’alunno opera e verbalizza in autonomia, interagendo a livello manipolativo, grafico,






espressivo nel piccolo gruppo
È comprensibile nell’espressione e tende a fare domande e spiegarsi
Controlla gli schemi motori di base in situazioni che coinvolgono l’equilibrio, il lancio, lapresa
Ricostruisce la figura umana
Imita gesti che verificano una essenziale lateralità della mano e dell’occhio
Tiene correttamente penne, matite, colori.

Livello adeguato
 L’alunno opera e verbalizza in autonomia, interagendo a livello manipolativo, grafico ed






espressivo nel gruppo allargato
È corretto e pertinente nell’espressione e tende ad esporre dubbi, riflessioni e sa spiegarsi
Controlla l’insieme di tutti gli schemi motori di base, dal camminare al tirare calci, con senso della direzione
Ricostruisce la figura umana e denomina le principali parti del corpo
Imita gesti che verificano lateralità della mano, dell’occhio, del piede, dell’orecchio
Tiene correttamente matite colori, utilizza forbici, traccia segni grafici al
comando, manipola materiale plastico.

ABILITÀ LOGICO-SPAZIALI-TEMPORALI
Livello base
 L’alunno, opera e verbalizza con il supporto sistematico dell’insegnante





che lo sollecita individualmente sotto diversi punti di vista: manipolativo,
grafico, espressivo.
È confuso e insicuro nell’espressione dei principali concetti topologici e temporali:
sopra/sotto/in alto/in basso/davanti/dietro…
Non sempre controlla gli schemi motori di base in situazioni che coinvolgono l’equilibrio, il lancio e la presa
Non sempre ricostruisce una figura umana scomposta in sei pezzi e in assenza delmodello
Imita gesti che verificano una essenziale lateralità

 La motricità fine non sempre si realizza nell’uso corretto di penne, matite, colori.

Livello intermedio
 L’alunno opera e verbalizza in autonomia, interagendo a livello manipolativo, grafico, espressivo nel piccolo
gruppo

 È comprensibile nell’espressione e tende a fare domande e spiegarsi
 Riproduce sequenze ritmiche di 3 elementi, completa sequenze spaziali di figure geometriche, colori,
lettere.

Livello adeguato
 L’alunno opera e verbalizza in autonomia, interagendo a livello manipolativo, grafico, espressivo nel gruppo





allargato
È comprensibile nell’espressione e tende a fare domande e spiegarsi
Riconosce dx e sx su se stesso o su un compagno posto di fronte
Mima più di tre azioni in successione
Si muove nello spazio reale seguendo consegne spaziali e temporali.

ABILITÀ LOGICO-LINGUISTICHE-COMUNICATIVE
Livello base
 L’alunno, opera e verbalizza con il supporto sistematico dell’insegnante che lo sollecita
individualmente sotto diversi punti di vista: manipolativo, grafico, espressivo.

 L’alunno descrive e racconta eventi personali e piccole storie in modo confuso e poco pertinente, su







costante sollecitazione individuale dell’insegnante
Non è in grado di ripetere uno scioglilingua
Ha un patrimonio lessicale scarso e ripetitivo
Comprende pochi e semplici comandi verbali rivolti individualmente
Non individua contrari né risponde tempestivamente a semplici domande di logica oindovinelli
Ha scarse competenze fonologiche (non individua rime, non sintetizza né analizza suoni)
Non ordina correttamente sequenze temporali

Livello intermedio
 L’alunno opera e verbalizza in autonomia, interagendo a livello manipolativo, grafico, espressivo nel piccolo








gruppo
L’alunno descrive e racconta eventi personali e piccole storie in modo comprensibile, interagendo nel
piccolo gruppo
Ripete alcuni semplici scioglilingua
Ha un patrimonio lessicale di media entità
Comprende generalmente la globalità dei comandi verbali, rivolti al piccolo gruppo
Individua alcuni contrari e risponde ad alcune domande di logica vissuta
Ha una sufficiente competenza fonologica nella sintesi dei suoni
Ordina correttamente fino a 3 sequenze temporali.

Livello adeguato
 L’alunno opera e verbalizza in autonomia, interagendo a livello manipolativo, grafico, espressivo nel gruppo
allargato

 L’alunno descrive e racconta eventi personali e storie in modo comprensibile e completo,
interagendo nel gruppo allargato

Abilità logico-matematiche
Livello base

 L’alunno, opera e verbalizza con il supporto sistematico dell’insegnante che lo sollecita
individualmente sotto diversi punti di vista: manipolativo, grafico, espressivo.
 Conosce la sequenza dei numeri contando per contare
 Conta associando fino a 7/10elementi

Livello intermedio
 L’alunno opera e verbalizza in autonomia, interagendo a livello manipolativo, grafico, espressivo nel piccolo
gruppo

 Conta associando fino al 10
 Individua relazioni fra oggetti

Livello adeguato
 L’alunno opera e verbalizza in autonomia, interagendo a livello manipolativo, grafico, espressivo nel piccolo






gruppo
Conta associando fino al 10 e più
Individua relazioni fra oggetti
Riproduce ritmi
Effettua ordinamenti
Sa trovare corrispondenze

CLASSI
PRIMA,
SECONDA,
TERZA,
QUARTA,
QUINTA

DISCIPLINA
Italiano

DIMENSIONI DI COMPETENZA
Ascolta
Parla
Interagisce

INDICATORI DI COMPETENZA




Attenzione
Modalità espressiva
Comprensione

DESCRITTORI DI LIVELLO CON RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI

OTTIMO

o
o

DISTINTO

o
o
o

BUONO

o
o
o

DISCRETO

o
o
o

o

SUFFICIENTE

o
o

INSUFFICIENTE

o
o
o

o

Ascolta: con prolungata, significativa attenzione e rispetto rivolti all’altro, pari o
adulto, alla fonte dell’informazione.
Parla: con scioltezza, pertinenza, pieno ed efficace livello di espressione, con
matura percezione dei contesti comunicativi, pieno adeguamento agli scopi della
conversazione.
Comprende: in modo completo e rapido anticipando i messaggidell’interlocutore
Ascolta: con significativa attenzione e rispetto rivolti all’altro pari o adulto, alla
fonte dell’informazione.
Parla: con coerenza ed efficacia espositiva, adeguata percezione dei contesti
comunicativi, degli scopi della conversazione.
Comprende: in modo completo rapido e funzionale
Ascolta: con significativa attenzione rivolta all’altro pari o adulto alla fonte
dell’informazione.
Parla: con riconoscimento adeguato dell’interlocutore-fonte dell’informazione,
con osservazioni supportate da informazioni pertinenti, con consapevolezza dei
contesti formali e di alcune regole implicite.
Comprende: in modo completo
Ascolta: con attenzione rivolta all’altro nei passaggi più significativi della
conversazione/del testo ascoltato.
Parla: con riconoscimento dell’interlocutore- fonte dell’informazione, conglobale
consapevolezza del tema cogliendo gli elementi più evidenti e sostanziale
riconoscimento del contesto comunicativo.
Comprende: in modo generalmente corretto
Ascolta con attenzione saltuaria e frammentaria.
Parla: con riconoscimento discontinuo dell’interlocutore-fonte dell’informazione,
a secondo degli stati emotivi e dei contesti, noti e non, con variabile
consapevolezza globale del tema in oggetto, per tempi essenziali.
Comprende: in modo parzialmente corretto cogliendo le informazioni essenziali
Ascolta: con scarsa o assente attenzione.
Parla: con scarso-nullo riconoscimento dell’interlocutore-fonte dell’informazione,
con assoluta inconsapevolezza degli elementi più evidenti del tema in oggetto,
per tempi brevissimi e discontinui, non funzionali alla comprensione.
Comprende: in modo frammentario e discontinuo, non sempre pertinente

CLASSE

DISCIPLINA

PRIMA,
SECONDA,
TERZA,
QUARTA,
QUINTA

Italiano

DIMENSIONI DI COMPETENZA
Legge e comprende

INDICATORI DI COMPETENZA




Tecniche di lettura
Oggetto di lettura
Comprensione

DESCRITTORI DI LIVELLO CON RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI

OTTIMO

o
o

o

DISTINTO

o
o

o

BUONO

o
o

o

DISCRETO

o
o

o

SUFFICIENTE

o
o
o

INSUFFICIENTE

CLASSE

CLASSE I

Legge: in modo rapido e dettagliato, fluido, con intenzionalità espressiva, attivata
contestualmente
Legge: con accurata padronanza e completa correttezza lettere, sillabe,
digrammi, parole, frasi, testi, ad impronta, di variabile lunghezza ecomplessità,
per motivi di studio, informazione, personale gratificazione
Comprende: individuando i dati fondamentali e accessori in testi mai letti prima,
anche di una certa complessità, in modo accurato e approfondito, in tempi
rapidi.
Legge: in modo accurato, fluido, con intenzionalità espressiva, attivata dopo
rapida lettura
Legge: con padronanza e correttezza lettere, sillabe, digrammi, parole, frasi, vari
tipi di testo, qualche volta ad impronta, di variabile lunghezza e complessità, per
motivi di studio o personale gratificazione
Comprende: individuando i dati fondamentali e accessori in testi, qualche volta,
mai letti prima, anche di una certa complessità, in modo accurato e
approfondito, in tempi funzionali al lavoro
Legge: in modo corretto, ininterrotto, funzionale allo scopo
Legge: con padronanza lettere, sillabe, digrammi, parole, frasi, vari tipi di testo,
qualche volta ad impronta, di variabile lunghezza e complessità, per motivi di
studio o personale gratificazione
Comprende: individuando i dati fondamentali e accessori in testi, qualchevolta,
mai letti prima, in modo corretto, completo, in tempi adeguati.
Legge: in modo corretto
Legge: con correttezza lettere, sillabe, digrammi, parole, frasi, vari tipi di testo,
qualche volta ad impronta, di variabile lunghezza e complessità, per motivi di
studio
Comprende: individuando i dati fondamentali e, qualche volta, accessori,in
modo corretto, in tempi adeguati e, qualche volta, supportati.
Legge: in modo sostanzialmente corretto ma incerto, con scarsaespressione
Legge: con parziale ed essenziale correttezza lettere, sillabe, digrammi, parole,
frasi, vari tipi di testo, per motivi di studio
Comprende: individuando gli elementi più evidenti, i dati fondamentali in modo
parziale, con qualche incertezza e lievi errori, in tempi variabili, secondo la
lunghezza e la complessità del testo

o
o

In modo stentato, incerto, meccanico
Legge: con scarsa o assente correttezza lettere, sillabe, digrammi, parole, frasi,
brevi e semplici testi
o Comprende: individuando solo qualche elemento fondamentale, i dati minimise
guidato, solo alcuni dei dati, con errori sostanziali se in autonomia.
DIMENSIONI DI
DISCIPLINA
INDICATORE DI COMPETENZA
COMPETENZA
Italiano

Scrive




Ortografia
Organizzazione e
qualità del contenuto
 Lessico
 Impegno
 Apporto personale e
creativo
DESCRITTORI DI LIVELLO CON RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI

OTTIMO

o
o
o
o
o

DISTINTO

o
o
o
o
o

BUONO

DISCRETO

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

SUFFICIENTE

o
o
o
o
o

INSUFFICIENTE

CLASSE

Classe
seconda

Manipola con approfondita e sistematica padronanza lettere, sillabe, parole, frasi
Organizza in modo completo, ampio, approfondito, didascalie di immagini, brevi
e semplici testi d’uso pragmatico, d’esperienze vissute
Usa un lessico ricco e specifico
Evidenzia impegno assiduo e consapevole
Si esprime in modo originale, fantasioso, organizzato nell’espressione efficacedei
modi di dire, con semplici similitudini
Manipola con sistematica padronanza lettere, sillabe, parole, frasi
Organizza in modo chiaro e articolato didascalie di immagini, brevi e semplici
testi d’uso pragmatico, d’esperienze vissute
Usa un lessico vario e appropriato
Evidenzia impegno proficuo e costruttivo
Si esprime in modo originale, fantasioso, organizzato nell’espressione verbale
dei modi di dire
Manipola con frequente padronanza lettere, sillabe, parole, frasi
Organizza in modo coerente e ben strutturato didascalie di immagini, brevi e
semplici testi d’uso pragmatico, d’esperienze vissute
Usa un lessico appropriato
Evidenzia impegno adeguato
Si esprime in modo personale
Manipola con parziale padronanza lettere, sillabe, parole, frasi
Organizza in modo pertinente didascalie di immagini, brevi e semplici testi
d’esperienze vissute
Usa un lessico adeguato
Evidenzia impegno parziale e dipendente dall’interesse e/o motivazione
Si esprime in modo personale se motivato, generalmente poco attento alle
modalità espressive e comunicative
Manipola con essenziale padronanza lettere, sillabe, parole, frasi
Organizza in modo essenzialmente articolato e comprensibile didascalie di
immagini, brevi e semplici testi d’esperienze vissute
Usa un lessico essenziale
Evidenzia impegno saltuario e discontinuo, scarsamente attivo
Si esprime in modo scarsamente attento e consapevole delle diversemodalità
espressive e comunicative

o
o

Manipola con scarsa/assente padronanza lettere, sillabe, parole, frasi
Organizza in modo frammentario e incompleto didascalie di immagini, brevi frasi
d’esperienze vissute
o Usa un lessico semplice e generico/inadeguato e ripetitivo
o Evidenzia impegno raro, assente, frammentario
o Esprime assenza di visibili elementi creativi.
DIMENSIONI DI
INDICATORI DI
DISCIPLINA
COMPETENZA
COMPETENZA

Italiano

Scrive







Ortografia
Organizzazione e
qualità del
contenuto
Lessico
Impegno
Apporto personale e
creativo

DESCRITTORI DI LIVELLO CON RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI

OTTIMO

o
o
o
o
o

DISTINTO

o
o
o
o
o

BUONO

o
o

DISCRETO

o
o
o
o
o
o
o
o

SUFFICIENTE

o
o
o
o
o

INSUFFICIENTE

o
o
o
o
o

Manipola con approfondita e sistematica padronanza parole, frasi, brevi testi;
conosce e usa, con sistematica padronanza, le principali regoleortografiche
Organizza in modo completo, ampio, approfondito, didascalie di immagini, brevi
e semplici testi d’uso pragmatico, semplici testi di esperienze vissute
Usa un lessico ricco e specifico
Evidenzia impegno assiduo e consapevole
Si esprime in modo originale, fantasioso, organizzato nell’espressione efficace dei
modi di dire, con semplici similitudini
Manipola con sistematica padronanza parole, frasi, brevi testi; conosce e usa, con
padronanza, le principali regole ortografiche
Organizza in modo chiaro e articolato, didascalie di immagini, brevi e
semplici testi d’uso pragmatico, semplici testi di esperienze vissute
Usa un lessico vario e appropriato
Evidenzia impegno proficuo e costruttivo
Si esprime in modo originale, fantasioso, organizzato nell’espressione verbale dei
modi di dire
Manipola con frequente padronanza parole, frasi, brevi testi; conosce eusa,
adeguatamente, alcune principali regole ortografiche
Organizza in modo coerente e ben strutturato didascalie di immagini, brevi e
semplici testi d’uso pragmatico, semplici testi di esperienzevissute
Usa un lessico appropriato
Evidenzia impegno adeguato
Si esprime in modo personale
Manipola generalmente con padronanza parole, frasi, brevi testi; conosce e usa
le principali regole ortografiche
Organizza in modo pertinente, didascalie di immagini, brevi e semplici testi d’uso
pragmatico, semplici testi di esperienze vissute
Usa un lessico adeguato
Evidenzia impegno parziale e dipendente dall’interesse e/o motivazione
Si esprime in modo personale se motivato, generalmente poco attento alle
modalità espressive e comunicative
Manipola, con parziale ed essenziale capacità, parole, frasi, brevi testi; non
sempre usa le principali regole ortografiche
Organizza in modo essenzialmente articolato, didascalie di immagini, brevi e
semplici testi di esperienze vissute
Usa un lessico essenziale
Evidenzia impegno saltuario e discontinuo, scarsamente attivo
Si esprime in modo scarsamente attento e consapevole delle diversemodalità
espressive e comunicative
Manipola con scarsa/assente capacità parole, frasi, brevi testi
Organizza in modo frammentario ed incompleto nelle parti essenziali, didascalie
di immagini, brevi e semplici testi
Usa un lessico semplice e generico/inadeguato e ripetitivo
Evidenzia impegno raro, assente, frammentario
Esprime assenza di visibili elementi creativi.

CLASSE

Classe terza

OTTIMO

DISCIPLINA

Italiano

o

o
o
o
o
o
o
o
o

BUONO

o
o

DISCRETO

o
o
o
o
o
o
o
o

SUFFICIENTE

Scrive

INDICATORI DI
COMPETENZA




Ortografia
Organizzazione e
qualità del
contenuto
 Lessico
 Impegno
 Apporto personale e
creativo
DESCRITTORI DI LIVELLO CON RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI

o

DISTINTO

DIMENSIONI DI
COMPETENZA

o
o
o
o
o

Comunica con approfondita e sistematica padronanza e correttezza, parole, frasi,
rispettando le convenzioni ortografiche
Organizza in modo completo, ampio, approfondito, didascalie di immagini, brevi
e semplici testi d’uso pragmatico, di esperienze vissute
Usa un lessico ricco e specifico
Evidenzia impegno assiduo e consapevole
Si esprime in modo originale, fantasioso, organizzato nell’espressione efficace dei
modi di dire, con semplici similitudini
Comunica con sistematica padronanza e correttezza, parole, frasi, rispettando le
convenzioni ortografiche
Organizza in modo chiaro e articolato, didascalie di immagini, brevi esemplici
testi d’uso pragmatico, di esperienze vissute
Usa un lessico vario e appropriato
Evidenzia impegno proficuo e costruttivo
Si esprime in modo originale, fantasioso, organizzato nell’espressione verbale dei
modi di dire
Comunica con frequente padronanza e correttezza, parole, frasi, rispettando le
convenzioni ortografiche
Organizza in modo coerente e ben strutturato, didascalie di immagini, brevi e
semplici testi d’uso pragmatico, di esperienze vissute
Usa un lessico appropriato
Evidenzia impegno adeguato
Si esprime in modo personale
Comunica generalmente con padronanza e correttezza, parole, frasi, rispettando
le convenzioni ortografiche
Organizza in modo pertinente, didascalie di immagini, brevi e semplici testi di
esperienze vissute
Usa un lessico adeguato
Evidenzia impegno parziale e dipendente dall’interesse e/o motivazione
Si esprime in modo personale se motivato, generalmente poco attento alle
modalità espressive e comunicative
Comunica con parziale ed essenziale padronanza e correttezza, parole, frasi,
rispettando le principali convenzioni ortografiche
Organizza in modo essenzialmente articolato, didascalie di immagini, brevi e
semplici testi di esperienze vissute
Usa un lessico essenziale
Evidenzia impegno saltuario e discontinuo, scarsamente attivo
Si esprime in modo scarsamente attento e consapevole delle diversemodalità
espressive e comunicative

INSUFFICIENTE

CLASSE

Classe quarta

o

Comunica con scarsa/assente padronanza e correttezza, parole, frasi, rispettando
le principali convenzioni ortografiche
o Organizza in modo frammentario e incompleto nelle parti essenziali, didascalie di
immagini, brevi e semplici testi.
o Usa un lessico semplice e generico/inadeguato e ripetitivo
o Evidenzia impegno raro, assente, frammentario
o Esprime assenza di visibili elementi creativi
DIMENSIONI DI
INDICATORI DI
DISCIPLINA
COMPETENZA
COMPETENZA
Italiano

Scrive








Ortografia
Organizzazione e
qualità del
contenuto
Lessico
Impegno
Apporto personale e
creativo

DESCRITTORI DI LIVELLO CON RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI

OTTIMO

o
o
o
o
o

DISTINTO

o
o
o
o
o

BUONO

o
o

DISCRETO

o
o
o
o
o
o
o
o

Comunica, con approfondita e sistematica padronanza e correttezza, parole,
frasi, semplici testi, rispettando le convenzioni ortografiche.
Completo, ampio, approfondito in semplici testi di diverso tipo cambiando
l’ordine e lo scopo della narrazione, rielaborando diversi punti di vista.
Usa un lessico ricco e specifico
Evidenzia impegno assiduo e consapevole
Si esprime in modo originale, fantasioso, organizzato nell’espressione efficace dei
modi di dire, con semplici similitudini
Comunica con sistematica padronanza parole, frasi, semplici testi, rispettando le
convenzioni ortografiche.
Chiaro ed articolato, in semplici testi di diverso tipo, cambiando l’ordine e lo
scopo della narrazione, rielaborando diversi punti di vista.
Usa un lessico vario e appropriato
Evidenzia impegno proficuo e costruttivo
Si esprime in modo originale, fantasioso, organizzato nell’espressione verbale dei
modi di dire.
Comunica con frequente padronanza parole, frasi, semplici testi, rispettando le
convenzioni ortografiche.
Coerente e ben strutturato in semplici testi di diverso tipo, cambiando l’ordine e
lo scopo della narrazione, rielaborando diversi punti di vista.
Usa un lessico appropriato
Evidenzia impegno adeguato
Si esprime in modo personale
Comunica generalmente con padronanza parole, frasi, semplici testi, rispettando
le convenzioni ortografiche.
Pertinente, in semplici testi di diverso tipo, cambiando l’ordine e lo scopo della
narrazione, rielaborando diversi punti di vista.
Usa un lessico adeguato
Evidenzia impegno parziale e dipendente dall’interesse e/o motivazione
Si esprime in modo personale se motivato, generalmente poco attento alle
modalità espressive e comunicative

o

SUFFICIENTE

INSUFFICIENTE

CLASSE

Classe quinta

Comunica con parziale ed essenziale padronanza parole, frasi, semplici testi,
rispettando le convenzioni ortografiche.
o Essenzialmente articolato, in semplici testi di diverso tipo, cambiando l’ordine e
lo scopo della narrazione, rielaborando diversi punti di vista.
o Usa un lessico essenziale
o Evidenzia impegno saltuario e discontinuo, scarsamente attivo
o Si esprime in modo scarsamente attento e consapevole delle diverse modalità
espressive e comunicative
o Comunica con scarsa, assente padronanza parole, frasi, semplici testi,
rispettando le convenzioni ortografiche.
o Raramente, in modo frammentario ed incompleto, in semplici testi di diverso
tipo cambiando l’ordine e lo scopo della narrazione, rielaborando diversi punti di
vista.
o Usa un lessico semplice e generico/inadeguato e ripetitivo
o Evidenzia impegno raro, assente, frammentario
o Esprime assenza di visibili elementi creativi

DISCIPLINA
Italiano

DIMENSIONI DI COMPETENZA
Scrive

INDICATORI DI COMPETENZA






Ortografia
Organizzazione e
qualità del contenuto
Lessico
Impegno
Apporto personale e
creativo

DESCRITTORI DI LIVELLO CON RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI

OTTIMO

o
o
o
o
o

DISTINTO

o
o
o
o
o

BUONO

o
o
o
o
o

Utilizza con approfondita e sistematica padronanza, il dizionario come strumento
di verifica ortografica.
Completo ampio ed approfondito nella realizzazione di testi individuali e collettivi
progettando frasi ed integrando informazioni.
Usa un lessico ricco e specifico
Evidenzia impegno assiduo e consapevole
Si esprime in modo originale, fantasioso, organizzato nell’espressione efficace dei
modi di dire, con semplici similitudini
Utilizza con sistematica padronanza il dizionario come strumento di verifica
ortografica.
Chiaro e articolato nella realizzazione di testi individuali e collettivi progettando
frasi ed integrando informazioni.
Usa un lessico vario e appropriato
Evidenzia impegno proficuo e costruttivo
Si esprime in modo originale, fantasioso, organizzato nell’espressione verbale dei
modi di dire.
Utilizza con frequente padronanza il dizionario come strumento di verifica
ortografica.
Coerente e ben strutturato nella realizzazione di testi individuali e collettivi
progettando frasi ed integrando informazioni.
Usa un lessico appropriato
Evidenzia impegno adeguato
Si esprime in modo personale

DISCRETO

o
o
o
o
o

SUFFICIENTE

o
o
o
o
o

INSUFFICIENTE

o
o
o
o
o

CLASSE/I

Classi
prima/seconda

Utilizza generalmente con padronanza il dizionario come strumento di verifica
ortografica.
Pertinente nella realizzazione di testi individuali e collettivi progettando frasi ed
integrando informazioni.
Usa un lessico adeguato
Evidenzia impegno parziale e dipendente dall’interesse e/o motivazione
Si esprime in modo personale se motivato, generalmente poco attento alle
modalità espressive e comunicative
Utilizza con parziale ed essenziale padronanza il dizionario come strumento di
verifica ortografica
Essenzialmente articolato nella realizzazione di testi individuali e collettivi
progettando frasi ed integrando informazioni.
Usa un lessico essenziale
Evidenzia impegno saltuario e discontinuo, scarsamente attivo
Si esprime in modo scarsamente attento e consapevole delle diverse modalità
espressive e comunicative
Utilizza con scarsa ed assente padronanza il dizionario come strumento di verifica
ortografica.
Frammentario ed incompleto nella realizzazione di testi individuali e collettivi
progettando frasi ed integrando informazioni.
Usa un lessico semplice e generico/inadeguato e ripetitivo
Evidenzia impegno raro, assente, frammentario
Esprime assenza di visibili elementi creativi

DISCIPLINA
Musica

DIMENSIONI DI
COMPETENZA
Ascolto

INDICATORI DI COMPETENZA



Discriminazione degli
elementi sonori
Elementi costitutivi di un
brano musicale

DESCRITTORI DI LIVELLO CON RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI
OTTIMO

o
o

DISTINTO

o
o

Distingue in modo completo ed esaustivo canti, filastrocche, varie forme di suoni
e rumori.
Coglie con piena padronanza e sensibilità il significato emozionale, valoriale di
canti/brani musicali.
Distingue in modo puntuale e preciso canti, filastrocche, varie forme di suoni e
rumori.
Coglie con padronanza e sensibilità il significato emozionale, valoriale di
canti/brani musicali.

BUONO

o
o

Distingue in modo puntuale canti, filastrocche, varie forme di suoni e rumori.
Con sicurezza il significato emozionale, valoriale di canti/brani musicali.

DISCRETO

o

Distingue in modo sostanzialmente preciso canti, filastrocche, varie forme di
suoni e rumori.
Coglie con globale sensibilità il significato emozionale, valoriale dicanti/brani
musicali.

o
SUFFICIENTE

o
o

Distingue in modo essenziale canti, filastrocche, varie forme di suoni erumori.
Coglie con essenziale padronanza il significato emozionale, valoriale di
canti/brani musicali.

INSUFFICIENTE

CLASSE/I

Classe
prima/seconda

o

Distingue in modo non adeguato canti, filastrocche, varie forme di suoni e
rumori.
o Coglie con scarsa, assente sensibilità il significato emozionale, valoriale di
canti/brani musicali.
DIMENSIONI DI
INDICATORI DI COMPETENZA
DISCIPLINA
COMPETENZA

Musica

Si esprime con la voce



Modalità espressiva della
voce

DESCRITTORI DI LIVELLO CON RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI
OTTIMO

o

Si esprime con piena, motivata, spontanea padronanza e pertinenza in giochi
vocali, canto individuale e di gruppo.

DISTINTO

o

Si esprime con motivata padronanza e pertinenza in giochi vocali, canto
individuale e di gruppo.

BUONO

o

DISCRETO

o

Si esprime con padronanza e pertinenza in giochi vocali, canto individuale e di
gruppo.
Si esprime generalmente con pertinenza in giochi vocali, canto individuale e di
gruppo.

SUFFICIENTE

o

INSUFFICIENTE
CLASSE/I

Si esprime con essenziale pertinenza in giochi vocali, canto individuale edi
gruppo.
o Si esprime con scarsa e assente pertinenza in giochi vocali, canto individuale edi
gruppo
DIMENSIONI DI
DISCIPLINA
INDICATORI DI COMPETENZA
COMPETENZA

Classi
prime/seconde

Musica

OTTIMO

o




Ritmo
Produzioni vocali/sonore
individuali e di gruppo
DESCRITTORI DI LIVELLO CON RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI

o

DISTINTO

Utilizza oggetti sonori

o
o

Coglie il ritmo con piena padronanza e correttezza esecutiva attraverso i
movimenti del corpo.
Si esprime con piena padronanza e correttezza esecutiva per esplorare le
potenzialità della voce, per riprodurre suoni e ritmi, per esplorare le potenzialità
sonore di altri oggetti.
Coglie il ritmo con padronanza e correttezza esecutiva attraverso i movimenti del
corpo.
Si esprime con padronanza e correttezza esecutiva per esplorare le potenzialità
della voce, per riprodurre suoni e ritmi, per esplorare le potenzialità sonore di
altri oggetti.

