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VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DEGLI  ALUNNI/E 

 

“La valutazione ha per oggetto il processo formativo, dunque accompagna i processi di apprendimento e costituisce uno stimolo al 

miglioramento continuo, in modo da finalizzare i percorsi didattici all’acquisizione di competenze disciplinari, personali e sociali (legge  107, 

articolo 1).” 

I docenti pertanto hanno nella valutazione lo strumento privilegiato che permette loro la continua e flessibile regolazione della progettazione 

educativo/didattica. 

La valutazione formativa serve per documentare lo sviluppo dell'identità personale di ogni studente e promuove l’autovalutazione di 

ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze: ogni istituzione scolastica deve saper certificare l'acquisizione 

delle competenze progressivamente acquisite da ciascun alunno, anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA: nella scuola dell’infanzia si procede alla valutazione dei bambini attraverso l’osservazione delle modalità di 

inserimento, delle competenze relative l'autonomia e la capacità di comunicare con adulti e compagni. 

  

SCUOLA PRIMARIA: gli alunni sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza 

di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 

  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: è possibile l’ammissione anche se le diverse competenze e conoscenze delle discipline “non sono 

del tutto consolidate o sono in corso di acquisizione”; in ogni caso ogni scuola ha l’obbligo di attivare percorsi di recupero e consolidamento 

per il miglioramento dei livelli di apprendimento. 
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I  DIVERSI ASPETTI DELLA VALUTAZIONE 

 

1.Valutazione diagnostica o 

iniziale 

  

Come analisi delle situazioni 

iniziali dei requisiti di base per 

affrontare un compito di 

apprendimento: 

  

 Osservazioni 
sistematiche e non 

 Prove semi 

strutturate (stimolo 

chiuso risposta 

aperta); 

 Prove oggettive o 

strutturate a risposta 

chiusa* (concordate 

per classi parallele a 

livello d’istituto 
scuola primaria) 

 Libere elaborazioni 

2. Valutazione formativa o in itinere 

  

Per una costante verifica della validità dei 

percorsi formativi. Serve ai docenti per 

monitorare il percorso di apprendimento in 

itinere e scegliere le soluzioni migliori, 

riprogettando eventualmente il percorso: 

  

 Osservazioni sistematiche e 

non 

 Prove semi strutturate (stimolo 

chiuso - risposta aperta); 

 Verifiche oggettive o 
strutturate a risposta chiusa 

degli obiettivi intermedi e 
finali* (concordate per classi 
parallele a livello d’istituto-
scuola primaria) 

 Analisi della congruenza tra 
obiettivi e risultati 

 Libere elaborazioni 

3. Valutazione periodica 

(intermedia e finale) 

  

Fa un bilancio consuntivo degli 

apprendimenti degli alunni/e, 

mediante l’attribuzione di 

livelli/voti numerici espressi in 

decimi, e delle competenze 

acquisite a livello di maturazione 

culturale e personale mediante 

un giudizio analitico. Essa svolge 

una funzione comunicativa non 

solo per l’alunno/a ma anche per 

le famiglie. 

4.Valutazione 

orientativa 

  

Favorisce un’accurata 

conoscenza di sé in 

vista delle scelte future. 
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VALUTAZIONE DIAGNOSTICA O INIZIALE: RILEVAMENTO SITUAZIONE IN INGRESSO DEGLI ALUNNI/E 

  

La situazione di partenza viene rilevata principalmente tramite osservazioni sistematiche iniziali, che includono anche prove d'ingresso mirate e 

funzionali, in modo che i docenti possano stabilire la reale situazione della classe e dei singoli alunni nell'area cognitiva e in quella non cognitiva. 

  

Nella diagnosi di ingresso, per l’aspetto cognitivo sono analizzate le competenze possedute nelle singole discipline (possesso delle competenze 

di base), ai vari e rispettivi livelli, e quelle più significative di dimensione trasversale alle discipline e precisamente: 

1. la comprensione: comprendere i vari messaggi o concetti e analizzarli in modo completo utilizzando gli strumenti logico-operativi. 

2. la comunicazione: comunicare i contenuti in modo organico, corretto e appropriato, utilizzando i vari linguaggi. 

  

Per gli aspetti socio/relazionali sono presi in considerazione: 

1. il comportamento come capacità dell’alunno di rispettare le regole della vita scolastica, controllando il suo comportamento nelle attività 

individuali e collettive; 

2. la collaborazione come capacità di porsi in relazione costruttiva con gli altri e con l’ambiente in modo proficuo e leale; 

3. l’attenzione e la partecipazione come capacità di seguire con interesse e attenzione ogni tipo di attività didattica, intervenendo in modo 

ordinato e pertinente; 

4. l’autonomia e il metodo di lavoro come capacità di organizzare il lavoro e svolgerlo in modo autonomo, curato ed efficace. 

STRATEGIE DELLE ÉQUIPE PEDAGOGICA DEI CONSIGLI DI  INTERSEZIONE, INTERCLASSE E CLASSE 

  

Le équipe, in relazione alla situazione di partenza e al suo evolversi, indicano, oltre alla normale progettazione, i gruppi di lavoro/livello secondo 

fini e obiettivi definiti in base alle esigenze, ai ritmi di apprendimento e alle caratteristiche del singolo. 

Come da normativa, le famiglie vengono informate dalle équipe pedagogiche nei colloqui e/o individuali, entro il primo bimestre, della 

situazione di partenza degli alunni e delle relative strategie di intervento individualizzato. 

La situazione delle singole classi e la libertà d’insegnamento consentono agli insegnanti d’impostare la progettazione del loro intervento in 

maniera diversificata, purché nel rispetto delle vigenti leggi 
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1. VERIFICA E VALUTAZIONE SITUAZIONE DI PARTENZA 

Nella scuola dell’infanzia la valutazione, risponde ad una funzione di carattere formativo. 

Come esplicitato nelle Indicazioni Nazionali, essa non si limita a verificare gli esiti del processo di apprendimento ma traccia il profilo di crescita 

del singolo bambino, promuovendo lo sviluppo di tutte le sue potenzialità. 

 La valutazione, che interessa la rilevazione delle potenzialità e l’accertamento delle competenze acquisite dai bambini, si realizza all’interno 

del processo educativo ed è: 

 iniziale, con lo scopo di rilevare le situazioni di partenza individuali; 

 intermedia-formativa, per orientare il successivo itinerario operativo attraverso il controllo dei livelli di competenza raggiunti (fine primo 

quadrimestre); 

 finale-sommativa, con la funzione di rilevare gli esiti del processo educativo e quindi il livello di efficacia del curricolo ipotizzato; 

 

 Per i bambini di 5 anni è prevista la compilazione di una scheda di valutazione delle competenze in uscita e terrà conto dell’intero percorso 

triennale di evoluzione e del curricolo verticale d’istituto. 

  La verifica si attua attraverso l’osservazione sistematica di: 

 elaborati grafico-pittorici: disegni liberi; pitture; percorsi grafici; schede di completamento del segno grafico. 

 comunicazione verbale: formulazione di domande; esposizioni orali: risposta a domande precise, narrazione di fiabe o eventi, interventi 

spontanei, capacità di inserirsi in un semplice dialogo. 

 esercitazioni pratiche: composizioni con materiale strutturato e non; organizzazione autonoma di materiali e immagini conosciute per 

realizzare diverse forme artistiche; abilità in attività quali scollare, incollare, strappare, tagliare, colorare, infilare; percorsi motori strutturati e 

non. 

 competenze di cittadinanza: rispettare sé stessi e gli altri; interagire positivamente con i compagni e con gli adulti; accettare le fondamentali 

regole di convivenza; promuovere una corretta alimentazione; esercitare procedure di evacuazione dell’edificio scolastico. 

Nella scuola primaria gli eventuali test scritti atti a valutare la situazione di partenza (verifiche iniziali) non vengono valutati con un livello, ma 

con indicato il numero di items presi in considerazione e quelli esatti. La situazione di partenza viene restituita alle famiglie entro il primo bimestre 

attraverso colloqui orali. 

Nella scuola secondaria le prove d’ingresso delle classi prime seguono lo stesso percorso della Scuola Primaria, per le classi seconde e terze 

vengono considerate ai fini della valutazione e concorrono alla media. 
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2. VALUTAZIONE FORMATIVA O INITINERE 

Serve ai docenti per una costante verifica della validità dei percorsi formativi, per monitorare il percorso di apprendimento in itinere e 

scegliere le soluzioni migliori, riprogettando eventualmente il percorso. Valuta tre aspetti: 

  

− L’alfabetizzazione culturale: acquisizione di abilità operative, padronanza di conoscenze e linguaggi, sviluppo di competenze 

comunicative ed espressive. 

− L’autonomia: maturazione dell’identità, senso di responsabilità, atteggiamento di fronte ai problemi, senso critico. 

− Partecipazione alla convivenza democratica: disponibilità relazionale e consapevolezza dei rapporti sociali. 

  

La valutazione è intesa come PROCESSO che, partendo da ciò che l'alunna/o è e già sa, promuove il progressivo avvicinamento a 

mete raggiungibili, nel rispetto dei ritmi e delle condizioni soggettive dell'apprendimento. 

  

Pertanto la valutazione periodica e annuale terrà conto, oltre che dei risultati delle singole prove oggettive, interrogazioni, esercitazioni, 

libere elaborazioni, anche dei percorsi di apprendimento e dei progressi ottenuti da ciascun alunno/a rispetto alla situazione iniziale e 

della maturazione globale, senza fermarsi esclusivamente all’esito delle singole verifiche. 

  

Nella valutazione gli insegnanti pongono attenzione a garantire la trasparenza, chiarendo bene a se stessi e agli alunni: 

− qual è la finalità della valutazione, 

− esplicitando "che cosa" e"come / con quali criteri" valutano, avendo cura di utilizzare un linguaggio semplice ed immediato. 

3. VALUTAZIONE PERIODICA (INTERMEDIA E FINALE) 

  

Fa un bilancio consuntivo degli apprendimenti degli alunni/e, mediante l’attribuzione di livelli (Scuola Primaria) e voti numerici espressi 

in decimi (Scuola Secondaria di 1° grado), e delle competenze acquisite a livello di maturazione culturale e personale mediante un 

giudizio analitico. 

Essa svolge una funzione comunicativa non solo per l’alunno/a ma anche per le famiglie. 
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PROSPETTO RIASSUNTIVO DELLA VALUTAZIONE INIZIALE, INTERMEDIA E FINALE 

  

  PRIMARIA SECONDARIA 

Verifiche iniziali - classi prime Verifiche iniziali senza voto in decimi, numero di items esatti, 

se richieste possono essere visionate alle famiglie. 

Nel primo quadrimestre non viene espresso il voto in decimi 

ma un giudizio analitico. 

Verifiche iniziali senza voto in decimi, 

numero di items esatti, non 

consegnate alle famiglie. 

Verifiche iniziali - classi successive alla 

prima 

Verifiche iniziali senza voto in decimi, numero di items esatti, se 

richieste possono essere visionate alle famiglie. 

Tutte le verifiche sono espresse con 

voto in decimi e concorrono alla 

valutazione intermedia e finale. 
Verifiche in itinere e finali 

(tutte le classi e classi prime solo a 

partire dal secondo quadrimestre) 

Verifiche I-II quadrimestre senza voto in decimi, numero di items 

esatti, se richieste possono essere visionate alle famiglie. 
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ATTIVAZIONE DI SPECIFICHE STRATEGIE PER IL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO  

  

Per gli alunni che abbiano raggiunto solo parzialmente o siano in via di prima acquisizione dei livelli di apprendimento, l’Istituto, dopo aver 

opportunamente e tempestivamente informato le famiglie a riguardo, adotta specifiche strategie di intervento al fine di migliorare i livelli di 

apprendimento e far recuperare le carenze riscontrate (D. Lgs 62/2017).  

Nello specifico, sono stati attuati e progettati interventi e itinerari formativo-didattici personalizzati e adeguati ai bisogni educativi rilevati per ciò 

che concerne metodologia, tempi, supporti e qualità delle esperienze educative proposte. Questi si concretizzano in attività di sviluppo (recupero 

e consolidamento), inserita all’interno di una progettualità indirizzata a contrastare la dispersione scolastica sia in orario curricolare, mediante il 

supporto pure dell’organico del potenziamento, sia in orario extracurriculare, attraverso l’intervento di esperti interni / esterni alla Scuola.  

Obiettivo è  

• valorizzare attitudini, interessi e curiosità;  

• promuovere un positivo rapporto con la Scuola;  

• acquisire / consolidare abilità e metodo di studio;  

• incentivare forme di collaborazione e di responsabilizzazione.  

Le strategie definite si concretizzano nelle seguenti metodologie e attività:    

• organizzazione a classi aperte per gruppi di livello, ove possibile;    

• attività di supporto dei docenti con ore di potenziamento e contemporaneità;   

• strategie didattiche individualizzate, peer to peer, laboratori, apprendimento cooperativo;  

• corsi di recupero pomeridiani, tenuto conto delle risorse disponibili.  

In tutto l’anno scolastico si realizzano, a cura di ciascun docente, interventi di tipo metodologico, in particolare la ripresa ed il ripasso di argomenti 

già trattati, con l’attivazione di strategie didattiche diversificate nell’ambito della normale attività curriculare. I docenti riportano nei verbali dei 

Consigli di Classe gli interventi predisposti e messi in atto, avendo cura di informare tempestivamente le famiglie circa gli esiti. 

 



  

13 

 

 

 

 

VALUTAZIONE ALUNNI CON BES 

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati nel Piano Educativo Individualizzato.  

La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento tiene conto del Piano Didattico Personalizzato predisposto dai 

docenti contitolari della classe. 

 

Il DV (documento di valutazione) necessita di una descrizione dettagliata dei comportamenti e apprendimento degli studenti 

Si precisa a livello ministeriale che il giudizio descrittivo sul raggiungimento degli obiettivi di apprendimento non è riducibile alla semplice sommatoria 

degli esiti ottenuti in occasione di singole attività valutative: occorre rilevare informazioni sui processi cognitivi in un’ottica di progressione e di continua 

modificabilità delle manifestazioni dell’apprendimento degli alunni.  

La valutazione, infatti, “documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni 

di conoscenze, abilità e competenze”. In questo senso, l’autovalutazione dell’alunno, intesa come riflessione sul proprio processo di apprendimento, 

può far parte del giudizio descrittivo. 

Ci sono due percorsi da seguire: nel primo gli obiettivi didattici sono minimi e quindi ridotti, ma sempre riconducibili a quelli della classe, nel secondo 

gli obiettivi didattici sono differenziati dai programmi ministeriali, ma si possono comunque perseguire obiettivi educativi comuni alla classe utilizzando 

percorsi diversi ma con lo stesso fine educativo. 

I percorsi sono 2:  

1. Programmazione riconducibile ai programmi ministeriali  

2.  Programmazione NON riconducibile ai programmi ministeriali per quella precisa classe in cui è inserito l’alunno disabile, o con difficoltà di 

apprendimento 

 

Primo percorso 

Programmazione riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali, o comunque ad essi globalmente corrispondenti (art. 15 

comma 3 dell’O.M. n.90 del 21/5/2001). 

Per gli studenti che seguono obiettivi riconducibili ai programmi ministeriali è possibile prevedere: 

 

a) Un programma minimo, con la ricerca dei contenuti essenziali delle discipline; 

b) Un programma equipollente con la riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti, ricercando la medesima valenza formativa (art. 318 del 

D.L.vo 297/1994). 
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Sia per le verifiche che vengono effettuate durante l’anno scolastico, sia per le prove che vengono effettuate in sede d’esame, possono essere 

predisposte prove equipollenti, che verifichino il livello di preparazione culturale e professionale idoneo per il rilascio del diploma di qualifica o della 

maturità. 

Le prove equipollenti possono consistere in: 

- MEZZI DIVERSI: le prove possono essere ad esempio svolte con l’ausilio di apparecchiature informatiche (vedi DSA). 

 

-  MODALITA’ DIVERSE: il Consiglio di Classe può predisporre prove utilizzando modalità diverse (es. Prove strutturate: risposta multipla, 

Vero/Falso, ecc.) 

 

- CONTENUTI DIFFERENTI DA QUELLI PROPOSTI DAL MINISTERO: il Consiglio di Classe entro il 15 Maggio predispone una prova studiata ad hoc o 

trasformare le prove del Ministero in sede d’esame (la mattina stessa) (Commi 7e 8 dell’art. 15 O.M. n. 90 del 21/5/ 2001, D.M. 26/8/81, art. 

16 L. 104/92 , parere del Consiglio di Stato n. 348/91). 

 

- TEMPI PIÙ LUNGHI nelle prove scritte (comma 9 art. 15 dell’O.M. 90, comma 3 dell’art. 318 del D.L.vo n. 297/94). 

Gli assistenti all’autonomia e comunicazione possono essere presenti durante lo svolgimento solo come facilitatori della comunicazione (D.M. 25 

maggio 95, n.170). 

Durante lo svolgimento delle prove d’esame nella classe terza l’insegnante di sostegno fa parte della Commissione. 

Nella classe quinta la presenza dello stesso è subordinata alla nomina del Presidente della Commissione qualora sia determinante per lo svolgimento 

della prova stessa. Si ritiene in ogni caso più che opportuna la presenza del sostegno. 

Gli alunni partecipano a pieno titolo agli esami di qualifica e di stato e acquisiscono il titolo di Studio. 

 

Secondo percorso 

Programmazione differenziata in vista di obiettivi didattici formativi non riconducibile ai programmi ministeriali. 

E’ necessario il consenso della famiglia (art. 15, comma 5, O.M. n. 90 del 21/5/01). 

Il Consiglio di Classe deve dare immediata comunicazione scritta alla famiglia, fissando un termine per manifestare un formale assenso. In caso di 

mancata risposta, si intende accettata dalla famiglia la valutazione differenziata. In caso di diniego scritto, l’alunno deve seguire la programmazione 

di classe. 

La programmazione differenziata consiste in un piano di lavoro personalizzato per l’alunno, stilato da ogni docente del C.d.C. per ogni singola 

materia, sulla base del P.E.I. Gli alunni vengono valutati con voti che sono relativi unicamente al P.E.I. 

Tali voti hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi. 
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Per gli alunni che seguono un Piano Educativo Individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli 

esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l’indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali (comma 6 art. 15 O.M. 

90 del 21/5/2001). 

Possono partecipare agli esami di qualifica e di stato, svolgendo prove differenziate omogenee al percorso svolto, finalizzate al conseguimento di 

un attestato delle competenze acquisite utilizzabile come “credito formativo” per la frequenza di corsi professionali (art. 312 e seguenti del D. L.vo n. 

297/94). 

Gli alunni di terza classe degli istituti professionali possono frequentare lezioni ed attività della classe successiva sulla base di un progetto che può 

prevedere anche percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, con la conseguente acquisizione del credito formativo.( art. 15, comma 

4, O.M. n. 90 del 21/5/01). 

Tali percorsi, successivi alla classe terza, possono essere programmati senza il possesso del diploma di qualifica. 

Conclusioni e considerazioni 

Poiché al centro dell’attività scolastica rimane sempre e comunque l’alunno e il suo progetto di vita, per una sua più adeguata maturazione si può 

collegialmente decidere di dedicare maggior tempo-scuola alle materie caratterizzanti il suo percorso di studi. E’ altresì possibile prevedere gli 

obiettivi minimi fino alla qualifica e proseguire nell’ultimo biennio con la programmazione differenziata. 

Ciò si rende utile quando non sussistono i presupposti di apprendimento riconducibili globalmente ai programmi ministeriali e risulta importante che 

l’alunno maturi maggiormente le competenze acquisite, consolidi la stima nelle proprie capacità, sviluppi la sua crescita personale ed accresca 

una maggiore socializzazione. 

E’ altresì possibile prevedere un percorso differenziato nei primi anni di scuola e successivamente, ove il Consiglio di Classe riscontri che l’alunno 

abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o globalmente corrispondenti, passare 

ad un percorso con obiettivi minimi, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell’anno o degli anni precedenti (comma 4 art. 15 

dell’O.M. 90 del 21/5/2001). 

Pertanto, se ci fossero le condizioni, è possibile cambiare, nel percorso scolastico, la programmazione da differenziata in obiettivi minimi e viceversa. 
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RIFERIMENTI  NORMATIVI 

Accesso al Sistema Scolastico 
- L.517/77 Norme sulla valutazione degli alunni e sull’abolizione degli esami di riparazione, nonché altre norme di modifica dell’ordinamento 

scolastico 

- Sentenza della Corte Costituzionale 215/87 (Diritto di frequenza degli alunni disabili nella scuola superiore). 

 

Frequenza Scolastica 
- L. 104/92 Legge-quadro per l’assistenza e i diritti delle persone handicappate 

- D.P.R. 24/2/94 Atto di indirizzo relativo ai compiti delle ASL… 

- Accordi di Programma 30/11/96 

- C.M. 250/85 

- D.M. 26/8/81 

- Parere del Consiglio di Stato n. 348/91 

- D.L.vo n. 297/94 

- D.M. 25/5/95 n. 170 

 

Uscita dal Sistema Scolastico 
- L.104/92 

- L.68/99 (Collocamento al lavoro) 

- L.328/2000 (art.14: tutti gli Operatori competenti ULSS, Scuola, Enti Locali, sono coinvolti nella definizione del progetto d i vita dell’alunno 

certificato). 

 

Valutazione 
- D.L.vo 297/1994, art. 318 

- O.M. n. 90/2001 

La valutazione deve essere riferita ai progressi personali dell’alunno secondo le sue peculiarità e potenzialità 
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TABELLA DI MISURAZIONE/VALUTAZIONE DOCIMOLOGICA DELLE PROVE DI VERIFICA OGGETTIVE O STRUTTURATE  

  

Livello Scuola primaria  Voto Scuola secondaria  

Avanzato dal 98% al 100%  10 dal 98% al 100%  

dal 95% al 97%  9.5 dal 95% al 97%  

dal 90% al 95%  9 dal 90% al 95%  

Intermedio dal 85% al 89%  8.5 dal 85% al 89%  

Dal 80% al 84%  8 dal 80% al 84%  

dal 75% al 79%  7.5 dal 75% al 79%  

Base dal 70% al 74%  7 dal 70% al 74%  

dal 65% al 69%  6.5 dal 65% al 69%  

In via di acquisizione dal 60% al 64%  6 dal 60% al 64%  

dal 55% al 59%  5.5 dal 55% al 59%  

Fino al 54%  5 dal 50% al 54%  

 ///  4.5 dal 45% al 49%  

 ///  4 dal 44%  
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VALUTAZIONE ESTERNA (PROVE INVALSI)  

  

La scuola italiana si è dotata di un sistema nazionale di valutazione, INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione e 

formazione), mirato a fornire alle scuole elementi utili a promuovere, nell’ambito della loro autonomia, il miglioramento continuo del servizio reso. 

  

La valutazione rende gli alunni sempre più consapevoli del proprio livello di apprendimento in merito a competenze trasversali: logica, 

comprensione del testo, lettura selettiva. 

La rilevazione riguarda: 

- classi 2^ delle scuole primarie per gli apprendimenti di italiano e matematica, 

- classi 5^ delle scuole primarie per gli apprendimenti di italiano, matematica e inglese 

- classe 3^  della scuola secondaria di 1° grado per gli apprendimenti di italiano, matematica e inglese (art. 4 e 7 D.lg 62/2017). 

  

La lettura dei risultati viene affrontata con un atteggiamento costruttivo e cercando di utilizzare al meglio le informazioni “negative e positive”; 

l’errore viene considerato come l’opportunità per avviare un processo dinamico di miglioramento. 

Questo processo migliorativo coinvolge gli insegnanti del gruppo di lavoro e viene esteso a tutti gli insegnanti dell’Istituto, in un’attività di 

valutazione e autoriflessione sui metodi e sui contenuti dell’insegnamento e di lettura della situazione di insegnamento/apprendimento esistente. 

  

 Nel promuovere il processo formativo della persona, assume particolare rilievo la valutazione degli alunni/e diversamente abili e la valutazione 

degli alunni non italiani. 

 

 

 

 

 

 

http://ricerca.virgilio.it/ricerca?qs=invalsi&amp%3BCerca&amp%3Blr
http://ricerca.virgilio.it/ricerca?qs=invalsi&amp%3BCerca&amp%3Blr


  

19 

 

 

 

TABELLA COMPARATIVA PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DISCIPLINARI PER GLI ALUNNI  DIVERSAMENTE ABILI   

COMPETENZE DI RIFERIMENTO  Primaria  Secondaria   

Non ha raggiunto gli obiettivi di apprendimento fissati nel P.E.I. (pertanto si ritiene utile 

la ripetenza)   

   

// 4/5   

Non adeguato 

   

Sa utilizzare le abilità acquisite solo in situazioni di apprendimento guidate e molto 

semplici o in contesti familiari e sperimentati precedentemente.   

   

In via di acquisizione 6  

Sufficiente   

Sa utilizzare in maniera corretta le abilità acquisite in forma semplice ma essenziale.   

   

Base  7   

Discreto 

Sa utilizzare in modo autonomo e corretto le abilità acquisite.  Intermedio  8   

Buono  

  

Pieno raggiungimento delle abilità operative e di apprendimento.  

Autonomia acquisita efficacemente. Partecipazione molto attiva.  

Avanzato  9  Distinto   

Completa padronanza delle abilità operative e di apprendimento.   

Autonomia pienamente raggiunta.   

Partecipazione ottima e continuativa.  

10   

Ottimo   

 

Per quanto concerne gli alunni/e non italiani/e, la valutazione si ispira ad una necessaria gradualità in rapporto al progredire dell’acquisizione 

della conoscenza della lingua italiana, alle potenzialità di apprendimento dimostrate, alla motivazione e all’impegno, agli interessi e attitudini 

dimostrate. 

Si valuteranno altresì le competenze chiave di cittadinanza trasversali (competenze chiave di cittadinanza). 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

D.P.R.  24 giugno 1998, n. 122  Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria   

D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122  Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni  

D.M. 16 novembre 2012, n. 254  Regolamento recante Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo ciclo di istruzione, a 

norma dell’articolo 1 comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89  

Legge n. 107/2015  Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti  

D. Lgs. 62/2017  Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze del primo ciclo ed esami di Stato, a norma 

dell’articolo 1 comma 180 e 181, lettera i), della Legge 13 luglio 2015, n.107  

D. Lgs. 66/2017  Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 

e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107  

D.M. 741/2017  Esame di Stato conclusivo del Primo ciclo di istruzione  

D.M. 742/2017  Certificazione delle competenze. Modelli ministeriali per la Scuola primaria e Scuola Secondaria di I grado  

Nota MIUR n. 1865 del 10 ottobre 

2017  

Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di 

istruzione  

Nota MIUR n. 312 del 9 gennaio 

2018  

Trasmissione delle “Linee guida per la certificazione delle competenze” al fine di orientare le scuole nella redazione 

dei modelli di certificazione delle competenze per il primo ciclo – D.M. 742/2017.  

Nota MIUR n. 2936 del 20 

febbraio 2018  

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.  

