
I.C. PIAZZA WINCKELMANN - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE 

ITALIANO - CLASSI 1°/2°/3° - VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE 

Voto Conoscenze 
Abilità 

Ascoltare 

Abilità 

Parlare 

Abilità  

Leggere 

Abilità 

Scrivere 

Riflettere 

Sulla lingua  
Competenze 

10 Conosce in 

modo 

approfondito 

e ben 

strutturato 

tutti i 

contenuti 

trattati. 

- Ascolta e 

comprende 

tutte le 

informazioni, 

esplicite e 

implicite, 

riconoscendon

e la fonte. 

- Interviene in 

una 

conversazione 

con pertinenza 

e coerenza, 

rispettando 

tempi e turni 

di parola e 

fornendo un 

contributo 

personale. 

(Classe 3°) 

- Sa narrare 

esperienze 

ed eventi in 

modo 

coerente ed 

organico. 

- Sa riferire 

un 

argomento 

di studioin 

modo 

chiaro ed 

esauriente. 

-Sa 

argomentar

e la propria 

tesi su un 

tema 

affrontato. 

(Classe 3°) 

-Utilizza un 

lessico ricco 

e 

appropriato

. 

Legge in 

modo fluido 

ed 

espressivo 

Comprende 

e rielabora 

elementi 

costitutivi, 

scopo e 

argomento 

di un testo. 

Scrive testi 

diversi per 

tipo e forma, 

originali, ben 

strutturati, 

corretti, con 

lessico ricco. 

Scrive e 

riutilizza 

sintesi e 

appuntiin 

modo 

proficuo. 

Riconosce e 

analizza in 

modo sicuro e 

completo:  

-gli elementi 

della 

morfologia 

(classe 1°); 

-gli elementi 

della frase 

(classe 2°); 

-le 

caratteristiche 

del periodo 

(classe 3°). 

Interagisce in 

modo efficace 

in diverse 

situazioni 

comunicative, 

sostenendo le 

proprie idee 

con testi orali 

e scritti. 

Nelle attività 

di studio 

raccoglie e 

rielabora dati, 

anche digitali, 

concetti e 

informazioni 

in modo 

completo e 

personale. 

9 Conosce in 

modo sicuro 

e 

approfondito 

tutti i 

contenuti 

trattati. 

 

- Ascolta e 

comprende 

leinformazioni

, esplicite e 

implicite, 

riconoscendon

e la fonte. 

- Interviene in 

una 

conversazione 

con pertinenza 

e coerenza, 

rispettando 

tempi e turni 

di  

Parola. 

- Sa narrare 

esperienze 

ed eventi in 

modo 

coerente ed 

organico. 

- Sa riferire 

un 

argomento 

di studio in 

modo 

chiaro 

edesaurient

e. 

-Utilizza un 

lessico ricco 

e 

appropriato

. 

Legge in 

modo 

abbastanza 

espressivo. 

Comprende 

elementicost

itutivi, 

scopo e 

argomentod

i un testo. 

 

Scrive testi 

diversi per 

tipo e forma, 

coerenti, 

corretti e con 

lessico 

appropriato. 

Scrive e 

riutilizza 

sintesi e 

appuntiin 

modo 

appropriato. 

Riconosce e 

sa analizzare 

in modo 

completo:  

-gli elementi 

della 

morfologia 

(classe 1°); 

-gli elementi 

della frase 

(classe 2°); 

-le 

caratteristiche 

del periodo 

(classe 3°). 

 

Interagisce in 

modo sicuro 

in diverse 

situazioni 

comunicative, 

sostenendo le 

proprie idee 

con testi orali 

e scritti. 

Nelle attività 

di studio 

raccoglie e 

rielabora dati, 

anche digitali, 

concetti e 

informazioni 

in modo 

completo. 

8 Conosce in 

modo sicuro 

tutti i 

contenuti 

trattati. 

 

- Individua 

leinformazioni 

fornite in 

modo esplicito 

e le principali 

implicite. 

- Interviene in 

una 

conversazione 

con 

- Sa narrare 

esperienze 

ed eventi in 

modo 

coerente. 

- Sa riferire 

un 

argomento 

distudio in 

modo 

Legge in 

modo 

tecnicament

e corretto. 

Comprende 

gli 

elementicost

itutivi e 

l’argomento 

di un testo. 

Scrive testi 

diversi per 

tipo e forma, 

pertinenti, 

corretti e con 

lessico 

appropriato. 

Scrive sintesi 

e appunti in 

modocorretto

Riconosce e 

sa analizzare:  

-gli elementi 

della 

morfologia 

(classe 1°); 

-gli elementi 

della frase 

(classe 2°); 

-le 

Interagisce 

nelle diverse 

situazioni 

comunicative, 

sostenendo le 

proprie idee 

con testi orali 

e scritti. 

Nelle attività 

di studio 



pertinenza, 

rispettando 

tempi e turni 

di parola. 

chiaro e 

corretto. 

-Utilizza un 

lessico 

appropriato

. 

. caratteristiche 

del periodo 

(classe 3°). 

raccoglie e 

rielabora dati, 

anche digitali, 

concetti e 

informazioni 

in modo 

corretto. 

7 Conosce in 

modo 

abbastanza 

sicuro i 

principalicon

tenuti 

trattati.  

 

 

- Individua 

tutte 

leinformazioni 

fornite in 

modo esplicito 

e, se guidato, 

alcune 

implicite. 

- Interviene in 

una 

conversazione 

rispettando 

tempi e turni 

di parola. 

- Sa narrare 

esperienze 

ed eventi in 

modo 

coerente. 

- Sa riferire 

un 

argomento 

di studio in 

modo 

semplice 

ma corretto. 

-Utilizza un 

lessico 

abbastanza 

appropriato

. 

Legge in 

modo 

tecnicament

ecorretto. 

Comprende 

i principali 

elementi 

costitutivi 

el’argoment

o di un 

testo. 

Scrive testi 

diversi per 

tipo e forma, 

pertinenti, 

abbastanza 

corretti e con 

lessico 

semplice ma 

appropriato. 

Scrive sintesi 

e appunti. 

Riconosce e 

sa analizzare 

in gran parte:  

-gli elementi 

della 

morfologia 

(classe 1°); 

-gli elementi 

della frase 

(classe 2°); 

-le 

caratteristiche 

del periodo 

(classe 3°). 

Interagisce in 

alcune 

situazioni 

comunicative, 

sostenendo le 

proprie idee 

con testi orali 

e scritti. 

Nelle attività 

di studio 

raccoglie e 

rielabora dati, 

anche digitali, 

concetti e 

informazioni 

in modo 

abbastanza 

corretto. 

6 Conosce in 

modo 

accettabile 

semplici 

contenuti 

trattati. 

 

- Individua le 

principali 

Informazioni 

fornite in 

modo 

esplicito, se 

guidato. 

- Partecipa ad 

unaconversazi

one 

rispondendoa 

domande 

dirette. 

- Sa narrare 

esperienze 

ed eventi in 

modo 

abbastanza 

chiaro. 

- Sa riferire 

un semplice 

argomento 

di studio. 

Legge in 

modo 

abbastanza 

corretto. 

Individua le 

principali 

Informazion

ifornite in 

modoesplici

to, se 

guidato 

Comprende 

il contenuto 

globaledi un 

testo. 

Scrive 

semplici testi 

diversi per 

tipo e forma, 

sostanzialme

nte pertinenti 

e abbastanza 

corretti. 

Scrive sintesi 

e appunti 

solo 

seguidato. 

 

Riconosce e 

sa analizzare 

solo in parte: 

-gli elementi 

della 

morfologia 

(classe 1°); 

-gli elementi 

della frase 

(classe 2°); 

-le 

caratteristiche 

del periodo 

(classe 3°). 

 

Interagisce 

nelle 

situazioni 

comunicative 

solo se 

guidato. 

Nelle attività 

di studio 

raccoglie e 

rielabora dati, 

anche digitali, 

concetti e 

informazioni 

in modo 

accettabile. 