BUONO

o
o

Coglie il ritmo con sicurezza esecutiva attraverso i movimenti del corpo.
Si esprime con sicurezza esecutiva per esplorare le potenzialità della voce, per
riprodurre suoni e ritmi, per esplorare le potenzialità sonore di altrioggetti.

DISCRETO

o

Coglie il ritmo con frequente sicurezza esecutiva attraverso i movimenti del
corpo.
Si esprime con frequente sicurezza esecutiva per esplorare le potenzialità della
voce, per riprodurre suoni e ritmi, per esplorare le potenzialità sonore di altri
oggetti.
Coglie il ritmo con essenziale sicurezza esecutiva attraverso i movimenti del
corpo.
Si esprime con essenziale sicurezza esecutiva per esplorare le potenzialità della
voce, per riprodurre suoni e ritmi, per esplorare le potenzialità sonore di altri
oggetti.

o

SUFFICIENTE

o
o

INSUFFICIENTE

o
o

Coglie il ritmo con scarsa e assente sicurezza esecutiva attraverso i movimenti del
corpo.
Si esprime con scarsa, assente sicurezza esecutiva per esplorare le potenzialità
della voce, per riprodurre suoni e ritmi, per esplorare le potenzialità sonore di
altri oggetti.
DIMENSIONI DI
COMPETENZA

CLASSE/I

DISCIPLINA

Classi terze/quarte

Musica

OTTIMO

o
o

Ascolta in modo completo ed esaustivo brani musicali di diversogenere
Individua con piena padronanza e sensibilità, riconoscendo intensità, durata,
altezza e timbro.

DISTINTO

o
o

Ascolta in modo puntuale e preciso brani musicali di diverso genere
Individua con padronanza e sensibilità, riconoscendo intensità, durata, altezza e
timbro.

BUONO

o
o

Ascolta con padronanza ed esperienza brani musicali di diversogenere
Individua con sicurezza, riconoscendo intensità, durata, altezza e timbro.

DISCRETO

o
o

Ascolta generalmente con pertinenza brani musicali di diverso genere
Individua con globale sensibilità, riconoscendo intensità, durata, altezza e timbro.

SUFFICIENTE

o
o

Ascolta con essenziale pertinenza brani musicali di diverso genere
Individua con essenziale padronanza, riconoscendo intensità, durata, altezza e
timbro.

INSUFFICIENTE

o
o

Ascolta con scarsa, assente pertinenza brani musicali di diverso genere
Individua con scarsa, assente sensibilità riconoscendo intensità, durata, altezzae
timbro.

Ascolto

INDICATORI DI COMPETENZA


Discriminazione degli
eventi sonori
 Individuazione degli
elementi costitutivi di
un brano musicale
DESCRITTORI DI LIVELLO CON RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI

CLASSE/I

DISCIPLINA

Classi
terze/quarte

Musica

DIMENSIONI DI
COMPETENZA
Si esprime con la
voce

INDICATORI DI COMPETENZA


Modalità espressiva della
voce

DESCRITTORI DI LIVELLO CON RIFERIMENTO AGLI
OBIETTIVI
Esprime con piena padronanza e sensibilità la comunicatività della musica, le
peculiarità di un brano musicale.

OTTIMO

o

DISTINTO

o

Esprime con padronanza e sensibilità la comunicatività della musica, le
peculiarità di un brano musicale.

BUONO

o

Esprime con sicurezza la comunicatività della musica, le peculiarità di un brano
musicale.

DISCRETO

o

Esprime con globale sensibilità la comunicatività della musica, le peculiarità di un
brano musicale.

SUFFICIENTE

o

Esprime con essenziale padronanza la comunicatività della musica, le peculiarità
di un brano musicale.

INSUFFICIENTE

o

CLASSE/I

Classi
terze/quarte

OTTIMO

Esprime con scarsa, assente sensibilità la comunicatività della musica,le
peculiarità di un brano musicale.
DIMENSIONI DI
DISCIPLINA
INDICATORI DI COMPETENZA
COMPETENZA
Musica

o
o

DISTINTO

o
o

o
BUONO
o

Utilizza oggetti
sonori




Ritmo
Produzione vocale/sonora

DESCRITTORI DI LIVELLO CON RIFERIMENTO AGLI
OBIETTIVI
Mostra piena padronanza e correttezza esecutiva suonando una partitura
ritmica usando uno strumento a percussione
Mostra piena padronanza e correttezza esecutiva cantando seguendo una
direzione, per accompagnare la voce cantata o narrante con strumenti a
percussione.
Mostra padronanza e correttezza esecutiva suonando una partitura ritmica
usando uno strumento a percussione.
Mostra padronanza e correttezza esecutiva cantando seguendo una direzione,
per accompagnare la voce cantata o narrante con strumenti apercussione.
Mostra sicurezza esecutiva suonando una partitura ritmica usando uno
strumento a percussione.
Mostra sicurezza esecutiva cantando seguendo una direzione, per accompagnare
la voce cantata o narrante con strumenti a percussione.

DISCRETO

o
o

SUFFICIENTE

o
o

INSUFFICIENTE

o
o

Mostra frequente sicurezza esecutiva suonando una partitura ritmicausando
uno strumento a percussione.
Mostra frequente sicurezza esecutiva cantando seguendo una direzione, per
accompagnare la voce cantata o narrante con strumenti a percussione.
Mostra essenziale sicurezza esecutiva suonando una partitura ritmi
causando uno strumento a percussione.
Mostra essenziale sicurezza esecutiva cantando seguendo una direzione, per
accompagnare la voce cantata o narrante con strumenti a percussione.
Mostra scarsa, assente sicurezza esecutiva suonando una partitura ritmica
usando uno strumento a percussione.
Mostra scarsa, assente sicurezza esecutiva cantando seguendo una direzione, per
accompagnare la voce cantata o narrante con strumenti a percussione.
DIMENSIONI DI
COMPETENZA

CLASSE/I

DISCIPLINA

INDICATORI DI COMPETENZA

Classe quinta

Musica

OTTIMO

o
o

Ascolta in modo completo ed esaustivo brani musicali di diversogenere
Individua con piena padronanza e sensibilità, riconoscendo intensità, durata,
altezza e timbro.

DISTINTO

o
o

Ascolta in modo puntuale e preciso brani musicali di diverso genere
Individua con padronanza e sensibilità, riconoscendo intensità, durata, altezza e
timbro.

BUONO

o
o

Ascolta con padronanza ed esperienza brani musicali di diverso genere
Individua con sicurezza, riconoscendo intensità, durata, altezza e timbro.

DISCRETO

o
o

Ascolta generalmente con pertinenza brani musicali di diverso genere
Individua con globale sensibilità, riconoscendo intensità, durata, altezza e timbro.

SUFFICIENTE

o
o

Ascolta con essenziale pertinenza brani musicali di diverso genere
Individua con essenziale padronanza, riconoscendo intensità, durata, altezza e
timbro.

INSUFFICIENTE

o
o

Ascolta con scarsa, assente pertinenza brani musicali di diverso genere
Individua con scarsa, assente sensibilità riconoscendo intensità, durata, altezzae
timbro.

CLASSE/I

DISCIPLINA

Classe quinta

Musica



Ascolto

Discriminazione degli
eventi sonori
 Individuazione degli
elementi costitutivi di
un brano musicale
DESCRITTORI DI LIVELLO CON RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI

DIMENSIONI DI
COMPETENZA
Si esprime con la
voce

INDICATORI DI COMPETENZA


Modalità espressiva della
voce

DESCRITTORI DI LIVELLO CON RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI
OTTIMO

o

Esprime con piena padronanza e sensibilità la comunicatività della musica, le
peculiarità di un brano musicale.

DISTINTO

o

Esprime con padronanza e sensibilità la comunicatività della musica, le
peculiarità di un brano musicale.

BUONO

o

Esprime con sicurezza la comunicatività della musica, le peculiarità di un brano
musicale.

DISCRETO

o

Esprime con globale sensibilità la comunicatività della musica, le peculiarità di un
brano musicale.

SUFFICIENTE

o

Esprime con essenziale padronanza la comunicatività della musica, le peculiarità
di un brano musicale.

INSUFFICIENTE

o

Esprime con scarsa, assente sensibilità la comunicatività della musica, le
peculiarità di un brano musicale.

CLASSE/I

DISCIPLINA

Classe quinta

Musica

DIMENSIONI DI
COMPETENZA
Utilizza oggetti
sonori

INDICATORI DI COMPETENZA



Ritmo
Produzione vocale/sonora

DESCRITTORI DI LIVELLO CON RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI
OTTIMO

o
o

DISTINTO

o
o

BUONO

o
o

DISCRETO

o
o

SUFFICIENTE

o
o

INSUFFICIENTE

o
o

Mostra piena padronanza e correttezza esecutiva suonando una partitura
ritmica usando uno strumento a percussione
Mostra piena padronanza e correttezza esecutiva cantando seguendo una
direzione, per accompagnare la voce cantata o narrante con strumenti a
percussione.
Mostra padronanza e correttezza esecutiva suonando una partitura ritmica
usando uno strumento a percussione.
Mostra padronanza e correttezza esecutiva cantando seguendo una direzione,
per accompagnare la voce cantata o narrante con strumenti apercussione.
Mostra sicurezza esecutiva suonando una partitura ritmica usando uno
strumento a percussione.
Mostra sicurezza esecutiva cantando seguendo una direzione, per accompagnare
la voce cantata o narrante con strumenti a percussione.
Mostra frequente sicurezza esecutiva suonando una partitura ritmicausando
uno strumento a percussione.
Mostra frequente sicurezza esecutiva cantando seguendo una direzione, per
accompagnare la voce cantata o narrante con strumenti a percussione.
Mostra essenziale sicurezza esecutiva suonando una partitura ritmi
causando uno strumento a percussione.
Mostra essenziale sicurezza esecutiva cantando seguendo una direzione, per
accompagnare la voce cantata o narrante con strumenti a percussione.
Mostra scarsa, assente sicurezza esecutiva suonando una partitura ritmica
usando uno strumento a percussione.
Mostra scarsa, assente sicurezza esecutiva cantando seguendo una direzione, per
accompagnare la voce cantata o narrante con strumenti a percussione.

CLASSE

DISCIPLINA

Classe prima

Matematica

DIMENSIONI DI COMPETENZA





Numera e calcola
Opera con spazio,
forme, misura
Compie operazioni
logiche
Comprende gli elementi
costitutivi della
statistica e della
probabilità

INDICATORI DI
COMPETENZA






Rappresenta
mentalmente gli
oggetti matematici e
calcola quantità e
misure
Usa simbologia e
terminologia
Riconosce e risolve
problemi
Verbalizza
procedimenti e
opera
schematizzazioni

DESCRITTORI DI LIVELLO CON RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI
OTTIMO

o

o

o

o
DISTINTO

o

o
o

o

Conosce, comprende, applica, analizza, valuta in modo completo, corretto,
approfondito numeri interi in senso insiemistico, attraverso la linea dei numeri,
operazioni relative all’aggiungere e al sottrarre, la posizione di oggetti nello
spazio fisico, forme e dimensioni attraverso l’osservazione e il disegno,
classificazione di figure e oggetti in base a uno o più attributi, significato logico
della negazione, istogrammi.
Memorizza e interiorizza in modo completo, corretto e preciso simboli e termini
relativi agli insiemi e alle loro relazioni; ai confronti e ordinamenti fra numeri;
alle operazioni, alle posizioni spaziali, alle classificazioni.
Individua, interpreta dati, risolve problemi in modo completo, corretto, preciso
e funzionale, problemi, relativi all’uso dei connettivi logici, della negazione;
problemi relativi alle operazioni di unione- complemento-differenza, supportati
dalla rappresentazione grafica.
Relaziona, spiega, esegue, trasferisce, in modo comprensibile, chiaro, corretto,
completo e preciso insiemi, rette numeriche, tabelle, legende
Conosce, comprende, applica, analizza, valuta in modo completo e corretto,
numeri interi in senso insiemistico, attraverso la linea dei numeri, operazioni
relative all’aggiungere e al sottrarre, la posizione di oggetti nello spazio fisico,
forme e dimensioni attraverso l’osservazione e il disegno, classificazione di
figure e oggetti in base a uno o più attributi, significato logico della negazione,
istogrammi.
Memorizza e interiorizza in modo completo, corretto simboli e termini relativi
agli insiemi e alle loro relazioni; ai confronti e ordinamenti fra numeri; alle
operazioni, alle posizioni spaziali, alle classificazioni.
Individua, interpreta dati, risolve problemi in modo completo, corretto,
funzionale, problemi relativi all’uso dei connettivi logici, della negazione;
problemi relativi alle operazioni di unione- complemento-differenza, supportati
dalla rappresentazione grafica.
Relaziona, spiega, esegue, trasferisce, in modo comprensibile, chiaro, corretto,
completo insiemi, rette numeriche, tabelle, legende.

BUONO

o

o

o

o

DISCRETO

o

o

o

o

SUFFICIENTE

o

o

o

o

Conosce, comprende, applica, analizza, valuta in modo completo, numeri interi
in senso insiemistico, attraverso la linea dei numeri, operazioni relative
all’aggiungere e al sottrarre, la posizione di oggetti nello spazio fisico, forme e
dimensioni attraverso l’osservazione e il disegno, classificazione di figure e
oggetti in base a uno o più attributi, significato logico della negazione,
istogrammi.
Memorizza e interiorizza in modo corretto simboli e termini relativi agli insiemi
e alle loro relazioni; ai confronti e ordinamenti fra numeri; alle operazioni, alle
posizioni spaziali, alle classificazioni.
Individua, interpreta dati, risolve problemi in modo funzionale, problemi relativi
all’uso dei connettivi logici, della negazione; problemi relativi alle operazioni di
unione- complemento-differenza, supportati dalla rappresentazione grafica.
Relaziona, spiega, esegue, trasferisce, in modo comprensibile, chiaro, corretto,
insiemi, rette numeriche, tabelle, legende
Conosce, comprende, applica, analizza, valuta in modo parzialmente completo e
corretto numeri interi in senso insiemistico, attraverso la linea dei numeri,
operazioni relative all’aggiungere e al sottrarre, la posizione di oggetti nello
spazio fisico, forme e dimensioni attraverso l’osservazione e il disegno,
classificazione di figure e oggetti in base a uno o più attributi, significato logico
della negazione, istogrammi.
Memorizza e interiorizza in modo generalmente corretto simboli e termini
relativi agli insiemi e alle loro relazioni; ai confronti e ordinamenti fra numeri;
alle operazioni, alle posizioni spaziali, alle classificazioni.
Individua, interpreta dati, risolve problemi in modo generalmente corretto e
funzionale problemi, relativi all’uso dei connettivi logici, della negazione;
problemi relativi alle operazioni di unione- complemento-differenza, supportati
dalla rappresentazione grafica.
Relaziona, spiega, esegue, trasferisce, in modo comprensibile e generalmente
corretto insiemi, rette numeriche, tabelle, legende
Conosce, comprende, applica in modo essenzialmente corretto numeri interi in
senso insiemistico, attraverso la linea dei numeri, operazioni relative
all’aggiungere e al sottrarre, la posizione di oggetti nello spazio fisico, forme e
dimensioni attraverso l’osservazione e il disegno, classificazione di figure e
oggetti in base a uno o più attributi, significato logico della negazione,
istogrammi.
Memorizza, ma non interiorizza, in modo essenzialmente corretto simboli e
termini relativi agli insiemi e alle loro relazioni; ai confronti e ordinamenti fra
numeri; alle operazioni, alle posizioni spaziali, alle classificazioni.
Individua, interpreta dati, risolve problemi in modo essenzialmente corretto e
funzionale problemi, relativi all’uso dei connettivi logici, della negazione;
problemi relativi alle operazioni di unione- complemento-differenza, supportati
dalla rappresentazione grafica.
Relaziona, spiega, esegue, trasferisce, in modo comprensibile e parzialmente
corretto insiemi, rette numeriche, tabelle, legende

INSUFFICIENTE

CLASSE

Classe seconda

o

Conosce e comprende in modo incompleto, scorretto, frammentario numeri
interi in senso insiemistico, attraverso la linea dei numeri, operazioni relative
all’aggiungere e al sottrarre, la posizione di oggetti nello spazio fisico, forme e
dimensioni attraverso l’osservazione e il disegno, classificazione di figure e
oggetti in base a uno o più attributi, significato logico della negazione,
istogrammi.
o Non memorizza simboli e termini relativi agli insiemi e alle loro relazioni; ai
confronti e ordinamenti fra numeri; alle operazioni, alle posizioni spaziali, alle
classificazioni.
o Individua, interpreta dati, risolve problemi in modo scarsamente o per niente
corretto e funzionale, problemi, relativi all’uso dei connettivi logici, della
negazione; problemi relativi alle operazioni di unione- complemento-differenza,
supportati dalla rappresentazione grafica.
o Relaziona, spiega, esegue, trasferisce, in modo poco comprensibile non
corretto, insiemi, rette numeriche, tabelle, legende
INDICATORI DI
DISCIPLINA
DIMENSIONI DI COMPETENZA
COMPETENZA
Matematica






Numera e calcola
Opera con spazio,
forme, misura
Compie operazioni
logiche
Comprende gli elementi
costitutivi della
statistica e della
probabilità







Rappresenta
mentalmente gli
oggetti matematici e
calcola quantità e
misure
Usa simbologia e
terminologia
Riconosce e risolve
problemi
Verbalizza
procedimenti e
opera
schematizzazioni

DESCRITTORI DI LIVELLO CON RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI
OTTIMO

o
o

o

o

Conosce, comprende, applica, analizza, valuta in modo completo, corretto,
approfondito oggetti, eventi, a voce e mentalmente, addizioni, sottrazioni,
moltiplicazioni, quadretti nella conoscenza percettiva della simmetria
Memorizza e interiorizza in modo completo, corretto e preciso simboli e termini
relativi agli insiemi, alle relazioni fra insiemi, alla linea dei numeri e misure di
lunghezza arbitrarie; confronti e ordinamenti fra numeri; simboli e terminologia
delle operazioni; simboli di posizione speciali; icone e simbolidell’ambiente.
Individua, interpreta dati, risolve problemi in modo completo, corretto, preciso,
funzionale: problemi relativi alle 4 operazioni supportati dalla rappresentazione
grafica; problemi relativi al significato logico della negazione.
Relaziona, spiega, esegue, trasferisce, in modo comprensibile e chiaro, corretto,
completo e preciso: confronti e ordinamenti fra numeri interi; completamento
di figure; classificazioni.

DISTINTO

o

o

o

o

BUONO

o

o

o

o

DISCRETO

o

o

o

o

SUFFICIENTE

o

o

o

o

Conosce, comprende, applica, analizza, valuta in modo completo e corretto
oggetti, eventi, a voce e mentalmente, addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni,
quadretti nella conoscenza percettiva della simmetria
Memorizza e interiorizza in modo completo, corretto simboli e termini relativi
agli insiemi, alle relazioni fra insiemi, alla linea dei numeri e misure di
lunghezza arbitrarie; confronti e ordinamenti fra numeri; simboli e
terminologia delle operazioni; simboli di posizione speciali; icone e simboli
dell’ambiente.
Individua, interpreta dati, risolve problemi in modo completo, corretto,
funzionale: problemi relativi alle 4 operazioni supportati dalla rappresentazione
grafica; problemi relativi al significato logico della negazione.
Relaziona, spiega, esegue, trasferisce, in modo comprensibile e chiaro, corretto,
completo: confronti e ordinamenti fra numeri interi; completamento di figure;
classificazioni.
Conosce, comprende, applica, analizza, valuta in modo completo, oggetti,
eventi, a voce e mentalmente, addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, quadretti
nella conoscenza percettiva della simmetria
Memorizza e interiorizza in modo completo, simboli e termini relativi agli
insiemi, alle relazioni fra insiemi, alla linea dei numeri e misure di lunghezza
arbitrarie; confronti e ordinamenti fra numeri; simboli e terminologia delle
operazioni; simboli di posizione speciali; icone e simboli dell’ambiente.
Individua, interpreta dati, risolve problemi in modo corretto e funzionale:
problemi relativi alle 4 operazioni supportati dalla rappresentazione grafica;
problemi relativi al significato logico della negazione.
Relaziona, spiega, esegue, trasferisce, in modo comprensibile e chiaro, corretto:
confronti e ordinamenti fra numeri interi; completamento di figure;
classificazioni.
Conosce, comprende, applica, analizza, valuta in modo generalmente corretto e
completo oggetti, eventi, a voce e mentalmente, addizioni, sottrazioni,
moltiplicazioni, quadretti nella conoscenza percettiva della simmetria
Memorizza e interiorizza in modo generalmente completo e corretto simboli e
termini relativi agli insiemi, alle relazioni fra insiemi, alla linea dei numeri e
misure di lunghezza arbitrarie; confronti e ordinamenti fra numeri; simboli e
terminologia delle operazioni; simboli di posizione speciali; icone e simboli
dell’ambiente.
Individua, interpreta dati, risolve problemi in modo generalmente corretto e
funzionale: problemi relativi alle 4 operazioni supportati dalla rappresentazione
grafica; problemi relativi al significato logico della negazione.
Relaziona, spiega, esegue, trasferisce, in modo comprensibile e generalmente
corretto: confronti e ordinamenti fra numeri interi; completamento di figure;
classificazioni.
Conosce, comprende, applica, in modo essenzialmente corretto: oggetti, eventi,
a voce e mentalmente, addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, quadretti nella
conoscenza percettiva della simmetria
Memorizza e interiorizza in modo essenzialmente corretto simboli e termini
relativi agli insiemi, alle relazioni fra insiemi, alla linea dei numeri e misure di
lunghezza arbitrarie; confronti e ordinamenti fra numeri; simboli e terminologia
delle operazioni; simboli di posizione speciali; icone e simbolidell’ambiente.
Individua, interpreta dati, risolve problemi in modo essenzialmente corretto e
funzionale: problemi relativi alle 4 operazioni supportati dalla rappresentazione
grafica; problemi relativi al significato logico della negazione.
Relaziona, spiega, esegue, trasferisce, in modo parzialmente comprensibile
e parzialmente corretto: confronti e ordinamenti fra numeri interi;
completamento di figure; classificazioni.

INSUFFICIENTE

CLASSE

Classe terza

o

Conosce, comprende in modo incompleto, scorretto, frammentario: oggetti,
eventi, a voce e mentalmente, addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, quadretti
nella conoscenza percettiva della simmetria
o Memorizza e interiorizza in modo incompleto, scorretto e frammentario simboli
e termini relativi agli insiemi, alle relazioni fra insiemi, alla linea dei numeri e
misure di lunghezza arbitrarie; confronti e ordinamenti fra numeri; simboli e
terminologia delle operazioni; simboli di posizione speciali; icone e simboli
dell’ambiente.
o Individua, interpreta dati, risolve problemi in modo scarsamente o per niente
corretto e funzionale: problemi relativi alle 4 operazioni supportati dalla
rappresentazione grafica; problemi relativi al significato logico dellanegazione.
o Relaziona, spiega, esegue, trasferisce, in modo poco comprensibile, non
corretto: confronti e ordinamenti fra numeri interi; completamento di figure;
classificazioni.
INDICATORI DI
DISCIPLINA
DIMENSIONI DI COMPETENZA
COMPETENZA
Matematica






Numera e calcola
Opera con spazio,
forme, misura
Compie operazioni
logiche
Comprende gli elementi
costitutivi della
statistica e della
probabilità







Rappresenta
mentalmente gli
oggetti matematici e
calcola quantità e
misure
Usa simbologia e
terminologia
Riconosce e risolve
problemi
Verbalizza
procedimenti e
opera
schematizzazioni

DESCRITTORI DI LIVELLO CON RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI
OTTIMO

o

o

o

o

Conosce, comprende, applica, analizza, valuta in modo completo, corretto,
approfondito oggetti, eventi, a voce e mentalmente, addizioni, sottrazioni,
moltiplicazioni, divisioni; regolarità nelle tabelline, quadratini, linee nel disegno
di figure; percorsi e perimetri.
Memorizza e interiorizza in modo completo, corretto e preciso simboli e termini
relativi a: insiemi di lunghezza convenzionali; confronti e ordinamenti fra
numeri, frazioni; simboli e terminologia delle operazioni approfonditi dalla
conoscenza delle proprietà; simboli relativi agli elementi costitutivi dello spazio
e delle figure; icone e simboli dell’ambiente.
Individua, interpreta dati, risolve problemi in modo completo, corretto, preciso,
funzionale, anche problemi concreti legati al concetto di frazione, problemi
legati alle prime conoscenze di statistica e probabilità.
Relaziona, spiega, esegue, trasferisce, in modo comprensibile e chiaro, corretto,
completo e preciso, regolarità nelle numerazioni, rapporti spaziali,
classificazioni e raggruppamenti, esperienze di probabilità e statistica
(certo/incerto…)

DISTINTO

o

o

o

o

BUONO

o

o

o

o

DISCRETO

o

o

o

o

Conosce, comprende, applica, analizza, valuta in modo completo e corretto,
oggetti, eventi, a voce e mentalmente, addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni,
divisioni; regolarità nelle tabelline, quadratini, linee nel disegno di figure;
percorsi e perimetri.
Memorizza e interiorizza in modo completo, corretto simboli e termini relativi a:
insiemi di lunghezza convenzionali; confronti e ordinamenti fra numeri, frazioni;
simboli e terminologia delle operazioni approfonditi dalla conoscenza delle
proprietà; simboli relativi agli elementi costitutivi dello spazio e delle figure;
icone e simboli dell’ambiente.
Individua, interpreta dati, risolve problemi in modo completo, corretto,
funzionale, anche problemi concreti legati al concetto di frazione, problemi
legati alle prime conoscenze di statistica e probabilità.
Relaziona, spiega, esegue, trasferisce, in modo comprensibile e chiaro, corretto
e completo, regolarità nelle numerazioni, rapporti spaziali, classificazioni e
raggruppamenti, esperienze di probabilità e statistica (cero/incerto…)
Conosce, comprende, applica, analizza, valuta in modo completo oggetti,
eventi, a voce e mentalmente, addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni,divisioni;
regolarità nelle tabelline, quadratini, linee nel disegno di figure; percorsi e
perimetri.
Memorizza e interiorizza in modo corretto simboli e termini relativi a: insiemi di
lunghezza convenzionali; confronti e ordinamenti fra numeri, frazioni; simboli e
terminologia delle operazioni approfonditi dalla conoscenza delle proprietà;
simboli relativi agli elementi costitutivi dello spazio e delle figure; icone e
simboli dell’ambiente.
Individua, interpreta dati, risolve problemi in modo corretto e funzionale,
anche problemi concreti legati al concetto di frazione, problemi legati alle prime
conoscenze di statistica e probabilità.
Relaziona, spiega, esegue, trasferisce, in modo chiaro, corretto e completo
regolarità nelle numerazioni, rapporti spaziali, classificazioni e
raggruppamenti, esperienze di probabilità e statistica (cero/incerto…)
Conosce, comprende, applica, analizza, valuta in modo generalmente corretto e
completo oggetti, eventi, a voce e mentalmente, addizioni, sottrazioni,
moltiplicazioni, divisioni; regolarità nelle tabelline, quadratini, linee nel disegno
di figure; percorsi e perimetri.
Memorizza e interiorizza in modo generalmente corretto simboli e termini
relativi a: insiemi di lunghezza convenzionali; confronti e ordinamenti fra
numeri, frazioni; simboli e terminologia delle operazioni approfonditi dalla
conoscenza delle proprietà; simboli relativi agli elementi costitutivi dello spazio
e delle figure; icone e simboli dell’ambiente.
Individua, interpreta dati, risolve problemi in modo parzialmente corretto e
funzionale, anche problemi concreti legati al concetto di frazione, problemi
legati alle prime conoscenze di statistica e probabilità.
Relaziona, spiega, esegue, trasferisce, in modo parzialmente corretto e
completo regolarità nelle numerazioni, rapporti spaziali, classificazioni e
raggruppamenti, esperienze di probabilità e statistica(cero/incerto…)