Indicazioni per lo svolgimento delle prove INVALSI.  
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

 

 

 

 

Nota MIUR n. 7885 del 9 maggio 

2018  

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Chiarimenti.  
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RUBRICHE DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DEGLI ALUNNI 3 ANNI 

 

Alunno______________________                  Sez._____Plesso______________________ 

 

CAMPO DI ESPERIENZA 

IL SÈ E L’ALTRO 

 

LIVELLO 

P.A. B I A note 

si distacca dalla figura genitoriale           

comprende e rispetta le regole della convivenza scolastica           

esprime i bisogni in modo adeguato           

collabora nelle attività di gruppo           

chiede aiuto in situazione di bisogno           

è autonomo nelle routine di base           

EVENTUALI OSSERVAZIONI: 

 

 

CAMPO DI ESPERIENZA 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 

LIVELLO 

P.A. B I A note 

conosce, denomina e disegna le parti del corpo           

si muove con destrezza negli spazi scolastici           

avvia il controllo della motricità grossa           

avvia il controllo della motricità fine           
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impugna correttamente il mezzo grafico           

segue le norme igieniche di base           

EVENTUALI OSSERVAZIONI: 

 

 

CAMPO DI ESPERIENZA 

IMMAGINI, SUONI E COLORI 

 

LIVELLO 

P.A. B I A note 

riconosce, nomina e discrimina i colori primari           

ripete canzoncine, filastrocche            

sa usare adeguatamente i colori           

colora rispettando i margini           

EVENTUALI OSSERVAZIONI: 

 

 

 

 

CAMPO DI ESPERIENZA 

I DISCORSI E LE PAROLE 

 

LIVELLO 

P.A. B I A note 

si esprime nella madrelingua           

pronuncia semplici fonemi           

riconosce e denomina i personaggi di un racconto           

comprende parole e discorsi           

racconta il vissuto personale           

EVENTUALI OSSERVAZIONI: 
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CAMPO DI ESPERIENZA 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 

LIVELLO 

P.A. B I A note 

distingue i primari concetti topologici           

conosce le tre forme geometriche (quadrato, cerchio, 

rettangolo)           

percepisce e denomina i 5 sensi           

osserva le trasformazioni che avvengono nei cicli stagionali           

EVENTUALI OSSERVAZIONI: 

 

 

 

 

 

LEGENDA  

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE  

con difficoltà 

BASE  

in parte   

INTERMEDIO 

 si, con l’aiuto dell’insegnante 

AVANZATO 

 si, in maniera autonoma 
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RUBRICHE DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DEGLI ALUNNI 4 ANNI 

Alunno______________________                  Sez._____Plesso______________________ 

 

CAMPO DI ESPERIENZA 

IL SÈ E L’ALTRO 

 

LIVELLO 

P.A. B I A note 

gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri           

esprime i bisogni, pensieri in modo adeguato           

sviluppa l'identità personale           

rispetta le regole di convivenza           

porta a termine le consegne nei tempi e nei modi prestabiliti           

si organizza nel gioco libero sia nel piccolo che nel grande 

gruppo      

rispetta le regole di gioco           

EVENTUALI OSSERVAZIONI: 

 

 

CAMPO DI ESPERIENZA 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 

LIVELLO 

P.A. B I A note 

conosce, denomina e disegna le parti del corpo           

consolida il controllo di schemi motori e posturali           

interiorizza e rappresenta il proprio corpo, fermo e in 

movimento 
          

si muove con destrezza nello spazio circostante e nel gioco, 

prendendo coscienza della propria corporeità 
          

EVENTUALI OSSERVAZIONI: 
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CAMPO DI ESPERIENZA 

IMMAGINI, SUONI E COLORI 

 

LIVELLO 

P.A. B I A note 

sperimenta tecniche pittoriche e grafiche diverse           

sa esprimersi attraverso il disegno, la pittura e le attività 

manipolative 
          

inventa piccole storie e si esprime attraverso diverse forme di 

drammatizzazione 
          

scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e 

produzione musicale utilizzando, voce, corpo e oggetti 
          

EVENTUALI OSSERVAZIONI: 

 

 

 

 

CAMPO DI ESPERIENZA 

I DISCORSI E LE PAROLE 

 

LIVELLO 

P.A. B I A note 

ha padronanza della lingua italiana           

racconta il vissuto personale           

esprime e comunica emozioni e pensieri           

ascolta e comprende storie e racconti           

EVENTUALI OSSERVAZIONI: 
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CAMPO DI ESPERIENZA 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 

LIVELLO 

P.A. B I A note 

osserva i fenomeni naturali e percepisce i cambiamenti in 

natura           

raggruppa e ordina secondo criteri diversi           

compie misurazioni mediante semplici strumenti           

si orienta nel tempo della giornata           

EVENTUALI OSSERVAZIONI: 

 

 

 

 

LEGENDA  

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE  

con difficoltà 

BASE  

in parte   

INTERMEDIO 

 si, con l’aiuto dell’insegnante 

AVANZATO 

 si, in maniera autonoma 
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RUBRICHE DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DEGLI ALUNNI 5 ANNI 

Alunno______________________                   Sez._____Plesso______________________ 

 

CAMPO DI ESPERIENZA 

IL SÈ E L’ALTRO 

 

LIVELLO 

P.A. B I A note 

gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri           

esprime i bisogni, pensieri e sentimenti in modo adeguato           

sviluppa e consolida l'identità personale           

sviluppa il senso di giustizia attraverso l'acquisizione delle regole 

del vivere insieme           

sa di avere una storia familiare e personale conoscendone le 

tradizioni           

riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, 

le istituzioni, i servizi pubblici ecc.      

pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità 

culturali, su ciò che è bene o male, sulla giustizia           

EVENTUALI OSSERVAZIONI: 
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CAMPO DI ESPERIENZA 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 

LIVELLO 

P.A. B I A note 

rappresenta in modo completo e strutturato la figura umana           

consolida il controllo di schemi motori e posturali           

interiorizza e rappresenta il proprio corpo, fermo e in 

movimento 
          

si muove con destrezza nello spazio circostante e nel gioco, 

rendendo coscienza della propria corporeità 
          

controlla l'esecuzione del gesto, valuta il rischio (la prensione, la 

forza, la direzione) 
     

EVENTUALI OSSERVAZIONI: 

 

 

CAMPO DI ESPERIENZA 

IMMAGINI, SUONI E COLORI 

 

LIVELLO 

P.A. B I A note 

sollecita e rafforza la creatività, l'immaginazione e la fantasia           

sperimenta tecniche creative diverse           

scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e 

produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti 
     

Inventa storie e si esprime attraverso diverse forme di 

drammatizzazione 
     

sa esprimersi attraverso il disegno, la pittura e attività 

manipolative 
      

EVENTUALI OSSERVAZIONI: 
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CAMPO DI ESPERIENZA 

I DISCORSI E LE PAROLE 

 

LIVELLO 

P.A. B I A note 

comprende parole e discorsi           

racconta il vissuto personale           

esprime e comunica emozioni, pensieri e sentimenti           

ascolta e comprende storie e racconti           

riconosce la pluralità di linguaggi      

si avvicina alla lingua scritta interpretando segni e simboli cercando di 

riprodurli      

arricchisce e precisa il proprio lessico      

EVENTUALI OSSERVAZIONI: 

 

 

CAMPO DI ESPERIENZA 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 

LIVELLO 

P.A. B I A note 

osserva i fenomeni naturali e percepisce i cambiamenti in natura           

raggruppa e ordina secondo criteri diversi confrontando e valutando 

anche le qualità           

compie misurazioni mediante semplici strumenti e utilizza simboli per 

registrarle           

quantifica e associa numero a quantità entro il n.10           

si orienta nel tempo della giornata e della settimana      

riferisce correttamente eventi del passato recente e del futuro      

EVENTUALI OSSERVAZIONI: 

LEGENDA  

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE  

con difficoltà 

BASE  

in parte   

INTERMEDIO 

 si, con l’aiuto dell’insegnante 

AVANZATO 

 si, in maniera autonoma 
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CRITERI  DI VALUTAZIONE COMPETENZE DELLA SCUOLA DELL’ INFANZIA (5-6 ANNI) 

IL SE’ E L’ALTRO 

Competenze IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE  BASE  INTERMEDIO  AVANZATO  

Ha acquisito la fiducia in se stesso     

È capace di rispettare le regole     

È capace di comprendere i bisogni degli altri e di 

superare il proprio punto di vista  

    

Ha rispetto per la diversità     

Ha acquisito un corretto rapporto con l’ambiente     

Interventi individualizzati 

 

EventuaIi osservazioni 

 

 

LEGENDA  

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE  

con difficoltà 

BASE  

in parte   

INTERMEDIO 

 si, con l’aiuto dell’insegnante 

AVANZATO 

 si, in maniera autonoma 
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IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Competenze IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE  BASE  INTERMEDIO  AVANZATO  

Disegna la figura umana in modo completo      

 È capace di controllare gli schemi dinamici e posturali di 

base 

    

Padroneggia la motricità fine     

Ha acquisito autonomia e padronanza motoria 

nell’interazione con l’ambiente 

    

Interventi individualizzati 

 

Eventuali osservazioni 

 

 

LEGENDA  

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE  

con difficoltà 

BASE  

in parte   

INTERMEDIO 

 si, con l’aiuto dell’insegnante 

AVANZATO 

 si, in maniera autonoma 
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IMMAGINI SUONI E COLORI 

Competenze IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE  BASE  INTERMEDIO  AVANZATO  

Comprendere semplici contenuti di drammatizzazioni e 

storie narrate 

    

Descrivere un’immagine, un’opera d’arte     

Osservare ed imitare le espressioni di una persona     

Verbalizza una situazione prodotta con il linguaggio 

mimico-gestuale 

    

Disegnare spontaneamente e su consegna     

Colorare su grandi e piccole superfici utilizzando materiali 

vari 

    

Conoscere i colori primari     

Interventi individualizzati 

 

Eventuali osservazioni 

 

 

LEGENDA  

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE  

con difficoltà 

BASE  

in parte   

INTERMEDIO 

 si, con l’aiuto dell’insegnante 

AVANZATO 

 si, in maniera autonoma 
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I DISCORSI E LE PAROLE 

Competenze IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE  BASE  INTERMEDIO  AVANZATO  

Ha acquisito buona capacità comunicativa per mezzo del 

linguaggio  

    

Ha sufficiente capacità di ascolto e comprensione      

Ha acquisito capacità ad esprimere propri giudizi, idee e 

sentimenti 

    

Elabora ipotesi e tentativi nei confronti della lingua scritta     

Sa esprimersi graficamente e rispetta lo spazio grafico     

È capace di usare in modo creativo i linguaggi corporei 

sonori e visuali 

    

E’ capace di sperimentare giochi simbolici, 

drammatizzazione 

    

Comprende e rielabora messaggi in codici diversi 

Interventi 

    

Interventi individualizzati 

 

Eventuali osservazioni 

 

LEGENDA  

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE  

con difficoltà 

BASE  

in parte   

INTERMEDIO 

 si, con l’aiuto dell’insegnante 

AVANZATO 

 si, in maniera autonoma 
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LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Competenze IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE  BASE  INTERMEDIO  AVANZATO  

Ha acquisito la capacità di raggruppare, classificare, 

ordinare, seriare  

    

Esegue corrispondenze e stabilisce relazioni di quantità     

Ha acquisito i concetti topologici      

È capace di progettare, inventare, costruire      

Ha sviluppato il gusto scientifico per osservare esplorare, 

spiegare, ipotizzare  

    

Sa utilizzare simboli per la registrazione dei dati     

È capace di riordinare fatti e avvenimenti in successione 

logica 

    

Ha acquisito il concetto di tempo (scansione temporale     

Interventi individualizzati 

 

Eventuali osservazioni 

 

 

LEGENDA  

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE  

con difficoltà 

BASE  

in parte   

INTERMEDIO 

 si, con l’aiuto dell’insegnante 

AVANZATO 

 si, in maniera autonoma 
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SCUOLA PRIMARIA 
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PREMESSA 

Il Ministero dell’Istruzione con nota n.2158 del 4 dicembre trasmette l’ordinanza e le linee guida relative alle nuove modalità di formulazione del 

giudizio descrittivo nelle scuole primarie. 

Dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle 

Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento di educazione civica attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione. 

I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento individuati nella progettazione annuale e 

appositamente selezionati come oggetto di valutazione periodica e finale. A questo scopo e in coerenza con la certificazione delle competenze 

per la quinta classe della scuola primaria, sono individuati quattro livelli di apprendimento: 

 

1. 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.  

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-primaria-firmata-l-ordinanza-che-prevede-giudizi-descrittivi-al-posto-dei-voti-numerici-inviata-alle-scuole-insieme-ad-apposite-linee-guida
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GRIGLIA VALUTAZIONE ESITI  E PROCESSI              

       Plesso________________________ classe n.___ Obiettivo__________________________________________   Data ___                           

 

 

 

 

Alunno 

 

1 Autonomia 

(Si- no- in parte) 

2 Tipologia di situazione 

(Indicare con una X) 

3 Risorse mobilitate 

(Reperite 

spontaneamente o 

predisposte dal docente) 

4 Continuità 

nell’apprendimento 

(Indicare Si/No dopo 

un numero congruo 

di prove) 

 

5 Rilevazione esiti   

(Indicare il n°  risposte 

esatte,o corretto/non 

corretto,…) 

 Nota Non Nota  

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        
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LEGENDA 

1. Autonomia: è capace di reperire da solo strumenti o materiali necessari e di usarli in modo efficace. L’attività dell’alunno si considera 

completamente autonoma quando non è riscontrabile alcun intervento diretto del docente (registrare SI-NO- IN PARTE)  

 
2. Tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di aver raggiunto l’obiettivo. Una situazione (o attività, compito) nota 

può essere quella che è già stata presentata dal docente come esempio o riproposta più volte in forme simili per lo svolgimento di esercizi o 

compiti di tipo esecutivo. Al contrario, una situazione non nota si presenta all’allievo come nuova, introdotta per la prima volta in quella forma e 

senza specifiche indicazioni rispetto al tipo di procedura da seguire. (Indicare con una X) 

 

3. Risorse mobilitate per portare a termine il compito. L’alunno usa risorse appositamente predisposte dal docente per accompagnare il processo 

di apprendimento o, in alternativa, ricorre a risorse reperite spontaneamente nel contesto di apprendimento o precedentemente acquisite in 

contesti informali e formali. 

 (RS= Reperite spontaneamente- PD= Predisposte dal docente) 

 

4.  Continuità nella manifestazione dell’apprendimento. Vi è continuità quando un apprendimento è messo in atto più volte o tutte le volte in cui è 

necessario oppure atteso. 

 In alternativa, non vi è continuità quando l’apprendimento si manifesta solo sporadicamente o mai. (Indicare Si/No dopo un numero congruo 

di prove)   

5. Rilevazione esiti: acquisizione di abilità operative, padronanza di conoscenze e linguaggi, sviluppo di competenze comunicative ed espressive, 

capacità di orientarsi nella discussione sulle tematiche trattate 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Livelli di apprendimento (avanzato, intermedio, base, iniziale) sono descritti, tenendo conto della combinazione delle dimensioni sopra definite: 

 

- 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. 

 

-Iniziale L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 
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COMPORTAMENTO CLASSI  1^-2^- 3^- 4^- 5^ 

COMPETENZE EUROPEE: Competenze sociali e civiche- Competenza digitale- Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

SUFFICIENTE BUONO DISTINTO OTTIMO 

COMPORTAMENTO 

 

Sviluppo di 

comportamenti 

improntati al rispetto.   

 

 

 L’alunno, anche se sollecitato 

dall’adulto, non riesce a rispettare 

le regole.    

Incontra difficoltà nell’adeguare il 

suo comportamento al contesto.    

Non ha cura di sé, degli ambienti e 

dei materiali propri e altrui.  

L’alunno, sollecitato, 

rispetta le regole del 

gruppo classe.  

Non ha sempre cura di sé, 

degli ambienti e dei 

materiali.  

L’alunno riconosce le regole 
di convivenza e 
generalmente le rispetta nei 
diversi contesti.    

Ha generalmente cura di 

sé, degli ambienti e dei 

materiali.  

L’alunno ha interiorizzato il valore di 

norme e regole.    

Assume comportamenti corretti nel pieno 

autocontrollo e nella piena 

consapevolezza.   

È propositivo nella scelta di regole in 

contesti nuovi.   

Ha cura di sé, degli ambienti e dei 

materiali propri e altrui.  

 

Disponibilità alla 

cittadinanza attiva.   

 

 

L’alunno non dimostra interesse a 
partecipare ad esperienze e 
progetti comuni; non si sente parte 

del gruppo classe.    

Nonostante l’aiuto degli adulti non 

porta a termine gli impegni e i 

compiti.    

Non partecipa alle esperienze 

proposte.  

L’alunno si sente parte del 
gruppo classe ma non 
sempre è motivato a 
partecipare e a 
perseguire un obiettivo 

comune.    

Aiutato dagli adulti porta 

a termine gli impegni e i 

compiti.    

Sollecitato partecipa alle 

esperienze proposte 

secondo i propri interessi e 

capacità.  

L’alunno partecipa ai 
momenti di vita scolastica 
ma non sempre dimostra 
interesse a perseguire un 
obiettivo comune.    

L’alunno porta a termine 
impegni e compiti con 
l’aiuto di adulti e/o dei pari 
rispettando le indicazioni 
ricevute.    

Partecipa alle esperienze 

proposte secondo i propri 

interessi e capacità. 

Individua un obiettivo comune e cerca 

di perseguirlo con gli altri.   

Assume responsabilmente impegni e 

compiti e li porta a termine in modo 

esaustivo.    

L’alunno è attivo e propositivo in ogni 

contesto di vita scolastica.  

Gestione dei 

conflitti.   

 

 

Nonostante il supporto dell’adulto, 

fatica ad accettare punti di vista 

diversi dal proprio. Tende a 

prevaricare i compagni e non 

sempre riesce a gestire in modo 

positivo la conflittualità.  

Solo se supportato 

dall’adulto, accetta i 

punti di vista diversi dal 

proprio. Fatica a gestire in 

modo positivo la 

conflittualità.  

È generalmente disponibile 

al confronto con gli altri. In 

caso di necessità chiede il 

supporto dell’adulto per 

gestire in modo positivo la 

conflittualità.  

È sempre disponibile e aperto al 

confronto con gli adulti e i compagni. 

Gestisce in modo positivo la conflittualità. 

Favorisce la risoluzione di problemi e 

svolge il ruolo di mediatore.  

Consapevolezza di 

sé.   

 

 

L’alunno dimostra scarsa fiducia in 

sé ed è elemento di disturbo per la 

classe 

L’alunno dimostra scarsa 

fiducia in sé e raramente 

apporta contributi al 

gruppo classe 

L’alunno non sempre ha 

fiducia nelle proprie 

capacità, fatica ad 

individuare il proprio ruolo 

nel gruppo classe.  

L’alunno ha acquisito piena 

consapevolezza di sé e si riconosce 

come componente del gruppo classe. È 

consapevole dei bisogni e delle esigenze 

degli altri. Dà e ottiene fiducia 
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GRIGLIA VALUTAZIONE COMPORTAMENTO 

 

Legenda:  

O= OTTIMO   

D= DISTINTO   

B= BUONO    

S= SUFFICIENTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunno 

 

 

Sviluppo di 

comportamenti 

improntati al 

rispetto.   

(Di regole, 

ambienti e 

materiali) 

 

 

Disponibilità alla 

cittadinanza attiva.   

 (Partecipazione alla 

vita della classe, porta 

a termine compiti e 

attività,partecipazione 

alle esperienze 

proposte) 

Gestione dei 

conflitti.   

 (Gestione 

conflittualità, 

disponibilità 

verso gli 

altri,accettazione 

dei punti di vista 

altrui) 

  

Consapevolezza 

di sé. 

 Fiducia nelle proprie 

capacità, 

individuazione del 

proprio ruolo nel 

gruppo classe() 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      
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RUBRICA VALUTATIVA SCUOLA PRIMARIA                                                                                              
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ARTE E IMMAGINE CLASSI  1^ 

COMPETENZE EUROPEE: Consapevolezza ed espressione culturale - Imparare ad Imparare 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

Elaborare produzioni personali per rappresentare ed esprimere sensazioni, emozioni e vissuti. 

 

ARTE E IMMAGINE CLASSI   2^ 

COMPETENZE EUROPEE: Consapevolezza ed espressione culturale - Imparare ad Imparare 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

 Elaborare produzioni personali utilizzando tecniche diverse. 

 

OSSERVARE E LEGGERE 

LE IMMAGINI 

 Individuare in un ‘immagine colori, linee e forme. 

 

 

ARTE E IMMAGINE CLASSI   3^-4^-5^ 

COMPETENZE EUROPEE: Consapevolezza ed espressione culturale - Imparare ad Imparare 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

 Utilizzare tecniche grafiche, pittoriche e manipolative. 

OSSERVARE E LEGGERE 

LE IMMAGINI 

 Individuare  le molteplici funzioni che l’immagine svolge, da un punto di vista informativo ed emotivo. 
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EDUCAZIONE CIVICA CLASSI  1^-2^-3^-4^-5^ 

 

COMPETENZE EUROPEE: Competenze sociali e civiche- Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

IN VIA DI 

ACQUISIZIONE 

LIVELLO BASE LIVELLO 

INTERMEDIO 

LIVELLO AVANZATO 

DIGNITA’ DELLA PERSONA 

 

-Manifestare il senso dell’identità personale 

con la consapevolezza delle proprie 

esigenze e dei propri sentimenti controllati 

ed espressi in modo adeguato.  

 

-Riflettere sui propri diritti e sui diritti degli 

altri, sui doveri, sui valori, sulle ragioni che 

determinano il proprio comportamento   

 

 

 

 

 

Ha 

consapevolezza 

della propria 

condotta e delle 

proprie esigenze  

 

 

 

Controlla ed 

esprime sentimenti 

e/o emozioni. 

 

 

Non ha piena 

consapevolezza 

della propria 

condotta e delle 

proprie esigenze.  

 

 

Controlla ed 

esprime con 

difficoltà sentimenti 

e/o emozioni.  

 

 

Ha sufficiente 

consapevolezza 

della propria 

condotta e delle 

proprie esigenze.  

 

 

Controlla 

sufficientemente 

ed esprime in 

parte sentimenti 

e/o emozioni. 

 

Ha 

consapevolezza 

della propria 

condotta, delle 

proprie esigenze, 

dei propri 

sentimenti e/o 

emozioni.  

 

 

Controlla e sa 

esprimere 

sentimenti e/o 

emozioni  

 

Ha piena 

consapevolezza della 

propria condotta, 

delle proprie 

esigenze. 

 

 

 

Controlla pienamente 

ed esprime sentimenti 

e/o emozioni.  

IDENTITÀ ED APPARTENENZA 

   

-Conoscere elementi della storia personale 

e familiare, le tradizioni della famiglia, della 

comunità, alcuni beni culturali, per 

sviluppare il senso di appartenenza.  

 

Porre domande sui temi esistenziali, sulle 

diversità culturali, su ciò che è bene o male, 

sulla giustizia. 

 

 

 

Analizza fatti e 

fenomeni sociali. 

 

 

Analizza, solo se 

guidato, fatti e 

fenomeni sociali.  

 

 

 

Analizza in modo 

abbastanza 

corretto fatti e 

fenomeni sociali. 

 

 

Analizza fatti e 

fenomeni sociali. 

 

 

Dimostra interesse e 

capacità di analisi 

riguardo a fatti e 

fenomeni sociali.  

 

RELAZIONE E ALTERITA’      
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-Riflettere, confrontarsi, ascoltare, discutere 

con adulti e con bambini, nel rispetto del 

proprio e dell’altrui punto di vista.  

-Giocare e collaborare nelle attività in 

modo costruttivo e creativo. 

 

Si prende cura di 

sé, degli altri, 

dell’ambiente 

Si prende cura di sé, 

degli altri, 

dell’ambiente in 

modo superficiale.  

 

Si prende 

abitualmente cura 

di sé, degli altri, 

dell’ambiente 

Si prende cura di 

sé, degli altri, 

dell’ambiente.  

 

È sensibilmente 

attento alla cura di 

sé, degli altri, 

dell’ambiente.  

 

PARTECIPAZIONE E AZIONE  

-Individuare i principali ruoli autorevoli nei 

diversi contesti e i servizi presenti nel 

territorio.  

-Assumere comportamenti corretti per la 

sicurezza, la salute propria e altrui e per il 

rispetto delle persone, delle cose, dei luoghi 

e dell’ambiente.  

-Seguire le regole di comportamento e 

assumersi responsabilità.  

Ha 

consapevolezza 

dei propri diritti ma 

anche dei propri 

doveri legati ai vari 

ruoli ricoperti (figlio, 

alunno, 

compagno di 

classe di gioco…) 

Non ha piena 

consapevolezza dei 

propri diritti ma 

anche dei propri 

doveri legati ai vari 

ruoli ricoperti (figlio, 

alunno, compagno 

di classe di gioco…) 

È abbastanza 

consapevole dei 

propri diritti ma 

anche dei propri 

doveri legati ai vari 

ruoli ricoperti (figlio, 

alunno, 

compagno di 

classe di gioco…). 

Ha 

consapevolezza 

dei propri diritti ma 

anche dei propri 

doveri legati ai vari 

ruoli ricoperti (figlio, 

alunno, 

compagno di 

classe di gioco…). 

Ha piena 

consapevolezza dei 

propri diritti ma anche 

dei propri doveri 

legati ai vari ruoli 

ricoperti (figlio, 

alunno, compagno di 

classe di gioco…). 
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EDUCAZIONE FISICA CLASSI  1^-2^-3^-4^-5^ 

 

COMPETENZE EUROPEE: Consapevolezza ed espressione culturale - Imparare ad Imparare 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

IL CORPO E LA SUA 

RELAZIONE CON LO 

SPAZIO 

E IL TEMPO 

Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro  

  

IL GIOCO, LO SPORT 

LE REGOLE E IL 

FAIR PLAY 

Conoscere, utilizzare, rispettare le regole nelle varie forme di gioco.  

  

SALUTE E 

BENESSERE, 

PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

 Conoscere ed assumere i basilari comportamenti per la propria sicurezza anche in relazione a sani stili di vita. 

 

 (SOLO 2° QUADRIMESTRE) 
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GEOGRAFIA CLASSI  1^-2^ 

 

COMPETENZE EUROPEE: Consapevolezza ed espressione culturale – Competenze sociali e civiche - Imparare ad Imparare 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORIENTAMENTO E 

LINGUAGGIO DELLA 

GEOGRAFICITA’ 

Si orienta nello spazio e segue percorsi utilizzando e denominando gli indicatori topologici.  

 

(SOLO 1° QUADRIMESTRE) 

 

 

PAESAGGIO REGIONE 

E SISTEMA 

TERRITORIALE  

  

 

Riconosce spazi, ambienti e paesaggi e ne individua le peculiarità e le  funzioni. 