5 Conosce in 

modoframm

entario i più 

semplici 

contenuti 

trattati. 

 

- Evidenzia 

difficoltà a 

individuare le 

principali 

informazioni, 

anche se 

guidato. 

- Presenta 

difficoltà ad 

intervenire in 

una 

conversazione 

in classe. 

 

- Mostra 

difficoltà 

nel narrare 

esperienze 

ed eventi. 

- Non sa 

riferire un 

semplice 

argomento 

di studio, 

solo se 

guidato. 

 

Legge in 

modo 

stentato. 

Trova 

difficoltà ad 

individuare 

le 

informazion

iprincipali, 

anche se 

guidato. 

Comprende 

in modo 

parziale il 

contenuto 

globale di 

un testo. 

Scrive 

semplici testi, 

pertinenti 

solo se 

guidato, non 

sempre 

corretti. 

-Non sa 

prendere 

appunti. 

Ha difficoltà 

a riconoscere 

e ad 

analizzare:  

-i principali 

elementi della 

morfologia 

(classe 1°); 

-gli elementi 

della frase 

(classe 2°); 

-le 

caratteristiche 

del periodo 

(classe 3°). 

 

Ha difficoltà 

ad interagire 

nelle diverse 

situazioni 

comunicative. 

Nelle attività 

di studio 

raccoglie e 

rielabora dati, 

anche digitali, 

concetti e 

informazioni 

in modo 

parziale e /o 

incompleto. 

4 Conosce in 

modo 

lacunoso e 

impreciso 

anche i più 

- Non 

individua le 

principali 

Informazioni, 

anche se 

-Non sa 

narrare 

esperienze 

ed eventi. 

-Non sa 

Legge in 

modo molto 

stentato. 

Non sa 

individuare 

Evidenzia 

molte 

difficoltà a 

scrivere testi 

semplici, 

Non 

riconosce e 

non è in 

grado di 

analizzare:  

Non 

interagisce 

nelle diverse 

situazioni 

comunicative. 



elementarico

ntenuti 

trattati.  

 

 

guidato. 

Non risponde 

a domande 

dirette nel 

corso di 

unaconversazi

one. 

riferire un 

semplice 

argomento 

di studio 

anche se 

guidato. 

 

le 

informazion

i principali, 

anchese 

guidato. 

 

corretti e 

pertinenti, 

anche 

sutraccia 

guidata. 

-Non sa 

prendere 

appunti. 

 

-i principali 

elementi della 

morfologia 

(classe 1°); 

-gli elementi 

della frase 

(classe 2°); 

-le 

caratteristiche 

del periodo 

(classe 3°). 

Nelle attività 

di studio non 

riesce a 

raccogliere e 

rielaborare 

dati, anche 

digitali, 

concetti e 

informazioni. 

 

MATEMATICA  1°/ 2° - VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE  

VOTO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

10 Ampie, sicure e ben 

correlate, di termini, 

concetti e proprietà 

Correttamente e in autonomia sa: 

- identificare e applicare proprietà e relazioni 

- utilizzare tecniche di calcolo, unità di misura, 

strumenti 

- esaminare situazioni, raccogliere, ordinare, 

rappresentare dati 

- individuare strategie matematiche adatte alla 

risoluzione di problemi. 

In situazioni nuove sa: 

- organizzare e applicare 

autonomamente quanto appreso 

- argomentare e schematizzare con 

linguaggio verbale e simbolico-grafico 

appropriato 

9 Sicure e ben 

correlate, di termini, 

concetti e proprietà 

Correttamente sa: 

- identificare e applicare proprietà e relazioni 

- utilizzare tecniche di calcolo, unità di misura, 

strumenti; 

- esaminare situazioni, raccogliere, ordinare, 

rappresentare dati; 

- individuare strategie matematiche adatte alla 

risoluzione di problemi. 

In situazioni nuove sa: 

- applicare autonomamente quanto 

appreso 

- schematizzare con linguaggio 

verbale e simbolico-grafico 

appropriato 

8 Sicure e articolate, di 

numerosi termini, 

concetti e proprietà 

Con poche incertezze sa: 

- identificare e applicare proprietà e relazioni 

- utilizzare correttamente tecniche di calcolo; 

- esaminare situazioni, raccogliere, ordinare, 

rappresentare dati; 

- individuare strategie matematiche plausibili per 

la risoluzione di problemi. 

In situazioni nuove, con poche 

incertezze sa: 

- applicare correttamente quanto 

appreso 

- schematizzare con linguaggio 

verbale e simbolico-grafico corretto 

7 Corrette ed 

organizzate, di 

termini, concetti e 

proprietà 

Non sempre correttamente sa: 

- identificare e applicare proprietà e relazioni 

- utilizzare tecniche di calcolo; 

- esaminare situazioni, raccogliere, ordinare, 

rappresentare dati; 

- individuare strategie matematiche plausibili per 

la risoluzione di problemi. 

In situazioni note, sa: 

- applicare correttamente quanto 

appreso 

- schematizzare con linguaggio 

verbale e simbolico-grafico corretto 

6 Generali, talvolta 

imprecise e 

incomplete, di 

termini, concetti e 

proprietà 

In situazioni semplici, sa: 

- identificare e applicare, in modo essenziale, 

proprietà e relazioni 

- utilizzare tecniche di calcolo; 

- esaminare situazioni, raccogliere, ordinare, 

rappresentare dati; 

- individuare dati e obiettivi di un problema, 

impostare un procedimento risolutivo  

In situazioni note, e negli aspetti 

generali, sa: 

- applicare quanto appreso 

- schematizzare con linguaggio 

verbale e simbolico-grafico in ambito 

circoscritto  

5 Superficiali, Incerte 

e/o confuse, di 

termini, concetti e 

proprietà 

Se opportunamente guidato, solo in modo 

approssimativo sa: 

- identificare e applicare proprietà in consegne 

analoghe a quelle già eseguite; 

- utilizzare con incertezze tecniche di calcolo 

- esaminare situazioni, raccogliere, ordinare, 

rappresentare dati; 

In situazioni note, se guidato, solo in 

parte sa: 

- applicare quanto appreso 

- schematizzare con linguaggio 

verbale e simbolico-grafico improprio 

ed impreciso, e in ambito circoscritto  



- individuare dati e obiettivi di un problema noto, 

impostare un procedimento risolutivo  

4 Parziali, inesatte e/o 

molto carenti, di 

termini, concetti e 

proprietà 

Anche opportunamente guidato, solo in parte sa: 

- applicare proprietà in consegne analoghe a 

quelle già eseguite 

- utilizzare adeguatamente le tecniche di calcolo 

- esaminare situazioni e rappresentare dati, - 

individuare dati e obiettivi di un problema e 

indicare soluzioni 

Anche guidato, non sa:  

- eseguire le consegne se non in modo 

frammentario, casuale, meccanico, con 

errori di tipo concettuale, linguistico, 

logico, operativo 

 

MATEMATICA  3° - VALUTAZIONE DELLE CONOSCEN ZE, ABILITÀ E COMPETENZE 

VOTO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

10 Ampie, sicure e ben 

correlate, di termini, 

concetti e proprietà 

Correttamente e in autonomia sa: 

- identificare, applicare proprietà e relazioni 

- utilizzare tecniche di calcolo nell’insieme R 

- analizzare situazioni, organizzare e 

rappresentare dati; 

- individuare opportune strategie nella 

risoluzione di problemi. 

In situazioni nuove sa: 

- organizzare e applicare in modo 

logico e autonomo quanto appreso 

- analizzare, correlare, sintetizzare e 

argomentare con linguaggio specifico 

appropriato 

9 Sicure e ben 

correlate, di termini, 

concetti e proprietà 

Correttamente sa: 

- identificare e applicare proprietà e relazioni 

- utilizzare tecniche di calcolo nell’insieme R  

- analizzare situazioni, organizzare e 

rappresentare dati; 

- individuare strategie matematiche adatte alla 

risoluzione di problemi. 