SUFFICIENTE

o

o

o

o

INSUFFICIENTE

o

o

o

o

Conosce, comprende, applica, in modo essenzialmente corretto oggetti, eventi,
a voce e mentalmente, addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni;
regolarità nelle tabelline, quadratini, linee nel disegno di figure; percorsi e
perimetri.
Memorizza ma non interiorizza simboli e termini relativi a: insiemi di lunghezza
convenzionali; confronti e ordinamenti fra numeri, frazioni; simboli e
terminologia delle operazioni approfonditi dalla conoscenza delle proprietà;
simboli relativi agli elementi costitutivi dello spazio e delle figure; icone e
simboli dell’ambiente.
Individua, interpreta dati, risolve problemi in modo essenzialmente corretto e
funzionale, anche problemi concreti legati al concetto di frazione, problemi
legati alle prime conoscenze di statistica e probabilità.
Relaziona, spiega, esegue, trasferisce, in modo essenzialmente corretto,
regolarità nelle numerazioni, rapporti spaziali, classificazioni e raggruppamenti,
esperienze di probabilità e statistica (cero/incerto…)
Conosce, comprende, in modo incompleto, scorretto, frammentario oggetti,
eventi, a voce e mentalmente, addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni;
regolarità nelle tabelline, quadratini, linee nel disegno di figure; percorsi e
perimetri.
Non memorizza simboli e termini relativi a: insiemi di lunghezza convenzionali;
confronti e ordinamenti fra numeri, frazioni; simboli e terminologia delle
operazioni approfonditi dalla conoscenza delle proprietà; simboli relativi agli
elementi costitutivi dello spazio e delle figure; icone e simbolidell’ambiente.
Individua, interpreta dati, risolve problemi in modo scarsamente o per niente
corretto e funzionale, anche problemi concreti legati al concetto di frazione,
problemi legati alle prime conoscenze di statistica e probabilità.
Relaziona, spiega, esegue, trasferisce, in modo scarsamente o per niente
corretto, regolarità nelle numerazioni, rapporti spaziali, classificazioni e
raggruppamenti, esperienze di probabilità e statistica(cero/incerto…)

CLASSE

DISCIPLINA

Classe quarta

Matematica

DIMENSIONI DI COMPETENZA





Numera e calcola
Opera con spazio,
forme, misura
Compie operazioni
logiche
Comprende gli elementi
costitutivi della
statistica e della
probabilità

INDICATORI DI
COMPETENZA






DESCRITTORI DI LIVELLO CON RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI

Rappresenta
mentalmente gli
oggetti matematici e
calcola quantità e
misure
Usa simbologia e
terminologia
Riconosce e risolve
problemi
Verbalizza
procedimenti e
opera
schematizzazioni

OTTIMO

o

o
o

o

DISTINTO

o

o
o

o

BUONO

o

o
o

o

DISCRETO

o

o
o

o

Conosce, comprende, applica, analizza, valuta in modo completo, corretto,
approfondito: numeri interi e decimali in notazione posizionale; addizioni,
sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni anche con calcolatrice; frazioni in situazioni
concrete; altre notazioni numeriche; rapporti di misure, perimetri, aree; oggetti
di statistica (media, moda…)
Memorizza e interiorizza in modo completo, corretto e preciso simboli di altre
notazioni numeriche, della calcolatrice, del mezzo informatico, dimisure.
Individua, interpreta dati, risolve problemi in modo completo, corretto, preciso,
funzionale, anche problemi relativi all’uso applicativo dei numeri decimali,
all’individuazione di perimetri e aree, probabilità (moda, media, mediana)
Relaziona, spiega, esegue, trasferisce, in modo comprensibile e chiaro, corretto,
completo e preciso, confronti e ordinamenti fra numeri interi, decimali, frazioni;
rapporti tra figure; enunciati logici, esperienze di probabilità
Conosce, comprende, applica, analizza, valuta in modo completo e corretto,:
numeri interi e decimali in notazione posizionale; addizioni, sottrazioni,
moltiplicazioni, divisioni anche con calcolatrice; frazioni in situazioni concrete;
altre notazioni numeriche; rapporti di misure, perimetri, aree; oggetti di
statistica (media, moda…)
Memorizza e interiorizza in modo completo, corretto simboli di altre notazioni
numeriche, della calcolatrice, del mezzo informatico, di misure.
Individua, interpreta dati, risolve problemi in modo completo, corretto,
funzionale, anche problemi relativi all’uso applicativo dei numeri decimali,
all’individuazione di perimetri e aree, probabilità (moda, media,mediana)
Relaziona, spiega, esegue, trasferisce, in modo comprensibile e chiaro, corretto,
completo, confronti e ordinamenti fra numeri interi, decimali, frazioni; rapporti
tra figure; enunciati logici, esperienze di probabilità
Conosce, comprende, applica, analizza, valuta in modo corretto: numeri interi e
decimali in notazione posizionale; addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni,
divisioni anche con calcolatrice; frazioni in situazioni concrete; altre notazioni
numeriche; rapporti di misure, perimetri, aree; oggetti di statistica (media,
moda…)
Memorizza e interiorizza in modo corretto simboli di altre notazioni numeriche,
della calcolatrice, del mezzo informatico, di misure.
Individua, interpreta dati, risolve problemi in modo corretto e funzionale, anche
problemi relativi all’uso applicativo dei numeri decimali, all’individuazione di
perimetri e aree, probabilità (moda, media, mediana)
Relaziona, spiega, esegue, trasferisce, in modo comprensibile, chiaro e corretto,
confronti e ordinamenti fra numeri interi, decimali, frazioni; rapporti tra figure;
enunciati logici, esperienze di probabilità
Conosce, comprende, applica, analizza, valuta in modo generalmente completo
e corretto: numeri interi e decimali in notazione posizionale; addizioni,
sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni anche con calcolatrice; frazioni in situazioni
concrete; altre notazioni numeriche; rapporti di misure, perimetri, aree; oggetti
di statistica (media, moda…)
Memorizza e interiorizza in modo generalmente completo simboli di altre
notazioni numeriche, della calcolatrice, del mezzo informatico, dimisure.
Individua, interpreta dati, risolve problemi in modo generalmente corretto e
funzionale, anche problemi relativi all’uso applicativo dei numeri decimali,
all’individuazione di perimetri e aree, probabilità (moda, media,mediana)
Relaziona, spiega, esegue, trasferisce, in modo comprensibile e generalmente
corretto, confronti e ordinamenti fra numeri interi, decimali, frazioni; rapporti
tra figure; enunciati logici, esperienze di probabilità

SUFFICIENTE

o

o
o

o

INSUFFICIENTE

o

o
o

o

Conosce, comprende, applica in modo essenzialmente corretto: numeri interi e
decimali in notazione posizionale; addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni,
divisioni anche con calcolatrice; frazioni in situazioni concrete; altre notazioni
numeriche; rapporti di misure, perimetri, aree; oggetti di statistica (media,
moda…)
Memorizza ma non interiorizza simboli di altre notazioni numeriche, della
calcolatrice, del mezzo informatico, di misure.
Individua, interpreta dati, risolve problemi in modo essenzialmente corretto e
funzionale, problemi relativi all’uso applicativo dei numeri decimali,
all’individuazione di perimetri e aree, probabilità (moda, media, mediana)
Relaziona, spiega, esegue, trasferisce, in modo parzialmente comprensibile,
confronti e ordinamenti fra numeri interi, decimali, frazioni; rapporti tra figure;
enunciati logici, esperienze di probabilità
Conosce, comprende in modo incompleto, scorretto, frammentario: numeri
interi e decimali in notazione posizionale; addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni,
divisioni anche con calcolatrice; frazioni in situazioni concrete; altre notazioni
numeriche; rapporti di misure, perimetri, aree; oggetti di statistica (media,
moda…)
Non memorizza simboli di altre notazioni numeriche, della calcolatrice, del
mezzo informatico, di misure.
Individua, interpreta dati, risolve problemi in modo scarsamente o per niente
corretto e funzionale, anche problemi relativi all’uso applicativo dei numeri
decimali, all’individuazione di perimetri e aree, probabilità (moda, media,
mediana)
Relaziona, spiega, esegue, trasferisce, in modo scarsamente comprensibile non
corretto, confronti e ordinamenti fra numeri interi, decimali, frazioni; rapporti
tra figure; enunciati logici, esperienze di probabilità.

CLASSE/I

DISCIPLINA

Classe quinta

Matematica

DIMENSIONI DI COMPETENZA





Numera e calcola
Opera con spazio,
forme, misura
Compie operazioni
logiche
Comprende gli elementi
costitutivi della
statistica e della
probabilità

INDICATORI DI
COMPETENZA






DESCRITTORI DI LIVELLO CON RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI

Rappresenta
mentalmente gli
oggetti matematici e
calcola quantità e
misure
Usa simbologia e
terminologia
Riconosce e risolve
problemi
Verbalizza
procedimenti e
opera
schematizzazioni

OTTIMO

o

o

o

o

DISTINTO

o

o

o
o

BUONO

o

o

o

o

Conosce, comprende, applica, analizza, valuta in modo completo, corretto,
approfondito: numeri interi e decimali in notazione posizionale; addizioni,
sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni anche con numeri decimali(anche con
calcolatrice); frazioni in situazioni concrete; stime approssimate, regolarità
numeriche (multipli/divisori), perimetri e aree di figure, qualche volume, sul
piano cartesiano per localizzare punti.
Memorizza e interiorizza in modo completo, corretto e preciso, anche simboli di
numeri relativi in relazione operativa, simboli nelle diverse notazioni
numeriche, simboli per le misure di superficie e volume, simboli per
rappresentare relazioni e dati.
Individua, interpreta dati, risolve problemi in modo completo, corretto, preciso,
funzionale, anche problemi relativi ad alcune trasformazioni isometriche del
piano (traslazioni), problemi relativi a esperienze di probabilità estatistica.
Relaziona, spiega, esegue, trasferisce, in modo comprensibile e chiaro, corretto,
completo e preciso, ordinamenti, stime, operazioni, modelli, relazioni e
rappresentazioni di dati.
Conosce, comprende, applica, analizza, valuta in modo completo e corretto,:
numeri interi e decimali in notazione posizionale; addizioni, sottrazioni,
moltiplicazioni, divisioni anche con numeri decimali(anche con calcolatrice);
frazioni in situazioni concrete; stime approssimate, regolarità numeriche
(multipli/divisori), perimetri e aree di figure, qualche volume, sul piano
cartesiano per localizzare punti.
Memorizza e interiorizza in modo completo, corretto e funzionale, anche
simboli di numeri relativi in relazione operativa, simboli nelle diverse notazioni
numeriche, simboli per le misure di superficie e volume, simboli per
rappresentare relazioni e dati.
Individua, interpreta dati, risolve problemi in modo completo, corretto,
funzionale, anche problemi relativi ad alcune trasformazioni isometriche del
piano (traslazioni), problemi relativi a esperienze di probabilità estatistica.
Relaziona, spiega, esegue, trasferisce, in modo comprensibile e chiaro, corretto,
completo, ordinamenti, stime, operazioni, modelli, relazioni e rappresentazioni
di dati.
Conosce, comprende, applica, analizza, valuta in modo completo: numeri interi
e decimali in notazione posizionale; addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni,
divisioni anche con numeri decimali(anche con calcolatrice); frazioni in
situazioni concrete; stime approssimate, regolarità numeriche
(multipli/divisori), perimetri e aree di figure, qualche volume, sul piano
cartesiano per localizzare punti.
Memorizza e interiorizza in modo corretto e funzionale, anche simboli di numeri
relativi in relazione operativa, simboli nelle diverse notazioni numeriche,
simboli per le misure di superficie e volume, simboli per rappresentare relazioni
e dati.
Individua, interpreta dati, risolve problemi in modo corretto e funzionale, anche
problemi relativi ad alcune trasformazioni isometriche del piano (traslazioni),
problemi relativi a esperienze di probabilità e statistica.
Relaziona, spiega, esegue, trasferisce, in modo comprensibile, chiaro e corretto,
ordinamenti, stime, operazioni, modelli, relazioni e rappresentazioni di dati.

DISCRETO

o

o

o

o

SUFFICIENTE

o

o

o
o

INSUFFICIENTE

o

o

o
o

Conosce, comprende, applica, analizza, valuta in modo generalmente completo
e corretto, approfondito: numeri interi e decimali in notazione posizionale;
addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni anche con numeri decimali(anche
con calcolatrice); frazioni in situazioni concrete; stime approssimate, regolarità
numeriche (multipli/divisori), perimetri e aree di figure, qualche volume, sul
piano cartesiano per localizzare punti.
Memorizza e interiorizza in modo generalmente corretto e funzionale anche
simboli di numeri relativi in relazione operativa, simboli nelle diverse notazioni
numeriche, simboli per le misure di superficie e volume, simboli per
rappresentare relazioni e dati.
Individua, interpreta dati, risolve problemi in modo generalmente corretto e
funzionale, anche problemi relativi ad alcune trasformazioni isometriche del
piano (traslazioni), problemi relativi a esperienze di probabilità estatistica.
Relaziona, spiega, esegue, trasferisce, in modo comprensibile e generalmente
corretto, ordinamenti, stime, operazioni, modelli, relazioni e rappresentazioni di
dati.
Conosce, comprende, applica, in modo essenzialmente corretto: numeri interi e
decimali in notazione posizionale; addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni,
divisioni anche con numeri decimali (anche con calcolatrice); frazioni in
situazioni concrete; stime approssimate, regolarità numeriche
(multipli/divisori), perimetri e aree di figure, qualche volume, sul piano
cartesiano per localizzare punti.
Memorizza e interiorizza in modo essenzialmente corretto e funzionale, anche
simboli di numeri relativi in relazione operativa, simboli nelle diverse notazioni
numeriche, simboli per le misure di superficie e volume, simboli per
rappresentare relazioni e dati.
Individua, interpreta dati, risolve problemi in modo essenzialmente corretto e
funzionale, anche problemi relativi ad alcune trasformazioni isometriche del
piano (traslazioni), problemi relativi a esperienze di probabilità estatistica.
Relaziona, spiega, esegue, trasferisce, in modo parzialmente comprensibile e
corretto, ordinamenti, stime, operazioni, modelli, relazioni e rappresentazioni di
dati.
Conosce e comprende in modo incompleto, scorretto, frammentario: numeri
interi e decimali in notazione posizionale; addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni,
divisioni anche con numeri decimali (anche con calcolatrice); frazioni in
situazioni concrete; stime approssimate, regolarità numeriche
(multipli/divisori), perimetri e aree di figure, qualche volume, sul piano
cartesiano per localizzare punti.
Memorizza in modo scarsamente corretto e funzionale anche simboli di numeri
relativi in relazione operativa, simboli nelle diverse notazioni numeriche,
simboli per le misure di superficie e volume, simboli per rappresentare relazioni
e dati.
Individua, interpreta dati, risolve problemi in modo scarsamente o per niente
corretto, anche problemi relativi ad alcune trasformazioni isometriche del piano
(traslazioni), problemi relativi a esperienze di probabilità e statistica.
Relaziona, spiega, esegue, trasferisce, in modo scarsamente comprensibile, non
corretto, ordinamenti, stime, operazioni, modelli, relazioni e rappresentazioni di
dati.

CLASSE/I

DISCIPLINA

Classi prima/seconda

Arte

DIMENSIONI DI COMPETENZA




Osserva e descrive
Rielabora e produce
È consapevole delle
dimensioni storicoambientali-artistiche

INDICATORI DI
COMPETENZA





Osservazione ed
esplorazione
sensoriale
Motricità fine,
manipolazione e
tecniche d’uso dei
materiali
Elementi costitutivi
delle opere d’artemonumenti-beni
culturali

DESCRITTORI DI LIVELLO CON RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI
OTTIMO

o
o
o

DISTINTO

o
o
o

BUONO

o
o
o

DISCRETO

o
o
o

SUFFICIENTE

o
o
o

Osserva e descrive con piena curiosità e attenzione sensoriale, immagini,
forme, elementi dell’ambiente per comunicare emozioni
Rielabora e produce con raffinata abilità operativo-manuali per l’uso
consapevole del segno grafico, del colore, dellamanipolazione
È consapevole delle dimensioni storico-ambientali-artistiche con pieno
riconoscimento dei principali monumenti e beni artistici, delle loro funzioni
Osserva e descrive con curiosità e attenzione sensoriale, immagini, forme,
elementi dell’ambiente per comunicare emozioni
Rielabora e produce con piena abilità operativo-manuali per l’uso
consapevole del segno grafico, del colore, dellamanipolazione
È consapevole delle dimensioni storico-ambientali-artistiche con sicuro
riconoscimento dei principali monumenti e beni artistici, delle loro funzioni
Osserva e descrive con attenzione sensoriale, immagini, forme, elementi
dell’ambiente per comunicare emozioni
Rielabora e produce con adeguate abilità operativo-manuali per l’uso
consapevole del segno grafico, del colore, dellamanipolazione
È consapevole delle dimensioni storico-ambientali-artistiche con
riconoscimento dei principali monumenti e beni artistici, delle loro funzioni
Osserva e descrive con generale attenzione sensoriale, immagini, forme,
elementi dell’ambiente per comunicare emozioni
Rielabora e produce con parziali abilità operativo-manuali per l’uso
consapevole del segno grafico, del colore, dellamanipolazione
È consapevole delle dimensioni storico-ambientali-artistiche con
approssimato riconoscimento dei principali monumenti e beni artistici, delle
loro funzioni
Osserva e descrive con essenziale attenzione sensoriale, immagini, forme,
elementi dell’ambiente per comunicare emozioni
Rielabora e produce con essenziali abilità operativo-manuali per l’uso
consapevole del segno grafico, del colore, dellamanipolazione
È consapevole delle dimensioni storico-ambientali-artistiche con parziale
riconoscimento dei principali monumenti e beni artistici, delle loro funzioni

INSUFFICIENTE

o

Osserva e descrive con scarsa/assente attenzione sensoriale, immagini,
forme, elementi dell’ambiente per comunicare emozioni
Rielabora e produce con scarse, assenti abilità operativo-manuale per l’uso
consapevole del segno grafico, del colore, della manipolazione
È consapevole delle dimensioni storico-ambientali-artistiche con scarso,
assente riconoscimento dei principali monumenti e beni artistici, delle
loro funzioni

o
o

CLASSE/I

DISCIPLINA

Classi terza/quarta

Arte

DIMENSIONI DI COMPETENZA




Osserva e descrive
Rielabora e produce
È consapevole delle
dimensioni storicoambientali-artistiche

INDICATORI DI
COMPETENZA





Osservazione ed
esplorazione
sensoriale
Motricità fine,
manipolazione e
tecniche d’uso dei
materiali
Elementi costitutivi
delle opere d’artemonumenti-beni
culturali

DESCRITTORI DI LIVELLO CON RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI
OTTIMO

o
o

DISTINTO

o
o
o

BUONO

o
o
o

DISCRETO

o
o
o
o

SUFFICIENTE

o
o
o

Osserva e descrive con piena curiosità e attenzione sensoriale idiversi
linguaggi grafici ed espressivi.
Rielabora e produce con raffinata abilità operativo-manuali per l’uso
consapevole di tecniche costruttive e decorative
Con piena padronanza riconosce i diversi luoghi e la valenza esteticadell’arte.
Osserva e descrive con curiosità e attenzione sensoriale i diversi linguaggi
grafici ed espressivi.
Rielabora e produce con piena abilità operativo-manuali per l’uso consapevole
di tecniche costruttive e decorative
Con sicura padronanza riconosce i diversi luoghi e la valenza esteticadell’arte.
Osserva e descrive con attenzione sensoriale i diversi linguaggi grafici ed
espressivi.
Rielabora e produce con adeguate abilità operativo-manuali per l’uso
consapevole di tecniche costruttive e decorative
Con padronanza riconosce i diversi luoghi e la valenza esteticadell’arte.
Osserva e descrive con generale attenzione sensoriale i diversi linguaggigrafici
ed espressivi.
Rielabora e produce con parziali abilità operativo-manuali per l’uso
consapevole di tecniche costruttive e decorative
Con approssimata padronanza riconosce i diversi luoghi e la valenzaestetica
dell’arte.
Osserva e descrive con essenziale attenzione sensoriale i diversi linguaggi
grafici ed espressivi.
Rielabora e produce con essenziali abilità operativo-manuali per l’uso
consapevole di tecniche costruttive e decorative
Con parziale ed essenziale padronanza riconosce i diversi luoghi e la
valenza estetica dell’arte.

INSUFFICIENTE

o
o
o

Osserva e descrive con scarsa/assente attenzione sensoriale i diversi linguaggi
grafici ed espressivi.
Rielabora e produce con scarse/assentii abilità operativo-manuali per l’uso
consapevole di tecniche costruttive e decorative.
Con scarsa/assente padronanza riconosce i diversi luoghi e la valenza estetica
dell’arte.

CLASSE/I

DISCIPLINA

Classe quinta

Arte

DIMENSIONI DI COMPETENZA




Osserva e descrive
Rielabora e produce
È consapevole delle
dimensioni storicoambientali-artistiche

INDICATORI DI
COMPETENZA





Osservazione ed
esplorazione
sensoriale
Motricità fine,
manipolazione e
tecniche d’uso dei
materiali
Elementi costitutivi
delle opere d’artemonumenti-beni
culturali

DESCRITTORI DI LIVELLO CON RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI
OTTIMO

o
o

DISTINTO

o
o
o

BUONO

o
o
o

DISCRETO

o
o
o
o

SUFFICIENTE

o
o
o

Osserva e descrive con piena curiosità e attenzione sensoriale idiversi
linguaggi grafici ed espressivi.
Rielabora e produce con raffinata abilità operativo-manuali per l’uso
consapevole di tecniche costruttive e decorative
Con piena padronanza riconosce i diversi luoghi e la valenza esteticadell’arte.
Osserva e descrive con curiosità e attenzione sensoriale i diversi linguaggi
grafici ed espressivi.
Rielabora e produce con piena abilità operativo-manuali per l’uso consapevole
di tecniche costruttive e decorative
Con sicura padronanza riconosce i diversi luoghi e la valenza esteticadell’arte.
Osserva e descrive con attenzione sensoriale i diversi linguaggi grafici ed
espressivi.
Rielabora e produce con adeguate abilità operativo-manuali per l’uso
consapevole di tecniche costruttive e decorative
Con padronanza riconosce i diversi luoghi e la valenza estetica dell’arte.
Osserva e descrive con generale attenzione sensoriale i diversi linguaggigrafici
ed espressivi.
Rielabora e produce con parziali abilità operativo-manuali per l’uso
consapevole di tecniche costruttive e decorative
Con approssimata padronanza riconosce i diversi luoghi e la valenzaestetica
dell’arte.
Osserva e descrive con essenziale attenzione sensoriale i diversi linguaggi
grafici ed espressivi.
Rielabora e produce con essenziali abilità operativo-manuali per l’uso
consapevole di tecniche costruttive e decorative
Con parziale ed essenziale padronanza riconosce i diversi luoghi e lavalenza
estetica dell’arte.

o

INSUFFICIENTE

o
o

Osserva e descrive con scarsa/assente attenzione sensoriale i diversi linguaggi
grafici ed espressivi.
Rielabora e produce con scarse/assentii abilità operativo-manuali per l’uso
consapevole di tecniche costruttive e decorative.
Con scarsa/assente padronanza riconosce i diversi luoghi e la valenza estetica
dell’arte.

CLASSE

DISCIPLINA

Classe prima

Inglese

DIMENSIONI DI COMPETENZA



Ascolta/parla/interagisce
Legge

INDICATORI DI
COMPETENZA



Oggetto di ascolto
e comprensione
Pronuncia su
imitazione

DESCRITTORI DI LIVELLO CON RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI
OTTIMO

o Comprende in modo completo, corretto, preciso, funzionale messaggi ed
espressioni d’uso quotidiano supportati dalla gestualità; brevi, chiare descrizioni;
imitazioni di suoni, parole, semplici frasi, giochi di ruolo.
o Ha una pronuncia accurata, articolata, chiara.

DISTINTO

o Comprende in modo completo, corretto, funzionale messaggi ed espressioni
d’uso quotidiano supportati dalla gestualità; brevi, chiare descrizioni; imitazioni di
suoni, parole, semplici frasi, giochi di ruolo.
o Ha una pronuncia articolata e chiara.

BUONO

o

o
DISCRETO

o

o
SUFFICIENTE

o

o
INSUFFICIENTE

o

o

Comprende in modo completo, corretto e funzionale messaggi ed espressioni
d’uso quotidiano supportati dalla gestualità; brevi, chiare descrizioni; imitazioni
di suoni, parole, semplici frasi, giochi di ruolo.
Ha una pronuncia adeguata.
Comprende in modo generalmente corretto e funzionale messaggi ed espressioni
d’uso quotidiano supportati dalla gestualità; brevi, chiare descrizioni; imitazioni
di suoni, parole, semplici frasi, giochi di ruolo.
Ha una pronuncia generalmente adeguata
Comprende in modo essenzialmente funzionale messaggi ed espressioni d’uso
quotidiano supportati dalla gestualità; brevi, chiare descrizioni; imitazioni di
suoni, parole, semplici frasi, giochi di ruolo.
Ha una pronuncia essenzialmente chiara.
Comprende in modo scarsamente o per nulla funzionale messaggi ed espressioni
d’uso quotidiano supportati dalla gestualità; brevi, chiare descrizioni; imitazioni
di suoni, parole, semplici frasi, giochi di ruolo.
Ha una pronuncia scarsamente adeguata.

CLASSE

DISCIPLINA

Classe seconda

Inglese

DIMENSIONI DI COMPETENZA





Ascolta/parla/interagisce
Legge
Scrive

INDICATORI DI
COMPETENZA





Oggetto di ascolto
e comprensione
Pronuncia su
imitazione
Legge per
percezione globale
Scrive

DESCRITTORI DI LIVELLO CON RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI
OTTIMO

o Comprende in modo completo, corretto, preciso, funzionale messaggi ed
espressioni d’uso comune anche senza il supporto dalla gestualità; il senso di una
narrazione minima con supporto di gestualità; brevi e semplici video.
o Ha una pronuncia accurata, articolata, chiara.
o Legge in modo completo, corretto, preciso, funzionale cartoline, biglietti d’auguri,
messaggi di posta elettronica, cogliendo parole conosciute.
o Copia in modo completo, corretto, preciso e funzionale, memorizza visivamente
parole conosciute.

DISTINTO

o Comprende in modo completo, corretto, funzionale messaggi ed espressioni
d’uso comune anche senza il supporto dalla gestualità; il senso di una narrazione
minima con supporto di gestualità; brevi e semplici video.
o Ha una pronuncia articolata e chiara.
o Legge in modo completo, corretto, funzionale cartoline, biglietti d’auguri,
messaggi di posta elettronica, cogliendo parole conosciute.
o Copia in modo completo, corretto e funzionale, memorizza visivamente parole
conosciute.

BUONO

DISCRETO

o Comprende in modo completo, corretto e funzionale messaggi ed espressioni
d’uso comune anche senza il supporto dalla gestualità; il senso di una narrazione
minima con supporto di gestualità; brevi e semplici video.
o Ha una pronuncia adeguata.
o Legge in modo corretto e funzionale cartoline, biglietti d’auguri, messaggi di posta
elettronica, cogliendo parole conosciute.
o Copia in modo corretto e funzionale, memorizza visivamente paroleconosciute.
o

o
o
o

SUFFICIENTE

o

o
o
o

INSUFFICIENTE

o

o
o
o

Comprende in modo globalmente corretto e funzionale messaggi ed espressioni
d’uso comune anche senza il supporto dalla gestualità; il senso di una narrazione
minima con supporto di gestualità; brevi e semplici video.
Ha una pronuncia generalmente adeguata
Legge in modo generalmente corretto e funzionale cartoline, biglietti d’auguri,
messaggi di posta elettronica, cogliendo parole conosciute.
Copia in modo generalmente corretto e funzionale, memorizza visivamente
parole conosciute.
Comprende in modo essenzialmente funzionale messaggi ed espressioni d’uso
comune anche senza il supporto dalla gestualità; il senso di una narrazione
minima con supporto di gestualità; brevi e semplici video.
Ha una pronuncia essenzialmente chiara.
Legge in modo essenzialmente funzionale cartoline, biglietti d’auguri, messaggi di
posta elettronica, cogliendo parole conosciute.
Copia in modo essenzialmente funzionale, memorizza visivamente parole
conosciute.
Comprende in modo scarsamente o per nulla funzionale messaggi ed espressioni
d’uso comune anche senza il supporto dalla gestualità; il senso di una narrazione
minima con supporto di gestualità; brevi e semplici video.
Ha una pronuncia scarsamente adeguata.
Legge in modo scarsamente o per nulla funzionale cartoline, biglietti d’auguri,
messaggi di posta elettronica, cogliendo parole conosciute.
Copia in modo scarsamente o per nulla funzionale, memorizza visivamente
parole conosciute.