 

(SOLO 2° QUADRIMESTRE) 
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GEOGRAFIA CLASSI  3^ 

 

COMPETENZE EUROPEE: Consapevolezza ed espressione culturale – Competenze sociali e civiche - Imparare ad Imparare 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORIENTAMENTO 

 

Si orienta nello spazio e sulle carte geografiche utilizzando anche i punti cardinali. 

 

LINGUAGGIO DELLA 

GEOGRAFICITA’ 

 Interpretare carte di diverso genere. (SOLO 1° QUADRIMESTRE) 

 

PAESAGGIO REGIONE 

E SISTEMA 

TERRITORIALE  

Individuare gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i vari tipi di paesaggio. ( SOLO AL 2°QUADRIMESTRE) 

 

CONOSCENZA ED 

ESPOSIZIONE 

Organizzare le informazioni per riferirle, utilizzando il lessico specifico. (SOLO  AL 2°QUADRIMESTRE) 
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GEOGRAFIA CLASSI  4^- 5^ 

 

COMPETENZE EUROPEE: Consapevolezza ed espressione culturale – Competenze sociali e civiche - Imparare ad Imparare 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORIENTAMENTO 

 

Si orienta nello spazio e sulle carte geografiche utilizzando anche i punti cardinali. 

 

LINGUAGGIO DELLA 

GEOGRAFICITA’ 

 Interpretare carte di diverso genere. (CLASSI  4° SOLO PRIMO QUADRIMESTRE) 

Localizzare sulla carta geografica dell’Italia la posizione delle regioni fisiche ed amministrative (CLASSE 5^) 

PAESAGGIO REGIONE 

E SISTEMA 

TERRITORIALE  

Conoscere e descrivere gli elementi fisici e antropici dei principali paesaggi italiani. ( SOLO AL 2° QUADRIMESTRE) 

 

CONOSCENZA ED 

ESPOSIZIONE 

Organizzare le informazioni per riferirle, utilizzando il lessico specifico.  
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INGLESE CLASSI   1^ 

 

COMPETENZE EUROPEE: Comunicare nella Madre Lingua-Comunicazione nelle lingue straniere-Imparare ad Imparare 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO E PARLATO 
Comprendere parole, istruzioni e frasi di uso quotidiano. 

  

SCRITTURA  

 

Copiare e scrivere parole e semplici frasi ( SOLO 2° QUAD) 

 

 

INGLESE CLASSI   2^ 

 

COMPETENZE EUROPEE: Comunicare nella Madre Lingua-Comunicazione nelle lingue straniere-Imparare ad Imparare 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO E PARLATO 
Comprendere parole, istruzioni e frasi di uso quotidiano. 

  

LETTURA  
Leggere e comprendere parole e brevi messaggi.  

 

SCRITTURA  

 

Copiare e scrivere parole e semplici frasi  
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INGLESE CLASSI   3^ 

 

COMPETENZE EUROPEE: Comunicare nella Madre Lingua-Comunicazione nelle lingue straniere-Imparare ad Imparare 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO E PARLATO 

 

Comprendere vocaboli, istruzioni e brevi messaggi. 

 

  Interagire utilizzando semplici espressioni e frasi memorizzate.  

 

LETTURA  
Leggere e comprendere parole e semplici testi. 

 

SCRITTURA  

 

Scrivere parole e semplici frasi. 
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INGLESE CLASSI  4^-5^ 

 

COMPETENZE EUROPEE: Comunicare nella Madre Lingua-Comunicazione nelle lingue straniere-Imparare ad Imparare 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO E PARLATO 

Comprendere parole, frasi ed espressioni di uso quotidiano e identificare il tema generale di un discorso. 

 

Interagire utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione. 

 

LETTURA  
Leggere e comprendere brevi e semplici testi. 

 

SCRITTURA  

 

Scrivere semplici messaggi e brevi testi.  
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ITALIANO CLASSE 1^ 

 

COMPETENZE EUROPEE: Comunicare nella Madre Lingua-Comunicazione nelle lingue straniere-Imparare ad Imparare 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO E PARLATO 

Ascoltare e partecipare alle conversazioni. 

 

Rispettare i turni di parola. 

LETTURA E 

COMPRENSIONE 

  

Utilizzare la tecnica di lettura. 

 

Legge e comprende parole, frasi e/o semplici testi 

  

 

SCRITTURA  

 

 Scrive parole e/o brevi frasi.  

 

RIFLESSIONE 

LINGUISTICA 

Utilizzare le principali regole ortografiche. 

Riconoscere alcune delle principali categorie grammaticali (articolo, nome…)  (SOLO 2° QUADRIMESTRE)  
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ITALIANO CLASSE 2^ 

 

COMPETENZE EUROPEE: Comunicare nella Madre Lingua-Comunicazione nelle lingue straniere-Imparare ad Imparare 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO E PARLATO 

Ascoltare testi cogliendone il senso globale. 

 

Riferire quanto ascoltato. 

LETTURA E 

COMPRENSIONE 

Leggere ad alta voce testi di vario tipo. 

 

Comprendere testi di diverso tipo. 

 

 

SCRITTURA  

 

Scrivere e rielaborare semplici testi. 

 

RIFLESSIONE 

LINGUISTICA 

Utilizzare le principali regole ortografiche. 

Riconoscere le principali regole grammaticali (SOLO 2° QUADRIMESTRE)  
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ITALIANO CLASSI 3^ 

 

COMPETENZE EUROPEE: Comunicare nella Madre Lingua-Comunicazione nelle lingue straniere-Imparare ad Imparare 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO E PARLATO 

Ascoltare e comprendere messaggi e testi di vario tipo. 

 

Riferire esperienze personali ed esporre un argomento.  

LETTURA E 

COMPRENSIONE 

Utilizzare strategie di lettura.  

 

Comprendere diversi tipi di testo, individuare gli elementi essenziali e il senso globale 

 

SCRITTURA  

 

Produrre e rielaborare semplici testi di vario tipo  

 

Utilizzare le principali regole ortografiche 

RIFLESSIONE 

LINGUISTICA 

 

Riconoscere e utilizzare  le principali regole grammaticali. 
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ITALIANO CLASSI  4^- 5^ 

 

COMPETENZE EUROPEE: Comunicare nella Madre Lingua-Comunicazione nelle lingue straniere-Imparare ad Imparare 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO E PARLATO 

Ascoltare e comprendere messaggi e testi di vario tipo. 

 

Riferire esperienze personali ed esporre un argomento.  

LETTURA E 

COMPRENSIONE 

Utilizzare strategie di lettura funzionali allo scopo.  

 

Riconoscere gli elementi principali e le caratteristiche dei vari tipi di testo. 

 

SCRITTURA  

 

Produrre e rielaborare testi di vario tipo.  

 

Utilizzare le principali regole ortografiche. 

RIFLESSIONE 

LINGUISTICA 

Riconoscere e utilizzare le principali regole grammaticali (CLASSE 4°SOLO 1° QUADRIMESTRE) 

 

Riconoscere e utilizzare le principali  regole grammaticali e sintattiche.( CLASSE 4° SOLO 2° QUADRIMESTRE)  (CLASSE 5°  1° E 2° 

QUADRIMESTRE) 
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MATEMATICA CLASSI 1^- 2^ 

 

COMPETENZE EUROPEE: Competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologia- Competenza digitale- Spirito di 
iniziativa ed imprenditorialità- Imparare ad Imparare 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

NUMERI Contare, leggere, scrivere, confrontare e ordinare i numeri naturali e operare con essi.  

 

Risolvere semplici situazioni problematiche legate alla quotidianità. (CLASSE 1° SOLO AL 2° QUADRIMESTRE) 

 

SPAZIO E FIGURE Riconoscere, classificare e rappresentare figure ed oggetti in base ad una proprietà. (SOLO AL 2° QUADRIMESTRE) 

 

 

RELAZIONI, DATI E 

PREVISIONI 

Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle (SOLO AL 2° QUADRIMESTRE) 
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MATEMATICA CLASSI 3^- 4^- 5^ 

 

COMPETENZE EUROPEE: Competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologia- Competenza digitale- Spirito di 
iniziativa ed imprenditorialità- Imparare ad Imparare 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

NUMERI Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico scritto e mentale. 

 

Risolvere situazioni problematiche utilizzando formule, tecniche e procedure di calcolo 

SPAZIO E FIGURE    

Descrivere, denominare, classificare e riprodurre figure geometriche. (CLASSI 3 E 4 SOLO 2° QUADRIMESTRE) 

RELAZIONI, DATI E 

PREVISIONI 

Confrontare, misurare e operare con grandezze e unità di misura. ( CLASSE 3° SOLO IL 2° QUADRIMESTRE) 

 

Rappresentare, leggere ed interpretare relazioni, dati, probabilità. ( CLASSE 3° SOLO AL 2° QUADRIMESTRE) 
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MUSICA CLASSI  1^-2^- 3^- 4^- 5^ 

 

COMPETENZE EUROPEE: Consapevolezza ed espressione culturale - Imparare ad Imparare 

 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO  

PRODUZIONE 

 

Ascoltare e riprodurre suoni e brani musicali utilizzando il proprio corpo e/o oggetti vari. 
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RELIGIONE CLASSI  1^-2^- 3^-4^-5^ 

COMPETENZE EUROPEE: Consapevolezza ed espressione culturale – Competenze sociali e civiche - Imparare ad Imparare 

 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

SUFFICIENTE BUONO DISTINTO OTTIMO 

DIO E L’UOMO 

Dio creatore e Padre.  Osserva l’ambiente 

circostante, con l’aiuto 

dell’insegnante, coglie 

parzialmente gli elementi 

naturali presenti. 

Osserva l’ambiente 

circostante 

riconoscendo alcuni 

elementi naturali. 

Con l’aiuto 

dell’insegnante, 

percepisce la 

creazione. 

Osserva con curiosità 

l’ambiente 

circostante, rilevando 

e riconoscendo gli 

elementi naturali 

presenti. Intuisce la 

creazione. 

Osserva con curiosità 

l’ambiente circostante, 

rilevando e 

riconoscendo tutti gli 

elementi naturali 

presenti. Intuisce 

chiaramente la 

creazione. 

 

LA BIBBIA 

Gesù e il suo ambiente 

di vita. 

Conosce parzialmente i 

racconti del Natale, della 

Pasqua e di alcune azioni 

di Gesù. Solo se guidato 

coglie in modo 

frammentario il loro 

significato. 

Ascolta e comprende 

adeguatamente i 

racconti del Natale, 

della Pasqua e di 

alcune azioni di Gesù. 

Solo se guidato ne 

coglie il senso. 

Ascolta con interesse   

i racconti del Natale, 

della Pasqua e di 

alcune azioni di Gesù 

cogliendone il senso. 

Ascolta con grande 

interesse e attenzione   i 

racconti del Natale, 

della Pasqua e di 

alcune azioni di Gesù.  

Coglie chiaramente il 

loro significato. 

 

IL LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 

I segni religiosi del 

Natale e della Pasqua.  

Osserva l’ambiente 

circostante, con l’aiuto 

dell’insegnante, 

riconoscendo i segni del 

Natale e della Pasqua. 

Ricerca e comprende i 

segni del Natale e della 

Pasqua nell’ambiente. 

Ricerca con interesse i 

segni del Natale e 

della Pasqua 

cogliendone il giusto 

significato. 

Ricerca con interesse e 

curiosità i segni del 

Natale e della Pasqua, 

coglie chiaramente il 

loro significato e sa 

discriminarli. 

I VALORI ETICI E 

RELIGIOSI 

I valori cristiani: scoprire 

ed apprezzare le 

persone intorno a noi. 

Coglie parzialmente il 

senso di comunità. 

Coglie il senso di 

comunità 

Coglie chiaramente il 

senso di comunità, 

vivendolo in varie 

situazioni. 

Coglie chiaramente il 

senso di comunità, 

attivamente e in vari 

contesti. 
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VALUTAZIONE ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

    

I docenti incaricati dell'insegnamento di attività alternative all’IRC partecipano ai Consigli di classe e alle operazioni di scrutinio, e contribuiscono 

alla valutazione dei soli alunni che si avvalgono dell’attività alternativa. 

  

La valutazione è espressa con un giudizio sintetico, sulla base criteri individuati e approvati dal CD.   

   

Il docente incaricato partecipa alla valutazione attraverso un giudizio sintetico (che non contribuisce alla media della valutazione 

quadrimestrale), sulla base dei criteri sotto indicati, espresso con la nota:   

   

   

Nota Descrittore 

  

OTTIMO L’alunno partecipa in modo propositivo all’attività proposta, dimostrando interesse e impegno costante nel conseguimento 

dei risultati previsti. Organizza e pianifica le fasi di lavoro in modo autonomo e realizza un prodotto originale e ben articolato. 

Collabora in modo costruttivo al dialogo educativo. 

DISTINTO L'alunno partecipa con costanza all’attività proposta, dimostrando interesse e impegno nel conseguimento dei risultati previsti. 

Organizza e pianifica le fasi di lavoro e realizza un prodotto ben articolato. E' disponibile al confronto e al dialogo educativo 

BUONO L'alunno partecipa all’attività proposta, dimostrando interesse e impegno nel conseguimento dei risultati previsti. Organizza e 

pianifica le fasi di lavoro e realizza un prodotto rispettoso delle consegne. E’ disponibile al dialogo educativo  

SUFFICIENTE L’alunno partecipa all’attività se stimolato. Organizza le fasi di lavoro se guidato. Se coinvolto, è disponibile al dialogo 

educativo 
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SCIENZE CLASSI 1^-2^ 

 

COMPETENZE EUROPEE: Competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologia- Competenza digitale- Spirito di 
iniziativa ed imprenditorialità- Imparare ad Imparare 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

OGGETTI 

MATERIALI E 

TRASFORMAZIONI 

 

 

Osserva e indaga il mondo attraverso i cinque sensi.  (SOLO PRIMO QUADRIMESTRE) 

 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

 

Osserva ed esegue semplici esperimenti, formula ipotesi e prospetta soluzioni. 

L’UOMO, I VIVENTI  

E  

L’AMBIENTE 

Osserva e presta attenzione alle caratteristiche degli organismi viventi e al mondo non vivente   (SOLO SECONDO QUADRIMESTRE) 
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SCIENZE CLASSI 3^-4^- 5^ 

 

COMPETENZE EUROPEE: Competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologia- Competenza digitale- Spirito di 
iniziativa ed imprenditorialità- Imparare ad Imparare 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

OGGETTI 

MATERIALI E 

TRASFORMAZIONI 

 

 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali. (SOLO 1° QUADRIMESTRE) 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

 

Osservare e sperimentare applicando il metodo scientifico. 

L’UOMO, I VIVENTI  

E  

L’AMBIENTE 

Osservare e conoscere gli esseri viventi e gli ambienti. (SOLO 2° QUADRIMESTREˆ) 

 

CONOSCENZA ED 

ESPOSIZIONE 

Organizzare le informazioni per riferirle, utilizzando il lessico specifico.  ( CLASSE 3° SOLO 2° QUADRIMESTRE) 
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 STORIA CLASSI  1^-2^ 

 

COMPETENZE EUROPEE: Consapevolezza ed espressione culturale – Competenze sociali e civiche - Imparare ad Imparare  

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

USO DELLE FONTI 

E 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE 

INFORMAZIONI 

 

Riconoscere le relazioni di successione e di contemporaneità.  (SOLO 1°CLASSE ) 

 

Riconoscere le relazioni di successione, di contemporaneità e durate di eventi. (SOLO PER CLASSE 2° 1° QUADRIMESTRE) 

 

Conoscere il proprio passato utilizzando fonti di tipo diverso. (SOLO PER CLASSE2°  2° QUADRIMESTRE) 
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STORIA CLASSI 3^ 

 

COMPETENZE EUROPEE: Consapevolezza ed espressione culturale – Competenze sociali e civiche - Imparare ad Imparare  

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

USO DELLE FONTI 

 

 

 

Utilizzare fonti di vario tipo per ricostruire un avvenimento conosciuto. 

 

 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE 

INFORMAZIONI 

 

Riconoscere relazioni di successione, contemporaneità, durata e mutamenti. 

 

PRODUZIONE 

SCRITTA E ORALE 

 

Organizzare le informazioni e metterle in relazione per riferirle. (SOLO 2° QUADRIMESTRE) 
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STORIA CLASSI  4^- 5^ 

 

COMPETENZE EUROPEE: Consapevolezza ed espressione culturale – Competenze sociali e civiche - Imparare ad Imparare 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

USO DELLE FONTI 

 

 

 

Ricavare informazioni da fonti di tipo diverso. 

 

 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE 

INFORMAZIONI 

 

Ordinare in modo cronologico fatti ed eventi storici. 

.  

 

PRODUZIONE 

SCRITTA E ORALE 

 

Organizzare le informazioni e concetti appresi e metterli in relazione per riferirli. 
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TECNOLOGIA CLASSI  1^-2^- 3^ 

 

COMPETENZE EUROPEE: Competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologia- Competenza digitale- Spirito 
di iniziativa ed imprenditorialità- Imparare ad Imparare 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

PREVEDERE E 

IMMAGINARE 

 Realizzare la fabbricazione di semplici oggetti con appropriati strumenti e materiali.  

INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 

Seguire istruzioni d’uso ed utilizzare semplici strumenti anche digitali per l’apprendimento.  (CLASSI 1° E 2° SOLO 2° 

QUADRIMESTRE) 
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TECNOLOGIA CLASSI   4^- 5^ 

 

COMPETENZE EUROPEE: Competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologia- Competenza digitale- Spirito 
di iniziativa ed imprenditorialità- Imparare ad Imparare 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

PREVEDERE E 

IMMAGINARE 

 Pianificare e realizzare la fabbricazione di oggetti con appropriati strumenti e materiali  (SOLO 1°QUADRIMESTRE) 

 

Realizzare semplici modelli o rappresentazioni grafiche.  (SOLO 2°QUADRIMESTRE) 

 

 

INTERVENIRE E 

TRASFORMARE 

Seguire istruzioni d’uso ed utilizzare semplici strumenti anche digitali per l’apprendimento.   
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COMPORTAMENTO CLASSI  1^-2^- 3^- 4^- 5^ 

COMPETENZE EUROPEE: Competenze sociali e civiche- Competenza digitale- Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

SUFFICIENTE BUONO DISTINTO OTTIMO 

COMPORTAMENTO 

 

Sviluppo di 

comportamenti 

improntati al rispetto.   

 

 

 L’alunno, anche se sollecitato 

dall’adulto, non riesce a 

rispettare le regole.    

Incontra difficoltà 

nell’adeguare il suo 

comportamento al contesto.    

Non ha cura di sé, degli 

ambienti e dei materiali propri 

e altrui.  

L’alunno, sollecitato, rispetta le 

regole del gruppo classe.  

Non ha sempre cura di sé, 

degli ambienti e dei materiali.  

L’alunno riconosce le regole 
di convivenza e 
generalmente le rispetta nei 
diversi contesti.    

Ha generalmente cura di sé, 

degli ambienti e dei materiali.  

L’alunno ha interiorizzato il valore di 

norme e regole.    

Assume comportamenti corretti nel 

pieno autocontrollo e nella piena 

consapevolezza.   

È propositivo nella scelta di regole 

in contesti nuovi.   

Ha cura di sé, degli ambienti e dei 

materiali propri e altrui.  

Disponibilità alla 

cittadinanza attiva.   

 

 

L’alunno non dimostra 
interesse a partecipare ad 
esperienze e progetti comuni; 
non si sente parte del gruppo 

classe.    

Nonostante l’aiuto degli adulti 

non porta a termine gli 

impegni e i compiti.    

Non partecipa alle esperienze 

proposte.  

L’alunno si sente parte del 
gruppo classe ma non sempre 
è motivato a partecipare e a 
perseguire un obiettivo 

comune.    

Aiutato dagli adulti porta a 

termine gli impegni e i compiti.    

Sollecitato partecipa alle 

esperienze proposte secondo i 

propri interessi e capacità.  

L’alunno partecipa ai 
momenti di vita scolastica 
ma non sempre dimostra 
interesse a perseguire un 
obiettivo comune.    

L’alunno porta a termine 
impegni e compiti con l’aiuto 
di adulti e/o dei pari 
rispettando le indicazioni 
ricevute.    

Partecipa alle esperienze 

proposte secondo i propri 

interessi e capacità. 

Individua un obiettivo comune e 

cerca di perseguirlo con gli altri.   

Assume responsabilmente impegni 

e compiti e li porta a termine in 

modo esaustivo.    

L’alunno è attivo e propositivo in 

ogni contesto di vita scolastica.  

Gestione dei conflitti.   

 

 

Nonostante il supporto 

dell’adulto, fatica ad 

accettare punti di vista diversi 

dal proprio. Tende a 

prevaricare i compagni e non 

sempre riesce a gestire in 

modo positivo la conflittualità.  

Solo se supportato dall’adulto, 

accetta i punti di vista diversi 

dal proprio. Fatica a gestire in 

modo positivo la conflittualità.  

È generalmente disponibile al 

confronto con gli altri. In caso 

di necessità chiede il 

supporto dell’adulto per 

gestire in modo positivo la 

conflittualità.  

È sempre disponibile e aperto al 

confronto con gli adulti e i 

compagni. Gestisce in modo 

positivo la conflittualità. Favorisce 

la risoluzione di problemi e svolge il 

ruolo di mediatore.  

Consapevolezza di 

sé.   

 

 

L’alunno dimostra scarsa 

fiducia in sé ed è elemento di 

disturbo per la classe 

L’alunno dimostra scarsa 

fiducia in sé e raramente 

apporta contributi al gruppo 

classe 

L’alunno non sempre ha 

fiducia nelle proprie 

capacità, fatica ad 

individuare il proprio ruolo nel 

gruppo classe.  

L’alunno ha acquisito piena 

consapevolezza di sé e si 

riconosce come componente del 

gruppo classe. È consapevole dei 

bisogni e delle esigenze degli altri. 

Dà e ottiene fiducia 
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SCUOLA SECONDARIA 
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NUMERO MINIMO DI VERIFICHE PER QUADRIMESTRE SCUOLA SECONDARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discipline Scritto Orale/pratica 

ITALIANO 6 2 

STORIA 1 2 

GEOGRAFIA 2 2 

MATEMATICA 3 2 

SCIENZE 2 1 

INGLESE 3 2 

2^ LINGUA COMUNITARIA 2 2 

ARTE E IMMAGINE 3 prove di cui 1 di teoria 

MUSICA 3 prove di cui 1 di teoria 

SCIENZE MOTORIE 3 prove di cui 1 di teoria 

TECNOLOGIA 3 prove di cui 1 di teoria 

RELIGIONE O ATTIVITÁ ALTERNATIVA 1 prova orale o scritta a discrezione del docente 
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Plesso______Via Fiorucci__________ Consiglio della classe  _____n.___ del __   Disciplina _________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PERCORSO DI APPRENDIMENTO SCUOLA SECONDARIA 

Alunni Descrittori Rilevazione 

esiti   

Classe _____ 

 

Conoscenze e 

abilità 

A 

Capacità 

critica 

B 

Produzione elaborati 

C 

Procedimenti e 

strategie 

D 

Responsabilità, 

precisione e 

puntualità 

E 

  

Voti 

1.          

2.          

3.          

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        
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RUBRICA DI  VALUTAZIONE DEL PERCORSO DI APPRENDIMENTO SCUOLA SECONDARIA 

 DESCRITTORI VOTO 

A   L'alunno possiede conoscenze e abilità sicure, corrette ed autonome.   

  

  

10 

B   E’ in grado di comprendere, di applicare, di elaborare, di giustificare e di motivare concetti. 

C   Produce elaborati approfonditi, completi e personali. 

D Individua procedimenti e applica strategie originali in situazioni complesse e nuove di apprendimento. 

E E’ responsabile, preciso e puntuale nello svolgimento dell’attività scolastica in presenza e in Dad 

A L'alunno possiede conoscenze e abilità corrette ed autonome.   

  

  

9 

B E’ in grado di comprendere, di applicare, di elaborare e di motivare concetti. 

C Produce elaborati completi e personali. 

D Individua procedimenti e applica strategie in situazioni complesse e nuove di apprendimento. 

E E’ preciso e puntuale nello svolgimento dell’attività scolastica in presenza e in Dad. 

A   L'alunno possiede conoscenze e abilità più che soddisfacenti.   

  

  

8 

B E’ autonomo nella comprensione e nell’esecuzione delle consegne. 

C Produce elaborati soddisfacenti e completi. 

D Applica procedimenti e strategie in situazioni anche nuove di apprendimento. 

E E’ generalmente preciso e puntuale nello svolgimento dell’attività scolastica in presenza e in Dad. 

A L'alunno possiede conoscenze e abilità soddisfacenti.   

   

   

   

7 

B E’ in grado di comprendere, di applicare e di eseguire consegne in modo parziale. 

C Produce elaborati quasi sempre completi. 

D   Applica procedimenti e strategie in situazioni note 

E E’ approssimativo nello svolgimento dell’attività scolastica in presenza e in Dad. 

A L'alunno possiede conoscenze parziali.   
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B E’ in grado di comprendere, di applicare e di eseguire consegne in contesti semplici.   

  

6 

C Produce elaborati sommari ed essenziali. 

D Applica procedimenti e strategie conosciute e in situazioni note. 

E E’ superficiale nello svolgimento dell’attività scolastica in presenza e in Dad. 

 

A L'alunno possiede conoscenze modeste e imprecise.   

  

  

5 

B E’ in grado di comprendere in modo incompleto e non sempre rispondente alle consegne. 

C Produce elaborati lacunosi e frammentari. 

D  Applica procedimenti e strategie conosciute in modo non sempre corretto 

E E’ superficiale e incostante nello svolgimento dell’attività scolastica in presenza e in Dad. 

A 
L'alunno possiede conoscenze scarse e inadeguate. 

  

  

4 

        

B E’ in grado di comprendere in modo frammentario e confuso. 

C Produce elaborati carenti e incompleti. 

D   Anche se guidato non applica procedure e strategie conosciute. 

E E’ carente e incostante nello svolgimento dell’attività scolastica in presenza e in Dad. 
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GRIGLIA VALUTAZIONE COMPORTAMENTO 

 

 

 

 IMPEGNO INTERESSE RESPONSABILITA’ RISPETTO 

DELLE REGOLE 

RELAZIONE 

COLLABORAZIONE 

PARTEC 

IPAZIONE  

Alunno 

 

 

Motivazione ad 

apprendere, 

volontà e 

capacità di 

recupero 

manifestate 

 

Atteggiamenti costruttivi 

in rapporto all’ambiente e 

allo studio 

(Flessibilità, resilienza e 

creatività, utilizzo di situazioni 

funzionali, autocorrezione, 

autovalutazione) 

Sviluppo di pro socialità 

e di responsabilità 

verso se stessi, gli altri e 

l’ambiente 

(Rispetta i temi assegnati e le 

fasi previste del lavoro, porta a 

termine la consegna ricevuta) 

 

(Rispetta le 

regole di 

convivenza) 

 

(Interazione con 

adulti e compagni) 

 

 

(Collabora, 

formula richieste di 

aiuto, offre il 

proprio contributo) 

 

 

17.        