In situazioni nuove sa: 

- organizzare e applicare 

autonomamente quanto appreso 

- analizzare, correlare e schematizzare 

con linguaggio specifico appropriato 

8 Sicure e articolate, di 

numerosi termini, 

concetti e proprietà 

Con poche incertezze sa: 

- identificare e applicare proprietà e relazioni 

- utilizzare correttamente tecniche di calcolo 

nell’insieme R 

- analizzare situazioni, organizzare e 

rappresentare dati; 

- individuare strategie plausibili per la 

risoluzione di problemi. 

In situazioni nuove, con poche 

incertezze sa: 

- applicare correttamente quanto 

appreso 

- analizzare, correlare e schematizzare 

con linguaggio specifico corretto 

7 Corrette ed 

organizzate, di 

termini, concetti e 

proprietà 

Non sempre correttamente sa: 

- identificare e applicare proprietà e relazioni 

- utilizzare tecniche di calcolo nell’insieme R; 

- analizzare situazioni, organizzare e 

rappresentare dati; 

- individuare strategie plausibili per la 

risoluzione di problemi. 

In situazioni note, sa: 

- applicare correttamente quanto 

appreso 

- analizzare, correlare e schematizzare 

con linguaggio specifico corretto 

6 Generali, talvolta 

imprecise e 

incomplete, di 

termini, concetti e 

proprietà 

In situazioni semplici, sa: 

- identificare e applicare, in modo essenziale, 

proprietà e relazioni 

- utilizzare tecniche di calcolo nell’insieme R 

- esaminare situazioni, raccogliere, ordinare, 

rappresentare dati; 

- individuare dati e obiettivi di un problema, 

impostare un procedimento risolutivo  

In situazioni note, e negli aspetti 

generali,sa: 

- applicare quanto appreso 

- schematizzare con linguaggio 

specifico in ambito circoscritto  

5 Superficiali, Incerte 

e/o confuse, di 

termini, concetti e 

proprietà 

Se opportunamente guidato, solo in modo 

approssimativo sa: 

- identificare e applicare proprietà in consegne 

analoghe a quelle già eseguite; 

- utilizzare con incertezze tecniche di calcolo 

nell’insieme R 

- esaminare situazioni, raccogliere, ordinare, 

rappresentare dati; 

- individuare dati e obiettivi di un problema noto, 

impostare un procedimento risolutivo  

In situazioni note, se guidato, solo in 

parte sa: 

- applicare quanto appreso 

- schematizzare con linguaggio 

specifico improprio ed impreciso, e in 

ambito circoscritto  



4 Parziali, inesatte e/o 

molto carenti, di 

termini, concetti e 

proprietà 

Anche opportunamente guidato, solo in parte 

sa: 

- applicare proprietà in consegne analoghe a 

quelle già eseguite 

- utilizzare adeguatamente le tecniche di calcolo 

nell’insieme R 

- esaminare situazioni e rappresentare dati,   

- individuare dati e obiettivi di un problema e 

indicare soluzioni  

Anche guidato, non sa: - eseguire le 

consegne se non in modo 

frammentario, casuale, meccanico, con 

errori di tipo concettuale, linguistico, 

logico, operativo 

 

SCIENZE  1°/ 2° - VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE 

 

VOTO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

10 Ampie, sicure e ben 

correlate, di fatti e 

fenomeni, strutture e 

funzioni 

Correttamente e in autonomia sa: 

-  osservare ed individuare fatti e fenomeni 

- identificare interazioni, relazioni e correlazioni 

tra parti e sistema e/o tra proprietà variabili 

- classificare e misurare 

- analizzare situazioni, raccogliere, ordinare e 

rappresentare dati 

In situazioni nuove sa 

autonomamente: 

- formulare ipotesi 

- progettare ed effettuare, o descrivere, 

semplici esperimenti 

- argomentare con linguaggio verbale e 

grafico appropriato 

9 Sicure e ben 

correlate, di fatti e 

fenomeni, strutture e 

funzioni 

Correttamente sa 

-  osservare ed individuare fatti e fenomeni 

- identificare interazioni, relazioni e correlazioni 

tra parti e sistema e/o tra proprietà variabili 

- classificare e misurare 

- analizzare situazioni, raccogliere, ordinare e 

rappresentare dati 

In situazioni nuove sa 

- formulare ipotesi 

- effettuare autonomamente, o 

descrivere, semplici esperimenti 

- schematizzare con linguaggio verbale 

e grafico appropriato 

8 Sicure e articolate, 

di numerosi fatti e 

fenomeni, strutture e 

funzioni 

Con poche incertezze sa 

-  osservare ed individuare fatti e fenomeni 

- identificare interazioni, relazioni e correlazioni 

tra parti e sistema e/o tra proprietà variabili 

- classificare e misurare 

- analizzare situazioni, raccogliere, ordinare e 

rappresentare dati 

In situazioni nuove, con poche 

incertezze sa 

- formulare ipotesi 

- effettuare o descrivere semplici 

esperimenti 

- schematizzare con linguaggio verbale 

e grafico corretto 

7 Corrette ed 

organizzate, di fatti e 

fenomeni, strutture e 

funzioni 

Non sempre correttamente sa: 

-  osservare ed individuare fatti e fenomeni 

- identificare interazioni, relazioni e correlazioni 

tra parti e sistema e/o tra proprietà variabili 

- classificare e misurare 

  - analizzare situazioni, raccogliere, ordinare e 

rappresentare dati 

In situazioni note, con poche 

incertezze, sa 

- formulare ipotesi 

- effettuare o descrivere semplici 

esperimenti 

- argomentare con linguaggio verbale e 

grafico corretto 

6 Generali, talvolta 

imprecise e 

incomplete, di fatti e 

fenomeni, strutture e 

funzioni 

Se guidato sa: 

-  osservare ed individuare fatti e fenomeni 

- identificare interazioni, relazioni e correlazioni 

tra parti e sistema e/o tra proprietà variabili in 

situazioni più semplici 

- classificare e misurare 

 - analizzare situazioni, raccogliere, ordinare e 

rappresentare dati 

In situazioni note, e negli aspetti 

generali, se guidato sa 

- formulare ipotesi 

- effettuare o descrivere semplici 

esperimenti 

- schematizzare con linguaggio verbale 

e grafico in ambito circoscritto 

5 Superficiali, Incerte 

e/o confuse, di 

termini, concetti e 

proprietà 

Se opportunamente guidato, solo in modo 

approssimativo sa 

- osservare ed individuare fatti e fenomeni in 

situazioni semplici 

  - identificare interazioni, relazioni e correlazioni 

tra parti e sistema e/o tra proprietà variabili 

 - classificare e misurare 

- analizzare situazioni, raccogliere, ordinare e 

rappresentare dati 

In situazioni note, se guidato, solo in 

parte sa 

- formulare ipotesi 

- effettuare o descrivere in modo 

meccanico semplici esperimenti 

- schematizzare con linguaggio verbale 

e grafico improprio ed impreciso in 

ambito circoscritto 



4 Parziali, inesatte e/o 

molto carenti, di fatti 

e fenomeni, strutture 

e funzioni 

Anche opportunamente guidato, solo in parte e 

in situazioni semplici sa 

- osservare ed individuare fatti e fenomeni in 

situazioni semplici 

- - identificare interazioni, relazioni e correlazioni 

tra parti e sistema e/o tra proprietà variabili 

  - classificare e misurare 

- analizzare situazioni, raccogliere, ordinare e 

rappresentare dati 

Anche guidato, non sa 

- formulare ipotesi 

- effettuare o descrivere semplici 

esperimenti 

- schematizzare con linguaggio verbale 

e grafico se non in modo 

frammentario, meccanico e con errori 

di tipo concettuale 

 

SCIENZE  3° - VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE 

 

VOTO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

10 Ampie, sicure e ben 

correlate, di fatti e 

fenomeni, strutture e 

funzioni 

Correttamente e in autonomia sa: 