CLASSE

DISCIPLINA

Classe terza

Inglese

DIMENSIONI DI COMPETENZA





Ascolta/parla/interagisce
Legge
Scrive

INDICATORI DI
COMPETENZA





Oggetto di ascolto
e comprensione
Pronuncia su
imitazione
Lettura
Produzione
sintetica e
funzionale

DESCRITTORI DI LIVELLO CON RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI
OTTIMO

o

o
o
o
DISTINTO

o
o
o
o

BUONO

o
o
o
o

DISCRETO

o

o
o
o
SUFFICIENTE

o
o
o
o

Comprende in modo completo, corretto, preciso, funzionale frasi ed espressioni
d’uso quotidiano, pronunciate chiaramente e lentamente, domande d’uso
comune
Ha una pronuncia accurata, articolata, chiara.
Legge in modo completo, corretto, preciso, funzionale brevi e semplici frasi con
supporto visivo
Scrive in modo completo, corretto, preciso e funzionale qualche breve e semplice
frase a scopo di auguri; risolve e completa testi con giochi di parole.
Comprende in modo completo, corretto, funzionale frasi ed espressioni d’uso
quotidiano, pronunciate chiaramente e lentamente, domande d’usocomune
Ha una pronuncia articolata e chiara.
Legge in modo completo, corretto, funzionale brevi e semplici frasi con supporto
visivo
Scrive in modo completo, corretto e funzionale qualche breve e semplice frase a
scopo di auguri; risolve e completa testi con giochi di parole.
Comprende in modo corretto e funzionale frasi ed espressioni d’uso quotidiano,
pronunciate chiaramente e lentamente, domande d’uso comune
Ha una pronuncia adeguata.
Legge in modo corretto e funzionale brevi e semplici frasi con supporto visivo
Scrive in modo corretto e funzionale qualche breve e semplice frase a scopo di
auguri; risolve e completa testi con giochi di parole.
Comprende in modo generalmente corretto e funzionale frasi ed espressioni
d’uso quotidiano, pronunciate chiaramente e lentamente, domande d’uso
comune
Ha una pronuncia generalmente adeguata
Legge in modo generalmente corretto e funzionale brevi e semplici frasi con
supporto visivo
Scrive in modo generalmente corretto e funzionale qualche breve e semplice
frase a scopo di auguri; risolve e completa testi con giochi di parole.
Comprende in modo essenzialmente funzionale frasi ed espressioni d’uso
quotidiano, pronunciate chiaramente e lentamente, domande d’usocomune
Ha una pronuncia essenzialmente chiara.
Legge in modo essenzialmente funzionale brevi e semplici frasi con supporto
visivo
Scrive in modo essenzialmente funzionale qualche breve e semplice frase a scopo
di auguri; risolve e completa testi con giochi di parole.

INSUFFICIENTE

o
o
o
o

Comprende in modo scarsamente o per nulla funzionale frasi ed espressioni d’uso
quotidiano, pronunciate chiaramente e lentamente, domande d’uso comune
Ha una pronuncia scarsamente adeguata.
Legge in modo scarsamente o per nulla funzionale brevi e semplici frasi con
supporto visivo
Scrive in modo scarsamente o per nulla funzionale qualche breve e semplice frase
a scopo di auguri; risolve e completa testi con giochi di parole.

CLASSE

DISCIPLINA

Classe quarta

Inglese

DIMENSIONI DI COMPETENZA





Ascolta/parla/interagisce
Legge
Scrive

INDICATORI DI
COMPETENZA





Oggetto di ascolto
e comprensione
Pronuncia su
imitazione
Lettura
Produzione
sintetica e
funzionale

DESCRITTORI DI LIVELLO CON RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI
OTTIMO

o

o
o
o

DISTINTO

o

o
o
o

BUONO

o

o
o
o

DISCRETO

o

o
o
o

Comprende in modo completo, corretto, preciso, funzionale messaggi, istruzionie
comandi progressivamente articolati; semplici e brevi descrizioni condotte
lentamente.
Ha una pronuncia accurata, articolata, chiara.
Legge in modo completo, corretto, preciso, funzionale brevi e semplicitesti
informativi
Scrive in modo completo, corretto, preciso e funzionale, un ampio numero di
parole conosciute nel tempo, lettere, biglietti augurali, anche se non
formalmente corrette brevi e semplici descrizioni di animali, oggetti.
Comprende in modo completo, corretto, funzionale messaggi, istruzioni e
comandi progressivamente articolati; semplici e brevi descrizioni condotte
lentamente.
Ha una pronuncia articolata e chiara.
Legge in modo completo, corretto, funzionale brevi e semplici testiinformativi
Scrive in modo completo, corretto e funzionale, un ampio numero di parole
conosciute nel tempo, lettere, biglietti augurali, anche se non formalmente
corrette brevi e semplici descrizioni di animali, oggetti.
Comprende in modo corretto e funzionale messaggi, istruzioni e comandi
progressivamente articolati; semplici e brevi descrizioni condotte
lentamente.
Ha una pronuncia adeguata.
Legge in modo corretto e funzionale brevi e semplici testi informativi
Scrive in modo corretto e funzionale, un ampio numero di parole conosciute nel
tempo, lettere, biglietti augurali, anche se non formalmente corrette brevi e
semplici descrizioni di animali, oggetti.
Comprende in modo generalmente corretto e funzionale messaggi, istruzioni e
comandi progressivamente articolati; semplici e brevi descrizioni condotte
lentamente.
Ha una pronuncia generalmente adeguata
Legge in modo generalmente corretto e funzionale brevi e semplici testi
informativi
Scrive in modo generalmente corretto e funzionale, un ampio numero di parole
conosciute nel tempo, lettere, biglietti augurali, anche se non formalmente
corrette brevi e semplici descrizioni di animali, oggetti.

SUFFICIENTE

o
o
o
o

INSUFFICIENTE

o

o
o
o

Comprende in modo essenzialmente funzionale messaggi, istruzioni e comandi
progressivamente articolati; semplici e brevi descrizioni condottelentamente.
Ha una pronuncia essenzialmente chiara.
Legge in modo essenzialmente funzionale brevi e semplici testi informativi
Scrive in modo essenzialmente funzionale, un ampio numero di parole conosciute
nel tempo, lettere, biglietti augurali, anche se non formalmente corrette brevi e
semplici descrizioni di animali, oggetti.
Comprende in modo scarsamente o per nulla funzionale messaggi, istruzioni e
comandi progressivamente articolati; semplici e brevi descrizioni condotte
lentamente.
Ha una pronuncia scarsamente adeguata.
Legge in modo scarsamente o per nulla funzionale brevi e semplici testi
informativi
Scrive in modo scarsamente o per nulla funzionale, un ampio numero di parole
conosciute nel tempo, lettere, biglietti augurali, anche se non formalmente
corrette brevi e semplici descrizioni di animali, oggetti.

CLASSE

DISCIPLINA

Classe quinta

Inglese

DIMENSIONI DI COMPETENZA





Ascolta/parla/interagisce
Legge
Scrive

INDICATORI DI
COMPETENZA





Oggetto di ascolto
e comprensione
Pronuncia su
imitazione
Lettura
Produzione
sintetica e
funzionale

DESCRITTORI DI LIVELLO CON RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI
OTTIMO

o
o
o
o

DISTINTO

o
o
o
o

BUONO

o
o
o
o

Comprende in modo completo, corretto, preciso, funzionale messaggi, istruzionie
comandi chiari senza alcun supporto.
Ha una pronuncia accurata, articolata, chiara.
Legge in modo completo, corretto, preciso, funzionale istruzioni e brevi testi utili
a realizzare qualcosa.
Scrive in modo completo, corretto, preciso e funzionale, semplici didascalie per
immagini, anche relative ad altre discipline
Comprende in modo completo, corretto, funzionale messaggi, istruzioni e
comandi chiari senza alcun supporto.
Ha una pronuncia articolata e chiara.
Legge in modo completo, corretto, funzionale istruzioni e brevi testi utili a
realizzare qualcosa.
Scrive in modo completo, corretto e funzionale, semplici didascalie per immagini,
anche relative ad altre discipline
Comprende in modo corretto e funzionale messaggi, istruzioni e comandi chiari
senza alcun supporto.
Ha una pronuncia adeguata.
Legge in modo corretto e funzionale istruzioni e brevi testi utili a realizzare
qualcosa.
Scrive in modo corretto e funzionale, semplici didascalie per immagini, anche
relative ad altre discipline

DISCRETO

o
o
o
o

SUFFICIENTE

o
o
o
o

INSUFFICIENTE

o
o
o
o

Comprende in modo generalmente corretto e funzionale messaggi, istruzioni e
comandi chiari senza alcun supporto.
Ha una pronuncia generalmente adeguata
Legge in modo generalmente corretto e funzionale istruzioni e brevi testi utili a
realizzare qualcosa.
Scrive in modo generalmente corretto e funzionale, semplici didascalie per
immagini, anche relative ad altre discipline
Comprende in modo essenzialmente funzionale messaggi, istruzioni e comandi
chiari senza alcun supporto.
Ha una pronuncia essenzialmente chiara.
Legge in modo essenzialmente funzionale istruzioni e brevi testi utili a realizzare
qualcosa.
Scrive in modo essenzialmente funzionale, semplici didascalie per immagini,
anche relative ad altre discipline
Comprende in modo scarsamente o per nulla funzionale messaggi, istruzioni e
comandi chiari senza alcun supporto.
Ha una pronuncia scarsamente adeguata.
Legge in modo scarsamente o per nulla funzionale istruzioni e brevi testi utili a
realizzare qualcosa.
Scrive in modo scarsamente o per nulla funzionale, semplici didascalie per
immagini, anche relative ad altre discipline

CLASSI

DISCIPLINA

Classe
prima/seconda/terza/
quarta

Scienze

DIMENSIONI DI
COMPETENZA






Esplora e pone
domande
Realizza esperienze
Individua relazioni
Ha consapevolezza
ambientale
Si esprime con
linguaggio specifico

INDICATORI DI
COMPETENZA






Atteggiamenti
cognitivi e
motivazionali
Modalità
progettuali e
consapevolezza
Collegamenti
logici
Problematiche
ambientali
Qualità espressiva
e comunicativa

DESCRITTORI DI LIVELLO CON RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI
o
OTTIMO

o
o
o

DISTINTO

o
o
o
o

Esplora e pone domande con matura motivazione e cognizione estesa
all’ambiente prossimo/meno prossimo.
Realizza esperienze con accurata pianificazione, organizzazione, piena
consapevolezza dello scopo.
Individua relazioni pertinenti con attenzione estesa a piùdimensioni.
Individua, con matura consapevolezza, nel proprio ambiente di vita
problematiche relative all’ambiente e al paesaggio, causate daivari
processi di antropizzazione.
Esplora e pone domande con motivata cognizione estesa all’ambiente
prossimo/meno prossimo.
Realizza esperienze con pianificazione, organizzazione, piena
consapevolezza dello scopo.
Individua relazioni pertinenti.
Individua, con consapevolezza, nel proprio ambiente di vita
problematiche relative all’ambiente e al paesaggio, causate dai vari
processi di antropizzazione.

BUONO

DISCRETO

SUFFICIENTE

INSUFFICIENTE

CLASSE

Classe prima

o

Esplora e pone domande con cognizione estesa all’ambiente
prossimo/meno prossimo.
o Realizza esperienze con organizzazione, consapevolezza dello scopo.
o Individua relazioni.
o Individua, con conoscenza puntuale e dettagliata, nel proprio
ambiente di vita problematiche relative all’ambiente e al paesaggio,
causate dai vari processi di antropizzazione.
o Esplora e pone domande con parziale motivazione e cognizione
estesa all’ambiente prossimo/meno prossimo.
o Realizza esperienze con parziale organizzazione e consapevolezza
dello scopo.
o Individua relazioni molto evidenti già oggetto di osservazione
o Individua, con globale conoscenza, nel proprio ambiente di vita
problematiche relative all’ambiente e al paesaggio, causate dai vari
processi di antropizzazione.
o Esplora e pone domande con essenziale motivazione e cognizione
estese all’ambiente prossimo/meno prossimo.
o Realizza esperienze con essenziale consapevolezza dello scopo.
o Individua qualche relazione suggerita in modo indiretto
o Individua, con parziale conoscenza, nel proprio ambiente di vita
problematiche relative all’ambiente e al paesaggio, causate dai vari
processi di antropizzazione.
o Esplora e pone domande con rara, scarsa, assente motivazione e
cognizione estese all’ambiente prossimo/meno prossimo.
o Realizza esperienze con scarsa, assente, organizzazione e
consapevolezza.
o Non individua relazioni nemmeno se evidenti.
o Individua, con scarsa, assente conoscenza, nel proprio ambiente di
vita, problematiche relative all’ambiente e al paesaggio, causate dai
vari processi di antropizzazione.
DIMENSIONI DI
INDICATORI DI
DISCIPLINA
COMPETENZA
COMPETENZA
Scienze



Osserva e descrive



Modalità e
oggetto di
descrizione

DESCRITTORI DI LIVELLO CON RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI
OTTIMO

o

DISTINTO

o

BUONO

o

DISCRETO

o

SUFFICIENTE

o

INSUFFICIENTE

o

Osserva e descrive con attenzione, precisa e dettagliata,
caratteristiche di esseri viventi e non, caratteristiche di oggettie
materiali, piante e fiori, elementi naturali…semplici temi ambientali.
Osserva e descrive con attenzione precisa caratteristiche di esseri
viventi e non, caratteristiche di oggetti e materiali, piante efiori,
elementi naturali…semplici temi ambientali.
Osserva e descrive con attenzione caratteristiche di esseri viventi e
non, caratteristiche di oggetti e materiali, piante e fiori, elementi
naturali…semplici temi ambientali.
Osserva e descrive con globale attenzione e parziale adeguatezza
caratteristiche di esseri viventi e non, caratteristiche di oggettie
materiali, piante e fiori, elementi naturali…semplici temi ambientali.
Osserva e descrive con essenziale attenzione e funzionalità
caratteristiche di esseri viventi e non, caratteristiche di oggettie
materiali, piante e fiori, elementi naturali…semplici temi ambientali.
Osserva e descrive con scarsa e frammentaria attenzione,
caratteristiche di esseri viventi e non, caratteristiche di oggettie
materiali, piante e fiori, elementi naturali…semplici temi ambientali.

CLASSE

DISCIPLINA

Classe seconda

Scienze

DIMENSIONI DI
COMPETENZA


Osserva e descrive

INDICATORI DI
COMPETENZA


Modalità e
oggetto di
descrizione

DESCRITTORI DI LIVELLO CON RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI
OTTIMO

o

Osserva e descrive con attenzione, precisa edettagliata,
caratteristiche di piante, animali, fenomeniatmosferici

DISTINTO

o

Osserva e descrive con attenzione precisa caratteristiche di piante,
animali, fenomeni atmosferici.

BUONO

o

Osserva e descrive con attenzione caratteristiche di piante, animali,
fenomeni atmosferici

DISCRETO

o

Osserva e descrive con globale attenzione e parziale adeguatezza
caratteristiche di piante, animali, fenomeni atmosferici

SUFFICIENTE

o

Osserva e descrive con essenziale attenzione e funzionalità
caratteristiche di piante, animali, fenomeni atmosferici

INSUFFICIENTE

o

Osserva e descrive con scarsa e frammentaria attenzione,
caratteristiche di piante, animali, fenomeni atmosferici

CLASSE

DISCIPLINA

Classe terza

Scienze

DIMENSIONI DI
COMPETENZA


Osserva e descrive

INDICATORI DI
COMPETENZA


Modalità e
oggetto di
Descrizione

DESCRITTORI DI LIVELLO CON RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI
OTTIMO

o

DISTINTO

o

BUONO

o

Osserva e descrive con attenzione ecosistemi e diversità diviventi;
caratteristiche del minerale acqua in cielo, sul pianeta.

DISCRETO

o

Osserva e descrive con globale attenzione e parziale adeguatezza
ecosistemi e diversità di viventi; caratteristiche del minerale acqua in
cielo, sul pianeta.

SUFFICIENTE

o

Osserva e descrive con essenziale attenzione e funzionalità ecosistemi
e diversità di viventi; caratteristiche del minerale acqua in cielo, sul
pianeta.

Osserva e descrive con attenzione, precisa e dettagliata,
ecosistemi e diversità di viventi; caratteristiche del minerale acqua
in cielo, sul pianeta.
Osserva e descrive con attenzione precisa ecosistemi e diversità di
viventi; caratteristiche del minerale acqua in cielo, sulpianeta.

INSUFFICIENTE

o

CLASSE

DISCIPLINA

Classe quarta

Scienze

Osserva e descrive con scarsa e frammentaria attenzione ecosistemi e
diversità di viventi; caratteristiche del minerale acqua in cielo, sul
pianeta.
DIMENSIONI DI
COMPETENZA


Osserva e descrive

INDICATORI DI
COMPETENZA


Modalità e
oggetto di
Descrizione

DESCRITTORI DI LIVELLO CON RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI
OTTIMO

o Osserva e descrive con attenzione, precisa e dettagliata, funzioni e
processi (funzione respiratoria, fotosintesi); elementi costitutivi del
pianeta terra.

DISTINTO

o

Osserva e descrive con attenzione precisa funzioni e processi
(funzione respiratoria, fotosintesi); elementi costitutivi del pianeta
terra.

BUONO

o

Osserva e descrive con attenzione funzioni e processi (funzione
respiratoria, fotosintesi); elementi costitutivi del pianetaterra.

DISCRETO

o

Osserva e descrive con globale attenzione e parziale adeguatezza
funzioni e processi (funzione respiratoria, fotosintesi); elementi
costitutivi del pianeta terra.

SUFFICIENTE

o

Osserva e descrive con essenziale attenzione e funzionalità funzioni e
processi (funzione respiratoria, fotosintesi); elementi costitutivi del
pianeta terra.

INSUFFICIENTE

o Osserva e descrive con scarsa e frammentaria attenzione funzioni e
processi (funzione respiratoria, fotosintesi); elementi costitutivi del
pianeta terra.

CLASSE

DISCIPLINA

Classe quinta

Scienze

DIMENSIONI DI
COMPETENZA


Osserva e descrive

INDICATORI DI
COMPETENZA


Modalità e
oggetto di
descrizione

DESCRITTORI DI LIVELLO CON RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI
OTTIMO

o

Osserva e descrive con attenzione, precisa e dettagliata, elementi
costitutivi del corpo umano, degli esseri viventi, di fenomeni presenti
in natura, del sistema solare.

DISTINTO

o

Osserva e descrive con attenzione precisa elementi costitutivi del
corpo umano, degli esseri viventi, di fenomeni presenti in natura, del
sistema solare.

BUONO

o

Osserva e descrive con attenzione elementi costitutivi del corpo
umano, degli esseri viventi, di fenomeni presenti in natura, del
sistema solare.

DISCRETO

o

Osserva e descrive con globale attenzione e parziale adeguatezza
elementi costitutivi del corpo umano, degli esseri viventi, di fenomeni
presenti in natura, del sistema solare.

SUFFICIENTE

o Osserva e descrive con essenziale attenzione e funzionalità elementi
costitutivi del corpo umano, degli esseri viventi, di fenomeni presenti
in natura, del sistema solare.

INSUFFICIENTE

o

CLASSE

DISCIPLINA

Classe quinta

Scienze

Osserva e descrive con scarsa e frammentaria attenzione elementi
costitutivi del corpo umano, degli esseri viventi, di fenomeni presenti
in natura, del sistema solare.
DIMENSIONI DI
COMPETENZA






Esplora e pone
domande
Realizza esperienze
Individua relazioni
Ha consapevolezza
ambientale
Si esprime con
linguaggio specifico

INDICATORI DI
COMPETENZA






Atteggiamenti
cognitivi e
motivazionali
Modalità
progettuali e
consapevolezza
Collegamenti
logici
Problematiche
ambientali
Qualità espressiva
e comunicativa

DESCRITTORI DI LIVELLO CON RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI
OTTIMO

o
o
o
o

DISTINTO

o
o
o
o

Esplora e pone domande con matura motivazione e cognizione estesa
all’ambiente prossimo/meno prossimo.
Realizza esperienze con accurata pianificazione, organizzazione, piena
consapevolezza dello scopo.
Individua relazioni pertinenti con attenzione estesa a piùdimensioni.
Individua, con matura consapevolezza, nel proprio ambiente di vita
problematiche relative all’ambiente e al paesaggio, causate daivari
processi di antropizzazione.
Esplora e pone domande con motivata cognizione estesa all’ambiente
prossimo/meno prossimo.
Realizza esperienze con pianificazione, organizzazione, piena
consapevolezza dello scopo.
Individua relazioni pertinenti.
Individua, con consapevolezza, nel proprio ambiente di vita
problematiche relative all’ambiente e al paesaggio, causate daivari
processi di antropizzazione.

BUONO

o
o
o
o

DISCRETO

o
o
o
o

SUFFICIENTE

o
o
o
o

INSUFFICIENTE

o
o
o
o

Esplora e pone domande con cognizione estesa all’ambiente
prossimo/meno prossimo.
Realizza esperienze con organizzazione, consapevolezza dello scopo.
Individua relazioni.
Individua, con conoscenza puntuale e dettagliata, nel proprio
ambiente di vita problematiche relative all’ambiente e al paesaggio,
causate dai vari processi di antropizzazione.
Esplora e pone domande con parziale motivazione e cognizione
estesa all’ambiente prossimo/meno prossimo.
Realizza esperienze con parziale organizzazione e consapevolezza
dello scopo.
Individua relazioni molto evidenti già oggetto di osservazione
Individua, con globale conoscenza, nel proprio ambiente di vita
problematiche relative all’ambiente e al paesaggio, causate dai vari
processi di antropizzazione.
Esplora e pone domande con essenziale motivazione e cognizione
estese all’ambiente prossimo/meno prossimo.
Realizza esperienze con essenziale consapevolezza dello scopo.
Individua qualche relazione suggerita in modo indiretto
Individua, con parziale conoscenza, nel proprio ambiente di vita
problematiche relative all’ambiente e al paesaggio, causate dai vari
processi di antropizzazione.
Esplora e pone domande con rara, scarsa, assente motivazione e
cognizione estese all’ambiente prossimo/meno prossimo.
Realizza esperienze con scarsa, assente, organizzazione e
consapevolezza.
Non individua relazioni nemmeno se evidenti.
Individua, con scarsa, assente conoscenza, nel proprio ambiente di
vita, problematiche relative all’ambiente e al paesaggio, causate dai
vari processi di antropizzazione.

CLASSI

DISCIPLINA

Classe
prima/seconda/terza/
quarta

Tecnologia

DIMENSIONI DI
COMPETENZA






Conosce materia e
materiali
Riconosce relazioni
tre scienza e
tecnologia
Ipotizza, opera
trasformazioni
rappresentando
processi e modelli
Conosce e utilizza
elementi informatici

INDICATORI DI
COMPETENZA





Conoscenza,
osservazione e
descrizione
Consapevolezza
logica
Modalità
progettuali
Uso del computer

DESCRITTORI DI LIVELLO CON RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI
o

o

Conosce, osserva e descrive materiali con attenzione analitica e
precisa cognizione
Riconosce relazioni fra scienza e tecnologia con attenzione analitica e
precisa cognizione
Ipotizza trasformazioni con piena e autonoma consapevolezza
progettuale e manuale
Utilizza elementi informatici in piena autonomia e funzionalità

DISTINTO

o
o
o
o

Conosce, osserva e descrive materiali con attenzione analitica
Riconosce relazioni fra scienza e tecnologia con attenzione analitica
Ipotizza trasformazioni con consapevolezza progettuale emanuale
Utilizza elementi informatici in autonomia e funzionalità

BUONO

o
o
o
o

Conosce, osserva e descrive materiali con attenzione
Riconosce relazioni fra scienza e tecnologia con attenzione
Ipotizza trasformazioni con consapevolezza e autonomia operativa
Utilizza elementi informatici in globale autonomia e funzionalità

DISCRETO

o
o
o

Conosce, osserva e descrive materiali con attenzione globale
Riconosce relazioni fra scienza e tecnologia con attenzione globale
Ipotizza trasformazioni con parziale consapevolezza operativa e
autonoma
Utilizza elementi informatici in parziale autonomia e funzionalità
rispetto ad alcune funzioni

OTTIMO

o
o

o
SUFFICIENTE

o
o
o
o

INSUFFICIENTE

CLASSE

Classe quinta

Conosce, osserva e descrive materiali con attenzione essenziale e
parziale
Riconosce relazioni fra scienza e tecnologia con attenzione essenziale
e parziale
Ipotizza trasformazioni con elementare consapevolezza operativa ed
essenziale autonomia
Utilizza elementi informatici in essenziale autonomia e funzionalità,
spesso supportato

o
o

Conosce, osserva e descrive materiali con scarsa-assente attenzione
Riconosce relazioni fra scienza e tecnologia con scarsa-assente
attenzione
o Ipotizza trasformazioni con scarsa-assente consapevolezza
progettuale e operativa
o Utilizza elementi informatici in scarsa-assente autonomia e
funzionalità
DIMENSIONI DI
INDICATORI DI
DISCIPLINA
COMPETENZA
COMPETENZA
Tecnologia







Conosce materia e
materiali
Riconosce relazioni
tre scienza e
tecnologia
Ipotizza, opera
trasformazioni
rappresentando
processi e modelli
Conosce e utilizza
elementi informatici






Conoscenza,
osservazione e
descrizione
Consapevolezza
logica
Modalità
progettuali
Uso del computer

DESCRITTORI DI LIVELLO CON RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI
o

o

Conosce, osserva e descrive materiali con attenzione analitica e
precisa cognizione
Riconosce relazioni fra scienza e tecnologia con attenzione analitica e
precisa cognizione
Ipotizza trasformazioni con piena e autonoma consapevolezza
progettuale e manuale
Utilizza elementi informatici in piena autonomia e funzionalità

DISTINTO

o
o
o
o

Conosce, osserva e descrive materiali con attenzione analitica
Riconosce relazioni fra scienza e tecnologia con attenzione analitica
Ipotizza trasformazioni con consapevolezza progettuale emanuale
Utilizza elementi informatici in autonomia e funzionalità

BUONO

o
o
o
o

Conosce, osserva e descrive materiali con attenzione
Riconosce relazioni fra scienza e tecnologia con attenzione
Ipotizza trasformazioni con consapevolezza e autonomia operativa
Utilizza elementi informatici in globale autonomia e funzionalità

DISCRETO

o
o
o

Conosce, osserva e descrive materiali con attenzione globale
Riconosce relazioni fra scienza e tecnologia con attenzione globale
Ipotizza trasformazioni con parziale consapevolezza operativa e
autonoma
Utilizza elementi informatici in parziale autonomia e funzionalità
rispetto ad alcune funzioni

OTTIMO

o
o

o

SUFFICIENTE

o
o
o
o

INSUFFICIENTE

o
o
o
o

Conosce, osserva e descrive materiali con attenzione essenziale e
parziale
Riconosce relazioni fra scienza e tecnologia con attenzione essenziale
e parziale
Ipotizza trasformazioni con elementare consapevolezza operativa ed
essenziale autonomia
Utilizza elementi informatici in essenziale autonomia e funzionalità,
spesso supportato
Conosce, osserva e descrive materiali con scarsa-assente attenzione
Riconosce relazioni fra scienza e tecnologia con scarsa-assente
attenzione
Ipotizza trasformazioni con scarsa-assente consapevolezza
progettuale e operativa
Utilizza elementi informatici in scarsa-assente autonomia e
funzionalità

CLASSI

DISCIPLINA

Classe prima/
seconda

Storia

DIMENSIONI DI COMPETENZA
Padroneggia concetti
temporali e causali

INDICATORI DI COMPETENZA







Uso pertinente degli
indicatori temporali
Comprensione delle
convenzioni
strumentali per
misurare il tempo
Conoscenza e uso
delle fonti
Conoscenza e
comprensione degli
oggetti storici
Qualità espositiva e
linguaggio specifico

DESCRITTORI DI LIVELLO CON RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI
OTTIMO

o
o
o
o
o

DISTINTO

o
o
o
o
o

BUONO

o
o
o
o
o

DISCRETO

o
o
o
o
o

Conosce e utilizza, con consapevolezza, correttezza, efficacia le relazioni di
successione, contemporaneità, ciclicità, durate, trasformazioni, permanenze
Misura il tempo con pieno, esteso e approfondito senso delle durate, oggettive
e soggettive
Conosce e usa in modo pieno, esteso ed approfondito le fonti e testimonianze
più significative del proprio passato prossimo
Conosce e usa, in modo pieno, esteso e approfondito la capacità didistinguere
esperienze personali da esperienze collettive, rilevanti, condivise.
Utilizza verbalmente, con linguaggio ricco e specifico, elementi di conoscenze e
informazioni del passato, legati al proprio ambiente di vita
Conosce e utilizza, con consapevolezza e corretta efficacia le relazioni di
successione, contemporaneità, ciclicità, durate, trasformazioni, permanenze
Misura il tempo con esteso e approfondito senso delle durate, oggettive e
soggettive
Conosce e usa in modo esteso ed approfondito le fonti e testimonianze più
significative del proprio passato prossimo
Conosce e usa, in modo esteso e approfondito la capacità di distinguere
esperienze personali da esperienze collettive, rilevanti, condivise.
Utilizza verbalmente, con linguaggio vario e appropriato, elementi di
conoscenze e informazioni del passato, legati al proprio ambiente divita
Conosce e utilizza, con consapevolezza le relazioni di successione,
contemporaneità, ciclicità, durate, trasformazioni, permanenze
Misura il tempo con esteso senso delle durate, oggettive esoggettive
Conosce e usa in modo esteso le fonti e testimonianze più significative del
proprio passato prossimo
Conosce e usa, in modo esteso la capacità di distinguere esperienze personali
da esperienze collettive, rilevanti, condivise.
Utilizza verbalmente, con linguaggio appropriato, elementi di conoscenze e
informazioni del passato, legati al proprio ambiente di vita
Conosce e utilizza, con parziale consapevolezza e correttezza le relazioni di
successione, contemporaneità, ciclicità, durate, trasformazioni, permanenze
Misura il tempo con parziale senso delle durate, oggettive e soggettive
Conosce e usa in modo parziale le fonti e testimonianze più significative del
proprio passato prossimo
Conosce e usa, in modo parziale la capacità di distinguere esperienze
personali da esperienze collettive, rilevanti, condivise.
Utilizza verbalmente, con linguaggio adeguato, elementi di conoscenze e
informazioni del passato, legati al proprio ambiente di vita