18.        

19.        

20.        

21.        

22.        

23.        

24.        

25.        

26.        

27.        

28.        

29.        

30.        

31.        

32.        

33.        

34.        
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RUBRICA DI  VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Nella tabella che segue ad ogni indicatore corrispondono gli atteggiamenti elencati secondo un criterio di gradualità. 

Il giudizio finale riportato nel Documento di Valutazione risulta dalla composizione dei vari aspetti comportamentali ed è determinato dalla 

media 

  

 
  

RESPONSABILE 

  

ADEGUATO 

  

GENERALMENTE ADEGUATO 

  

NON SEMPRE 

ADEGUATO 

GIUDIZIO OTTIMO DISTINTO BUONO SUFFICIENTE 

RISPETTO DELLE REGOLE Comportamento responsabile, 

pienamente rispettoso delle 

regole di convivenza 

Comportamento rispettoso delle 

regole di convivenza 

Comportamento 

generalmente rispettoso delle 

regole di convivenza 

Comportamento non sempre 

rispettoso delle regole di 

convivenza 

RELAZIONALITA’ RISPETTO DEGLI 

ALTRI 

Atteggiamento attento, leale 

Nei confronti di adulti e compagni 

Atteggiamento rispettoso nei 

confronti di adulti e compagni 

Atteggiamento 

generalmente corretto nei 

confronti di adulti e 

compagni 

Atteggiamento non sempre 

corretto e rispettoso nei 

confronti di adulti e 

compagni 

COLLABORAZIONE Collaborazione attiva e 

costruttiva con docenti e 

compagni 

Collaborazione attiva con 

docenti e compagni 

Collaborazione 

generalmente adeguata 

con docenti e compagni 

Collaborazione discontinua 

con docenti e compagni 

PARTECIPAZIONE Partecipazione propositiva alla 

vita della classe e alle attività 

scolastiche 

Partecipazione attiva alla vita 

della classe e alle proposte 

scolastiche 

Partecipazione generalmente 

attiva alla vita della classe e 

alle proposte scolastiche 

Partecipazione discontinua 

alla vita della classe e alle 

attività scolastiche 

RESPONSABILITA’ e AUTONOMIA Assunzione dei propri doveri 

scolastici, svolti in modo 

attento e responsabile, 

apportando il proprio 

personale e creativo 

contributo 

Assunzione dei propri doveri 

scolastici, svolti in modo 

personale con cura e 

attenzione 

Assunzione dei propri 

doveri scolastici, 

generalmente svolti con 

attenzione e puntualità 

Assunzione discontinua e/o 

settoriale dei propri doveri 

scolastici 

RISPETTO REGOLAMENTI Evidenzia consapevole 

adesione al Patto Educativo e 

allo Statuto delle Studentesse 

e dello Studente 

Osserva i principi del Patto 

Educativo e dello Statuto delle 

Studentesse e dello Studente. 

 

Rispetta i Regolamenti ma, 

talvolta, riceve richiami 

verbali. 

 

Talvolta non rispetta i 

Regolamenti. Riceve richiami 

verbali ed ha a suo carico 

qualche richiamo scritto. 
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RUBRICHE DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE- ORALI SCRITTO-PRATICO-MULTIMEDIALE (PROVE NON STRUTTURATE)  
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RUBRICA DI  VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA D’ITALIANO- TESTO DESCRITTIVO  

 

Criteri  Descrittori  Livello  

Aderenza alla traccia  e 

completezza dei contenuti  

• Il testo è ampiamente aderente alla traccia, i contenuti sono ampi e articolati.  

• Il testo è rispondente alla traccia e completo nei contenuti.  

• Il testo è essenzialmente rispondente alla traccia, i contenuti sono accettabili.  

• Il testo è parzialmente o per nulla rispondente alla traccia, i contenuti sono 

parziali e/o lacunosi.  

Avanzato (10-9)  

  

Intermedio (8-7)  

Base (6)  

  

Iniziale (5-4)  

Correttezza morfologia e 

sintattica;  proprietà 

lessicale  

• La struttura morfosintattica è chiara e fluida; il lessico ricco, personale ed 

espressivo.  

• La forma è chiara e corretta; il lessico corretto e adeguato.  

• La forma è semplice con qualche errore; il lessico è base.  

• La forma è limitata e modesta con errori diffusi e gravi; il lessico improprio e 

scorretto.  

Avanzato (10-9)  

  

Intermedio (8-7)  

Base (6)  

Iniziale (5-4)  

Descrizione adeguata allo 

scopo  

• Attinente, originale e creativa.  

• Attinente e adeguata.  

• Semplice.  

• Inconsistente e confusa.  

Avanzato (10-9)  

Intermedio (8-7)  

Base (6)  

Iniziale (5-4)  

Coerenza e coesione  • Organica.  

• Adeguata.  

• Essenziale.  

• Parziale e/o deficitaria.  

Avanzato (10-9)  

Intermedio (8-7)  

Base (6)  

Iniziale (5-4)  
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RUBRICA DI  VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA D’ITALIANO- TESTO NARRATIVO 

Criteri  Giudizio  Voto  

Aderenza alla traccia  • Poco attinente  

• Parzialmente attinente  

• Globalmente attinente  

• Attinente  

• Attinente e approfondito  

• Pienamente attinente e approfondito  

• Esauriente e rielaborato in modo originale  

4    

5   

6   

7    

8  

 9  

10  

Ricchezza del contenuto  • Molto superficiale  

• Approssimativo  

• Essenziale  

• Adeguato  

• Esauriente  

• Approfondito  

• Ricco e personale  

4  

5    

6   

7    

8 

9  

10  

Organicità  • Incoerente e disorganico  

• Poco coerente  

• Coerente ma schematico  

• Logico e coerente  

• Chiaro e coerente  

• Coerente e personale  

• Coerente, originale e personale  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

Correttezza morfologica  e sintattica  • Molto scorretto  

• Scorretto  

• Poco corretto  

• Globalmente corretto  

• Corretto  

• Elaborato  

• Ricco e ben elaborato  

4    

5  

6   

7    

8  

9  

10  

Lessico  • Povero e inappropriato  

• Poco appropriato  

• Generico, ripetizioni  

• Semplice  

• Corretto e appropriato  

• Appropriato e ricco  

• Ricco ed elaborato  

4   

5   

6    

7    

8  

9  

10  
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RUBRICA DI  VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA D’ITALIANO- COMPRENSIONE E SINTESI  DI UN TESTO LETTERARIO, DIVULGATIVO, 

SCIENTIFICO   

Criteri  Giudizio   

  Le risposte ai quesiti posti:   

Competenza testuale  

• Trattano ampiamente e con riferimenti puntuali, mirati e pertinenti i contenuti del testo analizzato.  

• Trattano in modo diffuso e con buoni riferimenti i contenuti del testo analizzato.  

• Affrontano appropriatamente i contenuti del testo analizzato. 

• Sono incentrate sui contenuti del testo analizzato.  

• Inquadrano, per sommi capi, ma in modo corretto, i contenuti del testo analizzato.  

• Inquadrano sommariamente e in modo non pertinente i contenuti del testo analizzato  

• Non inquadrano i contenuti del testo analizzato.  

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

Organicità E Chiarezza Espositiva  

 Sono costruite:  

• In modo fluido, chiaro e ben calibrato.  

• In modo fluido e chiaro.  

• In modo scorrevole e con una buona struttura.  

• In modo corretto e piuttosto scorrevole.  

• In modo corretto.  

• Senza particolare chiarezza.  

• Senza curare struttura ed esposizione.  

 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

Correttezza  

Ortografica E  

Morfosintattica  

L’uso scritto della lingua:  

• Denota una competenza linguistica notevole ed efficace.  

• Denota una competenza linguistica appropriata.  

• Si presenta corretto e chiaro.  

• Si presenta sostanzialmente corretto e appropriato.  

• Si presenta abbastanza corretto ma non sempre appropriato.  

• È poco corretto e non sempre appropriato.  

• Non è sempre consapevole e spesso è scorretto  

 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

  

  

  

Proprietà E Varietà del lessico  

  

Il lessico:  

• È ricco, appropriato e particolarmente efficace.  

• È ricco e appropriato.  

• Denota una notevole proprietà di linguaggio.  

• È usato con varietà.  

• È usato in modo corretto ma essenziale.  

• Non è sempre usato in modo corretto.  

• È spesso scorretto.  

 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 
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RUBRICA DI  VALUTAZIONE DELLE PROVE DI MATEMATICA E SCIENZE 

Indicatori di matematica  Indicatori di scienze Prova scritta: criteri  

 

Numeri 

 Spazio e figure 

 Relazioni e funzioni 

 Dati e previsioni 

Fisica e chimica  

Astronomia e Scienze della Terra  

Biologia 

1. Conoscenza degli elementi specifici della 

disciplina.  

2. Applicazione di regole, formule e procedimenti.  

3. Identificazione delle procedure di risoluzione dei 

problemi.  

4. Utilizzo del linguaggio specifico e simbolico. 

  

DESCRITTORI 

Conoscenza degli elementi specifici 

della disciplina  

Applicazione di regole, formule e 

procedimenti  

Identificazione delle procedure di 

risoluzione dei problemi  

Utilizzo del linguaggio grafico e 

simbolico  
VOTO  

Conosce gli elementi specifici della 

disciplina in modo completo e 

approfondito.  

Applica le regole, le formule e i 

procedimenti in maniera corretta e 

consapevole.  

Identifica in maniera rigorosa tutte le 

procedure di risoluzione dei problemi.  
L’utilizzo del linguaggio grafico e 

simbolico è rigoroso  
10  

Conosce gli elementi specifici 

della disciplina in modo completo.  

Applica le regole, le formule e i 

procedimenti in maniera corretta.  

Identifica tutte le procedure di 

risoluzione dei problemi.  

L’utilizzo del linguaggio grafico e 

simbolico è appropriato  
9  

Conosce gli elementi specifici della 

disciplina in modo soddisfacente.  

Applica le regole, le formule e i 

procedimenti in maniera corretta.  

Identifica quasi tutte le procedure di 

risoluzione dei problemi.  

L’utilizzo del linguaggio grafico e 

simbolico è appropriato  
8  

Conosce gli elementi specifici 

della disciplina in modo quasi 

completo.  

Applica le regole, le formule e i 

procedimenti in maniera corretta.  

Identifica le principali procedure di 

risoluzione dei problemi.  
L’utilizzo del linguaggio grafico e 

simbolico è adeguato.  
7  

Conosce gli elementi specifici della 

disciplina in modo essenziale.  

Applica le regole, le formule e i 

procedimenti in maniera 

sostanzialmente corretta.  

Identifica alcune procedure di 

risoluzione dei problemi.  
L’utilizzo del linguaggio grafico e 

simbolico è quasi sempre adeguato.  
6  

Conosce gli elementi specifici della 

disciplina in modo frammentario.  

Applica le regole, le formule e i 

procedimenti in maniera incerta.  

Identifica solo poche procedure di 

risoluzione dei problemi.  

L’utilizzo del linguaggio grafico e 

simbolico è approssimato.  
5  

Conosce gli elementi specifici della 

disciplina in modo lacunoso.  

Le regole, le formule e i 

procedimenti risultano in massima 

parte non applicate.  

Le procedure di risoluzione dei 

problemi sono improprie.  
L’utilizzo del linguaggio grafico e 

simbolico è inappropriato.  
4  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA  

 

Per le prove scritte saranno utilizzati:  

• problemi matematici in cui vengono fatte una o più richieste;  

• quesiti a risposta multipla con possibilità per lo studente di argomentare il procedimento e la soluzione  

• quesiti a risposta aperta  

Ad ogni esercizio sarà attribuito un punteggio e la somma dei punteggi così determinato costituirà il punteggio grezzo. Una volta definito il 

punteggio grezzo per determinare il voto in decimi si trasformerà il punteggio grezzo in punteggio percentuale e per trasformare il punteggio 

percentuale in voto si utilizzerà la seguente tabella.  

 

PERCENTUALE  VOTO  

˂ 34%  4  

34-50%  5  

51-60%  6  

61-73%  7  

74-83%  8  

84-96%  9  

97-100%  10  
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RUBRICA DI  VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE DI  MATEMATICA E SCIENZE 

 

CRITERI  

1) Conoscenza degli argomenti  

2) Osservazione di fatti e fenomeni; individuazione di analogie e differenze  

3) Comprensione di problemi, formulazione di ipotesi di soluzione, verifica della rispondenza tra ipotesi e risultati sperimentali  

4) Comprensione ed uso di linguaggi specifici  

 Giudizio descrittivo VOTO 

La conoscenza degli argomenti è completa e approfondita.  

L’osservazione di fatti e fenomeni è approfondita con la totale individuazione di analogie e differenze.  

La comprensione di problemi, formulazione di ipotesi di soluzione, verifica della rispondenza tra ipotesi e risultati sperimentali sono precisi  

La comprensione ed uso di linguaggi specifici è rigorosa 

 

10 

La conoscenza degli argomenti trattati è ampia e ben strutturata.  

L’osservazione di fatti e fenomeni è accurata con la totale individuazione di analogie e differenze.  

La comprensione di problemi è completa, ed efficaci le procedure di soluzioni adottate, rigorosa è la verifica delle ipotesi.  

La comprensione ed l’uso del linguaggio specifico è rigorosa 

 

9 

La conoscenza degli argomenti è ampia.  

L’osservazione di fatti e fenomeni è precisa e l’individuazione di analogie e differenze è vasta.  

La comprensione di problemi è sicura, e le procedure di soluzione sono complete, seppure con qualche imperfezione, precisa la verifica delle 

ipotesi.  

La comprensione ed l’uso del linguaggio specifico è appropriata. 

 

8 

La conoscenza degli argomenti è buona.  

L’osservazione di fatti e fenomeni e l’individuazione di analogie e differenze è abbastanza precisa.  

La comprensione di problemi, le procedure di soluzione e la verifica delle ipotesi sono complessiva mente corrette.  

La comprensione ed l’uso del linguaggio specifico è adeguata. 

 

7 

La conoscenza degli argomenti è stata acquisita per linee essenziali.   
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L’osservazione di fatti e fenomeni e l’individuazione di analogie e differenze avviene con alcune incertezze.  

La comprensione di problemi è sommaria, incomplete, ma corrette, le procedure di soluzione, incerta la verifica delle ipotesi. 

La comprensione ed l’uso del linguaggio specifico è accettabile. 

6 

La conoscenza degli argomenti è approssimativa.  

L’osservazione di fatti e fenomeni e l’individuazione di analogie e differenze è imprecisa. La comprensione di problemi è parziale, le 

procedure di soluzione sono incomplete e non sempre corrette, la verifica delle ipotesi è incerta.  

La comprensione e l’uso del linguaggio specifico è incerta.  

5  

La conoscenza degli argomenti è scarsa.  

L’osservazione di fatti e fenomeni e l’individuazione di analogie e differenze è imprecisa e confusa. La comprensione di prob lemi è 

inadeguata, le procedure di soluzione e verifica delle ipotesi non sono individuate.  

La comprensione e l’uso del linguaggio specifico non è adeguata.  

4  
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RUBRICA DI  VALUTAZIONE DELLE PROVE DI INGLESE E SPAGNOLO 

ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE)  

Descrittori  Voto  

L'alunno:     

 

10  
comprende   il   messaggio   in   modo immediato,  chiaro  e  completo  e  ne coglie gli aspetti anche impliciti;  

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

comprende il messaggio in modo chiaro e  completo;  8  

comprende il messaggio globalmente;  7  

individua gli elementi che consentono di comprendere la situazione;  6  

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

non comprende il messaggio  4  

PARLATO (PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE)  

Descrittori                                                                        

Voto  

L'alunno:    

  

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

interagisce in modo corretto, scorrevole e abbastanza ricco;  9  

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

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

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

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

si esprime e interagisce in modo scorretto, non sempre comprensibile e per lo più incompleto;  4  

LETTURA (COMPRENSIONE SCRITTA)  

Descrittori  Voto  

L'alunno:    

  

10  
comprende il messaggio in modo immediato, chiaro e completo e ne coglie gli aspetti anche impliciti;  

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

comprende il messaggio in modo chiaro e completo;  8  
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comprende il messaggio globalmente;  7  

individua gli elementi che consentono di comprendere la situazione;  6  

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

comprende il messaggio;  4  

SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTA)  

Descrittori  Voto  

L'alunno:    

  

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

si esprime in modo corretto, scorrevole e ricco;  9  

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

si esprime quasi sempre in modo corretto e appropriato;  7  

si esprime in modo comprensibile e sufficientemente corretto;  6  

si esprime in modo non sempre corretto e comprensibile;  5  

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

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL'APPRENDIMENTO  

Descrittori  Voto  

L'alunno:     

  

10  
Conosce ed applica le strutture e le funzioni linguistiche in modo completo, corretto e personale;  

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

conosce ed applica le strutture e le funzioni linguistiche in modo quasi sempre corretto e completo;  8  

conosce ed applica le strutture e le funzioni linguistiche in modo abbastanza corretto ed appropriato;  7  

conosce le strutture e le funzioni linguistiche più importanti e le applica in modo sufficientemente corretto;  6  

conosce le strutture e le funzioni linguistiche in modo parziale e le applica in modo approssimativo;  5  

non sempre riconosce le strutture e funzioni e le applica in modo scorretto.  4  
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RUBRICA DI  MISURAZIONE/VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 

 Indicatori Livelli Descrittori 

   

   

   

Capacità di argomentare 

   

A 

L’alunno argomenta in maniera chiara e convincente le proprie tesi, mostrando di saper esporre con una 

proprietà lessicale ricca e disinvolta. 

B L’alunno argomenta in maniera chiara motivando le proprie tesi, esponendo in modo esaustivo, utilizzando 

termini appropriati. 

C L’alunno argomenta in maniera autonoma le proprie tesi, mostrando di saper esporre in modo essenziale. 

D L’alunno fatica ad argomentare in modo sufficientemente esaustivo, utilizzando termini non sempre adeguati 

al contesto. 

E L’alunno fatica ad argomentare, utilizzando una terminologia limitata e non adeguata al contesto. 

   

   

   

Pensiero critico/riflessivo 

A L’alunno utilizza le conoscenze per fare inferenze e trarre conclusioni sulle informazioni verificandone la 

correttezza; spiega in modo personale e completo le proprie opinioni. 

B L’alunno utilizza le conoscenze per fare inferenze e spiega e motiva le proprie opinioni in modo chiaro. 

C L’alunno utilizza le proprie conoscenze per fare semplici inferenze ma fatica a fornire motivazioni adeguate 

alle proprie scelte. 

D L’alunno ha difficoltà a fare inferenze e fatica a spiegare la propria opinione sull’argomento 

E L’alunno anche con aiuto fatica a fare inferenze e a spiegare la propria opinione sull’argomento 

   

   

Capacità di problem 

solving 

A L’alunno risponde alle sollecitazioni degli insegnanti in modo efficace e personale. 

B L’alunno risponde alle sollecitazioni degli insegnanti in modo adeguato 

C L’alunno risponde alle sollecitazioni degli insegnanti in modo essenziale. 

D L’alunno risponde alle sollecitazioni degli insegnanti in modo superficiale. 

E L’alunno risponde alle sollecitazioni degli insegnanti in modo non adeguato. 

 Livelli : A= AVANZATO        B=INTERMEDIO            C=BASE                D=INIZIALE                   E= NON ADEGUATO 
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RUBRICA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE DI TIPO SCRITTO-PRATICO-MULTIMEDIALE (PROVE NON STRUTTURATE) 

Indicatori Livelli Descrittori 

   

   

   

Coerenza con l’argomento 

assegnato 

A L’elaborato è coerente contiene ampie e documentate informazioni 

B L’elaborato contiene le informazioni adeguate derivate da più fonti opportunamente citate 

C L’elaborato contiene informazioni essenziali, altre superflue e/o ridondanti, ma sostanzialmente attinenti alla 

traccia 

D L’elaborato contiene solo poche essenziali informazioni, non organiche e poco attinenti alla traccia 

E L’elaborato contiene un numero di informazioni non sufficienti, disorganiche e non attinenti alla traccia 

   

   

   

Chiarezza espositiva 

dell’elaborato 

A L’elaborato svolto è chiaro ed esauriente in ogni sua parte ed è arricchito da un contributo personale 

dell’allievo 

B L’elaborato svolto risponde in modo consono a tutte le richieste formulate dalla consegna e presenta i 

collegamenti tra le parti 

C L’elaborato presenta i soli elementi di base occorrenti per sviluppare la traccia 

D L’elaborato presenta lacune circa la pertinenza della trattazione; le varie parti e le informazioni presenti non 

sono collegate tra loro in modo organico ma risultano frammentarie 

E L’elaborato presenta gravi lacune circa la pertinenza della trattazione; le varie parti e le informazioni 

presenti non sono collegate tra loro in modo organico ma risultano frammentarie. 

   

   

   

   

Originalità dei 

contenuti 

   

A Dimostra padronanza dello strumento scelto arricchendo l’elaborato con immagini, video e testi 

armonicamente inseriti, presenta effetti grafici e multimediali. L’impostazione e la leggibilità del contenuto 

rispetto agli elementi grafici è chiara ed efficace 

I Dimostra padronanza dello strumento scelto inserendo contenuti multimediali integrati al testo. 

L’impostazione e la leggibilità del contenuto è efficace 

B Dimostra parziale padronanza dello strumento scelto inserendo pochi contenuti multimediali non del tutto 

integrati al testo. L’impostazione e la leggibilità del contenuto è semplice 

D Dimostra una limitata padronanza dello strumento scelto inserendo pochi contenuti multimediali non del 

tutto integrati al testo. La leggibilità e l’impostazione del testo è limitata e non lineare 

E Dimostra una scarsa padronanza dello strumento scelto inserendo pochi contenuti multimediali non 

integrati al testo. La leggibilità e l’impostazione del testo è limitata e non lineare 

 Livelli: A= AVANZATO , I=INTERMEDIO , B=BASE , D=INIZIALE,      E= NON ADEGUATO 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL POWER POINT  

  Livello base  

4  

Livello 
base 
5  

Livello base    
6  

Livello 
intermedio 
7  

Livello 

intermedio  

8  

Livello 

alto  

9  

Livello 

alto  

10  

Contenuto  Insufficiente/  

erroneo/ che non 
consente  di 
rispondere  alla 
consegna  

Quasi accettabile 

ma poco corretto, 

risponde appena  

alla traccia    

Accettabile e 
corretto, ma 
generico (quindi 
non ben 
rispondente alla  
consegna)  

Buono e corretto, 
rispondente alla 
traccia  

Ricco, corretto e 
pertinente  

Completo e 

preciso, 

pienamente  

selezionato 
rispetto alla 
consegna  

Completo e 
preciso 
perfettamente 
selezionato 
rispetto alla 
consegna  

Testo slides  Errori 
grammaticali, 
mancanza di 
coerenza/ 
coesione, troppo 
testo (c’è scritto 
tutto ciò che si 
dice!)  

Qualche errore 
grammaticale, 
poca coerenza e 
coesione, troppo 
testo (c’è scritto 
tutto ciò che si 
dice)  

Forma semplice 
ma corretta, 
troppo testo (c’è 
scritto tutto ciò 
che si dice!),   

Forma buona e 
corretta  

Forma chiara e 

corretta, sintesi 

/ parole chiave,  

mancano le  

citazioni  

  

Forma chiara, 
corretta e 
lessicalmente 
adeguata, sintesi e 
parole chiave, 
citazioni 
dell’autore  

Forma 
perfettamente 
chiara e corretta 
sia per sintesi che 
per parole chiave 
e citazioni  

Immagini e  

video inseriti  

Non inseriti/ non 
pertinenti  

Poche immagini 
inserite; video non 
inserito  

Immagini 

abbastanza  

pertinenti Video 
non inserito/ 
pertinente  

Immagini e 
video 
pertinenti  

Immagini 
buone e video 
pertinenti  

Immagini e video 

efficaci 

(rispondono  

alla  

consegna)  

Immagini e video  

perfettamente 

efficaci  

(rispondono 
perfettamente alla 
traccia)  

Grafica slides  Impressione di 

confusione  

(effetti casuali), 

difficoltà di lettura  

(scelta 
colori,font..)  

Poca chiarezza, 

mancanza di  

originalità  

Complessiva 
chiarezza, 
mancanza di 
originalità  

Buona chiarezza e 

originalità  

 Efficacia 
comunicativa  

 Distinta efficacia 
comunicativa  

Originalità e ottima 
efficacia 
comunicativa  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ESPOSIZIONE  ORALE DEL POWER POINT  

  LIVELLO PER 
CERTIFICAZIONE  

CONOSCENZA  COMPETENZA ESPOSITIVA  

  

COMPETENZA OPERATIVA –  

USO di PP  

4    

Livello base non 
raggiunto  

Conosce in modo frammentario ed 
erroneo i fenomeni esaminati; non  

conosce il lessico specifico 
più comune  

Grave scorrettezza  morfosintattica, 

mancanza  di chiarezza,  

disorganicità  

Non tiene conto delle slides  

  

5  

  

Conosce in  modo  generico e 
approssimativo, settorialmente anche 

erroneo i fenomeni esaminati; ha poche 
conoscenze  di lessico specifico  

Qualche incertezza morfosintattica; 
sostanziale chiarezza ma immaturità  

espositiva; debolezza nelle 
argomentazioni  

Sostanzialmente legge le slides  

  

6  

  

Livello base  

Conosce gli argomenti trattati in modo 
accettabile ma succinto e talora 
disomogeneo; conosce i termini del 
lessico più usati  

Correttezza chiarezza, sostanziale e 
coerenza logica  

  

Aggiunge informazioni alle slides  
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7  

  

Livello intermedio  

Conosce gli argomenti trattati in modo 
preciso e omogeneo, ma essenziale;  

adeguata la conoscenza 
del lessico specifico  

Correttezza e coerenza logica  

  

Aggiunge informazioni  alle slides; 
spiega le immagini  

  

8  

Conosce gli argomenti trattati in modo 
preciso; ha buona conoscenza del  

lessico specifico, anche 
nei termini meno comuni  

Correttezza e proprietà lessicale, 
coerenza logica e fluidità  

Prende spunto dalle slides; spiega le 
immagini e commenta la scelta del loro 
inserimento.  

  

9  

  

Livello avanzato  

Conosce gli argomenti trattati in modo 
preciso e ricco nel dettaglio; ha 
conoscenza esatta e rigorosa del lessico 
specifico, anche nei termini meno 
comuni  

Correttezza, padronanza del codice 
espressivo specifico, fluidità e 
organicità  

Prende spunto dalle slides; spiega le 
immagini e commenta la scelta del loro 
inserimento; anticipa con sicurezza il 
contenuto e lo scopo dei link video.  