-    interpretare fatti e fenomeni 

- identificare interazioni, relazioni e  

correlazioni tra parti e sistema e/o tra 

proprietà variabili 

- raccogliere dati anche da prove 

sperimentali, rappresentarli graficamente 

ed interpretare i dati raccolti 

In situazioni nuove sa autonomamente: 

- formulare ipotesi e verificane la 

validità 

- analizzare, correlare, sintetizzare ed 

argomentare con linguaggio specifico 

appropriato 

9 Sicure e ben 

correlate, di fatti e 

fenomeni, strutture e 

funzioni 

Correttamente sa: 

- interpretare fatti e fenomeni 

- identificare interazioni, relazioni e 

correlazioni tra parti e sistema e/o tra 

proprietà variabili 

- raccogliere dati anche da prove 

sperimentali, rappresentarli graficamente 

ed interpretare i dati raccolti 

In situazioni nuove sa: 

- formulare ipotesi 

- analizzare, sintetizzare ed 

argomentare con linguaggio 

specifico appropriato 

8 Sicure e articolate, 

di numerosi fatti e 

fenomeni, strutture e 

funzioni 

Con poche incertezze sa: 

- interpretare fatti e fenomeni 

- identificare interazioni, relazioni e 

correlazioni tra parti e sistema e/o tra 

proprietà variabili 

- raccogliere dati anche da prove 

sperimentali, rappresentarli graficamente 

ed interpretare i dati raccolti 

In situazioni nuove, con poche 

incertezze sa: 

− formulare ipotesi 

− analizzare, sintetizzare ed 

argomentare con linguaggio specifico 

corretto 

7 Corrette ed 

organizzate, di fatti e 

fenomeni, strutture e 

funzioni 

Non sempre correttamente sa: 

- interpretare fatti e fenomeni 

- identificare interazioni, relazioni e 

correlazioni tra parti e sistema e/o tra 

proprietà variabili 

- raccogliere dati anche da prove 

sperimentali, rappresentarli graficamente 

ed interpretare i dati raccolti 

In situazioni note, con poche 

incertezze, sa: 

- formulare ipotesi 

- analizzare, sintetizzare ed 

argomentare con linguaggio 

specifico corretto 

6 Generali, talvolta 

imprecise e 

incomplete, di fatti e 

fenomeni, strutture e 

funzioni 

Se guidato sa: 

- interpretare fatti e fenomeni 

- identificare relazioni tra parti e sistema e/o 

tra proprietà variabili 

- raccogliere dati e rappresentarli 

graficamente  

In situazioni note, e negli aspetti 

generali, se guidato sa: 

- formulare semplici ipotesi 

- analizzare, sintetizzare e riferire con un 

linguaggio specifico in ambito 

circoscritto 

5 Superficiali, incerte 

e/o confuse, di fatti e 

fenomeni, strutture e 

funzioni 

Se opportunamente guidato, solo in modo 

approssimativo sa: 

- interpretare fatti e fenomeni 

- identificare relazioni tra parti e sistema e/o 

tra proprietà variabili 

- raccogliere dati e rappresentarli 

graficamente 

In situazioni note, se guidato, solo in 

parte sa: 

- formulare semplici ipotesi 

- analizzare, sintetizzare e riferire con un 

linguaggio improprio, impreciso ed 

in ambito circoscritto 



4 Parziali, inesatte e/o 

molto carenti, di fatti 

e fenomeni, strutture 

e funzioni 

Anche opportunamente guidato, solo in parte 

e in situazioni semplici sa. 

- interpretare fatti e fenomeni 

- identificare relazioni tra parti e sistema e/o 

tra proprietà variabili 

- raccogliere dati e rappresentarli 

graficamente 

Anche guidato, non sa: 

- formulare semplici ipotesi 

- analizzare, sintetizzare e riferire se non 

in modo frammentario, meccanico e con 

errori di tipo concettuale 

 

STORIA - CLASSI 1°/2°/3°- VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE 

 

VOTO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

10 

Conosce in modo approfondito e 

ben organizzato aspetti e 

strutture dei momenti storici 

studiati; sa rielaborarli e 

collocarli nel tempo e nello 

spazio.  

Individua relazioni, stabilisce 

confronti e parallelismi con 

autonomia e sicurezza. 

Riconosce e utilizza gli strumenti 

delladisciplina autonomamente e in 

modo sicuro, anche servendosi di risorse 

digitali. 

Sa organizzare le informazioni in modo 

autonomo e proficuo, elaborando sintesi 

grafiche di vario tipo. 

Conosce e utilizza il lessico specifico 

della disciplina in modo appropriato e 

preciso. 

Usa le conoscenze e le abilità per 

orientarsi nella complessità del 

presente, comprende opinioni e 

culture diverse, capisce i problemi 

fondamentali del mondo 

contemporaneo. 

9 

Conosce in modo completo e 

benorganizzato aspetti e strutture 

deimomenti storici studiati e li 

colloca correttamente nel tempo e 

nello spazio. 

Individua relazioni, stabilisce 

confronti e parallelismi con 

sicurezza. 

Riconosce e utilizza gli strumenti 

delladisciplina in modo sicuro, anche 

servendosi di risorse digitali. 

Sa organizzare le informazioni in modo 

autonomo e proficuo, elaborando sintesi 

grafiche di vario tipo. 

Conosce e utilizza il lessico specifico 

della disciplina in modo chiaro e 

appropriato. 

Usa le conoscenze e le abilità per 

orientarsi nella complessità del 

presente, comprende opinioni e 

culture diverse, capisce i problemi 

fondamentali del mondo 

contemporaneo. 

8 

Conosce in modo completo 

aspetti e strutture dei momenti 

storici studiati e li colloca nel 

tempo e nello spazio.  

Individua le relazioni e sa 

stabilire confronti e parallelismi. 

 

Riconosce e utilizza gli strumenti 

delladisciplina in modo preciso, anche 

servendosi di risorse digitali. 

Sa organizzare le informazioni in modo 

autonomo, elaborando sintesi grafiche di 

vario tipo.  

Conosce e utilizza il lessico specifico 

della disciplina in modo appropriato. 

Usa, in modo parziale, le 

conoscenze e le abilità per 

orientarsi nella complessità del 

presente, comprende opinioni e 

culture diverse, capisce i problemi 

fondamentali del mondo 

contemporaneo. 

7 

Conosce aspetti e strutture 

principali dei momenti storici 

studiati e li colloca nel tempo e 

nello spazio. 

Individua le relazioni più 

importanti e sa stabilire alcuni 

confronti e parallelismi. 

Riconosce e utilizza gli strumenti 

delladisciplina con qualche 

approssimazione.  

Sa organizzare le informazioni in modo 

semplice ma autonomo, elaborando 

sintesi grafiche di vario tipo 

Conosce e utilizza il lessico specifico 

della disciplina in modo abbastanza 

appropriato. 

Usa, se guidato, le conoscenze e le 

abilità per orientarsi nella 

complessità del presente, 

comprende opinioni e culture 

diverse, capisce i problemi 

fondamentali del mondo 

contemporaneo. 

6 

Conosce in modo generico aspetti 

estrutture di alcuni momenti 

storici studiati. 

Individua semplici relazioni e sa 

stabilire facili confronti e 

parallelismi. 

 

Riconosce e utilizza gli strumenti 

delladisciplina con incertezza.  

 Elabora sintesi grafiche di vario tipo, 

solo se guidato. Conosce e utilizza i 

termini più comuni del lessico specifico 

della disciplina. 

Usa, in modo parziale e se 

guidato, le conoscenze e le abilità 

per orientarsi nella complessità del 

presente, comprende opinioni, 

culture e problemi del mondo 

contemporaneo, nei loro aspetti 

fondamentali. 

5 

Conosce in modo superficiale 

eframmentario aspetti e strutture 

di alcuni momenti storici studiati. 

Evidenzia difficoltà 

Riconosce e utilizza gli strumenti 

delladisciplina con incertezze e 

difficoltà.  