SUFFICIENTE

o

o
o
o
o

INSUFFICIENTE

o
o
o
o
o

Conosce e utilizza, con essenziale, non sempre corretta consapevolezza, le
relazioni di successione, contemporaneità, ciclicità, durate, trasformazioni,
permanenze
Misura il tempo con elementare senso delle durate, oggettive e soggettive
Conosce e usa in modo elementare le fonti e testimonianze più significative del
proprio passato prossimo
Conosce e usa, in modo elementare la capacità di distinguere esperienze
personali da esperienze collettive, rilevanti, condivise.
Utilizza verbalmente, con linguaggio essenziale, elementi di conoscenze e
informazioni del passato, legati al proprio ambiente di vita
Conosce e utilizza, con scarsa, assente consapevolezza le relazioni di
successione, contemporaneità, ciclicità, durate, trasformazioni, permanenze
Misura il tempo con assente senso delle durate, oggettive e soggettive
Conosce e usa in modo frammentario le fonti e testimonianze più significative
del proprio passato prossimo.
Conosce e usa, in modo approssimato, la capacità di distinguere esperienze
personali da esperienze collettive, rilevanti, condivise.
Utilizza verbalmente, con linguaggio generico, semplice, ripetitivo, elementi di
conoscenze e informazioni del passato, legati al proprio ambiente di vita

CLASSI

DISCIPLINA

Classe terza/quarta

Storia

DIMENSIONI DI COMPETENZA
 Padroneggia concetti
temporali e causali

INDICATORI DI COMPETENZA







Uso pertinente degli
indicatori temporali
Comprensione delle
convenzioni
strumentali per
misurare il tempo
Conoscenza e uso
delle fonti
Conoscenza e
comprensione degli
oggetti storici
Qualità espositiva e
linguaggio specifico

DESCRITTORI DI LIVELLO CON RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI
OTTIMO

o
o
o
o

o

Conosce e utilizza, con consapevolezza, correttezza, efficacia espressioni
verbali complesse relative ai concetti temporali e rappresentazionigrafiche
Misura il tempo con piena, estesa e approfondita capacità di rappresentazione
grafica.
Conosce e usa in modo pieno, esteso ed approfondito varietà di fonti,
testimonianze, informazioni
Conosce e usa, in modo pieno, esteso e approfondito i concetti legati ai bisogni
individuali, dei gruppi, delle comunità, i significati di un quadro sociale,
elementi in relazione di una società
Utilizza verbalmente, con linguaggio ricco e specifico, aspetti diconoscenza
fondamentali della preistoria, protostoria, storia antica

DISTINTO

o
o
o
o

o

BUONO

o
o
o
o
o

DISCRETO

o
o
o
o
o

SUFFICIENTE

o

o
o
o

o

INSUFFICIENTE

o
o
o
o

o

Conosce e utilizza, con consapevolezza e corretta efficacia espressioni verbali
complesse relative ai concetti temporali e rappresentazioni grafiche
Misura il tempo con estesa e approfondita capacità di rappresentazione
grafica.
Conosce e usa in modo esteso ed approfondito varietà di fonti, testimonianze,
informazioni
Conosce e usa, in modo esteso e approfondito i concetti legati ai bisogni
individuali, dei gruppi, delle comunità, i significati di un quadro sociale,
elementi in relazione di una società
Utilizza verbalmente, con linguaggio vario e appropriato, aspetti diconoscenza
fondamentali della preistoria, protostoria, storia antica.
Conosce e utilizza con consapevolezza espressioni verbali complesse relative ai
concetti temporali e rappresentazioni grafiche
Misura il tempo con estesa capacità di rappresentazione grafica.
Conosce e usa in modo esteso varietà di fonti, testimonianze, informazioni
Conosce e usa, in modo esteso i concetti legati ai bisogni individuali, dei gruppi,
delle comunità, i significati di un quadro sociale, elementi in relazione di una
società
Utilizza verbalmente, con linguaggio appropriato, aspetti di conoscenza
fondamentali della preistoria, protostoria, storia antica.
Conosce e utilizza, con parziale consapevolezza e correttezza espressioni
verbali complesse relative ai concetti temporali e rappresentazionigrafiche
Misura il tempo con parziale capacità di rappresentazione grafica.
Conosce e usa in modo parziale varietà di fonti, testimonianze,informazioni
Conosce e usa, in modo parziale, i concetti legati ai bisogni individuali , dei
gruppi, delle comunità, i significati di un quadro sociale, elementi in relazione di
una società
Utilizza verbalmente, con linguaggio adeguato, aspetti di conoscenza
fondamentali della preistoria, protostoria, storia antica.
Conosce e utilizza, con essenziale, non sempre corretta consapevolezza,
espressioni verbali complesse relative ai concetti temporali e rappresentazioni
grafiche
Misura il tempo con elementare capacità di rappresentazione grafica.
Conosce e usa in modo elementare varietà di fonti, testimonianze,
informazioni
Conosce e usa, in modo elementare i concetti legati ai bisogni individuali, dei
gruppi, delle comunità, i significati di un quadro sociale, elementi in relazione di
una società
Utilizza verbalmente, con linguaggio essenziale, aspetti di conoscenza
fondamentali della preistoria, protostoria, storia antica.
Conosce e utilizza, con scarsa, assente consapevolezza espressioni verbali
complesse relative ai concetti temporali e rappresentazioni grafiche
Misura il tempo con assente capacità di rappresentazione grafica.
Conosce e usa in modo frammentario varietà di fonti, testimonianze,
informazioni
Conosce e usa, in modo approssimato, i concetti legati ai bisogni individuali,
dei gruppi, delle comunità, i significati di un quadro sociale, elementi in
relazione di una società
Utilizza verbalmente, con linguaggio generico, semplice, ripetitivo, aspetti di
conoscenza fondamentali della preistoria, protostoria, storia antica.

CLASSE

DISCIPLINA

Classe quinta

Storia

DIMENSIONI DI COMPETENZA
 Padroneggia concetti
temporali e causali

INDICATORI DI COMPETENZA







Uso pertinente degli
indicatori temporali
Comprensione delle
convenzioni
strumentali per
misurare il tempo
Conoscenza e uso
delle fonti
Conoscenza e
comprensione degli
oggetti storici
Qualità espositiva e
linguaggio specifico

DESCRITTORI DI LIVELLO CON RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI
OTTIMO

o
o
o
o

o
DISTINTO

o
o
o
o

o
BUONO

o
o
o
o
o

Conosce e utilizza, con consapevolezza, correttezza, efficacia espressioni
verbali complesse relative ai concetti temporali e rappresentazionigrafiche
Misura il tempo con piena, estesa e approfondita capacità di rappresentazione
grafica.
Conosce e usa in modo pieno, esteso ed approfondito varietà di fonti,
testimonianze, informazioni
Conosce e usa, in modo pieno, esteso e approfondito i concetti legati ai bisogni
individuali , dei gruppi, delle comunità, i significati di un quadro sociale,
elementi in relazione di una società
Utilizza verbalmente, con linguaggio ricco e specifico, aspetti diconoscenza
fondamentali della preistoria, protostoria, storia antica
Conosce e utilizza, con consapevolezza e corretta efficacia espressioni verbali
complesse relative ai concetti temporali e rappresentazioni grafiche
Misura il tempo con estesa e approfondita capacità di rappresentazione
grafica.
Conosce e usa in modo esteso ed approfondito varietà di fonti, testimonianze,
informazioni
Conosce e usa, in modo esteso e approfondito i concetti legati ai bisogni
individuali , dei gruppi, delle comunità, i significati di un quadro sociale,
elementi in relazione di una società
Utilizza verbalmente, con linguaggio vario e appropriato, aspetti di
conoscenza fondamentali della preistoria, protostoria, storia antica.
Conosce e utilizza con consapevolezza espressioni verbali complesse relative ai
concetti temporali e rappresentazioni grafiche
Misura il tempo con estesa capacità di rappresentazione grafica.
Conosce e usa in modo esteso varietà di fonti, testimonianze, informazioni
Conosce e usa, in modo esteso i concetti legati ai bisogni individuali , dei
gruppi, delle comunità, i significati di un quadro sociale, elementi in relazione di
una società
Utilizza verbalmente, con linguaggio appropriato, aspetti di conoscenza
fondamentali della preistoria, protostoria, storia antica.

DISCRETO

o
o
o
o
o

SUFFICIENTE

o

o
o
o

o
INSUFFICIENTE

o
o
o
o

o

Conosce e utilizza, con parziale consapevolezza e correttezza espressioni
verbali complesse relative ai concetti temporali e rappresentazionigrafiche
Misura il tempo con parziale capacità di rappresentazione grafica.
Conosce e usa in modo parziale varietà di fonti, testimonianze, informazioni
Conosce e usa, in modo parziale, i concetti legati ai bisogni individuali, dei
gruppi, delle comunità, i significati di un quadro sociale, elementi in relazione di
una società
Utilizza verbalmente, con linguaggio adeguato, aspetti di conoscenza
fondamentali della preistoria, protostoria, storia antica.
Conosce e utilizza, con essenziale, non sempre corretta consapevolezza,
espressioni verbali complesse relative ai concetti temporali e rappresentazioni
grafiche
Misura il tempo con elementare capacità di rappresentazione grafica.
Conosce e usa in modo elementare varietà di fonti, testimonianze,
informazioni
Conosce e usa, in modo elementare i concetti legati ai bisogni individuali , dei
gruppi, delle comunità, i significati di un quadro sociale, elementi in relazione di
una società
Utilizza verbalmente, con linguaggio essenziale, aspetti di conoscenza
fondamentali della preistoria, protostoria, storia antica.
Conosce e utilizza, con scarsa, assente consapevolezza espressioni verbali
complesse relative ai concetti temporali e rappresentazioni grafiche
Misura il tempo con assente capacità di rappresentazione grafica.
Conosce e usa in modo frammentario varietà di fonti, testimonianze,
informazioni
Conosce e usa, in modo approssimato, i concetti legati ai bisogni individuali ,
dei gruppi, delle comunità, i significati di un quadro sociale, elementi in
relazione di una società
Utilizza verbalmente, con linguaggio generico, semplice, ripetitivo, aspetti di
conoscenza fondamentali della preistoria, protostoria, storia antica.

CLASSE/I

DISCIPLINA

Classe prima/seconda

Geografia

DIMENSIONI DI COMPETENZA

INDICATORI DI
COMPETENZA

 Osserva, descrive,
localizza, rappresenta
 Desume informazioni
da fonti geografiche
 Si esprime con
linguaggio specifico







Qualità e oggetto
dell’osservazione
/ descrizione /
rappresentazione
Qualità delle
informazioni
desunte
Qualità espressiva
e comunicativa

DESCRITTORI DI LIVELLO CON RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI
OTTIMO

o
o
o

Osserva, descrive, localizza e rappresenta con piena competenza oggetti e
ambienti noti, percorsi esperiti.
Desume informazioni geografiche da elementi fisici e antropici con piena
competenza.
Si esprime con linguaggio ricco e specifico su percorsi vissuti, ambienti,
elementi.

DISTINTO

o
o
o

BUONO

o
o
o

DISCRETO

o
o
o

SUFFICIENTE

o
o
o

INSUFFICIENTE

o
o
o

Osserva, descrive, localizza e rappresenta con competenza oggetti e ambienti
noti, percorsi esperiti.
Desume informazioni geografiche da elementi fisici e antropici con
competenza.
Si esprime con linguaggio vario e appropriato su percorsi vissuti, ambienti,
elementi.
Osserva, descrive, localizza e rappresenta con adeguatezza e correttezza
oggetti e ambienti noti, percorsi esperiti.
Desume informazioni geografiche da elementi fisici e antropici con
funzionalità
Si esprime con linguaggio appropriato su percorsi vissuti, ambienti,elementi.
Osserva, descrive, localizza e rappresenta con generale adeguatezza e
correttezza oggetti e ambienti noti, percorsi esperiti.
Desume informazioni geografiche da elementi fisici e antropici con parziale
funzionalità
Si esprime con linguaggio adeguato su percorsi vissuti, ambienti, elementi.
Osserva, descrive, localizza e rappresenta con parziale adeguatezza e
correttezza oggetti e ambienti noti, percorsi esperiti.
Desume informazioni geografiche da elementi fisici e antropici con essenziale
funzionalità.
Si esprime con linguaggio essenziale su percorsi vissuti, ambienti, elementi.
Osserva, descrive, localizza e rappresenta con scarsa, frammentaria, assenza
di correttezza oggetti e ambienti noti, percorsi esperiti.
Desume informazioni geografiche da elementi fisici e antropici con scarsa,
assente funzionalità
Si esprime con linguaggio semplice, generico e ripetitivo su percorsi vissuti,
ambienti, elementi.

CLASSE/I

DISCIPLINA

Classe terza/quarta

Geografia

DIMENSIONI DI COMPETENZA

 Osserva, descrive,
localizza, rappresenta
 Desume informazioni
da fonti geografiche
 Si esprime con
linguaggio specifico

INDICATORI DI
COMPETENZA





Qualità e oggetto
dell’osservazione
/ descrizione /
rappresentazione
Qualità delle
informazioni
desunte
Qualità espressiva
e comunicativa

DESCRITTORI DI LIVELLO CON RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI
OTTIMO

o

o

o

Osserva, descrive, localizza e rappresenta con piena competenza, in prospettiva
verticale, oggetti e ambienti noti, paesaggi, relazioni, realtà da diversi punti di
vista, schizzi cartografici e carte tematiche.
Desume informazioni geografiche da elementi fisici e antropici legati da
rapporti di interconnessione, fonti cartografiche, satellitari, fotografiche,
artistico-letterarie, con piena competenza.
Si esprime con linguaggio ricco e specifico su spazio e territorio, paesaggi,
elementi fisici e antropici, carte geografiche, tematiche.

DISTINTO

o

o
o
BUONO

o

o

o
DISCRETO

o

o

o
SUFFICIENTE

INSUFFICIENTE

CLASSE

Classe quinta

Osserva, descrive, localizza e rappresenta con competenza in prospettiva
verticale, oggetti e ambienti noti, paesaggi, relazioni, realtà da diversi punti di
vista, schizzi cartografici e carte tematiche
Desume informazioni geografiche da elementi fisici e antropici con
competenza.
Si esprime con linguaggio vario e appropriato su spazio e territorio, paesaggi,
elementi fisici e antropici, carte geografiche, tematiche.
Osserva, descrive, localizza e rappresenta con adeguatezza e correttezza in
prospettiva verticale, oggetti e ambienti noti, paesaggi, relazioni, realtà da
diversi punti di vista, schizzi cartografici e carte tematiche
Desume informazioni geografiche da elementi fisici e antropici legati da
rapporti di interconnessione, fonti cartografiche, satellitari, fotografiche,
artistico-letterarie, con funzionalità
Si esprime con linguaggio appropriato su spazio e territorio, paesaggi, elementi
fisici e antropici, carte geografiche, tematiche.
Osserva, descrive, localizza e rappresenta con generale adeguatezza e
correttezza in prospettiva verticale, oggetti e ambienti noti, paesaggi, relazioni,
realtà da diversi punti di vista, schizzi cartografici e carte tematiche
Desume informazioni geografiche da elementi fisici e antropici legati da
rapporti di interconnessione, fonti cartografiche, satellitari, fotografiche,
artistico-letterarie, con parziale funzionalità
Si esprime con linguaggio adeguato su spazio e territorio, paesaggi, elementi
fisici e antropici, carte geografiche, tematiche.

o

Osserva, descrive, localizza e rappresenta con parziale adeguatezza e
correttezza in prospettiva verticale, oggetti e ambienti noti, paesaggi, relazioni,
realtà da diversi punti di vista, schizzi cartografici e carte tematiche
o Desume informazioni geografiche da elementi fisici e antropici legati da
rapporti di interconnessione, fonti cartografiche, satellitari, fotografiche,
artistico-letterarie, con essenziale funzionalità.
o Si esprime con linguaggio essenziale su spazio e territorio, paesaggi, elementi
fisici e antropici, carte geografiche, tematiche.
o Osserva, descrive, localizza e rappresenta con scarsa, frammentaria, assenza di
correttezza in prospettiva verticale, oggetti e ambienti noti, paesaggi, relazioni,
realtà da diversi punti di vista, schizzi cartografici e carte tematiche
o Desume informazioni geografiche da elementi fisici e antropici legati da
rapporti di interconnessione, fonti cartografiche, satellitari, fotografiche,
artistico-letterarie, con scarsa, assente funzionalità
o Si esprime con linguaggio semplice, generico e ripetitivo su spazio e territorio,
paesaggi, elementi fisici e antropici, carte geografiche, tematiche.
DISCIPLINA
DIMENSIONI DI COMPETENZA INDICATORI DI
COMPETENZA
Geografia

 Osserva, descrive,
localizza, rappresenta
 Desume informazioni
da fonti geografiche
 Si esprime con
linguaggio specifico






Qualità e oggetto
dell’osservazione
/ descrizione /
rappresentazione
Qualità delle
informazioni
desunte
Qualità espressiva
e comunicativa

DESCRITTORI DI LIVELLO CON RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI
OTTIMO

o

o

o
DISTINTO

o

o
o
BUONO

o
o
o

DISCRETO

o

o

o
SUFFICIENTE

o
o

o
INSUFFICIENTE

o

o

o

Osserva, descrive, localizza e rappresenta con piena competenza, in prospettiva
verticale, oggetti e ambienti noti, paesaggi, relazioni, realtà da diversi punti di
vista, schizzi cartografici e carte tematiche.
Desume informazioni geografiche da elementi fisici e antropici legati da
rapporti di interconnessione, fonti cartografiche, satellitari, fotografiche,
artistico-letterarie, con piena competenza.
Si esprime con linguaggio ricco e specifico su spazio e territorio, paesaggi,
elementi fisici e antropici, carte geografiche, tematiche.
Osserva, descrive, localizza e rappresenta con competenza in prospettiva
verticale, oggetti e ambienti noti, paesaggi, relazioni, realtà da diversi punti di
vista, schizzi cartografici e carte tematiche
Desume informazioni geografiche da elementi fisici e antropici con
competenza.
Si esprime con linguaggio vario e appropriato su spazio e territorio, paesaggi,
elementi fisici e antropici, carte geografiche, tematiche.
Osserva, descrive, localizza e rappresenta con adeguatezza e correttezza in
prospettiva verticale, oggetti e ambienti noti, paesaggi, relazioni, realtà da
diversi punti di vista, schizzi cartografici e carte tematiche
Desume informazioni geografiche da elementi fisici e antropici legati da
rapporti di interconnessione, fonti cartografiche, satellitari, fotografiche,
artistico-letterarie, con funzionalità
Si esprime con linguaggio appropriato su spazio e territorio, paesaggi, elementi
fisici e antropici, carte geografiche, tematiche.
Osserva, descrive, localizza e rappresenta con generale adeguatezza e
correttezza in prospettiva verticale, oggetti e ambienti noti, paesaggi, relazioni,
realtà da diversi punti di vista, schizzi cartografici e carte tematiche
Desume informazioni geografiche da elementi fisici e antropici legati da
rapporti di interconnessione, fonti cartografiche, satellitari, fotografiche,
artistico-letterarie, con parziale funzionalità
Si esprime con linguaggio adeguato su spazio e territorio, paesaggi, elementi
fisici e antropici, carte geografiche, tematiche.
Osserva, descrive, localizza e rappresenta con parziale adeguatezza e
correttezza in prospettiva verticale, oggetti e ambienti noti, paesaggi, relazioni,
realtà da diversi punti di vista, schizzi cartografici e carte tematiche
Desume informazioni geografiche da elementi fisici e antropici legati da
rapporti di interconnessione, fonti cartografiche, satellitari, fotografiche,
artistico-letterarie, con essenziale funzionalità.
Si esprime con linguaggio essenziale su spazio e territorio, paesaggi, elementi
fisici e antropici, carte geografiche, tematiche.
Osserva, descrive, localizza e rappresenta con scarsa, frammentaria, assenza di
correttezza in prospettiva verticale, oggetti e ambienti noti, paesaggi, relazioni,
realtà da diversi punti di vista, schizzi cartografici e carte tematiche
Desume informazioni geografiche da elementi fisici e antropici legati da
rapporti di interconnessione, fonti cartografiche, satellitari, fotografiche,
artistico-letterarie, con scarsa, assente funzionalità
Si esprime con linguaggio semplice, generico e ripetitivo su spazio e territorio,
paesaggi, elementi fisici e antropici, carte geografiche, tematiche.

CLASSE/I

DISCIPLINA

Prima/seconda

Educazione fisica

DIMENSIONI DI COMPETENZA

 È consapevole nell’uso
del linguaggio
corporeo
 Conosce e applica
regole

INDICATORI DI
COMPETENZA







Posture e uso degli
schemi motori
Linguaggio mimicogestualeemozionale
Sicurezza
Benessere
Convivenza

DESCRITTORI DI LIVELLO CON RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI
OTTIMO

o
o
o
o
o

DISTINTO

o
o
o
o
o

BUONO

o
o
o
o
o

DISCRETO

o
o
o

o
o

Conosce, con accurata precisione, le parti del corpo e utilizza diversi schemi
motori con sicurezza
Si esprime con un efficace linguaggio mimico-gestuale nelle coreografie di
gruppo, nelle drammatizzazioni
Conosce e applica regole di sicurezza con grande senso di responsabilità per sé
e per gli altri nell’uso degli spazi della scuola, attrezzi della palestra
Riconosce e comunica stati di benessere, con matura consapevolezza e
condivisione.
Conosce e applica regole di convivenza con pieno e diffuso impegno
relazionale nelle attività ludico-motorie, di coppia e piccologruppo.
Conosce, con precisione, le parti del corpo e utilizza diversi schemi motori con
sicurezza
Si esprime con un sicuro linguaggio mimico-gestuale nelle coreografie di
gruppo, nelle drammatizzazioni
Conosce e applica regole di sicurezza con sicuro senso di responsabilità per sé
e per gli altri nell’uso degli spazi della scuola, attrezzi della palestra
Riconosce e comunica stati di benessere con consapevolezza econdivisione.
Conosce e applica regole di convivenza con diffuso impegno relazionale nelle
attività ludico-motorie, di coppia e piccolo gruppo.
Conosce adeguatamente le parti del corpo e utilizza diversi schemi motori con
sicurezza
Si esprime con un adeguato linguaggio mimico-gestuale nelle coreografie di
gruppo, nelle drammatizzazioni
Conosce e applica regole di sicurezza con senso di responsabilità per sé e per
gli altri nell’uso degli spazi della scuola, attrezzi della palestra
Riconosce e comunica stati di benessere, conconsapevolezza.
Conosce e applica regole di convivenza con adeguato impegnorelazionale
nelle attività ludico-motorie, di coppia e piccolo gruppo.
Conosce, con globale sicurezza, le parti del corpo e utilizza diversi schemi
motori con funzionalità
Si esprime con globale significatività nel linguaggio mimico-gestuale nelle
coreografie di gruppo, nelle drammatizzazioni
Conosce e applica regole di sicurezza con parziale e variabile senso di
responsabilità per sé e per gli altri nell’uso degli spazi della scuola, attrezzi
della palestra
Riconosce e comunica stati di benessere, con globale sicurezza.
Conosce e applica regole di convivenza con parziale impegno relazionale nelle
attività ludico-motorie, di coppia e piccolo gruppo.

SUFFICIENTE

o
o
o
o
o

INSUFFICIENTE

Conosce, con essenziale correttezza, le parti del corpo e utilizza diversi schemi
motori con parziale funzionalità
Si esprime con parziale significatività nel linguaggio mimico-gestuale nelle
coreografie di gruppo, nelle drammatizzazioni
Conosce e applica regole di sicurezza con superficiale senso di responsabilità
per sé e per gli altri nell’uso degli spazi della scuola, attrezzi dellapalestra
Riconosce e comunica stati di benessere, con essenziale sicurezza.
Conosce e applica regole di convivenza con pieno e diffuso impegno
relazionale nelle attività ludico-motorie, di coppia e piccologruppo.

o

Conosce, con rara, assente correttezza, le parti del corpo e utilizza diversi
schemi motori con inadeguatezza
o Si esprime con assenza di significatività nel linguaggio mimico-gestuale nelle
coreografie di gruppo, nelle drammatizzazioni
o Conosce e applica regole di sicurezza con scarso e superficiale senso di
responsabilità per sé e per gli altri nell’uso degli spazi della scuola, attrezzi della
palestra.
o Riconosce e comunica stati di benessere con rara o assente sicurezza
o Conosce e applica regole di convivenza con raro, assente impegno relazionale
nelle attività ludico-motorie, di coppia e piccolo gruppo.

CLASSE/I

DISCIPLINA

Terza/quarta

Educazione fisica

DIMENSIONI DI COMPETENZA

 È consapevole nell’uso
del linguaggio
corporeo
 Conosce e applica
regole

INDICATORI DI
COMPETENZA






Posture e uso degli
schemi motori
Linguaggio mimicogestualeemozionale
Sicurezza
Benessere
Convivenza

DESCRITTORI DI LIVELLO CON RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI
OTTIMO

o
o
o
o
o

DISTINTO

o
o
o
o
o

Conosce, con accurata precisione, le parti del corpo e utilizza diversi schemi
motori con sicurezza
Si esprime con un efficace linguaggio mimico-gestuale nelle coreografie di
gruppo, nelle drammatizzazioni
Conosce e applica regole di sicurezza con grande senso di responsabilità per sé
e per gli altri nell’uso degli spazi della scuola, attrezzi della palestra
Riconosce e comunica stati di benessere, con matura consapevolezza e
condivisione.
Conosce e applica regole di convivenza con pieno e diffuso impegno
relazionale nel confronto leale e responsabile dei primi giochi di squadra.
Conosce, con precisione, le parti del corpo e utilizza diversi schemi motori con
sicurezza
Si esprime con un sicuro linguaggio mimico-gestuale nelle coreografie di
gruppo, nelle drammatizzazioni
Conosce e applica regole di sicurezza con sicuro senso di responsabilità per sé
e per gli altri nell’uso degli spazi della scuola, attrezzi della palestra
Riconosce e comunica stati di benessere con consapevolezza econdivisione.
Conosce e applica regole di convivenza con diffuso impegno nel confronto
leale e responsabile dei primi giochi di squadra.