  

10  

Conosce gli argomenti trattati in modo 
preciso e minuzioso; ha conoscenza 
esatta e rigorosa del lessico specifico, 
anche specialistico  

Correttezza, padronanza  del 
codice  espressivo specifico, 
organicità, fluidità e brillantezza  

Spiega le immagini e commenta la scelta 
del loro inserimento; anticipa con sicurezza 
il contenuto e lo scopo dei link video; 
conduce la presentazione senza dover 
guardare le slides.  
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RUBRICHE VALUTATIVE DISCIPLINE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO                                                
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CURRICOLO DI  ITALIANO  CLASSE PRIMA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

LIVELLI DI PADRONANZA  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Comunicazione nella madrelingua  

Livello Avanzato (A)  Livello Intermedio (B)  Livello base (C)  In via di acquisizione  
(D)  

Non adeguato (e) 

10-8,5 7-8 6-6,5 5-5,5 4-4,5 

ASCOLTO E PARLATO 

L’allievo ascolta con 

attenzione e 

comprende in modo 

esaustivo testi di diverso 

genere, cogliendone 

tutte le informazioni, lo 

scopo e l’argomento in 

piena autonomia.  

 

Partecipa a scambi 

comunicativi in modo 

originale e costruttivo, 

rispettando tempi e turni 

di parola, usando 

messaggi chiari e 

pertinenti in un registro 

personale adeguato alla 

situazione.  

 

Ascolta con attenzione 

e comprende in modo 

esaustivo testi orali e/o 

scritti, cogliendo nella 

loro totalità le 

informazioni esplicite, 

implicite e lo scopo.  

L’allievo ascolta con 

attenzione e 

comprende testi di 

diverso genere, 

cogliendo 

autonomamente 

gran parte delle 

informazioni, lo scopo 

e l’argomento.  

 

Partecipa a scambi 

comunicativi 

rispettando tempi e 

turni di parola, 

usando messaggi 

chiari e pertinenti in 

un registro adeguato 

alla situazione. 

 

 Ascolta e 

comprende testi orali 

e/o scritti, cogliendo 

gran parte delle 

informazioni esplicite, 

implicite e lo scopo 

L’allievo ascolta e 

comprende in modo 

adeguato testi di 

diverso genere, 

cogliendo le 

informazioni 

principali, lo scopo e 

l’argomento.  

 

Partecipa saltuariamente 

a scambi comunicativi 

rispettando tempi e turni 

di parola, usando 

messaggi globalmente 

pertinenti in un registro 

sufficientemente 

adeguato alla situazione.  

 

Ascolta e comprende 

testi orali e/o scritti in 

modo adeguato, 

cogliendone le 

informazioni 

principali, lo scopo e 

l’argomento. 

 

 

L’allievo ascolta con 

attenzione selettiva e 

discontinua e comprende 

in modo parziale testi di 

diverso genere, 

cogliendone le 

informazioni, lo scopo e 

l’argomento solo se 

guidato.  

 

Partecipa, solo se 

sollecitato, a scambi 

comunicativi, non sempre 

rispettando tempi e turni 

di parola, usando 

messaggi semplici.  

 

Ascolta con attenzione 

selettiva e comprende 

parzialmente testi orali e/o 

scritti, cogliendo le 

informazioni principali, lo 

scopo e l’argomento, solo 

se guidato. 

L’alunno ascolta, 

comprende e 

comunica in modo 

passivo e inadeguato 

 

Partecipa in modo 

non adeguato anche 

se sollecitato, a 

scambi comunicativi, 

non rispettando tempi 

e turni di parola, 

usando messaggi 

semplici.  

 

Ascolta con 

attenzione non 

adeguata e 

comprende 

parzialmente testi orali 

e/o scritti, cogliendo le 

informazioni principali, 

lo scopo e 

l’argomento, solo se 

guidato. 
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LETTURA 
Legge in modo espressivo e 

comprende testi di tipo 

narrativo, ne coglie il senso 

profondo e individua tutte 

le informazioni. Utilizza 

autonomamente modalità 

di lettura adeguate agli 

scopi.  

 

 Legge in modo corretto e 

personale testi di tipo 

diverso (narrativo, 

descrittivo).  

 

Rielabora in modo 

autonomo e personale testi, 

parafrasandoli, 

completandoli e 

trasformandoli. 

Legge e comprende testi 

di tipo narrativo, ne 

coglie il senso globale e 

individua gran parte 

delle informazioni. Utilizza 

modalità di lettura 

adeguate agli scopi.  

 

 Legge correttamente 

testi di tipo diverso 

(narrativo, descrittivo).  

 

Rielabora testi 

parafrasandoli, 

completandoli e 

trasformandoli. 

Legge e comprende testi di 

tipo narrativo, ne coglie il 

senso globale e individua le 

informazioni principali. Utilizza 

modalità di lettura 

sufficientemente adeguate 

agli scopi.  

 

Legge in modo globalmente 

corretto testi di tipo diverso 

(narrativo, descrittivo).  

 

 Rielabora in modo 

globalmente corretto testi, 

parafrasandoli, completandoli 

e trasformandoli. 

Legge e comprende 

semplici testi di tipo 

narrativo, ne coglie il 

senso globale individua 

le informazioni principali 

se guidato.  

 

Utilizza modalità di lettura 

non del tutto adeguate 

agli scopi.  

 

Legge semplici testi di 

tipo diverso (narrativo, 

descrittivo) in modo non 

del tutto corretto.  

 

Rielabora semplici testi 

parafrasandoli, 

completandoli e 

trasformandoli, solo se 

guidato 

Legge e comprende 

semplici testi di tipo 

narrativo, ne coglie il 

senso globale individua 

le informazioni principali 

se guidato.  

 

Utilizza modalità di 

lettura non del tutto 

adeguate agli scopi.  

 

Legge semplici testi di 

tipo diverso (narrativo, 

descrittivo) in modo non 

del tutto corretto.  

 

Rielabora semplici testi 

parafrasandoli, 

completandoli e 

trasformandoli, solo se 

guidato 

SCRITTURA 
Scrive autonomamente e 

correttamente testi di 

tipo diverso (narrativo, 

descrittivo).  

 

Rielabora in modo 

personale e autonomo 

testi parafrasandoli, 

completandoli e 

trasformandoli.  

 

Scrive correttamente 

testi di tipo diverso 

(narrativo, descrittivo).  

 

Rielabora testi 

parafrasandoli, 

completandoli e 

trasformandoli.  

 

 

 

 

 

 

Scrive in modo globalmente 

corretto testi di tipo diverso 

(narrativo, descrittivo).  

 

Rielabora in modo 

sufficientemente adeguato 

testi parafrasandoli, 

completandoli e 

trasformandoli.  

Scrive semplici testi di 

tipo diverso (narrativo, 

descrittivo), solo se 

guidato.  

 

Rielabora semplici testi 

parafrasandoli, 

completandoli e 

trasformandoli, solo se 

guidato.  

Scrive semplici testi di 

tipo diverso 

(narrativo, 

descrittivo), solo se 

guidato.  

 

Rielabora semplici testi 

parafrasandoli, 

completandoli e 

trasformandoli, solo se 

guidato.  
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ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 
Individua in un testo con 

autonomia e perizia 

termini non noti e ne 

comprende il significato 

ricavandolo dal contesto.  

 

Utilizza un lessico 

specialistico e adeguato 

alle diverse situazioni 

comunicative.  

 

Individua in un testo 

termini non noti e ne 

comprende il 

significato ricavandolo 

dal contesto.  

 

Utilizza un lessico 

adeguato alle diverse 

situazioni 

comunicative.  

Individua in un testo gran 

parte dei termini non noti e 

ne comprende il significato 

globale ricavandolo dal 

contesto.   

 

Utilizza un lessico 

sufficientemente adeguato 

alle diverse situazioni 

comunicative.  

Individua in un testo, 

solo se guidato, alcuni 

termini non noti e ne 

comprende il 

significato generale.  

 

Utilizza un lessico non 

del tutto adeguato alle 

diverse situazioni 

comunicative.  

Individua in un testo, 

solo se guidato, 

alcuni termini non noti 

e ne comprende il 

significato generale.  

 

Utilizza un lessico non 

del tutto adeguato 

alle diverse situazioni 

comunicative.  

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 
Padroneggia e applica 

autonomamente, con 

sicurezza, le principali 

strutture morfologiche nei 

diversi contesti 

comunicativi. 

Padroneggia e applica 

le principali strutture 

morfologiche nei diversi 

contesti comunicativi. 

Applica le  principali 

strutture morfologiche nei 

diversi contesti comunicativi. 

Applica, solo se 

guidato, le principali 

strutture morfologiche 

contesti comunicativi. 

Applica, solo se 

guidato, le principali 

strutture morfologiche 

contesti comunicativi. 
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CURRICOLO DI ITALIANO CLASSE SECONDA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

LIVELLI DI PADRONANZA  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Comunicazione nella madrelingua  

Livello Avanzato (A)  Livello Intermedio (B)  Livello base (C)  In via di acquisizione (D)  Non adeguato (E) 

10-8,5 7-8 6-6,5 5-5,5 4-4.5 

ASCOLTO E PARLATO 

L’allievo ascolta con 

attenzione e 

comprende in modo 

esaustivo testi di diverso 

genere, cogliendone 

tutte le informazioni, lo 

scopo e l’argomento in 

piena autonomia.  

 

Partecipa a scambi 

comunicativi in modo 

originale e costruttivo, 

rispettando tempi e turni 

di parola, usando 

messaggi chiari e 

pertinenti in un registro 

personale adeguato 

alla situazione.  

 

Ascolta con attenzione 

e comprende in modo 

esaustivo testi orali e/o 

scritti, cogliendo nella 

loro totalità le 

informazioni esplicite, 

implicite e lo scopo.  

 

 

 

 

L’allievo ascolta con 

attenzione e 

comprende testi di 

diverso genere, 

cogliendo 

autonomamente gran 

parte delle informazioni, 

lo scopo e l’argomento.  

 

Partecipa a scambi 

comunicativi 

rispettando tempi e 

turni di parola, usando 

messaggi chiari e 

pertinenti in un registro 

adeguato alla 

situazione.  

 

Ascolta e comprende 

testi orali e/o scritti, 

cogliendo gran parte 

delle informazioni 

esplicite, implicite e lo 

scopo.  

L’allievo ascolta e 

comprende in modo 

adeguato testi di diverso 

genere, cogliendo le 

informazioni principali, lo 

scopo e l’argomento.  

 

Partecipa 

saltuariamente a scambi 

comunicativi rispettando 

tempi e turni di parola, 

usando messaggi 

globalmente pertinenti 

in un registro 

sufficientemente 

adeguato alla 

situazione.  

 

Ascolta e comprende 

testi orali e/o scritti in 

modo adeguato, 

cogliendone le 

informazioni principali, lo 

scopo e l’argomento 

 

 

 

 

L’allievo ascolta con 

attenzione selettiva e 

discontinua e 

comprende in modo 

parziale testi di diverso 

genere, cogliendone le 

informazioni, lo scopo e 

l’argomento solo se 

guidato.  

 

Partecipa, solo se 

sollecitato, a scambi 

comunicativi, non 

sempre rispettando 

tempi e turni di parola, 

usando messaggi 

semplici.  

 

Ascolta con attenzione 

selettiva e comprende 

parzialmente testi orali 

e/o scritti, cogliendo le 

informazioni principali, lo 

scopo e l’argomento, 

solo se guidato.  

L’alunno ascolta, 

comprende e comunica 

in modo passivo e 

inadeguato 

 

Partecipa in modo non 

adeguato anche se 

sollecitato, a scambi 

comunicativi, non  

rispettando tempi e turni 

di parola, usando 

messaggi semplici.  

 

Ascolta con attenzione 

non adeguata e 

comprende 

parzialmente testi orali 

e/o scritti, cogliendo le 

informazioni principali, lo 

scopo e l’argomento, 

solo se guidato. 
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LETTURA 

Legge in modo 

espressivo e comprende 

testi di diverso tipo, ne 

coglie il senso profondo 

e individua tutte le 

informazioni. Utilizza 

autonomamente 

modalità di lettura 

adeguate agli scopi.  

 

Legge in modo corretto 

e personale testi di tipo 

diverso (narrativo, 

descrittivo, poetico e 

regolativo).  

 

Rielabora in modo 

autonomo e personale 

testi, parafrasandoli, 

completandoli e 

trasformandoli.  

Legge e comprende 

testi di diverso tipo, ne 

coglie il senso globale e 

individua gran parte 

delle informazioni. 

Utilizza modalità di 

lettura adeguate agli 

scopi.  

 

Legge correttamente 

testi di tipo diverso 

(narrativo, descrittivo, 

poetico e regolativo).  

 

Rielabora testi 

parafrasandoli, 

completandoli e 

trasformandoli.  

Legge e comprende 

testi di diverso tipo, ne 

coglie il senso globale e 

individua le informazioni 

principali. Utilizza 

modalità di lettura 

sufficientemente 

adeguate agli scopi.  

 

Legge in modo 

globalmente corretto 

testi di tipo diverso 

(narrativo, descrittivo, 

poetico e regolativo).  

 

Rielabora in modo 

globalmente corretto 

testi, parafrasandoli, 

completandoli e 

trasformandoli.  

 

Legge e comprende 

semplici testi di diverso 

tipo, ne coglie il senso 

globale individua le 

informazioni principali se 

guidato.  

 

Utilizza modalità di 

lettura non del tutto 

adeguate agli scopi.  

 

Legge semplici testi di 

tipo diverso (narrativo, 

descrittivo, poetico e 

regolativo) in modo non 

del tutto corretto.  

 

Rielabora semplici testi 

parafrasandoli, 

completandoli e 

trasformandoli, solo se 

guidato.  

Legge e comprende in 

modo stentato e 

frammentario. 

 

Utilizza modalità di 

lettura non adeguate 

agli scopi. 

 

 

Legge semplici testi di 

tipo diverso (narrativo, 

descrittivo, poetico e 

regolativo) in modo non 

adeguato.  

 

 

Rielabora semplici testi 

parafrasandoli, 

completandoli e 

trasformandoli, confuso e 

incoerente. 

SCRITTURA 

Scrive autonomamente 

e correttamente testi di 

tipo diverso (narrativo, 

descrittivo, regolativo e 

poetico).  

Rielabora in modo 

personale e autonomo 

testi parafrasandoli, 

completandoli e 

trasformandoli.  

Scrive correttamente 

testi di tipo diverso 

(narrativo, descrittivo, 

regolativo e poetico). 

  

Rielabora testi 

parafrasandoli, 

completandoli e 

trasformandoli.  

Scrive in modo 

globalmente corretto 

testi di tipo diverso 

(narrativo, descrittivo, 

regolativo e poetico).  

 

Rielabora in modo 

sufficientemente 

adeguato testi 

parafrasandoli, 

completandoli e 

trasformandoli.  

 

Scrive semplici testi di 

tipo diverso (narrativo, 

descrittivo, relativo e 

poetico), solo se 

guidato.  

 

Rielabora semplici testi 

parafrasandoli, 

completandoli e 

trasformandoli, solo se 

guidato.  

 

Scrive semplici testi di 

tipo diverso (narrativo, 

descrittivo, relativo e 

poetico), in modo 

disorganico e 

incoerente. 

 

Rielabora semplici testi 

parafrasandoli, 

completandoli e 

trasformandoli, in modo 

confuso e incoerente. 
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ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 

Individua in un testo 

con autonomia e 

perizia termini non noti e 

ne comprende il 

significato ricavandolo 

dal contesto.  

 

Utilizza un lessico 

specialistico e 

adeguato alle diverse 

situazioni comunicative.  

Individua in un testo 

termini non noti e ne 

comprende il significato 

ricavandolo dal 

contesto.  

 

 

Utilizza un lessico 

adeguato alle diverse 

situazioni comunicative.  

 Individua in un testo 

gran parte dei termini 

non noti e ne 

comprende il significato 

globale ricavandolo dal 

contesto. 

 

 Utilizza un lessico 

sufficientemente 

adeguato alle diverse 

situazioni comunicative.  

 

Individua in un testo, 

solo se guidato, alcuni 

termini non noti e ne 

comprende il significato 

generale.  

 

 

Utilizza un lessico non 

del tutto adeguato alle 

diverse situazioni 

comunicative.  

 

 

 

Individua in un testo, 

solo se guidato, alcuni 

termini non noti e ne 

comprende il significato 

generale in modo 

inadeguato. 

 

 

Utilizza un lessico non 

adeguato alle diverse 

situazioni comunicative. 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

 Padroneggia e applica 

autonomamente, con 

sicurezza, le principali 

strutture morfosintattiche 

nei diversi contesti 

comunicativi .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padroneggia e applica 

le principali strutture 

morfosintattiche nei 

diversi contesti 

comunicativi.  

 Applica le principali 

strutture 

morfosintattiche nei 

diversi contesti 

comunicativi.   

 Applica, solo se guidato, 

le principali strutture 

morfosintattiche nei diversi 

contesti comunicativi.  

Applica, con molte lacune, 

le principali strutture 

morfosintattiche nei diversi 

contesti comunicativi. 
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CURRICOLO DI ITALIANO CLASSE TERZA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

LIVELLI DI PADRONANZA  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Comunicazione nella madrelingua  

Livello Avanzato (A)  Livello Intermedio (B)  Livello base (C)  In via di acquisizione (D)  Non adeguato (E) 

10-8,5 7-8 6-6,5 5-5,5 4-4,5 

ASCOLTO E PARLATO 

L’allievo ascolta con 

attenzione e spirito critico; 

comprende in modo 

esaustivo testi di diverso 

genere, cogliendone tutte le 

informazioni, lo scopo e 

l’argomento in piena 

autonomia; opera confronti 

ed esprime opinioni personali, 

pertinenti e costruttive.  

 

Partecipa a scambi 

comunicativi in modo 

originale e costruttivo, 

rispettando tempi e turni di 

parola, usando messaggi 

chiari e pertinenti in un 

registro personale adeguato 

alla situazione.  

 

Ascolta con attenzione, 

interesse e spirito critico; 

comprende in modo 

esaustivo testi orali e/o scritti, 

cogliendo nella loro totalità le 

informazioni esplicite, implicite 

e lo scopo.  

L’allievo ascolta con 

attenzione e 

comprende testi di 

diverso genere, 

cogliendo 

autonomamente gran 

parte delle informazioni, 

lo scopo e l’argomento.  

 

Opera confronti ed 

esprime opinioni 

personali.  

 

Partecipa a scambi 

comunicativi rispettando 

tempi e turni di parola, 

usando messaggi chiari e 

pertinenti in un registro 

adeguato alla situazione.  

 

Ascolta e comprende 

testi orali e/o scritti, 

cogliendo gran parte 

delle informazioni 

esplicite, implicite e lo 

scopo.  

L’allievo ascolta e 

comprende in modo 

adeguato testi di diverso 

genere, cogliendo le 

informazioni principali, lo 

scopo e l’argomento.  

 

Talvolta opera confronti 

esprimendo opinioni 

personali.  

 

Partecipa 

saltuariamente a scambi 

comunicativi rispettando 

tempi e turni di parola, 

usando messaggi 

globalmente pertinenti in 

un registro 

sufficientemente 

adeguato alla 

situazione.  

 

Ascolta e comprende 

testi orali e/o scritti in 

modo adeguato, 

cogliendone le 

informazioni principali, lo 

scopo e l’argomento. 

L’allievo ascolta con 

attenzione selettiva e 

discontinua e comprende in 

modo parziale testi di diverso 

genere, cogliendone le 

informazioni, lo scopo e 

l’argomento solo se guidato, 

opera semplici confronti con 

l’aiuto del docente.  

 

Partecipa, solo se sollecitato, a 

scambi comunicativi, non 

sempre rispettando tempi e 

turni di parola, usando 

messaggi semplici.  

 

Ascolta con attenzione 

selettiva e comprende 

parzialmente testi orali e/o 

scritti, cogliendo le informazioni 

principali, lo scopo e 

l’argomento, solo se guidato.  

L’alunno ascolta, 

comprende e 

comunica in modo 

passivo e inadeguato 

 

Partecipa in modo non 

adeguato anche se 

sollecitato, a scambi 

comunicativi, non  

rispettando tempi e turni 

di parola, usando 

messaggi semplici.  

 

Ascolta con attenzione 

non adeguata e 

comprende 

parzialmente testi orali 

e/o scritti, cogliendo le 

informazioni principali, lo 

scopo e l’argomento, 

solo se guidato. 
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LETTURA 

Legge in modo espressivo 

e con perizia.  

 

Comprende con sicurezza 

diversi tipi di testo, ne 

coglie il senso profondo e 

individua tutte le 

informazioni.  

 

Utilizza autonomamente 

modalità di lettura 

adeguate agli scopi.  

 

Legge in modo corretto, 

personale e con perizia 

testi di tipo diverso.  

Legge e comprende 

diversi tipi di testo, ne 

coglie il senso globale 

e individua gran parte 

delle informazioni.   

 

Utilizza modalità di 

lettura adeguate agli 

scopi.  

 

Legge correttamente 

testi di tipo diverso.  

Legge e comprende 

diversi tipi di testo, ne 

coglie il senso globale 

e individua le 

informazioni principali.  

 

Utilizza modalità di 

lettura 

sufficientemente 

adeguate agli scopi.  

 

Legge in modo 

globalmente corretto 

testi di tipo diverso.  

Legge e comprende 

semplici testi di diverso tipo, 

ne coglie il senso globale in 

modo frammentario.  

 

Individua le informazioni 

principali, solo se guidato. 

Utilizza modalità di lettura 

non del tutto adeguate agli 

scopi.  

 

Legge semplici testi di tipo 

diverso in modo non del 

tutto corretto.  

Legge e comprende 

in modo stentato e 

frammentario. 

 

Individua le 

informazioni 

principali, solo se 

guidato. Utilizza 

modalità di lettura 

non  adeguate agli 

scopi.  

 

Legge semplici testi 

di tipo diverso in 

modo inadeguato. 

 

SCRITTURA 

 Scrive autonomamente, 

in modo accurato e 

originale testi di tipo 

diverso.  

 

 Rielabora in modo sicuro, 

personale e autonomo 

testi parafrasandoli, 

completandoli e 

trasformandoli.  

Scrive correttamente 

testi di tipo diverso.  

 

Rielabora  testi 

parafrasandoli, 

completandoli e 

trasformandoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scrive in modo 

globalmente corretto 

testi di tipo diverso.  

 

Rielabora in modo 

sufficientemente 

adeguato testi 

parafrasandoli, 

completandoli e 

trasformandoli. 

Scrive semplici testi di tipo 

diverso, solo se guidato e/o con 

l’ausilio di modelli.  

 

Rielabora semplici testi 

parafrasandoli, completandoli 

e trasformandoli, solo se 

guidato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scrive semplici testi di 

tipo diverso (narrativo, 

descrittivo, relativo e 

poetico), in modo 

disorganico e 

incoerente. 

 

Rielabora semplici testi 

parafrasandoli, 

completandoli e 

trasformandoli, in modo 

confuso e incoerente 
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ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 

Individua in un testo con 

autonomia e perizia 

termini non noti e ne 

comprende il significato 

ricavandolo dal contesto.   

 

Utilizza con disinvoltura un 

lessico specialistico e 

adeguato alle diverse 

situazioni comunicative.  

Individua in un testo 

termini non noti e ne 

comprende il 

significato 

ricavandolo dal 

contesto.  

 

Utilizza un lessico 

adeguato alle diverse 

situazioni 

comunicative.  

 

Individua in un testo 

gran parte dei termini 

non noti e ne 

comprende il 

significato globale 

ricavandolo dal 

contesto.   

 

Utilizza un lessico 

sufficientemente 

adeguato alle diverse 

situazioni 

comunicative.  

Individua in un testo, solo se 

guidato, alcuni termini non 

noti e ne comprende il 

significato generale.  

 

Utilizza un lessico non del 

tutto adeguato alle diverse 

situazioni comunicative.  

Individua in un 

testo, solo se 

guidato, alcuni 

termini non noti e 

ne comprende il 

significato generale 

in modo 

inadeguato. 

 

 

Utilizza un lessico 

non adeguato alle 

diverse situazioni 

comunicative. 

 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

Padroneggia, applica 

autonomamente e con 

sicurezza, le principali strutture 

morfosintattiche nei diversi 

contesti comunicativi.  

- Padroneggia e applica 

le principali strutture 

morfosintattiche nei 

diversi contesti 

comunicativi .  

 Applica le principali 

strutture 

morfosintattiche nei 

diversi contesti 

comunicativi .  

Applica, solo se guidato, le 

principali strutture 

morfosintattiche nei diversi 

contesti comunicativi .  

Applica, con molte 

lacune, le principali 

strutture 

morfosintattiche nei 

diversi contesti 

comunicativi. 
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CURRICOLO DI MATEMATICA  CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

LIVELLI DI PADRONANZA  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia  

Livello Avanzato (A)  Livello Intermedio (B)  Livello base (C)  In via di acquisizione (D)  Non adeguato (E) 

10-8,5 7-8 6-6,5 5-5,5 4-4,5 

NUMERI 

Esegue il calcolo scritto 

negli insiemi N e QAe 

mentale nell’insieme N 

con piena e sicura 

padronanza applicando 

proprietà e 

procedimenti in modo 

personale, sicuro e 

preciso in qualsiasi 

contesto.  

Esegue il calcolo scritto 

negli insiemi N e QAe 

mentale nell’insieme N 

in modo corretto 

applicando proprietà 

e procedimenti anche 

in contesti complessi.  

Esegue il calcolo scritto 

negli insiemi N e QAe 

mentale nell’insieme N 

applicando proprietà e 

procedimenti in contesti 

noti.  

 Se guidato, esegue il 

calcolo scritto negli 

insiemi N e QAe 

mentale nell’insieme N.  

L’alunno esegue in modo 

lacunoso e 

frammentario il calcolo 

scritto negli insiemi N e 

QA e mentale 

nell’insieme N. 

SPAZIO E FIGURE 

Riconosce e 

rappresenta in modo 

appropriato forme che si 

trovano in natura o che 

sono state create 

dall’uomo.  

 

Utilizza con padronanza 

strumenti per il disegno 

geometrico (riga, 

compasso, squadra) e i 

più comuni strumenti di 

misura.  

 

Descrive, denomina e 

classifica con 

Riconosce e 

rappresenta forme che 

si trovano in natura o 

che sono state create 

dall’uomo.  

 

Utilizza con sicurezza 

strumenti per il disegno 

geometrico (riga, 

compasso, squadra) e 

i più comuni strumenti 

di misura.  

 

Descrive, denomina e 

classifica figure in base 

a caratteristiche 

Riconosce e rappresenta 

forme note  

 

Utilizza in modo essenziale 

strumenti per il disegno 

geometrico (riga, 

compasso, squadra) e i più 

comuni strumenti di misura.  

 

Descrive, denomina e 

classifica in modo 

essenziale figure in base a 

caratteristiche 

geometriche e utilizza 

modelli concreti di vario 

tipo.  

Riconosce e 

rappresenta solo 

semplici forme note.   

 

Utilizza strumenti per il 

disegno geometrico 

(riga, compasso, 

squadra) e i più comuni 

strumenti di misura solo 

se guidato.  