Conosce e utilizza in modo sommario 

Mostra difficoltà ad usare le 

conoscenze e le abilità per 

orientarsi nella complessità del 

presente, non sempre comprende 



nell’individuare semplici 

relazioni e nello stabilire facili 

confronti e parallelismi. 

anche i termini più comuni del lessico 

specifico della disciplina. 

 

opinioni, culture e problemi 

fondamentali del mondo 

contemporaneo. 

4 

Conosce in modo inadeguato 

aspetti e strutture dei principali 

momenti storici studiati.  

Non riesce a individuare 

relazioni anche semplici, né a 

stabilire facili confronti. 

Riconosce e utilizza gli strumenti 

delladisciplina in modo inadeguato. 

Conosce superficialmente e utilizza 

raramente anche i termini più comuni 

del lessico specifico della disciplina. 

Non riesce ad usare le conoscenze 

e le abilità per orientarsi nella 

complessità del presente, non 

comprende opinioni, culture e 

problemi del mondo 

contemporaneo. 

 

GEOGRAFIA - CLASSI 1°/2°/3°- VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE, ABILITA’, COMPETENZE  

 

VOTO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

10 Conosce in modo 

approfondito e ben 

organizzato i concetti 

cardine della geografia, gli 

aspetti del territorio e le 

caratteristiche dei paesi 

studiati. 

Riconosce e utilizza gli 

strumenti della disciplina, 

autonomamente e con 

sicurezza, anche servendosi di 

risorse digitali. 

Conosce e utilizza il lessico 

specifico della disciplina in 

modo appropriato e preciso. 

Lo studente si orienta, senza incertezze, nello 

spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti 

cardinali e alle coordinate geografiche. 

Utilizza, opportunamente e autonomamente, carte 

geografiche, fotografie, immagini, grafici e tabelle 

per comunicare efficacemente informazioni 

spaziali. 

Riconosce nei paesaggi europei e mondiali gli 

elementi significativi fisici e antropici e individua 

quelli da tutelare e valorizzare. 

Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini 

e lontani, nello spazio e nel tempo valutando gli 

effetti delle azioni dell’uomo su di essi. 

9 Conosce in modo 

completo e ben 

organizzato i concetti 

cardine della geografia, gli 

aspetti del territorio e le 

caratteristiche dei paesi 

studiati. 

Riconosce e utilizza gli 

strumenti della disciplina con 

sicurezza, anche servendosi di 

risorse digitali. 

Conosce e utilizza il 

lessicospecifico della disciplina 

inmodo appropriato e preciso. 

Lo studente si orienta, senza incertezze, nello 

spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti 

cardinali e alle coordinate geografiche. 

Utilizza, opportunamente ed autonomamente, 

carte geografiche, fotografie, immagini, grafici e 

tabelle per comunicare efficacemente informazioni 

spaziali. 

Riconosce nei paesaggi europei e mondiali gli 

elementi significativi fisici e antropici e individua 

quelli da tutelare e valorizzare. 

Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini 

e lontani, nello spazio e nel tempo valutando gli 

effetti delle azioni dell’uomo su di essi. 

8 Conosce in modo 

completo i concetti 

cardine della geografia, 

gli aspetti del territorio e 

le caratteristiche dei paesi 

studiati. 

Riconosce e utilizza gli 

strumenti della disciplina in 

modo preciso, anche servendosi 

di risorse digitali. 

Conosce e utilizza il 

lessicospecifico della disciplina 

inmodo appropriato. 

Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di 

diversa scala in base ai punti cardinali e alle 

coordinate geografiche. 

Utilizza opportunamente carte geografiche, 

fotografie, immagini, grafici e tabelle per 

comunicare efficacemente informazioni spaziali. 

Riconosce nei paesaggi europei e mondiali gli 

elementi significativi fisici e antropici e individua 

quelli da tutelare e valorizzare. 

Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini 

e lontani, nello spazio e nel tempo valutando gli 

effetti delle azioni dell’uomo su di essi. 

7 Conosce i principali 

concetti cardine della 

geografia, gli aspetti del 

territorio e le 

caratteristiche dei paesi 

studiati. 

Riconosce e utilizza gli 

strumenti della disciplina con 

qualche approssimazione. 

Elabora abbastanza 

efficacemente le risorse digitali. 

Conosce e utilizza il 

lessicospecifico della disciplina 

Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di 

diversa scala in base ai punti cardinali e alle 

coordinate geografiche. 

Utilizza quasi sempre in modo opportuno carte 

geografiche, fotografie, immagini, grafici e tabelle 

per comunicare informazioni spaziali. 

Riconosce nei paesaggi europei e mondiali gli 



inmodo abbastanza 

appropriato. 

elementi significativi fisici e antropici. 

Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini 

e lontani, nello spazio e nel tempo, descrivendone 

le caratteristiche. 

6 Conosce in modo generico 

i principali concetti 

cardinedella geografia, gli 

aspetti del territorio e le 

caratteristiche dei paesi 

studiati. 

Riconosce e utilizza gli 

strumenti della disciplina con 

qualche incertezza. Elabora non 

del tutto efficacemente le 

risorse digitali. 

Conosce e utilizza i termini più 

comuni del lessico specifico 

della disciplina. 

Lo studente si orienta genericamente nello spazio 

e sulle carte di diversa scala in base ai punti 

cardinali e alle coordinate geografiche. 

Utilizza carte geografiche, fotografie, immagini, 

grafici e tabelle per comunicare semplici 

informazioni spaziali. 

Riconosce nei paesaggi europei e mondiali   alcuni 

elementi significativi fisici e antropici. 

Osserva e legge sistemi territoriali vicini e lontani, 

nello spazio e nel tempo descrivendone le 

caratteristiche.  

5 Conosce in modo 

superficiale e 

frammentario i 

piùsemplici concetti 

cardine della geografia, gli 

aspetti del territorio e le 

caratteristiche dei paesi 

studiati. 

Riconosce e utilizza gli 

strumenti della disciplina con 

incertezze e difficoltà. Elabora 

poco efficacemente le risorse 

digitali. 

Conosce e utilizza in 

modosommario i termini più 

comuni del lessico specifico 

della disciplina. 

Lo studente si orienta, solo se guidato, nello spazio 

e sulle carte di diversa scala in base ai punti 

cardinali e alle coordinate geografiche. 

Legge in modo approssimativo carte geografiche, 

fotografie, immagini, grafici e tabelle. 

Riconosce nei paesaggi europei e mondiali solo 

pochi elementi significativi fisici e antropici. 

4 Conosce in modo 

inadeguato i più semplici 

concetticardine della 

geografia, gli aspetti del 

territorio e le 

caratteristiche dei paesi 

studiati. 

Riconosce e utilizza 

glistrumenti della disciplina 

inmodo inadeguato e non sa 

integrarli con risorse digitali. 

Conosce superficialmente e 

solo in parte i termini più 

comuni dellessico specifico 

della disciplina e li utilizza 

raramente. 

Lo studente non si orienta nello spazio e sulle 

carte di diversa scala in base ai punti cardinali e 

alle coordinate geografiche, neppure se guidato. 

Mostra difficoltà ad utilizzare carte geografiche, 

fotografie, immagini, grafici e tabelle anche per 

una semplice lettura. 

Non riesce, autonomamente, a riconoscere le 

relazioni esistenti tra le azioni dell’uomo e 

l’ambiente. 

 

LINGUE - CLASSI 1°/2°/3° - VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE 

 

VOTO CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE 

10 - Chiede e dà informazioni su esperienze personali e familiari e riferisce su argomenti di civiltà noti in modo 

esauriente, utilizzando spunti originali e dimostrando sicurezza, scioltezza e padronanza degli argomenti.  

- E’ propositivo e opera collegamenti in modo personale e originale. 

- Riconosce i propri errori e riesce a correggerli autonomamente in base alle regole linguistiche e alle convenzioni 

comunicative che ha interiorizzato. 

9 - Chiede e dà informazioni su esperienze personali e familiari e riferisce su argomenti di civiltà noti in modo 

esauriente.  