BUONO

o
o
o
o
o

DISCRETO

o
o
o

o
o
SUFFICIENTE

INSUFFICIENTE

CLASSE

Classe quinta

Conosce adeguatamente le parti del corpo e utilizza diversi schemi motori con
sicurezza
Si esprime con un adeguato linguaggio mimico-gestuale nelle coreografie di
gruppo, nelle drammatizzazioni
Conosce e applica regole di sicurezza con senso di responsabilità per sé e per
gli altri nell’uso degli spazi della scuola, attrezzi della palestra
Riconosce e comunica stati di benessere, conconsapevolezza.
Conosce e applica regole di convivenza con adeguato impegno relazionale nel
confronto leale e responsabile dei primi giochi di squadra.
Conosce, con globale sicurezza, le parti del corpo e utilizza diversi schemi
motori con funzionalità
Si esprime con globale significatività nel linguaggio mimico-gestuale nelle
coreografie di gruppo, nelle drammatizzazioni
Conosce e applica regole di sicurezza con parziale e variabile senso di
responsabilità per sé e per gli altri nell’uso degli spazi della scuola, attrezzi
della palestra
Riconosce e comunica stati di benessere, con globale sicurezza.
Conosce e applica regole di convivenza con parziale impegno relazionale nel
confronto leale e responsabile dei primi giochi di squadra.

o

Conosce, con essenziale correttezza, le parti del corpo e utilizza diversi schemi
motori con parziale funzionalità
o Si esprime con parziale significatività nel linguaggio mimico-gestuale nelle
coreografie di gruppo, nelle drammatizzazioni
o Conosce e applica regole di sicurezza con superficiale senso di responsabilità
per sé e per gli altri nell’uso degli spazi della scuola, attrezzi dellapalestra
o Riconosce e comunica stati di benessere, con essenziale sicurezza.
o Conosce e applica regole di convivenza con essenziale impegno relazionale nel
confronto leale e responsabile dei primi giochi di squadra.
o Conosce, con rara, assente correttezza, le parti del corpo e utilizza diversi
schemi motori con inadeguatezza
o Si esprime con assenza di significatività nel linguaggio mimico-gestuale nelle
coreografie di gruppo, nelle drammatizzazioni
o Conosce e applica regole di sicurezza con scarso e superficiale senso di
responsabilità per sé e per gli altri nell’uso degli spazi della scuola, attrezzi
della palestra.
o Riconosce e comunica stati di benessere con rara o assente sicurezza
o Conosce e applica regole di convivenza con raro, assente impegno relazionale
nel confronto leale e responsabile dei primi giochi di squadra.
DISCIPLINA
DIMENSIONI DI COMPETENZA INDICATORI DI
COMPETENZA
Educazione fisica

 È consapevole nell’uso
del linguaggio
corporeo
 Conosce e applica
regole







DESCRITTORI DI LIVELLO CON RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI

Posture e uso degli
schemi motori
Linguaggio mimicogestualeemozionale
Sicurezza
Benessere
Convivenza

OTTIMO

o
o
o
o
o

DISTINTO

o
o
o
o
o

BUONO

o
o
o
o
o

DISCRETO

o
o
o

o
o
SUFFICIENTE

o
o
o
o
o

Conosce, con accurata precisione, le parti del corpo e utilizza diversi schemi
motori con sicurezza
Si esprime con un efficace linguaggio mimico-gestuale nelle coreografie di
gruppo, nelle drammatizzazioni
Conosce e applica regole di sicurezza con grande senso di responsabilità per sé
e per gli altri nell’uso degli spazi della scuola, attrezzi della palestra
Riconosce e comunica stati di benessere, con matura consapevolezza e
condivisione.
Conosce e applica regole di convivenza con pieno e diffuso impegno
relazionale nel confronto leale e responsabile dei primi giochi di squadra.
Conosce, con precisione, le parti del corpo e utilizza diversi schemi motoricon
sicurezza
Si esprime con un sicuro linguaggio mimico-gestuale nelle coreografie di
gruppo, nelle drammatizzazioni
Conosce e applica regole di sicurezza con sicuro senso di responsabilità per sé
e per gli altri nell’uso degli spazi della scuola, attrezzi della palestra
Riconosce e comunica stati di benessere con consapevolezza econdivisione.
Conosce e applica regole di convivenza con diffuso impegno nel confronto
leale e responsabile dei primi giochi di squadra.
Conosce adeguatamente le parti del corpo e utilizza diversi schemi motori con
sicurezza
Si esprime con un adeguato linguaggio mimico-gestuale nelle coreografie di
gruppo, nelle drammatizzazioni
Conosce e applica regole di sicurezza con senso di responsabilità per sé e per
gli altri nell’uso degli spazi della scuola, attrezzi della palestra
Riconosce e comunica stati di benessere, conconsapevolezza.
Conosce e applica regole di convivenza con adeguato impegno relazionale nel
confronto leale e responsabile dei primi giochi di squadra.
Conosce, con globale sicurezza, le parti del corpo e utilizza diversi schemi
motori con funzionalità
Si esprime con globale significatività nel linguaggio mimico-gestuale nelle
coreografie di gruppo, nelle drammatizzazioni
Conosce e applica regole di sicurezza con parziale e variabile senso di
responsabilità per sé e per gli altri nell’uso degli spazi della scuola, attrezzi
della palestra
Riconosce e comunica stati di benessere, con globale sicurezza.
Conosce e applica regole di convivenza con parziale impegno relazionale nel
confronto leale e responsabile dei primi giochi di squadra.
Conosce, con essenziale correttezza, le parti del corpo e utilizza diversi schemi
motori con parziale funzionalità
Si esprime con parziale significatività nel linguaggio mimico-gestuale nelle
coreografie di gruppo, nelle drammatizzazioni
Conosce e applica regole di sicurezza con superficiale senso di responsabilità
per sé e per gli altri nell’uso degli spazi della scuola, attrezzi dellapalestra
Riconosce e comunica stati di benessere, con essenziale sicurezza.
Conosce e applica regole di convivenza con essenziale impegno relazionale nel
confronto leale e responsabile dei primi giochi di squadra.

INSUFFICIENTE

o

Conosce, con rara, assente correttezza, le parti del corpo e utilizza diversi
schemi motori con inadeguatezza
o Si esprime con assenza di significatività nel linguaggio mimico-gestuale nelle
coreografie di gruppo, nelle drammatizzazioni
o Conosce e applica regole di sicurezza con scarso e superficiale senso di
responsabilità per sé e per gli altri nell’uso degli spazi della scuola, attrezzi della
palestra.
o Riconosce e comunica stati di benessere con rara o assente sicurezza
o Conosce e applica regole di convivenza con raro, assente impegno relazionale
nel confronto leale e responsabile dei primi giochi di squadra.

DISCIPLINA RELIGIONE PRIMARIA
DESCRITTORI DI LIVELLO CON RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI
CLASSE PRIMA
Ottimo

Distinto

Buono

Sufficiente

-Conosce, comprende, applica in modo appropriato il lessico specifico relativo
agli argomenti trattati.
-Riconosce in Dio il Creatore del mondo e la fonte della vita per i Cristiani.
-Sa argomentare sulle caratteristiche del Gesù storico confrontandole con la
propria esperienza.
-Conosce i passi biblici a lui accessibili e sa utilizzarli con sicurezza in contesti
diversi.
-Sa argomentare circa il valore simbolico legato alle principali feste cristiane.
-Riconosce i valori vissuti da Gesù e coglie in essi una proposta di vita per
“crescere bene”.
-Sviluppa riflessioni e individua atteggiamenti di rispetto verso gli altri e
l’ambiente
-Conosce, comprende e utilizza in modo appropriato il lessico specifico relativo
agli argomenti trattati.
-Riconosce in Dio il creatore del mondo e la fonte della vita per i Cristiani.
-Mette in relazione le caratteristiche del Gesù storico con la propria esperienza.
-Conosce i passi biblici a lui accessibili e sa utilizzarli in contesti diversi.
-Conosce e comprende il linguaggio simbolico legato alle principali feste
cristiane.
-Riconosce nella chiesa il luogo sacro dei Cristiani.
-Riconosce nel messaggio di Gesù una proposta di vita per “crescere bene”.
-Sviluppa riflessioni e atteggiamenti di rispetto verso gli altri e l’ambiente.
- Conosce , il linguaggio specifico relativo agli argomenti trattati.
-Riconosce in Dio il creatore del mondo per i Cristiani.
-Conosce alcune caratteristiche del Gesù storico.
-Conosce semplici i passi biblici relativi alla vita di Gesù.
-Conosce il linguaggio simbolico legato alle principali feste cristiane.
- Sa riconoscere nella chiesa il luogo sacro dei Cristiani.
-Riconosce nel messaggio di Gesù una proposta di vita per “crescere bene ”nel
rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente.
-Riconosce in Dio il Creatore delmondo.
-Conosce alcune caratteristiche di Gesù.
-Riconosce alcuni semplici passi biblici.
-Conosce le principali feste cristiane e alcuni simboli ad esse collegati.
-Sa identificare l’edificio chiesa nell’ambiente che lo circonda.
-Riconosce nella figura di Gesù un buon esempio di vita.

CLASSE SECONDA
Ottimo

Distinto

Buono

Sufficiente

-Conosce, comprende, applica e padroneggia in modo appropriato il lessico
specifico relativo agli argomenti trattati .
-Riconosce in Dio il Creatore del mondo e la fonte della vita per i Cristiani.
-Sa argomentare sulle caratteristiche del Gesù storico confrontandole con la
propria esperienza.
-Individua nelle forme di preghiera modi diversi per comunicare con Dio.
-Conosce i passi biblici a lui accessibili e sa utilizzarli con sicurezza in contesti
diversi.
-Sa argomentare circa il valore simbolico legato alle principali feste cristiane.
-Sa riconoscere nella Chiesa la comunità dei credenti in Cristo e sa distinguerla
dal luogo sacro, individuando nella Pentecoste il momento della sua prima
manifestazione.
-Riconosce i valori incarnati da Gesù e coglie in essi una proposta di vita per
“crescere bene”.
-Sviluppa riflessioni e individua atteggiamenti di rispetto verso gli altri e
l’ambiente.

-Conosce, comprende e utilizza in modo appropriato il lessico specifico
relativo agli argomenti trattati.
-Riconosce in Dio il Creatore del mondo e la fonte della vita per i Cristiani.
-Mette in relazione le caratteristiche del Gesù storico con la propria esperienza.
-Individua nelle forme di preghiera modi diversi per comunicare con Dio.
-Conosce i passi biblici a lui accessibili e sa utilizzarli in contesti diversi.
-Conosce e comprende il linguaggio simbolico legato alle principali feste
cristiane.
-Sa riconoscere nella Chiesa la comunità dei credenti in Cristo e sa distinguerla
dal luogo sacro, individuando nella Pentecoste il momento della sua prima
manifestazione.
-Riconosce nel messaggio di Gesù una proposta di vita per “crescere bene”.
-Sviluppa riflessioni e atteggiamenti di rispetto verso gli altri e l’ambiente.

-Riconosce in Dio il Creatore del mondo per i Cristiani.
-Conosce alcune caratteristiche del Gesù storico.
-Individua nelle forme di preghiera modi diversi per comunicare con Dio.
-Conosce semplici passi biblici relativi alla vita di Gesù.
-Conosce il linguaggio simbolico legato alle principali feste cristiane.
-Sa riconoscere nella Chiesa la Comunità dei credenti in Cristo e sa distinguerla
dal luogo sacro.
-Riconosce nel messaggio di Gesù una proposta di vita per “crescere bene”, nel
rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente.

-Riconosce in Dio il Creatore del mondo e nella preghiera un modo per
comunicare con Lui.
-Conosce alcune caratteristiche di Gesù.
-Riconosce alcuni semplici passi biblici.
-Conosce le principali feste cristiane e alcuni simboli a esse collegati.
-Sa identificare nella chiesa il luogo sacro dei Cristiani.
-Riconosce nella figura di Gesù un buon esempio di vita.

CLASSE TERZA

Ottimo

Distinto

-Conosce e comprende, applica e padroneggia in modo appropriato il lessico
specifico relativo agli argomenti trattati.
-Riconosce in Dio il Creatore del mondo e la fonte della vita per i Cristiani.
-E’ in grado di interpretare correttamente i linguaggi della Scienza , dei miti e
della Bibbia relativi alla Creazione ed è consapevole del fatto che Scienza e
Fede sono complementari nella vita dell’ uomo.
-Sa argomentare sulle caratteristiche del Gesù storico, riconoscendo in lui il
Messia annunciato dai profeti.
-Conosce i passi biblici a lui accessibili e sa utilizzarli in contesti diversi.
-Sa interpretare e spiegare il linguaggio metaforico del racconto biblico sulla
Creazione.
-Sa collocare sulla linea del tempo i fatti principali della storia della Salvezza
operando un collegamento tra Antico e Nuovo Testamento.
-Conosce l’importanza della Bibbia per Ebrei e Cristiani e sa argomentare sulla
sua struttura e sulla sua formazione.
-Sa ricercare passi biblici attraverso le citazioni.
-Sa trarre informazioni su eventi della storia ebraica della vita di Gesù dai luoghi
in cui si sono svolti.
-Sa argomentare circa il valore simbolico legato alle principali feste cristiane.
-Sa distinguere il Significato della Pasqua ebraica da quello della Pasqua
cristiana e sa mettere in relazione i due eventi.
-Riconosce i valori incarnati da Gesù e coglie in essi una proposta di vita per
“crescere bene”.
-Sa riflettere sui valori di cui è portatore il messaggio evangelico e sviluppare
atteggiamenti di rispetto verso gli altri e l’ ambiente.
-Conosce, comprende e utilizza in modo appropriato il lessico specifico relativo
agli argomenti trattati.
-Riconosce in Dio il Creatore del mondo e la fonte della vita per i Cristiani.
-E’ in grado di distinguere l’ipotesi scientifica sulla Creazione da quella biblica e
dai racconti mitologici.
-Mette in relazione le caratteristiche del Gesù storico con il Messia annunciato
dai profeti.
-Conosce i passi biblici a lui accessibili e sa utilizzarli in contesti diversi.
-Sa interpretare il linguaggio metaforico del racconto biblico sulla Creazione.
Sa collocare sulla linea del tempo i fatti principali della storia della Salvezza .
-Conosce l’importanza della Bibbia per Ebrei e Cristiani e sa argomentare sulla
sua struttura e sulla sua formazione.
-Sa collegare le principali città della Palestina agli eventi fondamentali della
storia ebraica e della vita di Gesù.
-Conosce e comprende il linguaggio simbolico legato alle principali feste
cristiane.
-Sa distinguere il significato della Pasqua ebraica da quello della Pasqua
cristiana.
-Riconosce nel messaggio di Gesù una proposta di vita per “crescere bene”.
-Sa riconoscere i valori di cui è portatore il messaggio evangelico e sviluppare
atteggiamenti di rispetto verso gli altri e l’ambiente.

Buono

Sufficiente

-Conosce il linguaggio specifico relativo agli argomenti trattati.
-Riconosce in Dio il Creatore del mondo per i Cristiani.
-E’ in grado di distinguere l’ipotesi scientifica sulla Creazione da quella biblica e
dai racconti mitologici.
-Conosce alcune caratteristiche del Gesù storico.
-Conosce semplici passi biblici relativi alla Creazione del mondo, alla vita di
Gesù e agli avvenimenti principali della storia ebraica.
-Riconosce nella Bibbia il libro sacro di Ebrei e Cristiani e ne conosce la struttura.
-Sa collegare le principali città della Palestina agli eventi fondamentali della
storia di Gesù.
-Conosce il linguaggio simbolico legato alle principali feste cristiane.
-Conosce diversi significati della Pasqua ebraica e cristiana.
-Riconosce nel messaggio di Gesù una proposta di vita per “crescere bene”, nel
rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente.
-Riconosce in Dio il Creatore del mondo.
-Conosce l’ipotesi scientifica sulla Creazione e quella biblica.
-Conosce alcune caratteristiche di Gesù.
-Conosce alcuni semplici passi biblici, come il racconto della Genesi e i fatti
principali della vita di Gesù.
-Riconosce nella Bibbia il libro sacro di Ebrei e Cristiani.
-Riconosce nella Palestina una terra ricca di fonti storico –religiose.
-Conosce le principali feste cristiane e alcuni simboli ad esse collegati.
-Riconosce nella figura di Gesù un buon esempio di vita.

CLASSE QUARTA

Ottimo

-Conosce in modo approfondito gli argomenti trattati ed è in grado di esporli in
modo organico, con un’ottima proprietà di linguaggio e apporti personali
-Sa leggere e interpretare i principali segni religiosi espressi dai diversi popoli
-Sa operare confronti tra le diverse religioni antiche e il monoteismo ebraico e
riconosce il valore della Rivelazione cristiana
-Sa argomentare in modo chiaro, appropriato e corretto circa le caratteristiche
dell’ambiente di vita del Gesù storico, riconoscendo in lui il Messia che rivela il
volto di Dio Padre
-Conosce e sa ordinare cronologicamente le tappe fondamentali della vita di
Gesù, collocandole nel contesto storico-geografico, a partire da fonti
evangeliche e non
-Conosce, comprende ed è in grado di verbalizzare, in modo organico e critico,
il significato essenziale di segni e simboli sacri
-Comprende e sa argomentare circa il valore delle feste di Natale e Pasqua per
l’uomo di oggi
-Sviluppa riflessioni, rielabora e mette in relazione i valori di cui sono portatori i
Vangeli con la propria vita

Distinto

Buono

Sufficiente

-Conosce in modo completo gli argomenti trattati ed è in grado di esporli in
modo organico, con buona proprietà di linguaggio
-Sa leggere i principali segni religiosi espressi dai diversi popoli
-Sa operare confronti tra le diverse religioni antiche e il monoteismo ebraico e
riconosce il valore della Rivelazione cristiana
-Sa argomentare in modo chiaro e appropriato circa le caratteristiche
dell’ambiente di vita del Gesù storico, riconoscendo in lui il Messia che rivela
il volto di Dio Padre
-Conosce e sa argomentare circa le tappe fondamentali della vita di
Gesù, collocandole nel contesto storico-geografico, a partire da fonti
evangeliche e non
-Sa fare un collegamento tra il messaggio di Gesù e la propria esperienza di vita
-Conosce, comprende ed è in grado di verbalizzare, in modo corretto,
il significato essenziale di segni e simboli sacri
-Comprende il valore delle feste di Natale e Pasqua per l’uomo di oggi
-Mette in relazione i valori di cui sono portatori i Vangeli con la propria vita
-Conosce gli argomenti trattati ed è in grado di esporli in modo corretto
-Conosce i principali segni religiosi espressi dai diversi popoli
-Sa fare una distinzione tra il politeismo antico e il monoteismo ebraico
-Sa argomentare in modo ordinato circa le caratteristiche dell’ambiente di vita
di Gesù storico. Riconosce in Gesù, il Figlio di Dio che rivela il volto del Padre
-Conosce le tappe fondamentali della vita di Gesù e le sa collegare agli aspetti
principali del contesto storico –geografico in cui si svolgono
-Conosce il messaggio di Gesù e sa esprimere il significato
-Conosce, comprende ed è in grado di verbalizzare, in modo accettabile,
il significato essenziale di segni e simboli sacri
_Conosce il valore della feste di Natale e Pasqua per l’uomo di oggi
-Conosce i dati principali del messaggio di Gesù per la vita di ogni persona
-Riconosce i valori principali vissuti da Gesù
-Conosce sufficientemente i principali argomenti trattati ed è in grado di esporli
in modo accettabile
-Riconosce alcuni dei principali segni religiosi espressi dai diversi popoli
-Conosce i concetti di politeismo e monoteismo
-Sa argomentare in modo essenziale circa le caratteristiche dell’ambiente di vita
del Gesù storico
-Conosce alcuni degli aspetti principali della vita al tempo di Gesù
-Conosce in modo essenziale il messaggio di Gesù
-Conosce e comprende alcuni aspetti del linguaggio simbolico legato alle
principali feste cristiane
-Riconosce nella figura di Gesù un esempio di figura da seguire

CLASSI QUINTE

Ottimo

-Conosce in modo approfondito gli argomenti trattati ed è in grado di esporli in
modo organico, con un’ottima proprietà di linguaggio e apporti personali.
-Sa collocare sulla linea del tempo e comprende le cause e gli effetti dei
passaggi più significativi della storia del Cristianesimo dall’origine ad oggi.
-Conosce, comprende e mette in relazione l’organizzazione gerarchica della
Chiesa con quella territoriale.
-Sa operare un confronto tra le caratteristiche di cattolici, protestanti e
ortodossi, in vista del dialogo ecumenico.

Distinto

Buono

Sufficiente

-Sa argomentare i modo chiaro, appropriato e corretto circa gli elementi che
connotano le diverse religioni nel mondo.
-Sa fare confronti tra le diverse religioni e trovare gli elementi essenziali del
dialogo interreligioso.
-Conosce, comprende e utilizza in modo sempre appropriato il lessico specifico
relativo agli argomenti trattati.
-Conosce, sa argomentare e fare un confronto tra la Bibbia e i diversi testi sacri
delle religioni del mondo.
-Conosce, comprende ed è in grado di verbalizzare, in modo organico e critico, il
significato essenziale di segni e simboli sacri.
-Comprende e sa argomentare circa il valore delle feste di Natale e Pasqua per
l’uomo di oggi.
-Conosce in modo completo gli argomenti trattati ed è in grado di esporli n
modo organico, con buona proprietà di linguaggio.
Sa collocare sulla linea del tempo i passaggi più significativi della storia del
Cristianesimo dall’origine ad oggi.
-Conosce e comprende l’organizzazione gerarchica e territoriale della Chiesa.
-Sa operare un confronto tra le caratteristiche di cattolici, protestanti e
ortodossi.
-Sa argomentare in modo chiaro e appropriato circa le caratteristiche delle
diverse religioni nel mondo.
-Conosce, comprende e utilizza in modo organico il lessico specifico relativo agli
argomenti trattati.
- Conosce e sa argomentare circa la Bibbia e i diversi testi sacri delle religioni del
mondo.
-Conosce, comprende ed è in grado di verbalizzare, in modo corretto, il
significato essenziale di segni e simboli sacri.
-Conosce e comprende il senso religioso delle feste di Natale e Pasqua per
l’uomo di oggi.
-Conosce gli argomenti trattati ed è in grado di esporli in modo corretto.
-Conosce i principali passaggi della storia del Cristianesimo dalle origini ad oggi
e l’organizzazione territoriale della Chiesa.
-Sa argomentare in modo ordinato circa le caratteristiche delle diverse religioni
nel mondo.
-Conosce diversi tipi di fonte storica, anche per i dati religiosi e le sa distinguere
dai testi sacri delle diverse religioni.
-Conosce, comprende ed è in grado di verbalizzare, in modo accettabile, il
significato essenziale di segni e simboli sacri.
-Conosce il senso religioso delle feste di Natale e Pasqua per l’uomo di oggi.
-Conosce sufficientemente i principali argomenti trattati ed è in grado di esporli
in modo accettabile .
-Conosce alcuni dei principali passaggi della storia del Cristianesimo dall’origine
ad oggi.
-Sa che esistono diverse religioni cristiane.
-Sa argomentare in modo essenziale circa le caratteristiche delle diverse
religioni nel mondo.
-Conosce la Bibbia come testo sacro e la sa distinguere dai testi sacri di altre
religioni.
-Conosce e comprende alcuni aspetti del linguaggio simbolico legato alle
principali feste cristiane

GRIGLIE DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA
TEMI
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Ottimo
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Criteri di valutazione per le attività di Didattica Digitale Integrata
Scuola Primaria
La valutazione nell’ambito dell’attività di didattica a distanza tiene conto del livello
di conseguimento, da parte di ciascun allievo, dei traguardi per lo sviluppo delle
competenze dei singoli obiettivi, della peculiarità della proposta didattica, delle
difficoltà strumentali delle famiglie e della necessità degli allievi di essere supportati
in un momento di incertezza e di insicurezza quale quello attuale.
CRITERI PER LA VALUTAZIONE
La scuola metterà in atto quanto possibile per evitare discriminazioni,
fornendo gli strumenti adeguati a partecipare alle attività di didattica a
distanza integrata. Gli elementi utili per la valutazione saranno acquisiti
tramite:
 presenza on line durante video lezioni;
 partecipazione alle video lezioni on line e a momenti di incontro;
 svolgimento delle attività proposte dalla scuola;
 restituzione degli elaborati richiesti.
VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI
Come l'attività didattica, anche la verifica può essere di tipo
sincrono e asincrono. Potranno essere effettuate:
a) Verifiche orali
 La verifica orale dovrà preferibilmente assumere la forma del colloquio
(dialogo con ruoli definiti) e conversazione (informale e spontanea).
 Sarà effettuata con collegamento a piccolo gruppo o con tutta la
classe che partecipa alla riunione.
 La verifica svolta durante l’attività didattica in diretta, sarà valutata
secondo i criteri d’Istituto, esplicitati negli allegati al PTOF.
b) Verifiche scritte
- Somministrazione di verifiche scritte
 In modalità sincrona, potranno essere effettuate verifiche strutturate prevedendo
compiti a tempo, ovvero compiti condivisi con gli alunni all’inizio della lezione
e da svolgere durante l’orario della lezione stessa.
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In modalità asincrona, potranno essere effettuate verifiche con consegna
tramite piattaforma, mail o altro, di diversa tipologia a seconda della
disciplina e delle scelte del docente (consegna di testi, elaborati, disegni ecc.).

c) Prove autentiche
Come da programmazione per competenze, possono essere svolte prove autentiche
alla fine di un percorso, anche in modalità teamwork.
La somministrazione di prove autentiche consente di verificare livelli di competenza,
secondo specifiche rubriche valutative.
Criteri di valutazione delle prove
Parametri

Descrittori
• Puntuale
Restituzione dei lavori assegnati
• Non sempre puntuale
• Mancante
• Ordinata
Presentazione del lavoro assegnato
• Poco ordinata
• Non ordinata e poco
Qualità del lavoro assegnato
• Completa
• Corretta
Per la completezza e la correttezza
dell’elaborato si deve fare
riferimento ai descrittori disciplinari. • Incompleta
• Non corretta
È possibile assegnare

Punteggi
3
2
0
3
2
1
2
2
1
0

contemporaneamente il punteggio
relativo ai primi due descrittori.

Valutazione
I docenti applicheranno per ogni prova orale effettuata e prova scritta
restituita i seguenti parametri in base ai quali assegneranno la valutazione
sommando i punteggi ottenuti.
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Punteggio
10 SU 10

9 SU 10

8 SU 10

7 SU 10

6 SU 10

Valutazione
Giudizio
L’alunno ha dimostrato, durante l’intervento
OTTIMO
programmato in modalità sincrona, di orientarsi
con molta facilità, denotando un’approfondita
conoscenza degli argomenti trattati.
L’alunno ha dimostro, durante l’intervento
DISTINTO
programmato in modalità sincrona, di orientarsi
con facilità, denotando una completa conoscenza
degli argomenti trattati, in quanto supportati da un
lavoro individuale.
L’alunno ha dimostro, durante l’intervento
BUONO
programmato in modalità sincrona, di orientarsi
mostrando una buona conoscenza degli argomenti
trattati, in quanto supportati da un lavoro
individuale.
L’alunno ha dimostro, durante l’intervento
DISCRETO
programmato in modalità sincrona, di orientarsi
mostrando una discreta conoscenza degli
argomenti trattati, in quanto supportati da un
lavoro individuale.
SUFFICIENTE L’alunno ha dimostro, durante l’intervento
programmato in modalità sincrona, di orientarsi
mostrando una sufficiente conoscenza degli
argomenti trattati, in quanto supportati da un
lavoro individuale.
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GRIGLIA DI RILEVAZIONE/OSSERVAZIONE
COMPETENZE ATTIVITA’ DIDATTICA INTEGRATA
ALUNNO
CLASSE
OSSERVAZIONE/VALUTAZIONE RIFERITE AL PERIODO:
NON
RILEVABILE

SUFFICIENTE

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE
PARTECIPAZIONE alle attività sincrone
PARTECIPAZIONE alle attività asincrone
IMPEGNO E AUTONOMIA DI LAVORO (interesse, puntualità
nell’esecuzione delle consegne, gestione del tempo,
organizzazione del proprio lavoro, uso di strategie di
apprendimento efficaci)
COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA
DISPONIBILITA’ E RELAZIONE (collaborazione con il docente e
con la classe/gruppo)
COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE E COMPETENZA MULTILINGUISTICA
Si esprime in modo chiaro, logico e lineare
Comprende le consegne
Rielabora argomenti assegnati in forma orale, scritta, digitale
Argomenta e motiva le proprie idee / opinioni
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA
Sa utilizzare i dati
Dimostra competenze logico-deduttive
COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI
Sa selezionare e gestire le fonti
Sa dare un'interpretazione personale
Interagisce in modo autonomo, costruttivo ed efficace
Sa analizzare gli argomenti trattati
Dimostra competenze di sintesi
Contribuisce in modo originale e personale alle attività proposte
COMPETENZA DIGITALE
Utilizza gli strumenti e i software consigliati per la produzione
individuale
Sperimenta e propone modalità digitali innovative
Conoscenza delle norme comportamentali da osservare in
ambienti digitali

DISCRETO

BUONO

DISTINT
O

OTTIMO

VALUTAZIONE FINALE E INTERPERIODALE SCUOLA PRIMARIA
La recente normativa, introdotta con l’articolo 1, comma 2–bis del decreto legge 8
aprile 2020, n. 22, ha previsto che in deroga all’articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall’anno scolastico 2020/2021, individua un
impianto valutativo che supera il voto numerico e introduce il giudizio descrittivo per
ciascuna delle discipline previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo,
Educazione civica compresa, al posto dei voti numerici, con lo scopo di far sì che la
valutazione degli alunni sia sempre più trasparente e coerente con il percorso di
apprendimento di ciascuno. Il decreto legge 104/2020, come convertito in legge, ha
poi esteso il giudizio descrittivo anche alla valutazione periodica degli apprendimenti
(articolo 32, comma 6 sexies).