 

Descrive,  denomina e 

classifica parzialmente 

figure in base a 

caratteristiche 

geometriche.  

Riconosce e rappresenta 

solo semplici forme note.   

 

Utilizza strumenti per il 

disegno geometrico 

(riga, compasso, 

squadra) e i più comuni 

strumenti di misura solo 

se guidato.  

 

Descrive, denomina e 

classifica in modo 

lacunoso e frammentario 

figure in base a 

caratteristiche 

geometriche.  
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padronanza figure in 

base a caratteristiche 

geometriche e utilizza 

modelli concreti di vario 

tipo 

geometriche e utilizza 

modelli concreti di 

vario tipo.  

 

 

 

Comprende il testo di un 

qualsiasi problema, 

individua risoluzioni, 

anche nei contesti più 

complessi, ed è in grado 

di dedurre principi 

generali.  

- Comprende il testo di 

un   problema, 

individua risoluzioni in 

contesti complessi, ed 

è in grado di dedurre 

principi generali.  

- Comprende il testo di un 

problema, individua 

risoluzioni solo in contesti 

noti.  

- Comprende il testo di 

un problema e 

individua risoluzioni solo 

se guidato.  

   Comprende il testo di un 

problema e individua 

risoluzioni in modo 

confuso e inadeguato 

nonostante opportuna 

guida. 

RELAZIONI E FUNZIONI, DATI E PREVISIONI 

Ricerca dati per 

ricavare informazioni e 

costruisce 

rappresentazioni 

(tabelle e grafici) in 

modo preciso e sicuro  

 

Ricava informazioni con 

spiccata capacità 

anche da dati 

rappresentati in tabelle 

e grafici.  

 

Riconosce e quantifica, 

in casi semplici, situazioni 

di incertezza con abilità.  

Ricerca dati per 

ricavare informazioni e 

costruisce 

rappresentazioni 

(tabelle e grafici).  

 

Ricava informazioni in 

modo adeguato 

anche da dati 

rappresentati in tabelle 

e grafici.  

 

Riconosce e 

quantifica, in casi  

semplici, situazioni di 

incertezza.   

Ricerca dati per ricavare 

informazioni e costruisce 

rappresentazioni (tabelle e 

grafici) in modo adeguato.  

 

Ricava semplici 

informazioni anche da dati 

rappresentati in tabelle e 

grafici.  

 

Riconosce e quantifica, in 

casi semplici, situazioni di 

incertezza con qualche 

difficoltà.  

Ricerca dati per ricavare 

informazioni e costruisce 

rappresentazioni (tabelle 

e grafici) con qualche 

difficoltà.  

 

Ricava semplici 

informazioni da dati 

rappresentati in tabelle e 

grafici se guidato.  

 

Riconosce e quantifica, 

in casi semplici, situazioni 

di incertezza solo se 

guidato.  

Ricerca con difficoltà 

dati per ricavare 

informazioni e costruisce 

rappresentazioni (tabelle 

e grafici) nonostante 

opportuna guida. 

 

Ricava con difficoltà 

semplici informazioni da 

dati rappresentati in 

tabelle e grafici 

nonostante opportuna 

guida.  

 

Riconosce e quantifica, 

in casi semplici, situazioni 

di incertezza in modo 

inadeguato. 
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CURRICOLO DI  MATEMATICA  CLASSE SECONDA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

LIVELLI DI PADRONANZA  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia  

Livello Avanzato (A)  Livello Intermedio (B)  Livello base (C)  In via di acquisizione (D)  Non adeguato (E) 

10-8,5 7-8 6-6,5 5-5,5 4-4,5 

NUMERI 

Esegue calcoli nell’insieme 

Q con piena e sicura 

padronanza applicando 

proprietà e procedimenti 

in modo personale, sicuro 

e preciso in qualsiasi 

contesto.  

 

Esegue calcoli nell’insieme 

Q in modo corretto e 

appropriato applicando 

proprietà e procedimenti 

anche in contesti complessi    

 

- Esegue calcoli 

nell’insieme Q applicando 

proprietà e procedimenti 

in contesti noti.  

- Se guidato, esegue calcoli 

nell’insieme Q applicando 

proprietà e procedimenti in 

contesti semplici.  

 L’alunno esegue in modo 

lacunoso e frammentario 

calcoli nell’insieme Q 

applicando proprietà e 

procedimenti in contesti 

semplici.    

SPAZI E FIGURE 

 Riconosce e rappresenta 

in modo appropriato 

forme che si trovano in 

natura o che sono state 

create dall’uomo. 

 

 Utilizza con padronanza 

strumenti per il disegno 

geometrico (riga, 

compasso, squadra) e i 

più comuni strumenti di 

misura.  

 

Descrive, denomina e 

classifica con padronanza 

figure in base a 

caratteristiche 

geometriche e utilizza 

Riconosce e rappresenta 

forme che si trovano in 

natura o che sono state 

create dall’uomo.  

 

Utilizza con sicurezza 

strumenti per il disegno 

geometrico (riga, 

compasso, squadra) e i più 

comuni strumenti di misura.  

 

Descrive, denomina e 

classifica figure in base a 

caratteristiche geometriche 

e utilizza modelli concreti di 

vario tipo.  

 

Comprende il testo di un   

problema, individua 

Riconosce e rappresenta 

forme note.  

 

Utilizza in modo essenziale 

strumenti per il disegno 

geometrico (riga, 

compasso, squadra) e i più 

comuni strumenti di misura.  

 

Descrive, denomina e 

classifica in modo 

essenziale figure in base a 

caratteristiche 

geometriche e utilizza 

modelli concreti di vario 

tipo.  

 

Comprende il testo di un 

problema, individua 

Riconosce e rappresenta 

solo semplici forme note.   

 

Utilizza strumenti per il 

disegno geometrico (riga, 

compasso, squadra) e i più 

comuni strumenti di misura 

solo se guidato.  

 

Descrive, denomina e 

classifica parzialmente 

figure  in base 

 a caratteristiche 

geometriche.  

 

Comprende il testo di un 

problema e individua 

risoluzioni solo se guidato. 

 

Riconosce e rappresenta 

solo semplici forme note.   

 

Utilizza strumenti per il 

disegno geometrico (riga, 

compasso, squadra) e i 

più comuni strumenti di 

misura solo se guidato.  

 

Descrive, denomina e 

classifica in modo 

lacunoso e frammentario 

figure in base a 

caratteristiche 

geometriche.  

 

Comprende il testo di un 

problema e individua 

risoluzioni in modo 
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modelli concreti di vario 

tipo.  

 

Comprende il testo di un 

qualsiasi problema, 

individua risoluzioni, anche 

nei contesti più complessi, 

ed è in grado di dedurre 

principi generali. 

risoluzioni in contesti 

complessi, ed è in grado di 

dedurre principi generali. 

 

risoluzioni solo in contesti 

noti 

 

 

 

 

 

 

 

 

confuso e inadeguato 

nonostante opportuna 

guida. 

RELAZIONI E FUNZIONI, DATI E PREVISIONI 

Utilizza e interpreta in modo 

preciso, appropriato e 

rigoroso il linguaggio 

matematico (piano 

cartesiano, formule, 

equazioni,…) e ne coglie il 

rapporto col linguaggio 

naturale.  

Utilizza e interpreta in modo 

adeguato il linguaggio 

matematico (piano 

cartesiano, formule, 

equazioni,…) e ne coglie il 

rapporto col linguaggio 

naturale.  

 Utilizza e interpreta in modo 

essenziale il linguaggio 

matematico (piano 

cartesiano, formule, 

equazioni,…) .  

Utilizza il linguaggio 

matematico (piano 

cartesiano, formule, 

equazioni,…) se guidato.  

  

Utilizza il linguaggio 

matematico (piano 

cartesiano, formule, ,…) 

in modo inadeguato 

nonostante opportuna 

guida.  
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CURRICOLO DI MATEMATICA CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

LIVELLI DI PADRONANZA  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia  

Livello Avanzato (A)  Livello Intermedio (B)  Livello base (C)  In via di acquisizione 
(D)  

Non adeguato (E) 

10-8,5 7-8 6-6,5 5-5,5 4-5,5 

NUMERI 

 Esegue calcoli nell’insieme R 

con piena e sicura 

padronanza applicando 

proprietà e procedimenti in 

modo personale, sicuro e 

preciso in qualsiasi contesto.  

Esegue calcoli nell’insieme 

R in modo corretto e 

appropriato applicando 

proprietà e procedimenti 

anche in contesti 

complessi    

 

- Esegue calcoli 

nell’insieme R 

applicando proprietà e 

procedimenti in contesti 

noti.  

- Se guidato, esegue 

calcoli nell’insieme R 

applicando 

proprietà e 

procedimenti in 

contesti semplici. 

infanzia 

L’alunno esegue in 

modo lacunoso e 

frammentario calcoli 

nell’insieme R 

applicando proprietà e 

procedimenti in contesti 

semplici.    

SPAZIO E FIGURE 

Riconosce e rappresenta in 

modo appropriato forme 

che si trovano in natura o 

che sono state create 

dall’uomo.   

 

Utilizza con padronanza 

strumenti per il disegno 

geometrico (riga, compasso, 

squadra) e i più comuni 

strumenti di misura.  

 

Descrive, denomina e 

classifica con padronanza 

figure in base a 

caratteristiche geometriche 

e utilizza modelli concreti di 

vario tipo.  

 

Riconosce e rappresenta 

forme che si trovano in 

natura o che sono state 

create dall’uomo.  

 

Utilizza con sicurezza 

strumenti per il disegno 

geometrico (riga, 

compasso, squadra) e i 

più comuni strumenti di 

misura.  

 

Descrive, denomina e 

classifica figure in base a 

caratteristiche 

geometriche e utilizza 

modelli concreti di vario 

tipo.  

 

Riconosce e rappresenta 

forme note.  

 

Utilizza in modo 

essenziale strumenti per il 

disegno geometrico 

(riga, compasso, 

squadra) e i più comuni 

strumenti di misura.  

 

Descrive, denomina e 

classifica in modo 

essenziale figure in base 

a caratteristiche 

geometriche e utilizza 

modelli concreti di vario 

tipo.  

 

Riconosce e 

rappresenta solo 

semplici forme note.   

 

Utilizza strumenti per il 

disegno geometrico 

(riga, compasso, 

squadra) e i più 

comuni strumenti di 

misura solo se 

guidato.  

 

Descrive, denomina 

e classifica 

parzialmente figure 

in base a 

caratteristiche 

geometriche.  

 

Riconosce e rappresenta 

solo semplici forme note.   

 

Utilizza strumenti per il 

disegno geometrico 

(riga, compasso, 

squadra) e i più comuni 

strumenti di misura solo 

se guidato.  

 

Descrive, denomina e 

classifica in modo 

lacunoso e frammentario 

figure  in base 

 a caratteristiche 

geometriche.  

 

Comprende il testo di un 

problema e individua 



  

107 

 

Comprende il testo di un 

qualsiasi problema, individua 

risoluzioni, anche nei contesti 

più complessi ed è in grado 

di dedurre principi generali. 

Comprende il testo di un   

problema, individua 

risoluzioni in contesti 

complessi, ed è in grado di 

dedurre principi generali. 

 Comprende il testo di un 

problema, individua 

risoluzioni solo in contesti 

noti. 

Comprende il testo 

di un problema e 

individua risoluzioni 

solo se guidato. 

risoluzioni in modo 

confuso e inadeguato 

nonostante opportuna 

guida. 

RELAZIONI E FUNZIONI, DATI E PREVISIONI 

Utilizza e interpreta in modo 

preciso, appropriato e 

rigoroso il linguaggio 

matematico (piano 

cartesiano, formule, 

equazioni…) e ne coglie il 

rapporto col linguaggio 

naturale  

 

Ricerca dati per ricavare 

informazioni e costruisce 

rappresentazioni (tabelle e 

grafici) in modo preciso e 

sicuro  

 

Ricava informazioni con 

spiccata capacità anche da 

dati rappresentati in tabelle e 

grafici.  

 

Riconosce e quantifica 

situazioni di incertezza con 

abilità.  

 

Nelle situazioni di incertezza si 

orienta in modo sicuro e 

preciso con  

valutazioni di probabilità  

 

L'alunno sviluppa un 

atteggiamento positivo e 

costruttivo rispetto alla 

Utilizza e interpreta in 

modo adeguato il 

linguaggio matematico 

(piano cartesiano, 

formule, equazioni…) e ne 

coglie il rapporto col 

linguaggio naturale  

 

Ricerca dati per ricavare 

informazioni e costruisce 

rappresentazioni (tabelle 

e grafici).  

 

Ricava informazioni in 

modo adeguato anche 

da dati rappresentati in 

tabelle e grafici.  

 

Riconosce e quantifica 

situazioni di incertezza.   

 

Nelle situazioni di 

incertezza si orienta in 

modo adeguato con 

valutazioni di probabilità  

 

L'alunno sviluppa un 

atteggiamento positivo 

rispetto alla matematica, 

attraverso esperienze 

significative, che gli hanno 

fatto intuire come gli 

Utilizza e interpreta in 

modo essenziale il 

linguaggio matematico 

(piano cartesiano, 

formule, equazioni…)   

 

Ricerca dati per ricavare 

informazioni e costruisce 

rappresentazioni (tabelle 

e grafici) in modo 

adeguato.  

 

Ricava semplici 

informazioni anche da 

dati rappresentati in 

tabelle e grafici.  

 

Riconosce e quantifica 

situazioni di incertezza 

con qualche difficoltà  

 

Nelle situazioni di 

incertezza si orienta con 

qualche difficoltà con 

valutazioni di probabilità  

 

L'alunno sviluppa un 

atteggiamento 

abbastanza positivo 

rispetto alla matematica, 

attraverso esperienze 

significative, che gli 

Utilizza il linguaggio 

matematico (piano 

cartesiano, formule,  

equazioni…) se 

guidato  

 

Ricerca dati per 

ricavare informazioni 

e costruisce 

rappresentazioni 

(tabelle e grafici) 

con qualche 

difficoltà.  

 

Ricava semplici 

informazioni da dati 

rappresentati in 

tabelle e grafici se 

guidato.  

 

Riconosce e 

quantifica situazioni 

di incertezza solo se 

guidato  

 

Nelle situazioni di 

incertezza fatica ad 

orientarsi con 

valutazioni di 

probabilità  

 

   Utilizza il linguaggio 

matematico (piano 

cartesiano, formule, 

equazioni,…) in modo 

inadeguato nonostante 

opportuna guida.  

 

Ricerca dati per ricavare 

informazioni e costruisce 

rappresentazioni (tabelle 

e grafici) con difficoltà.  

 

Ricava con difficoltà 

semplici informazioni da 

dati rappresentati in 

tabelle e grafici 

nonostante opportuna 

guida.  

 

Riconosce e quantifica 

situazioni di incertezza 

con difficoltà nonostante 

opportuna guida.  

 

Nelle situazioni di 

incertezza fatica ad 

orientarsi con valutazioni 

di probabilità.  

 

L'alunno sviluppa un 

atteggiamento non 

positivo rispetto alla 

matematica, attraverso 
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matematica, attraverso 

esperienze significative, che 

gli hanno fatto intuire come 

gli strumenti matematici che 

ha imparato ad utilizzare 

siano utili per operare nella 

realtà.  

strumenti matematici che 

ha imparato ad utilizzare 

siano utili per operare 

nella realtà.  

hanno fatto intuire come 

gli strumenti matematici 

che ha imparato ad 

utilizzare siano utili per 

operare nella realtà.  

L'alunno sviluppa un 

atteggiamento non 

sempre positivo 

rispetto alla 

matematica, 

attraverso 

esperienze 

significative, che gli 

hanno fatto intuire 

come gli strumenti 

matematici che ha 

imparato ad 

utilizzare siano utili 

per operare nella 

realtà.  

 

esperienze significative, 

che gli hanno fatto 

intuire come gli strumenti 

matematici che ha 

imparato ad utilizzare 

siano utili per operare 

nella realtà.  
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CURRICOLO DI INGLESE CLASSE PRIMA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

  LIVELLI DI PADRONANZA  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Comunicazione nelle lingue straniere  

Livello Avanzato (A)  Livello Intermedio (B)  Livello base (C)  In via di acquisizione (D)  Non adeguato (E) 

10-8,5 7-8 6-6,5 5-5,5 4-4,5 

ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE) 

- Comprende frasi ed 

espressioni di uso frequente 

relative ad ambiti di 

immediata rilevanza (ad es. 

informazioni di base sulla 

persona e sulla famiglia, 

scuola, tempo libero, 

acquisti), in maniera 

completa.  

- -Comprende frasi ed 

espressioni di uso frequente 

relative ad ambiti di 

immediata rilevanza (ad es. 

informazioni di base sulla 

persona e sulla famiglia, 

scuola, tempo libero, 

acquisti), cogliendo le 

informazioni nella maggior 

parte dei punti.  

- -Comprende frasi ed 

espressioni di uso frequente 

relative ad ambiti di 

immediata rilevanza (ad es. 

informazioni di base sulla 

persona e sulla famiglia, 

scuola, tempo libero, 

acquisti), cogliendo le 

informazioni in tutti i punti 

essenziali.  

-Se guidato comprende frasi ed 

espressioni di uso frequente 

relative ad ambiti di immediata 

rilevanza (ad es. informazioni di 

base sulla persona e sulla 

famiglia, scuola, tempo libero, 

acquisti), cogliendo le 

informazioni solo in alcuni punti 

essenziali.  

Anche se guidato 

comprende frasi ed 

espressioni di uso frequente 

relative ad ambiti di 

immediata rilevanza (ad 

es. informazioni di base 

sulla persona e sulla 

famiglia, scuola, tempo 

libero, acquisti), non 

cogliendo le informazioni 

se non in alcuni punti 

essenziali. 

PARLATO (PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE) 

- Produce testi orali e 

interagisce in semplici 

conversazioni su attività 

quotidiane, argomenti 

personali (famiglia, casa, 

scuola, tempo libero) in 

modo autonomo, corretto e 

utilizza un lessico adeguato al 

contesto.  

 

Produce testi orali e 

interagisce in semplici 

conversazioni su attività 

quotidiane, argomenti 

personali (famiglia, casa, 

scuola, tempo libero) in 

forma corretta, con un lessico 

adeguato al contesto.  

-Produce testi orali e 

interagisce in semplici 

conversazioni su attività 

quotidiane, argomenti 

personali (famiglia, casa, 

scuola, tempo libero) in 

forma generalmente 

corretta, ma con un lessico 

ancora limitato.  

 

 

 

 

- Se guidato produce semplici 

testi orali e interagisce in brevi 

conversazioni su attività 

quotidiane, argomenti 

personali (famiglia, casa, 

scuola, tempo libero) in forma 

semplice, ma con un lessico 

limitato.  

Anche se guidato ha 

difficoltà a produrre 

semplici testi orali e 

interagisce in brevi 

conversazioni su attività 

quotidiane, argomenti 

personali (famiglia, casa, 

scuola, tempo libero) in 

modo inadeguato e con 

un lessico limitato. 
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LETTURA (COMPRENSIONE SCRITTA) 

- Legge e comprende testi di 

vario tipo, ne coglie il senso e 

individua le informazioni 

principali in modo dettagliato 

e completo.  

- Legge e comprende testi di 

vario tipo, ne coglie il senso e 

individua le informazioni 

principali in modo 

abbastanza dettagliato.  

- Legge e comprende testi di 

vario tipo, ne coglie il senso 

globale e individua le 

informazioni principali in 

modo generale e nei punti 

essenziali.  

 

 

- Se guidato legge e 

comprende testi di vario tipo, 

ne coglie il senso globale e 

individua le informazioni 

principali solo in alcuni punti 

essenziali.  

- Anche se guidato legge e 

comprende testi di vario 

tipo, ne coglie il senso 

globale e individua le 

informazioni principali in 

modo lacunoso e 

frammentario. 

SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTA) 

- Produce testi semplici e 

coerenti su argomenti 

familiari o di suo interesse in 

modo corretto e articolato.  

- Produce testi semplici e 

coerenti su argomenti 

familiari o di suo interesse in 

modo semplice e corretto.  

- Produce testi semplici su 

argomenti familiari o di suo 

interesse in modo semplice e 

generalmente corretto.  

- Se guidato produce testi 

semplici su argomenti familiari o 

di suo interesse in modo 

essenziale.  

-Anche se guidato 

produce testi semplici su 

argomenti familiari o di suo 

interesse in modo 

inadeguato. 

 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO 

- Rileva semplici regolarità e 

differenze, confronta parole 

e strutture relative a codici 

verbali diversi in modo 

autonomo e corretto.  

- Rileva semplici regolarità e  

differenze, confronta parole 

e strutture  relative a codici 

verbali diversi in    modo 

adeguato.  

 - Rileva semplici regolarità e 

differenze, confronta parole 

e strutture relative a codici 

verbali diversi in modo 

semplice e generalmente 

corretto.  

 

- Rileva semplici regolarità e 

differenze, confronta parole e 

strutture relative a codici 

verbali diversi in modo parziale.  

- Rileva semplici regolarità 

e differenze, confronta 

parole e strutture relative a 

codici verbali diversi in 

modo inadeguato.  
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CURRICOLO DI INGLESE CLASSE SECONDA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

LIVELLI DI PADRONANZA  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Comunicazione nelle lingue straniere  

Livello Avanzato (A)  Livello Intermedio (B)  Livello base (C)  In via di acquisizione (D)  Non adeguato (E) 

10-8,5 7-8 6-6,5 5-5,5 4-4.5 

ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE) 
- Comprende testi di 

diverso genere, formulati 

in modo chiaro, in cui si 

parli di esperienze passate 

e programmi a breve 

termine in maniera 

completa e autonoma.  

  

- Comprende testi di diverso 

genere, formulati in modo 

chiaro, in cui si parli di 

esperienze passate e 

programmi a breve termine 

cogliendo le informazioni 

nella maggior parte dei 

punti  

- Comprende testi di 

diverso genere, formulati 

in modo chiaro, in cui si 

parli di esperienze passate 

e programmi a breve 

termine cogliendo le 

informazioni in tutti i punti 

essenziali.  

- Se guidato comprende 

testi di diverso genere, 

formulati in modo chiaro, 

in cui si parli di esperienze 

passate e programmi a 

breve termine cogliendo 

le informazioni solo in 

alcuni punti essenziali.  

Anche se guidato 

comprende frasi ed 

espressioni di uso 

frequente relative ad 

ambiti di immediata 

rilevanza (ad es. 

informazioni di base sulla 

persona e sulla famiglia, 

scuola, tempo libero, 

acquisti), non cogliendo le 

informazioni se non in 

alcuni punti essenziali. 

 

PARLATO (PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE) 
- Produce testi orali e 

interagisce in 

conversazioni e 

scambiando idee e 

informazioni su esperienze 

passate e programmi a 

breve termine in modo 

autonomo e corretto, 

utilizzando  un lessico 

adeguato al contesto.  

- Produce testi orali e 

interagisce in conversazioni 

e scambiando idee e 

informazioni su esperienze 

passate e programmi a 

breve termine in forma 

corretta, con un lessico 

adeguato al contesto.  

- Produce testi orali e 

interagisce in 

conversazioni e 

scambiando idee e 

informazioni su esperienze 

passate e programmi a 

breve termine in forma 

generalmente corretta, 

ma con un lessico ancora 

limitato.  

 

 

 

 

- Se guidato produce testi 

orali e interagisce in 

conversazioni e 

scambiando idee e 

informazioni su esperienze 

passate e programmi a 

breve termine in forma 

semplice e con un lessico 

limitato.  

Anche se guidato ha 

difficoltà a produrre 

semplici testi orali e 

interagisce in brevi 

conversazioni su attività 

quotidiane, argomenti 

personali (famiglia, casa, 

scuola, tempo libero) in 

modo inadeguato e con 

un lessico limitato. 
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LETTURA (COMPRENSIONE SCRITTA) 
- Legge e comprende testi 

di vario tipo riguardanti 

esperienze passate e 

programmi a breve 

termine in modo 

dettagliato e completo.  

- Legge e comprende testi 

di vario tipo riguardanti 

esperienze passate e 

programmi a breve termine 

in modo abbastanza 

dettagliato.  

- Legge e comprende testi 

di vario tipo riguardanti 

esperienze passate e 

programmi a breve 

termine in modo generale 

e nei punti essenziali.  

- Se guidato legge e 

comprende testi di vario 

tipo riguardanti esperienze 

passate e programmi a 

breve termine ne coglie il 

senso globale e individua 

le informazioni principali 

solo in alcuni punti 

essenziali.  

- Anche se guidato legge 

e comprende testi di vario 

tipo, ne coglie il senso 

globale e individua le 

informazioni principali in 

modo lacunoso e 

frammentario. 

SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTA) 
- Produce testi semplici e 

coerenti su esperienze 

passate  e su programmi 

futuri in modo articolato e 

corretto  

Produce testi semplici e 

coerenti su esperienze 

passate (personali e non) e 

su programmi futuri in modo 

generalmente corretto 

Produce testi semplici e 

coerenti su esperienze 

passate (personali e non) 

e su programmi futuri in 

modo semplice, 

 

Se guidato produce testi 

semplici su esperienze 

passate (personali e non)e 

su programmi futuri in 

modo essenziale 

-Anche se guidato 

produce testi semplici su 

argomenti familiari o di suo 

interesse in modo 

inadeguato. 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO 
 Rileva semplici regolarità 

e differenze, confronta 

parole e strutture relative 

a codici verbali diversi, 

rileva semplici analogie o 

differenze tra 

comportamenti e usi 

legati a lingue diverse in 

modo autonomo e 

corretto. 

 Rileva semplici regolarità e 

differenze, confronta parole 

e strutture relative a codici 

verbali diversi, rileva 

semplici analogie o 

differenze tra 

comportamenti e usi legati 

a lingue diverse in modo 

adeguato. 

 Rileva semplici regolarità 

e differenze, confronta 

parole e strutture relative 

a codici verbali diversi, 

rileva semplici analogie o 

differenze tra 

comportamenti e usi 

legati a lingue diverse in 

modo semplice e 

generalmente corretto 

Rileva semplici regolarità e 

differenze, confronta 

parole e strutture relative 

a codici verbali diversi, 

rileva semplici analogie o 

differenze tra 

comportamenti e usi 

legati a lingue diverse in 

modo parziale 

- Rileva semplici regolarità 

e differenze, confronta 

parole e strutture relative a 

codici verbali diversi in 

modo inadeguato.  
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CURRICOLO DI INGLESE  CLASSE TERZA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

LIVELLI DI PADRONANZA  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Comunicazione nelle lingue straniere  

Livello Avanzato (A)  Livello Intermedio (B)  Livello base (C)  In via di acquisizione (D)  Non Adeguato (E) 

10-8,5 7-8 6-6,5 5-5,5 4-5,5 

ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE) 

- L’alunno ascolta e 

comprende testi e dialoghi in 

lingua standard su argomenti 

familiari, di studio e di 

attualità (formulati in modo 

chiaro) in maniera completa 

e autonoma.  