- Scrive correttamente rielaborando in modo personale.  

- Comprende e ricava le informazioni richieste da messaggi orali e scritti.  

- Legge con corretta pronuncia e intonazione, utilizzando un lessico appropriato.  

- Sa riflettere sui propri errori. 

8 - Chiede e dà informazioni su esperienze personali e familiari.  

- Scrive e descrive esperienze e avvenimenti con correttezza grammaticale e lessicale.  

- Comprende e ricava le informazioni essenziali da messaggi orali e scritti.  

- Legge con pronuncia corretta utilizzando un lessico appropriato.  

- Sa riflettere sui propri errori. 

7 - Chiede e dà informazioni su esperienze personali e familiari in modo non sempre appropriato.  

- Comprende oralmente le domande poste.  

- Scrive e descrive esperienze e avvenimenti con sporadici errori di lessico e non gravi errori grammaticali. 

-  Legge con una pronuncia accettabile e comprende un testo scritto a cui risponde con qualche incertezza.  



- Ha qualche difficoltà nel riflettere sui propri errori. 

6 - Chiede e dà alcune informazioni su esperienze personali e familiari solo dopo sollecitazioni.  

- Ripete in modo mnemonico le informazioni richieste.  

- Scrive e descrive avvenimenti ed esperienze con alcuni errori di lessico e di grammatica che però non ne 

compromettono la comprensione.  

- Legge con qualche difficoltà e comprende oralmente e per iscritto un testo rispondendo sinteticamente a 

semplici domande.  

- Ha qualche difficoltà nel riflettere sui propri errori anche se sollecitato dall’insegnante. 

5 - Chiede e dà informazioni essenziali su esperienze personali e familiari con alcuni errori di lessico e di 

grammatica.  

- Scrive e descrive avvenimenti ed esperienze con diffusi errori di lessico e di grammatica che rendono 

difficile la comprensione del messaggio.  

- Legge con una pronuncia poco corretta e comprende solo parzialmente un testo rispondendo in maniera 

incompleta.  

- Ha difficoltà a riflettere sui propri errori anche se guidato dall’insegnante. 

4 - Chiede e dà solo alcune informazioni personali e familiari.  

- Scrive semplici frasi riguardanti la sfera personale con numerosi e gravi errori grammaticali e di lessico 

che ne impediscono la comprensione.  

- Non presenta i lavori richiesti dall’insegnante.  

- Legge con pronuncia scorretta, comprende solo parzialmente un testo.  

- Pur sollecitato ha difficoltà ad individuare i propri errori.  

 

TECNOLOGIA - CLASSI 1°/2° - VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE 

 

  VOTO 
  CONOSCENZE 
TECNOLOGICHE 

ABILITÀ GRAFICHE OPERATIVE                COMPETENZE 

10 

Sicure, complete e 

autonome nel 

linguaggio 

specifico. 

Correttamente e in modo autonomo ed originale 

sa: 

utilizzare le procedure, gli strumenti e i materiali 

del disegno geometrico e tecnico. 

È in grado di: 

- rappresentare in modo preciso e 

sicuro solidi geometrici;  

- utilizzare in modo approfondito il 

linguaggio scientifico e tecnologico. 

9 

Sicure e complete 

nel linguaggio 

specifico. 

 

Correttamente e in modo autonomo sa: 

utilizzare le procedure, gli strumenti e i materiali 

del disegno geometrico e tecnico. 

È in grado di: 

- rappresentare in modo autonomo e 

sicuro solidi geometrici;   

- utilizzare in modo appropriato il 

linguaggio scientifico e tecnologico. 

8 

Complete e ben 

organizzate nel 

linguaggio 

specifico. 

 

Correttamente  e in modo adeguato sa: 

utilizzare le procedure, gli strumenti e i materiali 

del disegno geometrico e tecnico. 

È in grado di: 

- rappresentare in modo sicuro solidi 

geometrici; 

- utilizzare in modo adeguato il 

linguaggio scientifico e tecnologico. 

7 

Corrette e 

organizzate nel 

linguaggio 

specifico. 

In modo esatto e adeguato sa: 

utilizzare le procedure, gli strumenti e i materiali 

del disegno geometrico e tecnico. 

È in grado di: 

- rappresentare in modo chiaro figure 

geometriche; 

- usare in modo corretto il linguaggio 

scientifico e tecnologico. 

6 
Superficiali e non 

sempre precise. 

In modo essenziale sa: 

utilizzare le procedure, gli strumenti e i materiali 

del disegno geometrico e tecnico. 

È in grado di: 

- rappresentare in modo non sempre 

appropriato figure geometriche; 

- usare in modo semplice il 

linguaggio scientifico e tecnologico. 

5 Parziali e incerte. 

Se guidato, in modo approssimativo sa: 

utilizzare le procedure, gli strumenti e i materiali 

del disegno geometrico e tecnico. 

Non è in grado di: 

- rappresentare figure geometriche; 

- usare il linguaggio scientifico e 

tecnologico. 

4 Errate e confuse. 
Anche se guidato, in situazioni semplici non sa: 

utilizzare le procedure, gli strumenti e i materiali 

Non è in grado di: 

- rappresentare figure geometriche; 



del disegno geometrico e tecnico. - usare il linguaggio scientifico e 

tecnologico. 

 

TECNOLOGIA - CLASSI 3° -  VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE 

 

VOTO 
CONOSCENZE 

TECNOLOGICHE 
ABILITÀ GRAFICHE OPERATIVE COMPETENZE 

10 

Sicure, complete e 

autonome nel 

linguaggio 

specifico. 

Correttamente e in modo autonomo ed originale 

sa: 

costruire solidi geometrici in proiezione e con le 

assonometrie. 

È in grado di: 

- rappresentare in modo preciso e 

sicuro solidi geometrici;  

- utilizzare in modo approfondito il 

linguaggio scientifico e tecnologico. 

9 

Sicure e complete 

nel linguaggio 

specifico. 

 

Correttamente e in modo autonomo sa: 

utilizzare con precisione le procedure per costruire 

solidi geometrici. 

È in grado di: 

- rappresentare in modo autonomo e 

sicuro solidi geometrici;   

- utilizzare in modo appropriato il 

linguaggio scientifico e tecnologico. 

8 

Complete e ben 

organizzate nel 

linguaggio 

specifico. 

 

Correttamente e in modo adeguato sa: 

utilizzare le procedure per costruire solidi 

geometrici. 

È in grado di: 

- rappresentare in modo sicuro solidi 

geometrici; 

- utilizzare in modo adeguato il 

linguaggio scientifico e tecnologico. 

7 

Corrette e 

organizzate nel 

linguaggio 

specifico. 

In modo adeguato e esatto sa: 

utilizzare le procedure per costruire solidi 

geometrici. 

È in grado di: 

- rappresentare in modo chiaro solidi 

geometrici; 

- usare in modo corretto il linguaggio 

scientifico e tecnologico. 

6 
Superficiali e non 

sempre precise. 

In modo essenziale sa: 

utilizzare le procedure per costruire solidi 

geometrici.  

È in grado di: 

- rappresentare in modo non sempre 

appropriato solidi geometrici; 

- usare in modo semplice il 

linguaggio scientifico e tecnologico. 

5 Parziali e incerte.  

Se guidato, in modo approssimativo sa: 

utilizzare le procedure per costruire solidi 

geometrici. 

Non è in grado di: 

- rappresentare solidi geometrici; 

- usare il linguaggio scientifico e 

tecnologico. 

4 Errate e confuse.  

Anche se guidato, in situazioni semplici non sa: 

eseguire le procedure per costruire solidi 

geometrici. 

Non è in grado di: 

- rappresentare figure geometriche; 

- usare il linguaggio scientifico e 

tecnologico. 

 

MUSICA - CLASSI 1°/2°/3° - VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE  

 

VOTO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

10 

Possiede ampie e 

approfondite conoscenze 

musicali che elabora in 

modo personale e 

creativo. 

Esegue in modo espressivo, 

collettivamente e individualmente, brani 

vocali/strumentali di diversi generi e 

stili. 