Quattro i livelli di apprendimento
Il giudizio descrittivo di ogni alunno verrà riportato nel documento di valutazione in
riferimento a quattro differenti livelli di apprendimento:
• Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note,
mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo
autonomo e con continuità.
• Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo
e continuo; risolve compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal
docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.
• Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse
fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non
autonomo, ma con continuità.
• In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni
note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.
I livelli di apprendimento saranno riferiti agli esiti raggiunti da ogni alunno in
relazione agli obiettivi di ciascuna disciplina. Nell’elaborare il giudizio descrittivo si
terrà conto del percorso fatto e della sua evoluzione.
Mentre la valutazione in itinere potrà essere espressa nelle forme che il docente
riterrà opportune, secondo le griglie e i giudizi allegati al presente documento di
valutazione, fornendo all’alunno, in modo pienamente comprensibile, informazioni
sul livello di padronanza conseguito circa i contenuti verificati.
La valutazione degli alunni con disabilità certificata sarà correlata agli obiettivi
individuati nel Piano educativo individualizzato (PEI), mentre la valutazione degli
alunni con disturbi specifici dell’apprendimento terrà conto del Piano didattico
personalizzato (PDP).

Obiettivi

Disciplinari Scuola Primaria

suddivisi per classe, per disciplina e secondo i criteri previsti dalle Indicazioni
Nazionali del 2012. Nella valutazione periodica e finale il livello di apprendimento è
riferito agli esiti raggiunti dall'alunno relativamente ai diversi obiettivi della disciplina
associando ad essi i livelli di acquisizione e un giudizio descrittivo, come nell’esempio
sotto riportato.
LINGUA ITALIANA

CLASSE PRIMA

CLASSE SECONDA

CLASSE TERZA

OBIETTIVI:
a) ASCOLTARE,

CLASSE

CLASSE QUINTA

QUARTA
• Avviare un progressivo sviluppo delle capacità di ascolto, al fine di comprendere, in modo sempre più consapevole ed

approfondito messaggi e consegne che da semplici si fanno via via più complessi.

COMPRENDERE E
COMUNICARE

• Sviluppare una partecipazione corretta e consapevole nelle conversazioni libere e guidate di classe, migliorando le capacità di

esposizione e l’arricchimento del linguaggio.

ORALMENTE
• Leggere

b) LEGGERE E
COMPRENDE
RE
TESTI DI

parole e • Leggere brani formati da • Leggere
brani
noti • Leggere
con • Leggere
in
modo
semplici
frasi frasi semplici, avviando rispettando
pause
e espressività
e espressivo a prima vista.
correttamente,
una lettura di tipo intonazioni ed avviarsi a scorrevolezza brani • Cogliere in un testo anche
sapendole
espressivo.
una lettura silenziosa.
noti, avviando alla informazioni implicite.
rappresentare
di
• Saper
rispondere
a • Individuare e ripetere i capacità
graficamente.
semplici domande di punti
essenziali
dei utilizzare la lettura
a prima vista.
comprensione sul brano diversi testi proposti.
letto.
• Comprendere
il contenuto di testi di ti

TIPO
DIVERSO
C) PRODURRE E
RIELABORARE TESTI
SCRITTI

d) RICONOSCERE LE
STRUTTURE DELLA
LINGUA E
ARRICCHIRE IL
TESTO
* Per l’arricchimento del
lessico si avrà cura di
cogliere ogni occasione
per migliorare il
linguaggio anche
attraverso l’uso guidato e
autonomo del
vocabolario.

• Saper scrivere
sotto dettatura
semplici frasi.
• Saper scrivere
autonomamente
frasi di senso
compiuto, su un
argomento
esposto “a voce”
dal bambino.

• Saper scrivere in

• Saper scrivere un

• Saper produrre

• Saper produrre semplici

ordine logico
temporale alcune frasi
inerenti uno stesso
argomento.

testi narrativi,
descrittivi, praticostrumentali.
• Saper riassumere
semplici brani di
diverso tipo,
dividendo in
sequenze e
titolando.

testi di vario tipo.
• Saper riassumere testi di
vario tipo.

• Riconoscere che

• Avvio al

• Approfondire e

• Acquisire la

affinché una frase
abbia senso
compiuto occorrono
due elementi
fondamentali: di chi
si parla e che cosa si
dice.

riconoscimento delle
principali convenzioni
ortografiche.
• Riconoscimento
della frase minima e
avvio
all’uso delle espansioni.

semplice testo su un
argomento dato
utilizzando anche
elementi descrittivi.
• Avvio al testo fantastico,
pratico-strumentale e
narrativo.
• Avvio
al
riassunto
tramite la divisione in
sequenze di un semplice
brano.
• Riconoscere in una
frase il gruppo del
soggetto, del predicato e
le espansioni.
• Avvio all’analisi di
tipo grammaticale
(nome, articoli,
aggettivi, verbi presente.
passato e futuro
indicativo).
• Consolidamento
della
correttezza
ortografica
nella
scrittura.

consolidare la
conoscenza dei
principali elementi
della frase e i vari
tipi di espansione.
• Approfondire
l’analisi
grammaticale del
nome,
dell’aggettivo e del
verbo e conoscere
la funzione dei
pronomi e degli
avverbi.
• Consolidare
la correttezza
ortografica.

consapevolezza morfosintattica della frase.
• Consolidare la
correttezza ortografica
nella scrittura.

CLASSE PRIMA

MATEMATICA

CLASSE SECONDA

CLASSE TERZA

CLASSE QUARTA

• Risolvere problemi con

• Risolvere problemi

CLASSE QUINTA

OBIETTIVI:
• Risolvere situazioni

a) RICONOSCERE,

problematiche relative
alla propria
esperienza.

RAPPRESENTARE

una sola domanda relativi
all’addizione ed alla
sottrazione.

E RISOLVERE

• Risolvere

problemi• Risolvere problemi
con
frazioni
e/o con più domande
equivalenze.
esplicite e/o implicite.
• Risolvere
problemi• Risolvere problemi
geometrici relativi al geometrici relativi al
perimetro.
perimetro e alle aree.

anche con due
domande esplicite
relativi alle quattro
operazioni.

PROBLEMI

b) PADRONEGGIARE
ABILITÀ DI

• Conoscenza dei

• Conoscenza dei numeri fino • Conoscere i numeri

• Conoscere i

numeri fino a 20.
• Eseguire
addizioni e
sottrazioni.

a 100.
• Eseguire addizioni e
sottrazioni con il cambio.
• Eseguire semplici
moltiplicazioni.
• Avvio alla divisione.
• Conoscenza della tavola
pitagorica.

numeri oltre il
1.000.
• Consolidare i
numeri decimali.
• Eseguire le quattro
operazioni anche
con i decimali.
• Avvio alle divisioni
con due cifre al
divisore.

• Utilizzare

• Riconoscere le principali

fino a 1.000.
• Prima conoscenza del
concetto di frazione.
• Avvio alla
conoscenza dei
numeri decimali.
• Divisioni in colonna
con una cifra al
divisore.
• Moltiplicazioni con
due cifre al
moltiplicatore.
• Memorizzaree la
tavola pitagorica.
• Acquisire il
concetto di
poligono.
• Conoscere i
triangoli ed i
quadrilateri.
• Avvio al sistema
metrico decimale.
• Classificazioni.
• Interpretare e

• Classificazioni.
• Interpretare e

CALCOLO ORALE E
SCRITTO

c) OPERARE CON
FIGURE
GEOMETRICHE,

correttamente i
termini topologici e
quelli relativi alle
relazioni spaziali.

figure geometriche.
• Individuare unità
di misura
arbitrarie.

• Operare con gli

• Classificazioni.
• Interpretare e costruire

GRANDEZZE,
MISURE
d) UTILIZZARE

insiemi.

LINGUAGGI LOGICI E
PROCEDURE
INFORMATICHE

LINGUA

CLASSE PRIMA

diagrammi.

CLASSE SECONDA

costruire
diagrammi.

CLASSE TERZA

• Conoscenza

• I grandi numeri.
• Ulteriore

consolidamento dei
numeri decimali.
• Operazioni con i
grandi numeri.
• Consolidare
le
divisioni con più
cifre al divisore.

• Conoscenza dei

approfondita dei
triangoli e dei
quadrilateri.
• Consolidamento del
sistema metrico
decimale.
• Calcolo del
perimetro.

poligoni regolari e
del cerchio.
• Conoscenza delle
figure solide
semplici.
• Calcolo delle aree.

• Quantificatori.
• I connettivi.

costruire
diagrammi.

CLASSE QUARTA

CLASSE QUINTA

STRANIERA
OBIETTIVI:
a) ASCOLTARE E
COMPRENDERE

•Comprendere
•Comprendere
semplici e brevi parole semplici messaggi
orali

• Discriminare gli

•Identificare parole e •Leggere brevi frasi
semplici frasi scritte, dopo averle ascoltate
purché note,
e riconosce il lessico
accompagnate da
proposto.
illustrazioni.

• saper leggere vocaboli

SEMPLICI
MESSAGGI
b) LEGGERE E
COMPRENDERE
BREVI TESTI

c)SAPER
•Nominare
SOSTENERE UNA
oggetti
FACILE
CONVERSAZIONE
UTILIZZANDO UN
LESSICOPIÙ AMPIO

schemi intonativi:
Interrogativo
affermativo
negativo

o frasi con il supporto
dell’elemento visivo
• comprendere
semplici istruzioni e
domande personali
•Utilizzare semplici • saper fare brevi
frasi standard
affermazioni e
comunicazioni
comprensibili

• Riconoscere i

• Riconoscere gruppi di
suoni legati ai
suoni come portatori
fonemi della lingua di significato
inglese

• Riconoscere la

• Riconoscere e isolare
forma scritta dalla parole e strutture nate
parola già acquisita all’interno di un testo
oralmente
• Saper leggere testi scritti
• Saper
leggere
brevi frasi
• Usare in una breve • Utilizzare frasi che per
conversazione il
consuetudine vengono
lessico e le strutture usate nella vita quotidiana
acquisite

SCIENZE

CLASSE PRIMA

CLASSE SECONDA

CLASSE TERZA

CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA

OBIETTIVI:
• Osservare

a) OSSERVARE,
PORRE
DOMANDE,
FARE
IPOTESI E
VERIFICAR
LE

utilizzando i sensi.
• Descrivere,
ordinare e
classificare
oggetti.

b) RICONOSCERE E • Individuare i
principali fenomeni
atmosferici.
DESCRIVERE
• Osservare i
FENOMENI
cambiamenti prodotti
nell’ambiente dalle
FONDAMENTALI
stagioni.
DEL MONDO

• Osservare usando

i sensi.
•

• Rilevare un rapporto di

• Osservare fenomeni • Osservare fenomeni ed

causa-effetto secondo il
metodo scientifico con
verifica delle ipotesi
iniziali.
• Scoprire attraverso le
osservazioni, il mondo
della natura, mettere in
relazione operando
confronti, formulare
ipotesi e verificarle

ed eventi in modo
finalizzato.
• Raccogliere i dati,
verbalizzarli e
rappresentarli
graficamente.
• Formulare semplici
ipotesi.

• Riconoscere le

• Distinguere tra esseri
caratteristiche
viventi ed esseri non
fondamentali di un
viventi.
oggetto (forma, colore, • Rilevare relazioni tra
dimensione...) e le
viventi ed ambiente
proprietà dei singoli
fisico
materiali (solidi, liquidi,
aeriformi)

eventi in modo finalizzato.
• Verbalizzare i dati

dell’esperienza.
• Formulare semplici

domande riferite a
problemi
scientifici.

• Acquisire

le • Acquisire conoscenze
conoscenze e la specifiche riguardanti
terminologia
forme e modi di vita
specifica
per dell’ambiente
relazionare
biologico, fisico,
oralmente o per tecnologico.
iscritto.

FISICO,
BIOLOGICO,
TECNOLOGICO
c) PROGETTARE E
REALIZZARE

• Saper

eseguire
semplici esperienze
e raccogliere dati.

ESPERIENZE
CONCRETE ED
OPERATIVE

STORIA

CLASSE PRIMA

• Raccogliere e registrare

i dati relativi ad un
fenomeno.
• Utilizzare
appropriatamente gli
strumenti e i
materiali necessari
ad effettuare
semplici
esperimenti.

CLASSE SECONDA

• Rilevare e descrivere le

• Eseguire

• Progettare ed eseguire

esperimenti con l’aiuto
dell’insegnante e dei
compagni.

trasformazioni della
materia sottoposte ad
una o più variabili

esperimenti
con l’aiuto
dell’insegnante,
seguendo il
metodo
scientifico.

CLASSE TERZA

CLASSE QUARTA

• Riconoscere

• Saper inquadrare

• Ordinare sulla linea del

contemporaneità e
successione nello
sviluppo dell’uomo.

in una sequenza
temporale gli
avvenimenti
studiati.
• Costruire un
quadro generale
dello sviluppo
delle civiltà sulla
linea del tempo.
• Conoscere le
interazioni del
rapporto uomoambiente.

tempo avvenimenti storici.

CLASSE QUINTA

OBIETTIVI:

• Ordinare gli

• Conoscere le principali
avvenimenti nell’arco scansioni del tempo:
a) ORIENTARSI E
temporale di un
giorno, settimana, mesi e
giorno.
stagioni.
COLLOCARE
• Distinguere e ordinare
la
successione
NELLO SPAZIO E
temporale di due o più
eventi.
NEL
• Comprendere che due
eventi possono
TEMPO FATTI
accadere nello stesso
ED EVENTI
tempo.
• Cogliere la durata di
un evento.

b) CONOSCERE,
RICOSTRUIRE E
COMPRENDERE
EVENTI E
TRASFORMA

• Ricostruire un

• Ordinare in sequenza

• Saper riconoscere

• Saper utilizzare

• Riconoscere le strutture

avvenimento
collocandolo nell’arco
di un giorno.
• Comprendere
che il trascorrere
del tempo
produce
cambiamenti in
persone e oggetti.

logicotemporale
eventi.
• Utilizzare
fonti
diverse
per
la
ricostruzione
del
passato.

diversi tipi di fonti e
documenti.
• Leggere
documenti a
disposizione.
• Consolidare il concetto
di causa effetto.

documenti e fonti
nella
ricostruzione del
passato.
• saper
realizzare
una ricerca
con la
collaborazio
ne
dell’insegna
nte.

fondamentali alla base di
alcune organizzazioni
sociali.
• Saper consultare diverse
fonti storiografiche.

CLASSE PRIMA

CLASSE SECONDA

CLASSE TERZA

CLASSE QUARTA

• Saper disegnare
funzioni fondamentali semplici mappe
di base per realizzare • Realizzare semplici
immagini e testi
elaborazioni grafiche

• Riconoscere le

• Saper leggere

• Accedere alla rete in

caratteristiche
principali dei vari
strumenti.
• Scrivere testi I odo
autonomo inserendo
immagini e tabelle

mappe
decodificandole
• Conoscere i
fondamentali
strumrnti digitali
• Seguire le
indicazioni per
ricavarne
informazioni.

modo autonomo
• Reperire informazioni e
comunicare con gli altri in
modo autonomo.

CLASSE PRIMA

CLASSE SECONDA

CLASSE TERZA

CLASSE QUARTA

• Usare i principali

• Riconoscere i caratteri

• Riconoscere le

• Saper leggere carte • Individuare in una

termini topologici.
• Descrivere un
semplice percorso
effettuato e
saperlo
rappresentare
geograficamente.

fisici e naturali e gli
elementi artificiali di un
ambiente.
• Saper disegnare
semplici mappe.
• Data una mappa
saper ricostruire il
percorso.

caratteristiche principali
dei vari ambienti.
• Sapersi
orientare
utilizzando
punti
di
riferimento.
• Individuare in una
rappresentazione
cartografica il codice
utilizzato, l’area
rappresentata,
l’aspetto evidenziato.

geografiche e
tematiche
decodificandole.
• Conoscere i
fondamentali
elementi fisici,
politici e
sociali dell’Italia.

ZIONI
STORICHE

TECNOLOGIA

CLASSE QUINTA

OBIETTIVI:

PRODURRE
ELABORATI
RISPETTANDO UNA
MAPPA
PREDEFINITA E
UTILIZZANDO
PROGRAMMI E
MODALITA’
ADATTE AL
RAGGIUNGIMENTO
DELL’OBIETTIVO

GEOGRAFIA

• Utilizzare le

CLASSE QUINTA

OBIETTIVI:

OSSERVARE,
DESCRIVERE
E
CONFRONTARE
PAESAGGI
GEOGRAFICI CON
L’USO DI CARTE E
RAPPRESENTAZIO
NI

rappresentazione
cartografica i diversi
aspetti evidenziati,
interpretando il codice
convenzionale.
• Riconoscere l’interazione
uomo-ambiente.

ED. CIVICA

CLASSE PRIMA

CLASSE SECONDA

CLASSE TERZA

CLASSE QUARTA

CLASSE QUINTA

• Comprendere e

• Riconoscere le

• Comprendere il

• Acquisire conoscenze di

applicare alcune regole
del vivere comune.
• Conoscere alcune
regole di educazione
stradale.

principali norme che
regolano una comunità.

valore sociale
della tutela
dell’ambiente.
• Conoscere e
rispettare
differenze
etniche e
culturali.
• Conoscere le
strutture e i servizi
presenti nel
territorio.

base della nostra società e
delle sue regole.
• Comprendere
l’importanza
della
tutela dell’ambiente e
dell’ interculturalità.

OBIETTIVI:
• Conoscere le
CONOSCERE E
principali regole
COMPRENDERE
della classe e di
REGOLE E FORME
semplici giochi.
DELLA
CONVIVENZA
DEMOCRATICA E
DELL’ORGANIZZAZI
ONE SOCIALE,
ANCHE
IN RAPPORTO A
CULTURE
DIVERSE,
AMBIENTE E
CITADINANZA
DIGITALE

EDUCAZIONE
AII’IMMAGIN
E OBIETTIVI:
a) PRODURRE
MESSAGGI CON
L’USO DI
LINGUAGGI ,
TECNICHE E
MATERIALI
DIVERSI

b) LEGGERE E
COMPRENDERE
IMMAGINI DI
DIVERSO TIPO

EDUCAZIONE
MOTORIA

CLASSE PRIMA

CLASSE SECONDA

CLASSE TERZA

CLASSE QUARTA

CLASSE QUINTA

• Realizzare

• Possedere un buon

• Riprodurre e rielaborare • Utilizzare le

• Perfezionare le tecniche

autonomamente
semplici forme
colorate.

controllo della
motricità della mano e
una buona
coordinazione oculomanuale.
• Riconoscere i
colori
fondamentali e le
loro combinazioni.

forme e colori
• Rappresentare
con immagini
coerenti,
sequenze e brevi testi

tecniche
fondamentali di
alcune
attività graficopittoriche e
manipolative.

fondamentali di alcune
attività grafico- pittoriche
e manipolative
sviluppando le capacità di
invenzione, di
progettazione e di
realizzazione.

• Saper descrivere

• Riconoscere

• Identificare

• Attraverso

• Formulare sulle immagini

l’osservazione di
prodotti artistici,
sviluppare il
proprio senso
estetico .

giudizi personali.
• Cogliere il messaggio di
un prodotto audiovisivo

immagini.
• Riconoscere
immagini
rappresentate con
tecniche diverse.

CLASSE PRIMA

il
significato
delle
espressioni mimiche e
motorie nei messaggi
visivi e audiovisivi.

CLASSE SECONDA

i
personaggi, le azioni, i
luoghi, i tempi di un
racconto
visivo
e
audiovisivo

CLASSE TERZA

CLASSE QUARTA

CLASSE QUINTA

OBIETTIVI:
• Riconoscere i
PADRONEGGIARE concetti relativi allo
ABILITÀ MOTORIE spazio e al tempo.
DI BASE IN
• Affermare la
SITUAZIONI
lateralità
DIVERSE

• Orientarsi all’interno di • Rispettare

• Acquisire una maggiore • Perfezionare gli

uno spazio strutturato.
• Utilizzare
in
situazioni diverse le
condotte motorie di
base:
camminare,
saltare,
correre,
lanciare.
• Controllare l’equilibrio
del proprio corpo.

l’ordine
temporale di azioni
motorie (percorso).
• Consolidare le diverse
condotte motorie di
base.
• Controllare l’equilibrio
del proprio corpo in
situazioni più
complesse.

consapevolezza del
schemi motori di
proprio corpo per potersi base.
muovere armonicamente.
• Perfezionare gli
schemi motori di base.

EDUCAZIONE
AL SUONO E
ALLA
MUSICA

CLASSE PRIMA

CLASSE SECONDA

CLASSE TERZA

CLASSE QUARTA

CLASSE QUINTA

OBIETTIVI:
a) ASCOLTARE,
ANALIZZARE
E
RAPPRESENT

• Distinguere i rumori • Saper cogliere

• Riconoscere e

• Riconoscere i

• Saper riconoscere

dai suoni
• Sperimentare le
possibilità
sonore delle
cose

somiglianze e differenze
fra sonorità.
• Distinguere sonorità
in ordine alla fonte,
alla lontananza o
vicinanza,
all’intensità,
all’altezza, alla
durata.

analizzare gli ambienti
acustici più familiari
individuando e
classificando le
sonorità che li
caratterizzano

principali strumenti
convenzionali a corde,
a fiato, a percussione

alcuni generi musicali.

• Accompagnare

• Acquisire conoscenza

• Seguire e riprodurre

• Saper seguire con il

• Produrre e seguire un

delle possibilità della
voce.
• Sperimentare le
possibilità sonore
delle cose

sequenze ritmiche

movimento un ritmo
musicale.

ritmo.
• Acquisire la
conoscenza delle
proprie capacità
vocali.

ARE
FENOMENI
SONORI E
LINGUAGGI
MUSICALI
b) ESPRIMERSI
CON IL CANTO
E SEMPLICI
STRUMENTI

RELIGIONE

un
canto, una filastrocca
ritmando con le mani
o con strumenti

Obiettivi primo cicIo

✓ Scoprire che Dio, Creatore e Padre ci ama e manda nel mondo Suo Figlio Gesù per ristabilire l'amicizia con gli uomini
✓ Avvicinarsi alla figura di Gesù bambino e adulto per coglierne alcuni punti fondamentali e comprendere che con la sua
morte e risurrezione ama tutti ed è
Figlio di Dio.

✓ Riflettere sulle modalità di relazionarsi con compagni e amici e comprendere che Dio
compiuto un atto d'amore , ristabilendo l'amicizia con gli uomini.

✓ Comprendere che il Dono dello Spirito Santo ha
dato vita alla Chiesa, comunità di credenti in Cristo
risorto.

ha

Si riporta un esempio di modello in forma tabellare in cui vengono evidenziati, per ogni disciplina e
per ogni classe, gli obiettivi di apprendimento e i relativi nuclei tematici a cui è aggiunta la definizione
dei diversi livelli conseguiti dall’alunno/a con un breve giudizio descrittivo.

ITALIANO
OBIETTIVI OGGETTO DI
VALUTAZIONE
DEL PERIODO DIDATTICO

LIVELLO
RAGGIUNTO (1)

un progressivo sviluppo della
capacità di ascolto
•Sviluppare una partecipazione corretta e consapevole nelle
conversazioni

Leggere e comprendere testi di tipo
diverso

INTERMEDIO

BASE

•Leggere parole e semplici frasi correttamente, sapendole
rappresentare graficamente.

Produrre e rielaborare testi scritti
•Saper

scrivere sotto dettatura semplici frasi.

AVANZATO

•Saper scrivere autonomamente frasi di
senso compiuto

Riconoscere le strutture della lingua
e arricchire il testo
•Riconoscere che affinché una frase abbia
senso compiuto occorrono due elementi
fondamentali: di chi si parla e che cosa si
dice

DEFINIZIONE DEL LIVELLO
L’alunno porta a termine compiti in situazioni
note in modo
autonomo e continuo;

Ascoltare, comprendere e comunicare
oralmente
Avviare

Classe 1

IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Risolve compiti in situazioni non note
utilizzando le risorse fornite dal docente
o reperite altrove, anche se in modo discontinuo
e non del tutto autonomo.
L’alunno porta a
termine compiti solo in
situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal
docente o reperite altrove, sia in modo ma
discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con
continuità.
L’alunno porta a termine compiti in situazioni
note e non note, mobilitando una varietà di risorse
sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in
modo autonomo e con continuità.

L’’alunno porta a termine compiti solo in
situazioni note e unicamente con il supporto
del docente e di risorse fornite
appositamente.

Rubriche di valutazione delle competenze
Scuola primaria
DIPARTIMENTO 2020/21

1

(Wiggins, 1993)

Le rubriche di valutazione, stilate in dipartimento, permettono di monitorare le competenze al
termine della classe quinta della scuola primaria rendendo la valutazione più trasparente, più
oggettiva.
Ogni rubrica descrive sinteticamente una competenza da parte del soggetto utile a identificare e a
esplicitare le aspettative specifiche relative a una data prestazione (dimensione) e a indicare il grado
di raggiungimento degli obiettivi prestabiliti (livelli).

2

COMPETENZA:


Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di
adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni

DIMENSIONI
Quali aspetti considero?

LETTURA

CRITERI
In base a cosa valuto?

Leggere correttamente,

Stabilire relazioni

DESCRITTORI
INDICATORI
Cosa osservo?

COMPRENSIONE

LIVELLO
RAGGIUNTO
Intermedio

LIVELLO
PIENAMENTE
RAGGIUNTO
Avanzato

Lettura corretta e ab- Lettura fluida
bastanza fluida

Coerenza con l’argoScarsa, lacunosa, confusa
mento
Conoscenza dei contenuti

Complessiva, generica, discreta, soddisfacente

Completa

Completa e rielaborata

Stabilisce relazioni
in situazioni semplici

Stabilisce relazioni
in situazioni complesse

Stabilisce relazioni in
qualsiasi situazione

Esposizione
Confusa, scorretta, faticosa

Quasi sempre
chiara e corretta,

Chiara, corretta,
scorrevole e appropriata

Chiara, corretta, appropriata, efficace

Lessico generico, ripetitivo, improprio

Corretto ma poco
vario

Appropriato, vario

Vario, preciso, efficace

Chiarezza e correttezza
Esprimersi con pensieri espositiva
chiari con senso compiuto
Ordine cronologico e logico
Varietà e ricchezza lessiProprietà lessicale
cale

Comprendere testi
di diverso tipo

LIVELLO
RAGGIUNTO
NON IN PIENA
AUTONOMIA
Base

Correttezza, scorrevoÈ ancora lento, a volte è
lezza, scioltezza, espresscorretto
sività

Relazione tra i fatti
ESPOSIZIONE
ORALE

LIVELLO in fase di
RAGGIUNGIMENTO
Iniziale

Non sa stabilire relazioni

Difficoltosa, incerta, laComprensione globale: cunosa
cogliere informazioni essenziali (chi, che cosa,
dove, quando, perché)
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Corretta in situazioni Corretta in situasemplici
zioni complesse

Lettura espressiva

Sicura, precisa, completa

Comprensione analitica: Difficoltosa, incerta, lacogliere informazioni es- cunosa
senziali esplicite e implicite

Essere corretti

Corretta in situazioni Corretta in situasemplici
zioni complesse

Sicura, precisa, completa

Scrittura lacunosa

Scrittura abbastanza
corretta

Scrittura molto corretta

Non coerente

Non sempre coerente Coerente

Uso del lessico
Varietà e ricchezza lessicale

Lessico generico,
ripetitivo, improprio

Lessico corretto ma
poco vario

Lessico appropriato Lessico appropriato e
ricco

Quantità delle informazioni

Scarsa

Essenziali

Completa

Completa ed esauriente

Assente

Accennata

Presenti

Arricchito in modo esaustivo

Non preciso, non ordinato

Abbastanza leggibile, preciso, ordinato

Leggibile, preciso,
ordinato.

Leggibile, preciso, ordinato e curato

Scrittura corretta da un
punto di vista ortografico, frasi strutturate in
modo chiaro e comprensibile

Scrittura corretta

Uso corretto della punteggiatura

Essere coerenti

Uso dei connettivi logici
e temporali

Sempre coerente,

Uso dei tempi dei verbi
TESTO SCRITTO
Usare il lessico

Esprimere il contenuto

Informazioni adeguate al
contesto

Espressione personale

Personalità, originalità:
idee personali, emozioni,
sensazioni

Presentazione grafica

Calligrafia chiara
Ordine, precisione
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COMPETENZA:


È in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni
di vita quotidiana.

DIMENSIONI
Quali aspetti considero?

COMPRESIONE ORALE

ESPOSIZIONE
ORALE

COMPRENSIONE
SCRITTA

CRITERI
In base a cosa valuto?

DESCRITTORI
INDICATORI
Cosa osservo?