- L’alunno ascolta e 

comprende testi e dialoghi in 

lingua standard su argomenti 

familiari, di studio e di 

attualità (formulati in modo 

chiaro) cogliendo le 

informazioni nella maggior 

parte dei punti.  

- L’alunno ascolta e 

comprende testi e dialoghi in 

lingua standard su 

argomenti familiari, di studio 

e di attualità (formulati in 

modo chiaro) cogliendo le 

informazioni in tutti i punti 

essenziali.  

- Se guidato l’alunno ascolta 

e comprende testi e dialoghi 

in lingua standard su 

argomenti familiari, di studio 

e di attualità (formulati in 

modo chiaro) cogliendo le 

informazioni solo in alcuni 

punti essenziali.  

Anche se guidato 

comprende frasi ed 

espressioni di uso frequente 

relative ad ambiti di 

immediata rilevanza (ad es. 

informazioni di base sulla 

persona e sulla famiglia, 

scuola, tempo libero, 

acquisti), non cogliendo le 

informazioni se non in alcuni 

punti essenziali. 

 

 

PARLATO (PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE) 

- Produce testi orali in cui 

descrive situazioni, racconta 

avvenimenti ed esperienze 

personali ed espone 

argomenti di studio in modo 

autonomo e corretto, 

utilizzando un lessico 

adeguato al contesto.  

- Produce testi orali in cui 

descrive situazioni, racconta 

avvenimenti ed esperienze 

personali ed espone 

argomenti di studio in forma 

corretta, con un lessico 

adeguato al contesto.  

- Produce testi orali in cui 

descrive situazioni, racconta 

avvenimenti ed esperienze 

personali ed espone 

argomenti di studio in forma 

generalmente corretta, ma 

con un lessico ancora 

limitato.  

 

 

 

 

 

- Produce testi orali in cui 

descrive situazioni, racconta 

avvenimenti ed esperienze 

personali ed espone 

argomenti di studio in forma 

generalmente corretta, ma 

con un lessico ancora 

limitato.  

Anche se guidato ha 

difficoltà a produrre semplici 

testi orali e interagisce in 

brevi conversazioni su attività 

quotidiane, argomenti 

personali (famiglia, casa, 

scuola, tempo libero) in 

modo inadeguato e con un 

lessico limitato. 
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LETTURA (COMPRENSIONE SCRITTA) 

- Legge e comprende testi di 

vario tipo e di varie 

lunghezze: brevi storie, 

semplici biografie e testi 

narrativi più ampi in edizioni 

graduate in modo 

dettagliato e completo.  

  

- Legge e comprende testi di 

vario tipo e di varie 

lunghezze: brevi storie, 

semplici biografie e testi 

narrativi più ampi in edizioni 

graduate in modo 

abbastanza dettagliato.  

- Legge e comprende testi di 

vario tipo e di varie 

lunghezze: brevi storie, 

semplici biografie e testi 

narrativi più ampi in edizioni 

graduate in modo generale 

e nei punti essenziali.  

- Se guidato legge e 

comprende testi di vario tipo 

e di varie lunghezze: brevi 

storie, semplici biografie e 

testi narrativi più ampi in 

edizioni graduate ne coglie il 

senso globale e individua le 

informazioni principali solo in 

alcuni punti essenziali.  

- Anche se guidato legge e 

comprende testi di vario tipo 

cogliendone il senso globale 

e individuandone le 

informazioni principali in 

modo lacunoso e 

frammentario. 

SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTA) 

- Produce testi in cui descrive 

esperienze, avvenimenti, 

speranze, sensazioni e 

opinioni in modo corretto e 

articolato.  

- Produce testi in cui descrive 

esperienze, avvenimenti, 

speranze, sensazioni e 

opinioni in modo semplice e 

corretto.  

- Produce testi in cui descrive 

esperienze, avvenimenti, 

speranze, sensazioni e 

opinioni in modo semplice e 

generalmente corretto.  

- Se guidato produce testi in 

cui descrive esperienze, 

avvenimenti, speranze, 

sensazioni e opinioni in modo 

essenziale.  

 

Anche se guidato produce 

testi semplici su argomenti 

familiari o di suo interesse in 

modo inadeguato. 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO 

Rileva semplici regolarità e 

differenze, confronta 

parole e strutture relative a 

codici verbali diversi, rileva 

semplici analogie o 

differenze tra 

comportamenti e usi legati 

a lingue diverse.  

 

Riconosce come si 

apprende e che cosa 

ostacola il proprio 

apprendimento in modo 

autonomo e corretto.  

Rileva semplici regolarità e 

differenze, confronta 

parole e strutture relative a 

codici verbali diversi, rileva 

semplici analogie o 

differenze tra 

comportamenti e usi legati 

a lingue diverse.  

 

Riconosce come si 

apprende e che cosa 

ostacola il proprio 

apprendimento in modo 

adeguato.  

Rileva semplici regolarità e 

differenze, confronta parole 

e strutture relative a codici 

verbali diversi, rileva semplici 

analogie o differenze tra 

comportamenti e usi legati a 

lingue diverse.  

 

Riconosce come si 

apprende e che cosa 

ostacola il proprio 

apprendimento in modo 

semplice e generalmente 

corretto.  

Rileva semplici regolarità e 

differenze, confronta 

parole e strutture relative a 

codici verbali diversi, rileva 

semplici analogie o 

differenze tra 

comportamenti e usi legati 

a lingue diverse.  

 

Riconosce come si 

apprende e che cosa 

ostacola il proprio 

apprendimento in modo 

parziale.  

Rileva semplici regolarità e 

differenze, confronta 

parole e strutture relative a 

codici verbali diversi in 

modo inadeguato.  

 

 

 

 

Riconosce come si apprende 

e che cosa ostacola il proprio 

apprendimento in modo 

inadeguato. 
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CURRICOLO DI SPAGNOLO CLASSE PRIMA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 LIVELLI DI PADRONANZA  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Comunicazione nelle lingue straniere  

Livello Avanzato (A)  Livello Intermedio (B)  Livello base (C)  In via di acquisizione (D)  Non Adeguato (E) 

10-8,5 7-8 6-6,5 5-5,5 4-4,5 

ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE) 

-  Comprende frasi ed 

espressioni di uso frequente 

relative ad ambiti di 

immediata rilevanza (ad es. 

informazioni di base sulla 

persona, sulla famiglia e sulla 

scuola), in maniera 

completa. 

- Comprende frasi ed 

espressioni di uso frequente 

relative ad ambiti di 

immediata rilevanza (ad es. 

informazioni di base sulla 

persona, sulla famiglia e sulla 

scuola), cogliendo la 

maggior parte delle 

informazioni. 

- Comprende frasi ed 

espressioni di uso frequente 

relative ad ambiti di 

immediata rilevanza (ad es. 

informazioni di base sulla 

persona, sulla famiglia e sulla 

scuola), cogliendo le 

informazioni in tutti i punti 

essenziali. 

- Comprende frasi ed 

espressioni di uso frequente 

relative ad ambiti di 

immediata rilevanza se 

guidato (ad es. informazioni 

di base sulla persona e sulla 

famiglia e sulla scuola), 

cogliendo le informazioni solo 

in alcuni punti essenziali. 

 

Anche se guidato 

comprende frasi ed 

espressioni di uso frequente 

relative ad ambiti di 

immediata rilevanza (ad es. 

informazioni di base sulla 

persona e sulla famiglia, 

scuola, tempo libero, 

acquisti), non cogliendo le 

informazioni se non in alcuni 

punti essenziali. 

 

 

PARLATO (PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE) 

- Produce testi orali e 

interagisce in semplici 

conversazioni su attività 

quotidiane, argomenti 

personali  

(famiglia, casa, scuola, 

tempo libero) in modo 

corretto e utilizza un lessico 

adeguato al contesto.  

- Produce testi orali e 

interagisce in semplici 

conversazioni su attività 

quotidiane, argomenti 

personali  

(famiglia, casa, scuola, 

tempo libero) in forma 

essenzialmente corretta, con 

un lessico adeguato al 

contesto.  

- Produce testi orali e 

interagisce in semplici 

conversazioni su attività 

quotidiane, argomenti 

personali  

(famiglia, casa, scuola, 

tempo libero) in forma 

generalmente corretta, ma 

con un lessico ancora 

limitato.  

 

 

 

- Se guidato produce 

semplici testi orali e 

interagisce in brevi 

conversazioni su attività 

quotidiane, argomenti 

personali (famiglia, casa, 

scuola, tempo libero) in 

forma semplice e con un 

lessico limitato.  

 

Anche se guidato ha 

difficoltà a produrre semplici 

testi orali e interagisce in 

brevi conversazioni su attività 

quotidiane, argomenti 

personali (famiglia, casa, 

scuola, tempo libero) in 

modo non adeguato e con 

un lessico limitato. 
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LETTURA (COMPRENSIONE SCRITTA) 

- Legge e comprende brevi 

e semplici testi su argomenti 

di immediata rilevanza e ne 

coglie il senso e individua le 

informazioni principali in 

modo dettagliato e 

completo.  

- Legge e comprende brevi 

e semplici testi su argomenti 

di immediata rilevanza e ne 

coglie il senso e individua le 

informazioni principali in 

modo abbastanza 

dettagliato.  

- Legge e comprende brevi 

e semplici testi su argomenti 

di immediata rilevanza, ne 

coglie il senso globale e 

individua le informazioni 

principali in modo generale 

e nei punti essenziali.  

- Legge e comprende brevi 

e semplici testi su argomenti 

di immediata rilevanza se 

guidato, ne coglie il senso 

globale e individua le 

informazioni principali solo in 

alcuni punti essenziali.  

 

 

- Anche se guidato legge e 

comprende testi di vario tipo 

cogliendone il senso globale 

e individuandone le 

informazioni principali in 

modo lacunoso e 

frammentario. 

SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTA) 

- Produce brevi e semplici 

testi su argomenti familiari o 

di suo interesse in modo 

corretto.  

- Produce brevi e semplici 

testi su argomenti familiari o 

di suo interesse in modo 

complessivamente corretto.  

- Produce brevi e semplici 

testi su argomenti familiari o 

di suo interesse in modo 

generalmente corretto.  

- Produce, se guidato, brevi 

e semplici testi su argomenti 

familiari o di suo interesse in 

modo essenziale.  

 

-Anche se guidato produce 

testi semplici su argomenti 

familiari o di suo interesse in 

modo non adeguato. 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO 

- Mette in relazione gli 

elementi della lingua 

straniera con quelli della 

lingua materna cogliendo le 

analogie e le differenze tra 

le culture in modo corretto.  

- Mette in relazione gli 

elementi della lingua 

straniera con quelli della 

lingua materna cogliendo le 

analogie e le differenze tra 

le culture in modo 

adeguato.  

- Mette in relazione gli 

elementi della lingua 

straniera con quelli della 

lingua materna cogliendo 

semplici analogie e 

differenze tra le culture  

- Se guidato mette in 

relazione gli elementi della 

lingua straniera con quelli 

della lingua materna 

cogliendo le analogie e le 

differenze tra le culture in 

modo parziale.  

- - Rileva semplici regolarità 

e differenze, confronta 

parole e strutture relative a 

codici verbali diversi in 

modo non adeguato.  
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CURRICOLO DI SPAGNOLO CLASSE SECONDA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

LIVELLI DI PADRONANZA  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Comunicazione nelle lingue straniere  

Livello Avanzato (A)  Livello Intermedio (B)  Livello base (C)  In via di acquisizione (D)  Non Adeguato (E) 

10-8,5 7-8 6-6,5 5-5,5 4-4,5 

ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE) 

Comprende il messaggio 

in modo immediato, 

chiaro e completo e ne 

coglie gli aspetti anche 

impliciti.  

Comprende il messaggio 

in modo chiaro e 

completo e ne coglie 

alcune implicazioni 

Individua gli elementi 

che consentono di 

comprendere 

globalmente la situazione 

 

Comprende il messaggio 

in modo parziale 

Anche se guidato 

comprende frasi ed 

espressioni di uso 

frequente relative ad 

ambiti di immediata 

rilevanza (ad es. 

informazioni di base sulla 

persona e sulla famiglia, 

scuola, tempo libero, 

acquisti), non cogliendo 

le informazioni se non in 

alcuni punti essenziali. 

 

PARLATO (PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE) 
- Produce testi orali e 

interagisce in 

conversazioni e 

scambiando idee e 

informazioni su 

esperienze passate in 

modo corretto, 

utilizzando un lessico 

adeguato al contesto.  

- Produce testi orali e 

interagisce in 

conversazioni e 

scambiando idee e 

informazioni su esperienze 

passate in forma 

globalmente corretta, con 

un lessico adeguato al 

contesto.  

- Produce testi orali e 

interagisce in 

conversazioni e 

scambiando idee e 

informazioni su 

esperienze passate in 

forma generalmente 

corretta, ma con un 

lessico ancora limitato. 

 

 

 

 

 

- Produce, se guidato, 

testi orali e interagisce in 

conversazioni e 

scambiando idee e 

informazioni su 

esperienze passate in 

forma semplice e con un 

lessico limitato.  

Anche se guidato produce 

semplici testi orali in modo 

non adeguato e 

interagisce in brevi 

conversazioni su attività 

quotidiane, argomenti 

personali (famiglia, casa, 

scuola, tempo libero) in 

modo inadeguato e con un 

lessico limitato. 
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LETTURA (COMPRENSIONE SCRITTA) 

- Legge e comprende 

testi di vario tipo 

riguardanti esperienze 

presenti e passate in 

modo dettagliato e 

completo.  

- Legge e comprende testi 

di vario tipo riguardanti 

esperienze presenti e 

passate in modo 

abbastanza dettagliato.  

- Legge e comprende 

testi di vario tipo 

riguardanti esperienze 

presenti e passate e 

programmi in modo 

generale e nei punti 

essenziali.  

- Legge e comprende, se 

guidato, testi di vario tipo 

riguardanti esperienze 

presenti e passate 

cogliendone il senso 

globale e individuando 

le informazioni principali 

solo in alcuni punti 

essenziali.  

 

- Anche se guidato 

legge e comprende 

testi di vario tipo 

cogliendone il senso 

globale e 

individuandone le 

informazioni principali in 

modo lacunoso e 

frammentario. 

SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTA) 

- Produce testi brevi e 

semplici su esperienze 

passate (personali e 

non) in modo corretto.  

- Produce testi brevi e 

semplici su esperienze 

passate (personali e non) 

in modo globalmente 

corretto.  

- Produce testi brevi e 

semplici su esperienze 

passate (personali e non) 

in modo generalmente 

corretto.  

- Produce, se guidato, 

testi brevi e semplici su 

esperienze passate 

(personali e non) in 

modo essenziale.  

 

-Anche se guidato 

produce testi semplici su 

argomenti familiari o di 

suo interesse in modo 

non adeguato. 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO 

- Mette in relazione gli 

elementi della lingua 

straniera con quelli della 

lingua materna 

cogliendo le analogie e 

le differenze tra le 

culture in modo corretto.  

- Mette in relazione gli 

elementi della lingua 

straniera con quelli della 

lingua materna cogliendo 

le analogie e le differenze 

tra le culture in modo 

adeguato.  

- Mette in relazione gli 

elementi della lingua 

straniera con quelli della 

lingua materna 

cogliendo semplici 

analogie e differenze tra 

le culture  

- Se guidato mette in 

relazione gli elementi della 

lingua straniera con quelli 

della lingua materna 

cogliendo le analogie e le 

differenze tra le culture in 

modo parziale.  

-Nonostante opportuna 

guida mette in relazione 

gli elementi della lingua 

straniera con quelli della 

lingua materna cogliendo 

le analogie e le differenze 

tra le culture in modo non 

adeguata. 
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CURRICOLO DI SPAGNOLO CLASSE TERZA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

LIVELLI DI PADRONANZA  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Comunicazione nelle lingue straniere  

Livello Avanzato (A)  Livello Intermedio (B)  Livello base (C)  In via di acquisizione (D)  Non Adeguato (E) 

10-8,5 7-8 6-6,5 5-5,5 4-4,5 

ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE) 

-  L’alunno ascolta e 

comprende messaggi e 

dialoghi in lingua standard 

su argomenti familiari, di 

studio e di attualità 

(formulati in modo chiaro) 

in maniera completa.  

- L’alunno ascolta e 

comprende messaggi e 

dialoghi in lingua standard 

su argomenti familiari, di 

studio e di attualità 

(formulati in modo chiaro) 

cogliendo la maggior 

parte delle informazioni.  

- L’alunno ascolta e 

comprende messaggi e 

dialoghi in lingua standard su 

argomenti familiari, di studio 

e di attualità (formulati in 

modo chiaro) cogliendo le 

informazioni in tutti i punti 

essenziali.  

- L’alunno, se guidato, 

ascolta e comprende 

messaggi e dialoghi in 

lingua standard su 

argomenti familiari, di 

studio e di attualità 

(formulati in modo 

chiaro) cogliendo le 

informazioni solo in alcuni 

punti essenziali.  

Anche se guidato 

comprende frasi ed 

espressioni di uso 

frequente relative ad 

ambiti di immediata 

rilevanza (ad es. 

informazioni di base sulla 

persona e sulla famiglia, 

scuola, tempo libero, 

acquisti), non cogliendo le 

informazioni se non in 

alcuni punti essenziali. 

 

PARLATO (PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE) 

- Interagisce in modo 

comprensibile con un 

compagno o un adulto 

con cui ha familiarità, 

utilizzando frasi ed 

espressioni adatte alla 

situazione in modo 

corretto, utilizzando un 

lessico adeguato al 

contesto.  

- Interagisce in modo 

comprensibile con un 

compagno o un adulto 

con cui ha familiarità, 

utilizzando frasi ed 

espressioni adatte alla 

situazione in  modo 

globalmente corretto, 

utilizzando un lessico 

adeguato al contesto.  

 

- Interagisce in modo 

comprensibile con un 

compagno o un adulto con 

cui ha familiarità, utilizzando 

frasi ed espressioni adatte 

alla situazione in modo 

generalmente corretto, ma 

con un lessico ancora 

limitato.  

 

 

 

 

- Interagisce in modo 

comprensibile con un 

compagno o un adulto 

con cui ha familiarità, 

utilizzando frasi ed 

espressioni adatte alla 

situazione in modo molto 

semplice e con un lessico 

limitato.  

Anche se guidato ha 

difficoltà a produrre 

semplici testi orali e 

interagisce in brevi 

conversazioni su attività 

quotidiane, argomenti 

personali (famiglia, casa, 

scuola, tempo libero) in 

modo non adeguato e 

con un lessico limitato. 
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LETTURA (COMPRENSIONE SCRITTA) 

- Legge e comprende testi 

di contenuto semplice e 

concreto e di varie 

lunghezze in modo 

dettagliato e completo.  

- Legge e comprende testi 

di contenuto semplice e 

concreto e di varie 

lunghezze in modo 

abbastanza dettagliato.  

- Legge e comprende testi di 

contenuto semplice e 

concreto e di varie lunghezze 

in modo generale e nei punti 

essenziali.  

- Legge e comprende, se 

guidato, testi di 

contenuto semplice e 

concreto e di varie 

lunghezze, ne coglie il 

senso globale e individua 

le informazioni principali 

solo in alcuni punti 

essenziali.  

- Anche se guidato legge 

e comprende testi di vario 

tipo cogliendone il senso 

globale e individuandone 

le informazioni principali in 

modo lacunoso e 

frammentario. 

SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTA) 

-  Produce brevi e semplici 

testi per raccontare le 

proprie esperienze, per fare 

gli auguri, per ringraziare o 

per invitare qualcuno, in 

maniera corretta  

.  

- Produce brevi e semplici 

testi per raccontare le 

proprie esperienze, per fare 

gli auguri, per ringraziare o 

per invitare qualcuno, in 

maniera globalmente 

corretta.  

  

- Produce brevi e semplici 

testi per raccontare le proprie 

esperienze, per fare gli 

auguri, per ringraziare o per 

invitare qualcuno, in maniera 

generalmente corretta ma 

non priva di errori.  

- Produce, se guidato, 

brevi e semplici testi per 

raccontare le proprie 

esperienze, per fare gli 

auguri, per ringraziare o 

per invitare qualcuno, in 

maniera essenziale 

commettendo vari errori. 

  

-Anche se guidato 

produce testi semplici su 

argomenti familiari o di suo 

interesse in modo non 

adeguato. 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO 

- Mette in relazione gli 

elementi della lingua 

straniera con quelli della 

lingua materna cogliendo 

le analogie e le differenze 

tra le culture in modo 

corretto.  

- Mette in relazione gli 

elementi della lingua 

straniera con quelli della 

lingua materna cogliendo 

le analogie e le differenze 

tra le culture in modo 

adeguato.  

- Mette in relazione gli 

elementi della lingua 

straniera con quelli della 

lingua materna cogliendo 

semplici analogie e 

differenze tra le culture  

- Se guidato mette in 

relazione gli elementi 

della lingua straniera con 

quelli della lingua 

materna cogliendo le 

analogie e le differenze 

tra le culture in modo 

parziale.  

-Nonostante opportuna 

guida mette in relazione gli 

elementi della lingua 

straniera con quelli della 

lingua materna cogliendo 

le analogie e le differenze 

tra le culture in modo non 

adeguata. 
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CURRICOLO DI STORIA CLASSE PRIMA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

LIVELLI DI PADRONANZA  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: consapevolezza ed espressione culturale  

Livello Avanzato (A)  Livello Intermedio (B)  Livello base (C)  In via di acquisizione (D)  Non Adeguato (E) 

10-8,5 7-8 6-6,5 5-5,5 4-4,5 

USO DELLE FONTI 

L’alunno conosce il 

concetto di fonte storica 

e ne individua i diversi tipi 

in modo logico e 

funzionale alle richieste.  

 

Interpreta le informazioni 

ricavate collocandole 

nel giusto quadro di 

civiltà in modo corretto e 

consapevole  

L’alunno conosce il 

concetto di fonte storica 

e ne individua i diversi tipi 

in modo corretto e 

consapevole  

 

Interpreta le informazioni 

ricavate collocandole 

nel giusto quadro di 

civiltà in modo corretto.  

L’alunno conosce il 

concetto di fonte storica 

e ne individua i diversi tipi 

in modo in modo 

discreto  

 

Interpreta le informazioni 

ricavate collocandole 

nel giusto quadro di 

civiltà in modo 

abbastanza corretto.  

L’alunno conosce il 

concetto di fonte storica 

e ne individua i diversi tipi 

in modo superficiale.  

 

Interpreta le informazioni 

ricavate collocandole 

nel giusto quadro di 

civiltà in modo non 

sempre corretto.  

L’alunno conosce 

superficialmente il concetto di 

fonte storica e ne individua i 

diversi tipi in modo scorretto.  

 

Interpreta le informazioni 

ricavate collocandole nel 

giusto quadro di civiltà in 

modo  scorretto. 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

Si orienta nel tempo e 

nello spazio in modo 

efficace  

 

Colloca con sicurezza gli 

eventi storici più rilevanti 

sulla linea del tempo  

 

Legge in modo efficace e 

funzionale alle richieste 

grafici e mappe 

spaziotemporali  

 

Comprende in maniera 

esaustiva i termini specifici 

del linguaggio storico  

 

Si orienta nel tempo e 

nello spazio in modo 

autonomo  

 

Colloca autonomamente 

gli eventi storici più 

rilevanti sulla linea del 

tempo  

 

Legge, in modo efficace,  

grafici e mappe spazio-

temporali  

 

Comprende in maniera 

efficace i termini specifici 

del linguaggio storico  

 

Si orienta nel tempo e 

nello spazio in modo 

abbastanza autonomo  

 

Colloca con discreta 

autonomia gli eventi 

storici più rilevanti sulla 

linea del tempo  

 

Legge, in modo 

abbastanza sicuro, grafici 

e mappe spazio-temporali  

 

Comprende in modo 

abbastanza sicuro i 

termini specifici del 

linguaggio storico  

Si orienta nel tempo e 

nello spazio, se guidato  

 

Colloca, solo se guidato, 

gli eventi storici più 

rilevanti sulla linea del 

tempo  

 

Legge, solo se guidato, 

grafici e mappe spazio-

temporali  

 

Comprende solo alcuni 

termini specifici del 

linguaggio storico  

 

Comprende i concetti di 

relazione temporale in modo 

confuso.  

 

Non individua le relazioni di 

causa-effetto.  

 

Costruisce mappe concettuali 

in modo confuso. 
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Riflette in modo efficace 

su problemi di convivenza 

civile  

Riflette in modo 

consapevole su problemi 

di convivenza civile.  

 

Riflette su problemi di 

convivenza civile in modo 

parzialmente autonomo  

Riflette su problemi di 

convivenza civile solo se 

sollecitato  

STRUMENTI CONCETTUALI 

- Elabora con 

padronanza 

rappresentazioni 

sintetiche delle società 

studiate in modo sicuro 

mettendo in rilievo le 

relazioni fra loro.  

- Elabora 

rappresentazioni 

sintetiche delle società 

studiate in modo sicuro 

mettendo in rilievo le 

relazioni fra loro.  

Usa la cronologia storica 

secondo la 

periodizzazione 

occidentale.   

Conosce altri sistemi 

cronologici ed  

elabora rappresentazioni 

sintetiche delle società 

studiate.  

- Usa la cronologia storica 

secondo la 

periodizzazione 

occidentale.  

Conosce aspetti dei processi 

storici italiani, europei e 

mondiali in modo 

frammentario anche se 

guidato. Riflette su problemi di 

convivenza civile 

confrontandoli con la realtà 

solo se guidato 

PRODUZIONE  SCRITTA E ORALE 

Espone oralmente e per 

iscritto i contenuti appresi 

in modo completo e 

corretto.  

 

Riassume in forma scritta 

parti di testo in modo 

completo ed esaustivo.  

Espone oralmente e per 

iscritto   i contenuti appresi 

in modo efficace  

 

Riassume in forma scritta 

parti di testo in modo 

completo.  

Espone oralmente e per 

iscritto i contenuti appresi 

in modo globalmente 

corretto.  

 

Riassume in forma scritta 

parti di testo in modo 

globalmente completo.   

Espone oralmente e per 

iscritto i contenuti appresi 

in modo guidato.  

 

Riassume in forma scritta 

parti di testo in modo 

progressivamente più 

ampie solo se guidato.  

L’alunno organizza in forma 

orale/scritta le informazioni di 

diversa complessità in modo 

parziale utilizzando un lessico 

non adeguato 
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CURRICOLO DI STORIA CLASSE SECONDA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

LIVELLI DI PADRONANZA  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: consapevolezza ed espressione culturale 

Livello Avanzato (A)  Livello Intermedio (B)  Livello base (C)  In via di acquisizione (D)  Non Adeguato (E) 

10-8,5  7-8 6-6,5 5-5,5 4-4,5 

USO DELLE FONTI  

L’alunno conosce il 

concetto di fonte storica e 

ne individua i diversi tipi in 

modo logico e funzionale 

alle richieste.  