Analizza le funzioni sociali della musica 

nella nostra e nelle altre civiltà. 

È in grado di interpretare e valutare i 

materiali e le opere musicali 

raccordando la propria esperienza alle 

tradizioni storiche e alle diversità 

culturali. 

9 
Mostra accurate 

conoscenze delle strutture 

Rielabora brani strumentali e vocali 

facendo un uso corretto del sistema di 

Integra con altri saperi e altre pratiche 

artistiche le proprie esperienze musicali 



musicali che organizza 

con pertinenza e 

consapevolezza. 

notazione tradizionale. 

Esegue con precisione e in modo 

scorrevole i diversi brani musicali. 

Analizza caratteristiche e forme di opere 

musicali di vario genere, stile e 

tradizione. 

servendosi di codici e sistemi di 

codifica. 

8 

Sicura organizzazione 

degli argomenti musicali 

Decodifica e utilizza correttamente la 

notazione tradizionale. 

Esegue con precisione i brani richiesti. 

Nell’ascolto di un brano distingue i 

caratteri che ne consentono 

l’attribuzione storica, di genere e stile. 

È capace di usare e analizzare gli aspetti 

strutturali e formali dei materiali 

musicali e degli eventi storici facendo 

uso di un lessico corretto. 

7 

Le conoscenze 

evidenziano un adeguato 

possesso delle tecniche 

musicali organizzate in 

maniera abbastanza 

corretta. 

Utilizza autonomamente, nella lettura e 

nella scrittura, il codice musicale 

tradizionale. 

Esegue con sufficiente correttezza, sia da 

solo che in gruppo, brani 

vocali/strumentali di diversi generi e 

stili. 

Si orienta fra i diversi argomenti di 

storia della musica. 

E’ in grado di dare significato alle 

proprie esperienze musicali 

dimostrando capacità di comprensione 

dei messaggi sonori anche nel confronto 

con diverse epoche storiche. 

6 

Le conoscenze sono 

sufficientemente 

possedute anche se 

nell’espressione musicale 

è ancora presente qualche 

imprecisione che, tuttavia, 

non compromette la 

coerenza dei lavori. 

Decodifica figurazioni ritmico-

melodiche. 

Esegue brani musicali con qualche 

inesattezza.  

Nell’ascolto musicale si orienta e 

riconosce gli elementi costitutivi dei 

brani. 

È in grado di utilizzare il sistema di 

notazione in modo non sufficientemente 

corretto. 

Comprende l’essenza di varie 

esperienze musicali anche in relazione 

al contesto storico-culturale. 

5 

Mostra conoscenze ancora 

inadeguate che, però, non 

compromettono in modo 

grave l’esito delle prove. 

Legge e scrive, in maniera incerta, 

sequenze ritmiche e melodiche usando 

la simbologia convenzionale (note e 

figure musicali). 

Esegue i brani strumentali con diverse 

inesattezze di ritmo e di note. 

Nell’ascolto musicale riconosce qualche 

elemento costitutivo della musica. 

Partecipa con qualche difficoltà e in 

modo incerto alla realizzazione di 

esperienze musicali attraverso 

l’esecuzione di brani strumentali e 

vocali appartenenti a generi, periodi e 

culture differenti. 

4 

Dimostra di possedere 

gravi lacune 

nell’acquisizione delle 

conoscenze musicali. 

Legge ritmicamente le note in modo 

frammentario e disomogeneo. 

Esegue i brani richiesti in maniera 

disorganica e stentata. 

Durante l’ascolto si distrae spesso e non 

identifica le principali caratteristiche 

della musica. 

Manifesta scarse competenze con 

carenze particolarmente gravi nella 

lettura musicale, esecuzione, 

strumentale e comprensione di un 

periodo storico.  

 

STRUMENTO MUSICALE - CLASSI 1°/2°/3° - VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE 

 

  VOTO   CONOSCENZE / ABILITÀ / COMPETENZE 

10 

Interesse costante, disponibilità, metodo di lavoro efficace e personale. 

Lettura musicale autonoma e critica, conoscenze teoriche ampie ed approfondite. 

Esecuzione dei pezzi proposti sicura, personale e creativa. 

9 

Interesse costante supportato da un metodo di lavoro organizzato. 

Lettura musicale autonoma, conoscenze teoriche organiche. 

Esecuzione dei pezzi proposti accurate 



8 

Interesse costante supportato da un buon metodo di lavoro. 

Lettura musicale autonoma, buone conoscenze teoriche. 

Esecuzione dei pezzi proposti ben strutturata. 

7 

Interesse sostanzialmente continuo supportato un buon metodo di lavoro. 

Lettura musicale accettabile, buone conoscenze teoriche. 

Esecuzione dei pezzi proposti corretta. 

6 

Interesse talvolta discontinuo nei confronti delle proposte didattiche. 

Lettura musicale talvolta imprecisa, conoscenze teoriche accettabili. 

Esecuzione dei pezzi proposti nel complesso accettabile pur con qualche inesattezza. 

5 

Interesse discontinuo nei confronti delle proposte didattiche. 

Lettura musicale stentata, conoscenze teoriche disomogenee. 

Esecuzione dei pezzi proposti con imprecisioni ritmiche e di lettura. 

4 

Disinteresse alle proposte didattiche. 

Gravi lacune nella lettura e nelle conoscenze teoriche. 

Esecuzione dei pezzi proposti frammentaria e stentata. 

 

ARTE E IMMAGINE - CLASSI 1°/2° - VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE 

 

  VOTO 
ESPRIMERSI E COMUNICARE 

(Abilità) 

OSSERVARE E LEGGERE 

IMMAGINI (Competenze) 

COMPRENDERE E APPREZZARE 

LE OPERE D’ARTE (Conoscenze) 

10 

Ottima conoscenza ed uso delle 

tecniche. 

Elaborati personali cheintegrano più 

codici dellacomunicazione visiva. 

Personali ed approfondite la 

descrizione e l’interpretazione delle 

immagini. Eccellenti la comprensione 

dei codici visuali e delle regole 

compositive. 

Lettura dell’opera d’arte ecommento 

critico ottimi. Conoscenza della 

produzione artistica eccellente. 

9 

Piena padronanza nella scelta e 

nell’uso delletecniche.  

Elaborati creativi ed originali nella 

forma e neicontenuti espressivi. 

Approfondita la descrizione delle 

immagini. 

Ampia la comprensione delle regole 

compositive. 

Lettura dell’opera d’arte attenta e 

commento critico personale. 

Conoscenza della produzione artistica 

molto approfondita. 

8 

Corrette ed autonome la scelta e l’uso 

delletecniche. 

Rielaborazione personale nella forma 

e neicontenuti espressivi. 

Attenta ed appropriata la descrizione 

delle immagini. 

 Completa la comprensione delle 

regolecompositive. 

Lettura dell’opera d’arte completa. 

Conoscenza della produzione artistica 

nel complesso approfondita. 

7 

Corrette la padronanza e l’uso delle 

tecniche. 

Elaboraticomplessivamentebuoninella 

forma e nei contenuti espressivi. 

Buona la descrizione delle immagini. 

Abbastanza completa la comprensione 

delle regole compositive. 

Lettura dell’opera d’arte corretta. 

Conoscenza dell’opera artistica buona. 

6 

Padronanza ed uso delle tecniche 

essenziali. 

Elaborati accettabili neicontenuti 

espressivi. 

Essenziale la descrizione delle 

immagini.  

Basilare la comprensione delle regole 

compositive. 

Lettura dell’opera d’artesuperficiale.  

Conoscenza dellaproduzione artistica 

sufficiente. 

5 

Padronanza ed uso delle tecniche 

insufficienti. 

Elaborato superficiale 

edapprossimativo neicontenuti 

espressivi. 

Sommaria la descrizione delle 

immagini.  

Parziale la comprensione delle regole 

compositive. 

Lettura dell’opera d’arte difficoltosa e 

frammentaria. Conoscenza della 

produzioneartistica incompleta. 