Comprendere ciò che
ascolta
Sapersi esprimere (pronuncia, intonazione, fluency,
memorizzazione, esposizione, conoscenza strutture
linguistiche)

Comprendere e produrre
messaggi scritti

LIVELLO in fase di
RAGGIUNGIMENTO
Iniziale

Difficoltosa, incerta, parziale

LIVELLO
RAGGIUNTO
NON IN PIENA
AUTONOMIA
Base

LIVELLO
RAGGIUNTO
Intermedio

LIVELLO
PIENAMENTE
RAGGIUNTO
Avanzato

Abbastanza corretta

Corretta

Completa

Comprensione e produzione di messaggi orali Confusa, poco chiara,
scorretta

Abbastanza chiara e
corretta

Chiara e corretta

Appropriata sicura

Comprensione di ciò
che si legge

Confusa, poco chiara,
scorretta

Abbastanza chiara e
corretta

Chiara e corretta

Appropriata sicura

Scrive correttamente
semplici frasi

Scrittura poco autonoma

Corretta, autonoma e sicura
Vario e preciso

Corrette e sicure

Lessico

Generico, ripetitivo,
improprio

Scrittura abbastanza Corretta e autoautonoma
noma
Corretto ma poco va- Appropriato
rio

Strutture linguistiche

Scorrette

Abbastanza corrette
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Corrette

COMPETENZA:



Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali.

DIMENSIONI
Quali aspetti
considero?

CRITERI
In base a cosa valuto?

Conoscere il numero.

NUMERI E
CALCOLI

Eseguire calcoli orali e
scritti

DESCRITTORI
INDICATORI
Cosa osservo?

Legge, scrive, scompone, confronta, ordina numeri.

Ha consapevolezza dei
concetti relativi alle
operazioni aritmetiche
Utilizza algoritmi di
calcolo.

SOLUZIONE
PROBLEMI

Risolvere problemi

LIVELLO in fase di
RAGGIUNGIMENTO
Iniziale

LIVELLO
RAGGIUNTO
NON IN PIENA
AUTONOMIA
Base

LIVELLO
RAGGIUNTO
Intermedio

LIVELLO
PIENAMENTE
RAGGIUNTO
Avanzato

Rappresenta le entità
numeriche solo con
l’aiuto dell’insegnante
e/o con l’ausilio di grafici e materiale strutturato.

Rappresenta le entità numeriche

Rappresenta le
entità numeriche
in modo autonomo.

Dispone di una conoscenza articolata e flessibile delle entità numeriche.

Applica gli algoritmi di
calcolo scritto e le strategie di calcolo orale
con difficoltà.

Applica gli algoritmi di calcolo
scritto e le strategie
di calcolo orale

Applica gli algoritmi di calcolo
scritto e le strategie di calcolo
orale in modo autonomo

Utilizza le strategie di ca
scritto in modo flessibile

Interpreta correttamente situazioni
problematiche ed
applica procedure
logiche solo in contesti semplici

Interpreta correttamente situazioni
problematiche ed
applica procedimenti risolutivi in
contesti relativamente complessi.

Interpreta correttamente
situazioni problematiche
modo autonomo e creativ
duando procedimenti riso
in contesti articolati e co

Analizza un testo problematico.

Non è autonomo
nell’interpretare situaOrganizza, rappresenta, zioni problematiche e
nell’applicare procedure
procedure risolutive.
logiche.
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Identifica e classifica
enti e figure geometriche.
SPAZIO E FIGURE

Descrivere, rappresentare,
applicare concetti

Rappresenta enti e figure geometriche.
Opera con figure geometriche.

Conoscere ed usare le misure.

Misura comprendendone il significato.
Identifica sistemi ed
unità di misura.

Riconosce, classifica e
rappresenta gli enti e le
principali figure geometriche solo con
l’aiuto dell’insegnante.

Riconosce, classifica e rappresenta
gli enti e le principali figure geometriche.

E’ incerto nell’applicazione dei concetti.

Applica i concetti

Opera confronti ed effettua misurazioni solo
con l’aiuto dell’insegnante.

Opera confronti ed
effettua misurazioni
in contesti semplici

Riconosce, classifica e rappresenta
gli enti e le principali figure geometriche con sicurezza.
Applica i concetti
con un discreto livello di astrazione.
Opera confronti
ed effettua misurazioni e stabilisce relazioni tra
unità di misura
corrispondenti

Riconosce, classifica e
rappresenta gli enti e le
principali figure geometriche in modo articolato e flessibile.
Applica i concetti mostrando un notevole livello di astrazione.
Utilizza in modo corretto gli schemi operativi adattandoli alle diverse situazioni problematiche

Stabilisce relazioni tra
misure.
RELAZIONI, MISURE, DATI E
PREVISIONI

Effettuare semplici indagini statistiche.

Individuare la probabilità.

Compiere indagini statistiche e rilevare dati.
Rappresentare ed interpretare dati.
Ha difficoltà ad interpretare e costruire grafici.

Qualificare situazioni
incerte
Quantificare situazioni
incerte

Ha difficoltà ad interpretare e costruire grafici.

Non sa prevedere possibili esiti di situazioni
e non li sa quantificare
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Interpreta e costruisce grafici in contesti semplici

Prevede possibili
esiti di situazioni e
li sa quantificare in
contesti semplici

Interpreta e costruisce grafici in
modo autonomo.

Utilizza un’ampia
gamma di grafici a seconda delle situazioni e
li interpreta rilevando
indici di posizione

Prevede possibili
esiti di situazioni
e li sa quantificare
in modo autonomo

Prevede possibili esiti
di situazioni e li sa
quantificare, mostrando
un elevato livello di
astrazione

COMPETENZA:


Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per interagire con soggetti diversi.

DIMENSIONI
Quali aspetti considero?

ESPLORAZIONE
DEL MONDO

CRITERI

DESCRITTORI
INDICATORI

In base a cosa valuto?
Cosa osservo?

Conoscere ed utilizzare le
tecnologie informatiche
per apprendere, esprimersi, comunicare

Utilizza strumenti informatici e di comunicazione in situazioni significative di gioco

LIVELLO in fase di
RAGGIUNGIMENTO
Iniziale

Utilizza strumenti informatici e di comunicazione in modo confuso ed incerto

Utilizza strumenti informatici e di comunicazione per ricercare
informazioni
Utilizza strumenti informatici e di comunicazione
per mettersi in relazione con gli altri
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LIVELLO
RAGGIUNTO
NON IN PIENA
AUTONOMIA
Base

Utilizza strumenti
informatici e di comunicazione in
modo essenziale

LIVELLO
RAGGIUNTO
Intermedio

Utilizza strumenti
informatici e di
comunicazione in
modo abbastanza
corretto

LIVELLO
PIENAMENTE
RAGGIUNTO
Avanzato

Utilizza strumenti informatici e di comunicazione in modo autonomo, corretto e sicuro

COMPETENZA:


Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce significato ad ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.

DIMENSIONE
Quali aspetti considero?

ORGANIZZAZIONE
DELLE
INFORMAZIONI

PRODUZIONE

USO DEI
DOCUMENTI

CRITERI
In base a cosa valuto?

DESCRITTORI
INDICATORI
Cosa osservo?

LIVELLO in fase di
RAGGIUNGIMENTO
Iniziale

LIVELLO
RAGGIUNTO
NON IN PIENA
AUTONOMIA
Base

LIVELLO
RAGGIUNTO
Intermedio

LIVELLO
PIENAMENTE
RAGGIUNTO
Avanzato

Conoscere e comprendere Individua elementi di
fatti ed eventi.
contemporaneità, di sviluppo e di durata nel
tempo di fatti ed eventi.

Conosce parzialmente
gli aspetti essenziali di
eventi storici e li colloca cronologicamente
solo se guidato

Conosce gli aspetti
essenziali di eventi
storici e li sa collocare solo cronologicamente.

Conosce fatti ed
eventi in modo
completo e sa collocarli nello spazio
e nel tempo.

Conosce fatti ed
eventi in modo completo ed approfondito.

Rielaborazione delle conoscenze.

Coglie relazioni, collega
informazioni e produce
elaborati.

Incontra difficoltà nel
Stabilisce semplici
mettere in relazione
relazioni fra eventi
eventi storici e rielabora storici e rielabora le
semplici informazioni
informazioni in
solo se guidato
modo essenziale.

Stabilisce con sicurezza relazioni fra
eventi storici e rielabora le informazioni in modo corretto.

Organizza autonomamente le conoscenze
acquisite e le rielabora anche in schemi,
mappe e grafici.

Discriminare fonti diverse per la ricostruzione storica.

Riconosce e confronta
fonti diverse.

Riconosce le varie tipologie di fonti storiche solo se guidato

Riconosce le varie
tipologie di fonti
storiche solo se guidato.

Seleziona le diverse tipologie di
fonti storiche per
ricavare informazioni.

Individua e utilizza le
diverse tipologie di
fonti storiche in
modo critico e personale.

Ricostruire di fatti ed
eventi mediante l’uso
delle fonti.

Interpreta e utilizza fonti.

Riesce a ricavare informazioni essenziali
anche se guidato.

Ricava informazioni
essenziali da fonti di- Ricava ed utilizza
in modo corretto
verse e le utilizza in
modo frammentario. informazioni da
fonti diverse.
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Ricava utilizza e approfondisce autonomamente informazioni da
fonti diverse.

STRUMENTI
CONCETTUALI,
CONOSCENZE E
LINGUAGGIO SPECIFICO

Conoscere ed usare dei
concetti temporali relativi
a:
-trasformazione
-cambiamento
-successione
-durata
-contemporaneità.

Interpreta e descrive fatti
ed eventi in base a concetti temporali.

Conosce parzialmente
gli eventi storici ed ha
difficoltà a collocarli
nello spazio e nel
tempo.

Utilizza il linguaggio spe- Ha una conoscenza
frammentaria dei lincifico della disciplina.
guaggi specifici e non è
Usare il linguaggio speciin grado di utilizzarli.
fico.
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Comprende e descrive fatti ed eventi
in modo essenziale.

Conosce i linguaggi
specifici, ma non
sempre li usa in
modo appropriato.

Comprende e descrive
fatti
ed
eventi in modo corretto ed autonomo.

Comprende e descrive
fatti ed eventi operando collegamenti e
in modo critico e personale.

Utilizza i linguaggi
specifici con sicurezza e in modo
corretto.

Utilizza i linguaggi
specifici in modo logico preciso e coerente.

COMPETENZA:


Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed organizzare nuove informazioni.

DIMENSIONE
Quali aspetti considero?

CONOSCENZA

COGLIERE NESSI
LOGICI

CRITERI
In base a cosa valuto?

Interiorizzare
contenuti

dei

DESCRITTORI
INDICATORI
Cosa osservo?

LIVELLO in fase di
RAGGIUNGIMENTO
Iniziale

ANTICIPAZIONE
DEL
SIGNIFICATO

LIVELLO
RAGGIUNTO
Intermedio

LIVELLO
PIENAMENTE
RAGGIUNTO
Avanzato

Ha interiorizzato gli ar- Con l’aiuto dell’insegomenti di studio
gnante

In parte con l’aiuto
dell’insegnante

In modo autonomo.

In modo autonomo e
con metodo sicuro.

Cogliere i collegamenti
logici

Sa evidenziare i collegamenti logici

Con l’aiuto dell’insegnante

In parte con l’aiuto
dell’insegnante

In modo autonomo.

In modo autonomo e
con metodo sicuro.

Esporre in maniera autonoma

Espone autonomamente

Va guidato passo passo

Con domande stimolo e In modo autonomo.
aiuto da parte dell’insegnante

In modo autonomo e
con metodo sicuro.

In modo essenziale

In modo completo

In modo completo e
dettagliato

Poco fluidamente

In modo fluido e spigliato.
Utilizza un linguaggio specifico e appropriato
Rielabora in modo
Riferisce oralmente personale
facendo
in maniera consape- collegamenti e utilizvole
zando diverse modalità (uditiva, visiva…)

Esporre in modo completo
ESPOSIZIONE

LIVELLO
RAGGIUNTO
NON IN PIENA
AUTONOMIA
Base

Espone in modo com- In modo laconico
pleto gli argomenti di
studio
Esporre in modo fluido Espone in modo fluido e In modo stentato
e sicuro
sicuro
Utilizza termini specifici Espone conun linguagUsare il linguaggio spe- e appropriati
gio poco preciso
cifico

In modo abbastanza
fluido
Non sempre ricorda la ter- Usa in modo abbaminologia specifica
stanza corretto i termini specifici

Rielaborare

E’ in grado di rielaborare l’esposizione

Riferisce oralmente ma Riferisce oralmente in
in maniera inconsape- maniera consapevole anche se utilizza le frasi del
vole
testo

Formulare ipotesi

Formula ipotesi che anticipino il contenuto del
testo.

Con l’aiuto dell’insegnante
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In parte con l’aiuto
dell’insegnante

In modo autonomo.

In modo autonomo e
con metodo sicuro.

LETTURA E
COMPRENSIONE
GLOBALE

Lettura globale del testo
e ricerca il significato di
parole non conosciute.

Con l’aiuto dell’insegnante

In parte con l’aiuto
dell’insegnante

In modo autonomo.

In modo autonomo e
con metodo sicuro.

Individua i paragrafi e sa
estrapolare da ciascuno
le informazioni principali tenendo conto dei
principi guida della disciplina.
Sa titolare i paragrafi.

Con l’aiuto dell’insegnante

In parte con l’aiuto
dell’insegnante

In modo autonomo.

In modo autonomo e
con metodo sicuro.

Con l’aiuto dell’insegnante

In parte con l’aiuto
dell’insegnante

In modo autonomo.

In modo autonomo e
con metodo sicuro.

Individuare ed evidenziare le parole-chiave.

Individua le parole
chiave.

Con l’aiuto dell’insegnante

In parte con l’aiuto
dell’insegnante

In modo autonomo.

In modo autonomo e
con metodo sicuro.

Costruire una mappa
cognitiva
dell’argomento utilizzando le
parole chiave.

Costruisce una mappa in
base a modelli analoghi
affrontati in classe utilizzando le parolechiave.

Con l’aiuto dell’insegnante

In parte con l’aiuto
dell’insegnante

In modo autonomo.

In modo autonomo e
con metodo sicuro.

Esporre l’argomento
eseguendo una chiara e
completa.

Riferisce oralmente l’ar- Attraverso domande po- In parte con l’aiuto
gomento di studio.
ste dall’insegnante.
dell’insegnante.

In modo autonomo
ed esauriente.

In modo autonomo,
esauriente, con approfondimenti personali

Preparare delle domande per il controllo
della comprensione e
della completezza.

Prepara delle domande
anche con il compagno
per verificare la comprensione e che non abbia omesso parti importanti per lo studio.

In modo autonomo.

In modo autonomo e
con metodo sicuro.

Leggere globalmente il
testo
Comprendere il lessico
non conosciuto

Dividere in paragrafi.

LETTURA
SELETTIVA

MEMORIZZAZIONE ED
ESPOSIZIONE

Individuare l’informazione principale di ciascun paragrafo e trasformarla
in
un titolo.

Con l’aiuto dell’insegnante

12

In parte con l’aiuto
dell’insegnante

COMPETENZA:


Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere le diverse identità, le tradizioni culturali e
religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.

DIMENSIONE
Quali aspetti considero?

ATTENZIONE
VERSO L’ALTRO.
CAPACITÀ DI
ACCETTARE LE
DIVERSITÀ.

CAPACITÀ DI
INTERGIRE NEL
GRUPPO
CAPACITÀ DI
CONFRONTARSI.
CAPACITÀ DI
ACCETTARE IL
RUOLO PRESTABILITO E LE REGOLE.
CAPACITÀ DI GESTIRE I CONFLITTI.

CRITERI
In base a cosa
valuto?

DESCRITTORI
INDICATORI
Cosa osservo?

LIVELLO in fase di
RAGGIUNGIMENTO
Iniziale

LIVELLO
RAGGIUNTO
NON IN PIENA
AUTONOMIA
Base

LIVELLO
RAGGIUNTO
Intermedio

LIVELLO
PIENAMENTE
RAGGIUNTO
Avanzato

Comprendere il bisogno degli altri.

Comprende i bisogni
degli altri.

Difficilmente aiuta il
compagno anche se
sollecitato.

Aiuta il compagno solo Se sollecitato offre vose sollecitato dall’inse- lentieri il proprio aiuto.
gnante

Spontaneamente offre
il proprio aiuto.

Accettare serenamente
tutti i compagni in diverse situazioni.

Assume
comportamenti rispettosi nei
confronti degli altri e
delle diversità.

Raramente accetta tutti
i compagni.

Se sollecitato accetta
tutti i compagni.

Se sollecitato, accetta
tutti i compagni.

Accetta tutti i compagni spontaneamente.

Interagire nel gruppo.

Interviene in modo attivo.

Assume un atteggiamento passivo, intervenendo solo se stimolato.

Partecipa se interessato
con un ruolo gregario.

Partecipa se interessato.

Partecipa apportando il
proprio contributo.

Ascoltare le idee degli
altri evitando di imporre le proprie.

Ascolta gli altri senza Non ascolta le idee degli altri se diverse dalle
imporsi.
proprie.

Sa ascoltare anche se
a volte tende a imporre le proprie idee.

Sa ascoltare senza interrompere e senza imporsi.

Dà valore alle opinioni
altrui ed espone le proprie idee in modo costruttivo.

Accettare i diversi ruoli
e le regole.

Riconosce e accetta
ruoli e regole.

È polemico nei confronti delle regole e
del ruolo.

Se sollecitato dall’insegnante accetta le regole e il ruolo.

Il più delle volte
accetta le regole
e il ruolo.

Accetta in modo sereno il proprio ruolo e
le regole.

Essere disponibili al
cambiamento.

Accetta il cambiamento.

Raramente accetta le
critiche e mostra scarsa
disponibilità a considerare il punto di vista
dell’altro.

Con la mediazione di
un adulto il più delle
volte è disposto ad accettare le critiche e a
considerare il punto di
vista altrui.

Con la mediazione di
un adulto è disposto ad
accettare le critiche e a
considerare il punto di
vista altrui.

Accetta serenamente le
critiche e sa superare il
proprio punto di vista
per considerare quello
altrui.
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COMPETENZA:


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

DIMENSIONE

CRITERI

DESCRITTORI
INDICATORI
Cosa osservo?

Quali aspetti considero?

In base a cosa
valuto?

COORDINAZIONE

Coordinare e utilizzare diversi schemi
motori

Coordinazione nel
correre/saltare, afferrare/lanciare, ecc.

Elaborare ed eseguire
semplici sequenze di
movimento o semplici coreografie
Partecipare attivamente alle varie
forme di gioco collaborando con gli altri
Rispettare le regole
nella competizione
sportiva
Assumere comportamenti adeguati per la
prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di vita

Sicurezza e scioltezza nei movimenti

MOVIMENTO

PARTECIPAZIONE
AL GIOCO

CONSAPEVOLEZZA DEL PROPRIO BENESSERE
FISICO

LETTURA IMMAGINI

PRODUZIONE

Leggere immagini

Elaborare produzioni
personali e autentiche per esprimere

LIVELLO in fase di
RAGGIUNGIMENTO
Iniziale

LIVELLO
RAGGIUNTO
NON IN PIENA
AUTONOMIA
Base

LIVELLO
RAGGIUNTO
Intermedio

LIVELLO
PIENAMENTE
RAGGIUNTO
Avanzato

Incerta / parziale

Abbastanza corretta

Corretta

Molto corretta

Incerta / parziale

Abbastanza corretta

Corretta

Molto corretta

Partecipazione e rispetto

Incerta / parziale

Abbastanza corretta

Corretta

Molto corretta

Comportamento adeguato per la propria
sicurezza

Incerta / parziale

Abbastanza corretta

Corretta

Molto corretta

Incerta / parziale

Abbastanza corretta

Corretta

Completa/personale/originale

Incerta / parziale

Abbastanza corretta

Corretta

Completa/personale/originale

Individuazione elementi (linee, colori,
forme, volume, spazio)

Produzioni personali
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sensazioni ed emozioni;
Rappresentare e comunicare la realtà
percepita
Acquisizione di una
personale sensibilità
estetica
Consapevole attenzione verso il patrimonio artistico.

COMPRENSIONE E
APPREZZAMENTO
OPERE D’ARTE

Riflettere sul codice
visivo

ASCOLTO
E
COMPRENSIONE

Ascoltare e comprendere brani musicali

Comprensione

Produrre e riprodurre messaggi musicali

Esecuzione

PRODUZIONE

Incerta / parziale

Abbastanza corretta

Corretta

Completa/personale/originale

Incerta / parziale

Abbastanza corretta

Corretta

Completa

Incerta / parziale

Abbastanza corretta

Corretta

Completa/personale/originale
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COMPETENZA:



Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti.
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.

DIMENSIONE

CRITERI

DESCRITTORI
INDICATORI
Cosa osservo?

Quali aspetti considero?

In base a cosa
valuto?

CONOSCENZA DI
SÉ.

Assumere un atteggiamento positivo
verso se stesso

Si pone con un atteggiamento positivo
verso se stesso.

CONOSCENZA
DEL PROPRIO ESSERE.

Assumere un atteggiamento positivo
verso gli insuccessi.

Accetta in modo sereno gli insuccessi.

Predisporre gli strumenti necessari per le
varie attività scolastiche.
Utilizzare gli strumenti di lavoro nelle
esercitazioni a scuola
e a casa.
AUTONOMIA
OPERATIVA

Adattare pratiche di
controllo del proprio
materiale.

Seleziona e utilizza
adeguatamente diversi tipi di strumenti.

LIVELLO in fase di
RAGGIUNGIMENTO
Iniziale

LIVELLO
RAGGIUNTO
NON IN PIENA
AUTONOMIA
Base

LIVELLO
RAGGIUNTO
Intermedio

Ha una parziale conoscenza di sé e va
incoraggiato e stimolato ad eseguire
le attività.

Ha una conoscenza
essenziale di sé e a
volte va incoraggiato e stimolato ad
eseguire le attività.

Ha una buona
conoscenza di
sé e svolge autonomamente le
attività.

Ha una parziale consapevolezza delle
proprie difficoltà e
accetta di essere aiutato.
Ha scelto un numero piuttosto limitato di strumenti
e materiali adatti
alla realizzazione
del progetto.

Riconosce le proprie difficoltà e accetta di essere aiutato.

È
consapevole
delle proprie capacità e le utilizza.

Ha scelto un numero essenziale di
strumenti e materiali adatti alla realizzazione del progetto.

Ha scelto un adeguato
numero di strumenti e
materiali opportuni
per la realizzazione
del progetto.

Ha lavorato in modo
disordinato e il prodotto non è sempre
comprensibile.

Ha lavorato in modo
sufficientemente ordinato e il prodotto è
abbastanza comprensibile.

Ha lavorato in modo
ordinato, ed il prodotto è comprensibile.
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LIVELLO
PIENAMENTE
RAGGIUNTO
Avanzato

Si pone serenamente di fronte alle
richieste scolastiche e sa prendere
iniziative personali
secondo il proprio
modo di essere.
È consapevole delle
proprie capacità e le
utilizza
efficacemente nelle varie
situazioni.
Ha scelto una gran
varietà di strumenti e
materiali adatti per la
realizzazione e il rogetto e li ha portati
con sé.
Ha lavorato in modo
molto ordinato, preciso ed il prodotto è
pienamente comprensibile.

Saper pianificare il
tempo richiesto per il
proprio lavoro individuale.

AUTONOMIA
COGNITIVA

Saper gestire il proprio tempo libero o
di attesa fra le attività.
Conoscere e applicare le procedure necessarie per svolgere
le esercitazioni previste nelle varie discipline.
Saper riconoscere e
rispettare le regole
degli spazi comuni.

Usa il tempo a disposizione in maniera
adeguata e proficua.

Nel tempo previsto
ha realizzato solo
parte del lavoro.

Ha realizzato il lavoro nel tempo previsto con limitato
scarto.

Ha realizzato il lavoro nel tempo previsto.

Incerta / parziale

Abbastanza corretta

Corretta

Completa/personale/originale

Uso delle procedure

Rispetto di regole per
gli spazi e le persone

Sapersi adeguare alle
regole della vita della
classe.
AUTONOMIA
EMOTIVO-RELAZIONALE

C’è discordanza tra
tempo previsto e
tempo utilizzato per
la realizzazione del
lavoro.

Non presente o presente con fatica

Non sempre presente

Presente

Molto presente

Non presente o presente con fatica

Non sempre presente

Presente

Molto presente

Conoscere e rispettare le regole previste
per l’utilizzo del materiale collettivo
Utilizzare strategie di
controllo delle proprie emozioni.
Comprendere e rispettare le esigenze e
i bisogni degli altri.

Autocontrollo

Esplicitare le motivazioni che portano a
delle scelte.
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COMPETENZA:



Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune.
Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.

DIMENSIONE
Quali aspetti considero?

CAPACITÀ DI ACCETTARE IL
RUOLO PRESTABILITO E LE REGOLE.
ATTENZIONE
VERSO L’ALTRO.
CAPACITÀ DI ACCETTARE LE DIVERSITÀ.

CAPACITÀ DI
INTERAGIRE NEL
GRUPPO.
CAPACITÀ DI
CONFRONTARSI.

CAPACITÀ DI GESTIRE I CONFLITTI.

CRITERI
In base a cosa
valuto?

DESCRITTORI
INDICATORI
Cosa osservo?

LIVELLO in fase di
RAGGIUNGIMENTO
Iniziale

LIVELLO
RAGGIUNTO
NON IN PIENA
AUTONOMIA
Base

LIVELLO
RAGGIUNTO
Intermedio

LIVELLO
PIENAMENTE
RAGGIUNTO
Avanzato

Accettare i diversi
ruoli e le regole.

Riconosce ed accetta
ruoli e regole.

È polemico nei
confronti delle regole e del ruolo.

Se sollecitato
dall’insegnante accetta le regole e il
ruolo.

Il più delle volte accetta le regole e il
ruolo.

Accetta in modo sereno il proprio
ruolo e le regole.

Comprendere il bisogno degli altri.

Comprende i bisogni degli altri.

Difficilmente aiuta il
compagno anche se
sollecitato.

Aiuta il compagno
solo se sollecitato
dall’insegnante

Se sollecitato offre
volentieri il proprio
aiuto.

Spontaneamente offre il proprio aiuto.

Accettare serenamente tutti i compagni in diverse situazioni.
Interagire nel
gruppo.

Assume comportamenti rispetto nei
confronti degli altri
e delle diversità.
Interviene in modo
attivo.

Raramente accetta
tutti i compagni.

Se sollecitato accetta
tutti i compagni.

Se sollecitato, accetta
tutti i compagni.

Partecipa se interessato con un ruolo
gregario.

Partecipa se Interessato.

Ascoltare le idee degli altri evitando di
imporre le proprie.

Ascolta senza imporsi.

Assume un atteggiamento passivo, intervenendo solo se stimolato.
Non ascolta le idee
degli altri se diverse
dalle proprie.

Accetta tutti i compagni spontaneamente.
Partecipa apportando il proprio contributo.

Sa ascoltare anche
se a volte tende a
imporre le proprie
idee.

Sa ascoltare senza
interrompere e senza
imporsi.

Essere disponibili al
cambiamento.

Accetta il cambiamento.

Raramente accetta le
critiche e mostra
scarsa disponibilità a
considerare il punto
di vista dell’altro.

Con la mediazione di
un adulto il più delle
volte è disposto ad accettare le critiche e a
considerare il punto di
vista altrui.

Con la mediazione
di un adulto è disposto ad accettare le
critiche e a considerare il punto di vista
altrui.
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Dà valore alle opinioni altrui ed
espone le proprie
idee in modo costruttivo.
Accetta serenamente
le critiche e sa superare il proprio punto
di vista per considerare quello altrui.

COMPETENZA:


Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e corretto stile di vita.

DIMENSIONE

CRITERI

Quali aspetti considero?

In base a cosa
valuto?

Cura e rispetto
di sé

Rispettare se stesso

DESCRITTORI
INDICATORI
Cosa osservo?

Cura della propria
persona

LIVELLO
RAGGIUNTO
NON IN PIENA
AUTONOMIA
Base

LIVELLO
RAGGIUNTO
Intermedio

LIVELLO
PIENAMENTE
RAGGIUNTO
Avanzato

Non sempre presente

Presente

Molto presente

Non presente o presente con fatica

Non sempre presente

Presente

Molto presente

Non presente o presente con fatica

Non sempre presente

Presente

Molto presente

LIVELLO in fase di
RAGGIUNGIMENTO
Iniziale

Non presente o presente con fatica

Autostima
Cura e rispetto degli
altri

Cura e rispetto
per l’ambiente

Rispettare l’altro

Rispettare i materiali,
gli arredi della
scuola
Rispettare il giardino
della scuola

Valorizza l’altro

Ordine
Cura
Uso appropriato
Consumo
Pulizia
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Che cosa è la valutazione per l’apprendimento? di Dylan Wiliam



Valutare le competenze -Certificare le competenze di Mario Castoldi, Piero Cattaneo, Franco Peroni.



Valutare e valutazione di Camoglio Mario
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www.lesentinelle.it
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