4 

Scarse uso e padronanza delle 

tecniche.  

Contenuti espressivi 

Gravemente insufficienti. 

Superficiale e confusa la descrizione 

delle immagini.  

Inesistente la conoscenza delle 

regolecompositive. 

Incapacità nella lettura dell’opera 

d’arte. Conoscenza della produzione 

artistica inesistente. 



 

ARTE E IMMAGINE - CLASSI 3° - VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE 

 

  VOTO 
ESPRIMERSI E 

COMUNICARE (Abilità) 
OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI 

(Competenze) 
COMPRENDERE E APPREZZARE LE 

OPERE D’ARTE (Conoscenze) 

10 

Ottima padronanza 

delletecniche e loro uso. 

Elaborato creativo, che 

integra più codici 

dellacomunicazione 

visiva. 

Eccellente la comprensione dei codici 

visuali e delle regole compositive. 

Approfondite e personali l’osservazione, 

la descrizione e l’interpretazione delle 

immagini. 

Approfondita lettura dell’opera d’arte 

con riferimento al contestostorico. 

Eccellente la conoscenza delpatrimonio 

artistico e ambientale. 

9 

Autonoma la scelta delle 

tecniche e piena 

padronanza nel loro 

utilizzo. 

Elaborato creativo e 

originale nella forma e 

neicontenuti espressivi. 

Approfondite l’osservazione, la 

descrizione e l’interpretazione delle 

immagini. 

Ampie la padronanza dei codici visuali e 

delle regole compositive. 

Lettura dell’opera d’arte attenta e 

commento critico personale. 

8 

Corretti ed autonomi la 

scelta e l’uso 

delletecniche. 

Rielaborazione 

personale,abbastanza 

originale e creativa nei 

contenutiespressivi. 

Attente ed appropriate l’osservazione, 

ladescrizione e l’interpretazione 

delleimmagini. 

Complete la comprensione e la 

conoscenza dei codici visuali e delle 

regole compositive. 

Lettura dell’opera d’arte completa ed 

adeguato il commento critico. 

Conoscenza della produzione artistica e 

del patrimonio 

ambientalecomplessivamente 

approfondita. 

7 

Corretta la 

padronanzanell’uso delle 

tecniche. 

Elaborato buono nella 

forma e nei contenuti 

espressivi. 

Adeguate l’osservazione, la descrizione 

e l’interpretazione delle immagini. 

Abbastanza complete la comprensione e 

la conoscenza dei codici visuali e delle 

regole compositive. 

Lettura dell’opera d’arte corretta. 

Conoscenza della produzione artistica e 

del patrimonio ambientalebuona. 

6 

Essenziale la 

padronanzanell’uso delle 

tecniche. Elaborato 

accettabile neicontenuti 

espressivi. 

Essenziali l’osservazione, la descrizione 

e l’interpretazione delle immagini. 

Basilari la comprensione e la conoscenza 

dei codici visuali e delle regole 

compositive. 

Lettura dell’opera d’artesuperficiale.  

Conoscenza dellaproduzione artistica e 

del patrimonio ambientale sufficiente. 

5 

Superficiale e non sempre 

adeguata la padronanza 

delle tecniche.  

Elaborato approssimativo 

nei contenuti espressivi. 

Sommarie l’osservazione, la descrizione 

e l’interpretazione delle immagini. 

Parziali la comprensione e la conoscenza 

dei codici visuali e delle regole 

compositive. 

Lettura dell’opera d’arte parziale ed 

approssimativa.  

Conoscenza dellaproduzione artistica e 

delpatrimonio ambientale incompleta. 

4 

Padronanza delle tecniche 

limitata e frammentaria. 

Elaborato incompleto e 

scarso nei 

contenutiespressivi. 

Superficiali e confuse l’osservazione, 

ladescrizione e l’interpretazione delle 

immagini. 

Frammentarie la comprensione dei 

codici visuali e delle regole compositive. 

Lettura dell’opera d’arte econoscenza 

del patrimonioambientale pressoché 

inesistente. 

 

EDUCAZIONE FISICA - CLASSI 1°/2°/3° - VALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE, ABILITÀ  E COMPETENZE 

VOTO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

10 

Conosce in modo completo 

e valido il proprio schema 

corporeo ed è allo stesso 

modo consapevole delle 

capacità motorie ed 

espressive ad esso correlate. 

Possiede e sa utilizzare in modo 

efficace, e sempre con risultati 

positivi, le capacità 

coordinative e condizionali in 

situazioni normali di 

esecuzione, in combinazioni di 

movimenti e negli sport di 

Usa consapevolmente il linguaggio del corpo. 

Rispetta le norme del corretto comportamento 

sportivo, evitando sempre atteggiamenti 

egocentrici e aggressivi e collaborando 

costantemente con il docente. Possiede valide 

competenze arbitrali. Ha compreso la 

connessione tra corretto esercizio fisico, 



squadra. alimentazione e conseguente benessere psico-

fisico. 

9 

Conosce in modo completo 

il proprio schema corporeo 

ed è consapevole delle 

capacità motorie ad 

espressive ad esso correlate. 

Possiede e sa utilizzare in modo 

efficace le capacità coordinative 

e condizionali in situazioni 

normali di esecuzione, in 

combinazioni di movimenti e 

negli sport di squadra. 

Usa consapevolmente il linguaggio del corpo. 

Rispetta le norme del corretto comportamento 

sportivo, evitando sempre atteggiamenti 

egocentrici e aggressivi. Possiede competenze 

arbitrali. Ha compreso la connessione tra 

corretto esercizio fisico, alimentazione e 

conseguente benessere psico-fisico.  

8 

Conosce in modo corretto il 

proprio schema corporeo e 

le capacità motorie ed 

espressive ad esso correlate. 

Possiede e sa utilizzare 

positivamente le capacità 

coordinative e condizionaliin 

situazioni normali di 

esecuzione, in combinazioni di 

movimenti e negli sport di 

squadra. 

Usa in modo positivo il linguaggio del corpo. 

Rispetta le norme del corretto comportamento 

sportivo, evitando quasi sempre atteggiamenti 

egocentrici e aggressivi. Possiede discrete 

competenze arbitrali. Ha compreso la 

connessione tra corretto esercizio fisico, 

alimentazione e conseguente benessere psico-

fisico. 

7 

Conosce in modo 

abbastanza corretto il 

proprio schema corporeo e 

le capacità motorie ed 

espressive ad esso correlate.  

Possiede e sa quasi sempre 

utilizzare le capacità 

coordinative e condizionali in 

situazioni normali di 

esecuzione, in combinazioni di 

movimenti e negli sport di 

squadra. 

Usa in modo abbastanza positivo il linguaggio 

del corpo. Rispetta parzialmente le norme del 

corretto comportamento sportivo, contenendo 

in modo non costante atteggiamenti egocentrici 

e aggressivi.  

Ha compreso la connessione tra esercizio fisico, 

alimentazione e benessere psico-fisico.  

6 

Conosce in modo parziale il 

proprio schema corporeo e 

le capacità motorie ed 

espressive ad esso correlate. 

Ha sviluppato in modo limitato 

le capacità coordinative e 

condizionali e il loro utilizzo 

risulta a volte poco efficace. 

Usa il linguaggio del corpo in modo poco 

efficace nell’ambito motorio –sportivo. Rispetta 

in modo non costante le norme necessarie per 

una corretta relazione con i compagni. La 

conoscenza della connessione tra esercizio 

fisico, alimentazione e benessere è ridotta. 

5 

L’acquisizione dello schema 

corporeo e delle capacità 

motorie ed espressive 

correlate sono incompleti. 

Mostra difficoltà nell’utilizzare 

le capacità coordinative e 

condizionali non correttamente 

sviluppate. 

Non possiede una valida consapevolezza del 

linguaggio del corpo e non sa metterne in atto i 

codici espressivi. Non sa riconoscere la 

relazione tra esercizio fisico, alimentazione e 

benessere. 

 

 

 