 

Interpreta le informazioni 

ricavate collocandole nel 

giusto quadro di civiltà in 

modo corretto e 

consapevole  

L’alunno conosce il 

concetto di fonte storica e 

ne individua i diversi tipi in 

modo corretto e 

consapevole  

 

Interpreta le informazioni 

ricavate collocandole nel 

giusto quadro di civiltà in 

modo corretto.  

L’alunno conosce il 

concetto di fonte storica e 

ne individua i diversi tipi in 

modo in modo discreto  

 

Interpreta le informazioni 

ricavate collocandole nel 

giusto quadro di civiltà in 

modo abbastanza corretto.  

L’alunno conosce il 

concetto di fonte storica 

e ne individua i diversi tipi 

in modo in modo 

superficiale.  

 

Interpreta le informazioni 

ricavate collocandole nel 

giusto quadro di civiltà in 

modo non sempre 

corretto.  

 

L’alunno conosce 

superficialmente il 

concetto di fonte storica 

e ne individua i diversi tipi 

in modo scorretto.  

 

Interpreta le informazioni 

ricavate collocandole nel 

giusto quadro di civiltà in 

modo scorretto. 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

Comprende i concetti di 

relazione temporale in 

modo sicuro ed efficace  

 

Individua le relazioni di 

causa-effetto in modo 

sicuro ed efficace.  

 

Costruisce mappe 

concettuali in modo 

efficace.  

Comprende i concetti di 

relazione temporale in modo 

autonomo e dettagliato.  

 

Individua le relazioni di 

causa-effetto in modo 

autonomo.  

 

Costruisce mappe 

concettuali in modo 

autonomo.  

Comprende i concetti di 

relazione temporale in 

modo abbastanza sicuro  

 

Individua le relazioni di 

causa-effetto in modo 

abbastanza sicuro.  

 

Costruisce mappe 

concettuali in modo 

abbastanza autonomo.  

 

 

 

Comprende i concetti di 

relazione temporale in 

modo accettabile.  

 

Individua le relazioni di 

causa-effetto in modo 

accettabile.  

 

Costruisce mappe 

concettuali in modo 

accettabile.  

 

 

Comprende i concetti di 

relazione temporale in 

modo confuso.  

 

Non individua le relazioni 

di causa-effetto.  

 

 

Costruisce mappe 

concettuali in modo 

confuso. 
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STRUMENTI CONCETTUALI 

Conosce in modo sicuro ed 

esaustivo aspetti dei 

processi storici italiani, 

europei e mondiali.  

 

Riflette in modo autonomo 

ed  efficace su problemi di 

convivenza civile 

confrontandoli con la 

realtà in cui vive. 

Conosce in modo sicuro 

aspetti dei processi storici 

italiani, europei e europei e 

mondiali.  

 

Riflette in modo autonomo 

su problemi di convivenza 

civile confrontandoli con la 

realtà in cui vive. 

Conosce in modo 

abbastanza sicuro aspetti 

dei processi storici italiani, 

europei e mondiali.  

 

Riflette in modo abbastanza 

autonomo   

su problemi di convivenza 

civile confrontandoli con la 

realtà in cui vive. 

 

Conosce aspetti dei 

processi storici italiani, 

europei e mondiali solo se 

guidato.  

 

 Riflette su problemi di 

convivenza civile 

confrontandoli con la 

realtà in cui vive in modo 

generalmente autonomo. 

Conosce aspetti dei 

processi storici italiani, 

europei e mondiali in 

modo frammentario 

anche se guidato. Riflette 

su problemi di convivenza 

civile confrontandoli con 

la realtà solo se guidato 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

- L’alunno organizza in 

forma orale/scritta le 

informazioni di diversa 

complessità  in modo 

efficace e approfondito 

utilizzando un lessico ricco 

e appropriato.  

- L’alunno organizza in 

forma orale/scritta le 

informazioni di diversa 

complessità in modo 

dettagliato e autonomo 

utilizzando un lessico 

appropriato.  

- L’alunno organizza in 

forma orale/scritta le 

informazioni di diversa 

complessità in modo 

abbastanza sicuro 

utilizzando un lessico 

adeguato.  

 

- L’alunno organizza in 

forma orale/scritta le 

informazioni di diversa 

complessità in modo 

parziale utilizzando un 

lessico parzialmente 

adeguato.  

L’alunno organizza in 

forma orale/scritta le 

informazioni di diversa 

complessità in modo 

parziale utilizzando un 

lessico non adeguato 
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CURRICOLO DI STORIA CLASSE TERZA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

LIVELLI DI PADRONANZA  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: consapevolezza ed epressione culturale  

Livello Avanzato (A)  Livello Intermedio (B)  Livello base (C)  In via di acquisizione (D)  Non Adeguato (E) 

10-8,5 7-8 6-6,5 5-5,5 4-4,5 

USO DELLE FONTI 

L’alunno usa in modo 

critico fonti di diverso tipo 

per approfondire temi 

storici specifici.  

 

Usa autonomamente ed 

efficacemente i documenti 

riconducendoli al relativo 

contesto storico e culturale.  

L’alunno usa in modo 

efficace fonti di diverso 

tipo per approfondire 

temi storici specifici.  

 

Usa autonomamente i 

documenti 

riconducendoli al relativo 

contesto storico e 

culturale.  

L’alunno usa in modo 

autonomo fonti di diverso 

tipo per approfondire 

temi storici specifici.  

 

Usa in modo abbastanza 

autonomo i documenti 

riconducendoli al relativo 

contesto storico e 

culturale.  

L’alunno usa in modo 

parzialmente autonomo 

fonti di diverso tipo per 

approfondire temi storici 

specifici.  

 

Usa in maniera 

parzialmente autonoma i 

documenti 

riconducendoli al relativo 

contesto storico e 

culturale.  

 

L’alunno usa solo se 

guidato fonti di diverso 

tipo per approfondire 

temi storici specifici.  

 

Usa in maniera solo se 

guidato i documenti 

riconducendoli al relativo 

contesto storico e 

culturale. 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

Opera in modo autonomo 

ed efficace con i concetti 

temporali per costruire 

quadri di civiltà.  

 

Utilizza in modo critico le 

conoscenze apprese per 

comprendere problemi 

ecologici, interculturali e di 

convivenza civile. 

Opera in modo autonomo 

con i concetti temporali 

per costruire quadri di 

civiltà.   

 

Utilizza in modo 

consapevole le 

conoscenze apprese per 

comprendere problemi 

ecologici, interculturali e di 

convivenza civile. 

Opera in modo 

abbastanza autonomo 

con i concetti temporali 

per costruire quadri di 

civiltà.   

 

Utilizza in modo sicuro le 

conoscenze apprese per 

comprendere problemi 

ecologici, interculturali e di 

convivenza civile 

 

 

 

Opera in modo parzialmente 

autonomo con i concetti 

temporali per costruire 

quadri di civiltà.   

 

Utilizza le conoscenze 

apprese per comprendere 

problemi ecologici, 

interculturali e di convivenza 

civile solo se guidato.  

Opera solo se guidato con 

i concetti temporali per 

costruire quadri di civiltà.   

 

Utilizza le conoscenze 

apprese per comprendere 

problemi ecologici, 

interculturali e di 

convivenza civile in modo 

inadeguato. 
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STRUMENTI CONCETTUALI 

L’alunno comprende in 

modo critico le 

trasformazioni che 

avvengono nel tempo e 

nello spazio.   

Riflette criticamente su 

problemi di convivenza 

civile, esponendo il proprio 

punto di vista.  

L’alunno comprende in 

modo personale le 

trasformazioni che 

avvengono nel tempo e 

nello spazio.   

 

Riflette in modo personale 

su problemi di convivenza 

civile.  

L’alunno comprende in 

modo autonomo le 

trasformazioni che 

avvengono nel tempo e 

nello spazio.   

 

Riflette in modo 

abbastanza autonomo su 

problemi di convivenza 

civile.  

L’alunno comprende in 

modo generalmente 

autonomo le 

trasformazioni che 

avvengono nel tempo e 

nello spazio.  

 

Riflette su problemi di 

convivenza civile in modo 

generalmente autonomo.  

L’alunno comprende  in 

modo superficiale le 

trasformazioni che 

avvengono nel tempo e 

nello spazio. Riflette su 

problemi di convivenza 

civile solo se guidato. 

 

 

PRODUZIONE  SCRITTA E ORALE 

L’alunno espone in modo 

strutturato e completo, 

presentando contenuti 

articolati e dimostrando di 

saperli collocare in un 

corretto quadro di civiltà.  

 

Utilizza con sicurezza e 

disinvoltura i supporti digitali 

per realizzare schemi e 

sintesi.  

L’alunno espone in modo  

completo, presentando 

contenuti rielaborati 

personalmente  e 

dimostrando di saperli 

collocare in un corretto 

quadro di civiltà.   

 

Utilizza con sicurezza i 

supporti digitali per 

realizzare schemi e sintesi.  

L’alunno espone in modo  

abbastanza completo, 

presentando contenuti 

appresi  e dimostrando di 

saperli collocare in un 

corretto quadro di civiltà.   

 

Utilizza abbastanza sicura 

i supporti digitali per 

realizzare schemi e sintesi.  

L’alunno espone in modo 

non sempre 

sufficientemente 

completo, presentando i  

contenuti appresi.  

 

Utilizza in maniera non 

sempre accettabile  i 

supporti digitali per 

realizzare schemi e sintesi.  

L’alunno espone in modo 

lacunoso e frammentario i  

contenuti appresi.  

 

Utilizza in maniera non 

adeguato  i supporti 

digitali per realizzare 

schemi e sintesi. 
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CURRICOLO DI  GEOGRAFIA CLASSE PRIMA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

LIVELLI DI PADRONANZA  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze di base in scienza e tecnologia  

Livello Avanzato (A)  Livello Intermedio (B)  Livello base (C)  In via di acquisizione (D)  Non Adeguato (E) 

10-8,5 7-8 6-6,5 5-5,5 4-4,5 

ORIENTAMENTO 

 L’alunno trae e rielabora 

autonomamente le 

informazioni richieste 

tramite l’osservazione 

indiretta e diretta. 

 L’alunno trae e rielabora le 

informazioni richieste 

tramite l’osservazione 

indiretta e diretta.   

L’alunno trae e rielabora 

globalmente le 

informazioni richieste 

tramite l’osservazione 

indiretta e diretta 

L’alunno trae e rielabora 

parzialmente le informazioni 

richieste tramite 

l’osservazione indiretta e 

diretta. 

 

 L’alunno trae e rielabora in 

modo inadeguato le 

informazioni richieste 

tramite l’osservazione 

indiretta e diretta.  

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ 

L’alunno si esprime 

correttamente, utilizzando 

il lessico specifico della 

disciplina.  

 

L’alunno interpreta 

autonomamente grafici e 

mappe spazio-temporali.  

L’alunno costruisce 

autonomamente grafici e 

mappe spazio-temporali, 

partendo da fonti di vario 

genere.  

L’alunno si esprime 

utilizzando il lessico 

specifico della disciplina.  

 

L’alunno interpreta grafici 

e mappe spazio-temporali.  

L’alunno costruisce grafici 

e mappe spazio-temporali, 

partendo da fonti di vario 

genere.  

L’alunno si esprime in modo 

globalmente corretto, 

utilizzando il lessico 

specifico della disciplina.  

 

L’alunno interpreta 

globalmente grafici e 

mappe spazio-temporali.  

L’alunno costruisce in modo 

globalmente corretto 

grafici e mappe spazio-

temporali, partendo da 

fonti di vario genere.  

 

 

 

L’alunno si esprime in modo 

parzialmente corretto, 

utilizzando il lessico 

specifico della disciplina.  

 

L’alunno interpreta 

parzialmente grafici e 

mappe spazio-temporali, 

guidato dall’insegnante.  

 

L’alunno costruisce in modo 

parzialmente corretto 

grafici e mappe spazio-

temporali, guidato 

dall’insegnante partendo 

da fonti di vario genere.  

L’alunno si esprime in modo 

parzialmente corretto, 

utilizzando il lessico specifico 

della disciplina in modo 

inadeguato.  

 

L’alunno interpreta grafici e 

mappe spazio-temporali, 

nonostante guidato 

dall’insegnante, in modo 

parziale e superficiale.  

 

L’alunno costruisce in modo 

inadeguato grafici e mappe 

spazio-temporali, guidato 

dall’insegnante partendo da 

fonti di vario genere. 

 

 

 

PAESAGGIO 
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L’alunno individua 

autonomamente su carte 

mute le principali regioni 

naturali presenti in Italia e in 

Europa.  

 

L’alunno descrive in modo 

esauriente una regione 

naturale europea.  

 

L’alunno descrive in modo 

esauriente le principali 

zone climatiche europee.  

 

L’alunno mette in atto 

autonomamente 

comportamenti 

ecosostenibili.  

L’alunno individua su carte 

mute le principali regioni 

naturali presenti in Italia e 

in Europa.  

 

L’alunno descrive una 

regione naturale europea.  

 

L’alunno descrive le 

principali zone climatiche 

europee.  

 

L’alunno mette in atto 

comportamenti 

ecosostenibili.  

L’alunno individua 

globalmente su carte mute 

le principali regioni naturali 

presenti in Italia e in Europa.  

 

L’alunno descrive gli aspetti 

principali di una regione 

naturale europea.  

 

L’alunno descrive le 

principali zone climatiche 

europee.  

 

L’alunno mette in atto alcuni 

comportamenti 

ecosostenibili.  

L’alunno individua in 

modo parziale, se guidato, 

su carte mute le principali 

regioni naturali presenti in 

Italia e in Europa  

 

L’alunno descrive in modo 

parziale gli aspetti 

principali di una regione 

naturale europea.  

 

L’alunno descrive le 

principali zone climatiche 

europee.  

 

L’alunno mette in atto 

alcuni comportamenti 

ecosostenibili, solo su 

indicazione degli 

insegnanti. 

 

L’alunno individua in modo 

inadeguato su carte mute le 

principali regioni naturali 

presenti in Europa e nel 

mondo.  

 

L’alunno descrive in modo 

inadeguato gli aspetti 

principali di una regione 

naturale europea ed 

extraeuropea.  

 

L’alunno descrive in modo 

confuso le principali zone 

climatiche del mondo.  

 

L’alunno mette in atto alcuni 

comportamenti 

ecosostenibili, solo su 

indicazione degli insegnanti 

DEMOGRAFIA E GEOGRAFIA ANTROPICA 

L’alunno sa individuare 

autonomamente le aree 

più densamente popolate 

dell’Italia e dell’Europa.  

 

L’alunno  colloca 

autonomamente l’attività 

economica  nel  settore 

corrispondente.  

L’alunno sa individuare le 

aree più densamente 

popolate dell’Italia e 

dell’Europa.  

 

L’alunno colloca l’attività 

economica nel settore 

corrispondente.  

 

L’alunno sa individuare 

 in modo globale le 

aree più densamente   

 

L’alunno colloca le principali 

attività economiche nel 

settore corrispondente.  

L’alunno sa individuare, in 

modo parziale e solo se 

guidato, le aree più 

densamente popolate    

 

L’alunno colloca le 

principali attività 

economiche nel settore 

corrispondente, solo se 

guidato.  

 

 

 

 

 

 

L’alunno sa individuare, in 

modo frammentario e solo se 

guidato, le aree più 

densamente popolate del 

mondo.  

 

L’alunno colloca le principali 

attività economiche nel 

settore corrispondente in 

modo inadeguato. 
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REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

L’alunno è in grado di agire 

consapevolmente in modo 

responsabile verso se 

stesso, gli altri, l’ambiente.  

 

L’alunno sa abbinare 

autonomamente ciascun 

potere all’organo 

corrispondente.  

 

L’alunno sa a quale ente 

locale riferirsi per le proprie 

necessità.  

L’alunno è in grado di 

agire responsabilmente 

verso se stesso, gli altri, 

l’ambiente.  

 

L’alunno sa abbinare 

ciascun potere all’organo 

corrispondente.  

 

L’alunno sa a quale ente 

locale riferirsi per le 

principali necessità.  

L’alunno è in grado di agire 

in modo globalmente 

responsabile verso se stesso, 

gli altri, l’ambiente.  

 

L’alunno sa abbinare in 

modo globalmente corretto 

ciascun potere all’organo 

corrispondente.  

 

L’alunno sa a quale ente 

locale riferirsi per alcune 

necessità.  

L’alunno è in grado di 

agire in modo 

globalmente responsabile 

verso se stesso, gli altri, 

l’ambiente, solo se 

guidato dagli insegnanti.  

 

L’alunno sa abbinare in 

modo parzialmente 

ciascun potere all’organo 

corrispondente, solo se 

guidato.  

L’alunno sa a quale ente 

locale riferirsi per alcune 

necessità, seguendo le 

indicazioni degli 

insegnanti.  

L’alunno è in grado di agire 

in modo parzialmente 

responsabile verso se stesso, 

gli altri, l’ambiente, solo se 

guidato dagli insegnanti.  

 

L’alunno sa abbinare in 

modo confuso ciascun 

potere all’organo 

corrispondente, solo se 

guidato.  

 

L’alunno sa a quale ente 

locale riferirsi per alcune 

necessità, seguendo le 

indicazioni degli insegnanti. 
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CURRICOLO DI GEOGRAFIA CLASSE SECONDA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

LIVELLI DI PADRONANZA   

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze di base in scienza e tecnologia   

Livello Avanzato (A)  Livello Intermedio (B)  Livello base (C)  In via di acquisizione (D)  Non Adeguato (E) 

10-8,5 7-8 6-6,5 5-5,5 4-4,5 

ORIENTAMENTO 

- L’alunno trae e rielabora 

autonomamente le 

informazioni richieste 

tramite l’osservazione 

indiretta e diretta.  

- L’alunno trae e rielabora 

le informazioni richieste 

tramite l’osservazione 

indiretta e diretta.  

- L’alunno trae e rielabora 

globalmente le 

informazioni richieste 

tramite l’osservazione 

indiretta e diretta  

- L’alunno trae e rielabora 

parzialmente le 

informazioni richieste 

tramite l’osservazione 

indiretta e diretta.  

 

 L’alunno trae e rielabora in 

modo inadeguato le 

informazioni richieste tramite 

l’osservazione indiretta e 

diretta.  

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITÀ 

L’alunno si esprime 

correttamente e con 

proprietà utilizzando il 

lessico specifico della 

disciplina.  

 

L’alunno interpreta 

autonomamente e 

consapevolmente grafici e 

mappe spazio-temporali.  

 

L’alunno costruisce 

autonomamente e con 

sicurezza grafici e mappe 

spaziotemporali, partendo 

da fonti di vario genere.  

L’alunno si esprime 

utilizzando il lessico 

specifico della disciplina.  

 

L’alunno interpreta grafici e 

mappe spazio-temporali.  

 

L’alunno costruisce grafici 

e mappe spazio-temporali, 

partendo da fonti di vario 

genere.  

L’alunno si esprime in 

modo globalmente 

corretto, utilizzando il 

lessico specifico della 

disciplina.  

 

L’alunno interpreta 

globalmente grafici e 

mappe spazio-temporali.  

 

L’alunno costruisce in 

modo globalmente 

corretto grafici e mappe 

spazio-temporali, partendo 

da fonti di vario genere.  

L’alunno si esprime in 

modo parzialmente 

corretto, utilizzando il 

lessico specifico della 

disciplina.  

 

L’alunno interpreta 

parzialmente grafici e 

mappe spazio-temporali, 

guidato dall’insegnante.  

 

L’alunno costruisce in 

modo parzialmente 

corretto grafici e mappe 

spazio-temporali, guidato 

dall’insegnante partendo 

da fonti di vario genere.  

 

L’alunno si esprime in modo 

parzialmente corretto, 

utilizzando il lessico specifico 

della disciplina in modo 

inadeguato.  

 

L’alunno interpreta grafici e 

mappe spazio-temporali, 

nonostante guidato 

dall’insegnante, in modo 

parziale e superficiale.  

 

L’alunno costruisce in modo 

inadeguato grafici e mappe 

spazio-temporali, guidato 

dall’insegnante partendo da 

fonti di vario genere.  

 

 

PAESAGGIO 
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L’alunno individua 

autonomamente e con 

sicurezza su carte mute le 

principali regioni naturali 

presenti in Europa.  

 

L’alunno descrive in modo 

esauriente e puntuale una 

regione naturale europea.  

 

L’alunno descrive in modo 

esauriente e puntuale le 

principali zone climatiche 

europee.  

 

L’alunno mette in atto 

autonomamente e 

consapevolmente 

comportamenti 

ecosostenibili 

L’alunno individua su carte 

mute le principali regioni 

naturali presenti in Europa.  

 

L’alunno descrive una 

regione naturale europea.  

 

L’alunno descrive le 

principali zone climatiche 

europee.  

 

L’alunno mette in atto 

comportamenti 

ecosostenibili 

L’alunno individua 

globalmente su carte mute 

le principali regioni naturali 

presenti in Europa.  

 

L’alunno descrive gli aspetti 

principali di una regione 

naturale europea.  

 

L’alunno descrive le 

principali zone climatiche 

europee.  

 

L’alunno  mette  in atto 

alcuni comportamenti 

ecosostenibili 

L’alunno individua in modo 

parziale, se guidato, su 

carte mute le principali 

regioni naturali presenti in 

Europa.  

 

L’alunno descrive in modo 

parziale gli aspetti principali 

di una regione naturale 

europea.  

 

L’alunno descrive le 

principali zone climatiche 

europee.  

 

L’alunno  mette  in atto 

alcuni comportamenti 

ecosostenibili, solo su 

indicazione degli 

insegnanti. 

 

L’alunno individua in modo 

inadeguato su carte mute le 

principali regioni naturali 

presenti in Europa e nel 

mondo.  

 

L’alunno descrive in modo 

inadeguato gli aspetti 

principali di una regione 

naturale europea ed 

extraeuropea.  

 

L’alunno descrive in modo 

confuso le principali zone 

climatiche del mondo.  

 

- L’alunno mette in atto 

alcuni comportamenti 

ecosostenibili, solo su 

indicazione degli insegnanti 

DEMOGRAFIA E GEOGRAFIA ANTROPICA 

L’alunno sa individuare 

autonomamente e con 

precisione le aree più 

densamente popolate 

dell’Europa.  

 

L’alunno colloca 

autonomamente e con 

precisione l’attività 

economica nel settore 

corrispondente.  

L’alunno sa individuare le 

aree più densamente 

popolate  

dell’Europa.  

 

L’alunno colloca l’attività 

economica nel settore 

corrispondente.  

 

L’alunno sa individuare in 

modo globale le aree più 

densamente popolate 

dell’Europa.  

 

L’alunno colloca le 

principali attività 

economiche nel settore 

corrispondente.  

L’alunno sa individuare, in 

modo parziale e solo se 

guidato, le aree più 

densamente popolate 

dell’Europa.  

 

L’alunno colloca le 

principali attività 

economiche nel settore 

corrispondente, solo se 

guidato.  

 

 

 

 

L’alunno sa individuare, in 

modo frammentario e solo se 

guidato, le aree più 

densamente popolate del 

mondo.  

 

L’alunno colloca le principali 

attività economiche nel 

settore corrispondente in 

modo inadeguato. 

 

 

-  
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REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

L’alunno è in grado di 

agire consapevolmente in 

modo responsabile verso 

se stesso, gli altri, 

l’ambiente.  

 

L’alunno sa abbinare 

autonomamente e con 

precisione ciascun potere 

all’organo corrispondente.  

 

L’alunno con 

intraprendenza sa a quale 

ente locale riferirsi per le 

proprie necessità.  

L’alunno è in grado di agire 

responsabilmente verso se 

stesso, gli altri, l’ambiente.  

 

L’alunno sa abbinare 

ciascun potere all’organo 

corrispondente.  

 

L’alunno sa a quale ente 

locale riferirsi per le 

principali necessità.  

L’alunno è in grado di 

agire in modo 

globalmente responsabile 

verso se stesso, gli altri, 

l’ambiente.  

 

L’alunno sa abbinare in 

modo globalmente 

corretto ciascun potere 

all’organo corrispondente.  

 

L’alunno sa a quale ente 

locale riferirsi per alcune 

necessità.  

L’alunno è in grado di 

agire in modo 

globalmente responsabile 

verso se stesso, gli altri, 

l’ambiente, solo se 

guidato dagli insegnanti.  

 

L’alunno sa abbinare in 

modo parzialmente 

ciascun potere all’organo 

corrispondente, solo se 

guidato.  

 

L’alunno sa a quale ente 

locale riferirsi per alcune 

necessità, seguendo le 

indicazioni degli 

insegnanti.  

 

L’alunno è in grado di agire 

in modo parzialmente 

responsabile verso se stesso, 

gli altri, l’ambiente, solo se 

guidato dagli insegnanti.  

 

L’alunno sa abbinare in 

modo confuso ciascun 

potere all’organo 

corrispondente, solo se 

guidato.  

 

- L’alunno sa a quale 

ente locale riferirsi per 

alcune necessità, seguendo 

le indicazioni degli 

insegnanti. 
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CURRICOLO DI  GEOGRAFIA CLASSE TERZA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

LIVELLI DI PADRONANZA   

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze di base in scienza e tecnologia   

Livello Avanzato (A)  Livello Intermedio (B)  Livello base (C)  In via di acquisizione (D)  Non Adeguato (E) 

10-8,5 7-8 6-6,5 5-5,5 4-4,5 

ORIENTAMENTO 

L’alunno trae e rielabora 

autonomamente e in 

modo esperto le 

informazioni richieste 

tramite l’osservazione 

indiretta e diretta.  

 

L’alunno trae e rielabora le 

informazioni richieste 

tramite l’osservazione 

indiretta e diretta  

L’alunno trae e rielabora 

globalmente le 

informazioni richieste 

tramite l’osservazione 

indiretta e diretta.  

 L’alunno trae e rielabora 

parzialmente le 

informazioni richieste 

tramite l’osservazione 

indiretta e diretta.  

 L’alunno trae e rielabora in 

modo inadeguato  le 

informazioni richieste tramite 

l’osservazione indiretta e 

diretta.  

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ 

L’alunno si esprime 

correttamente e con 

perizia, utilizzando il lessico 

specifico della disciplina.  

 

L’alunno interpreta 

autonomamente e con 

spirito critico grafici e 

mappe spazio-temporali.  

 

L’alunno costruisce 

autonomamente e con 

precisione grafici e 

mappe spaziotemporali, 

partendo da fonti di vario 

genere.  

L’alunno si esprime 

utilizzando il lessico 

specifico della disciplina.  

 

L’alunno interpreta grafici 

e mappe spazio-

temporali.  

 

L’alunno costruisce grafici 

e mappe spazio-

temporali, partendo da 

fonti di vario genere.  

L’alunno si esprime in 

modo globalmente 

corretto, utilizzando il 

lessico specifico della 

disciplina.  

 

L’alunno interpreta 

globalmente grafici e 

mappe spazio-temporali.  

 

L’alunno costruisce in 

modo globalmente 

corretto grafici e mappe 

spazio-temporali, 

partendo da fonti di vario 

genere.  

L’alunno si esprime in 

modo parzialmente 

corretto, utilizzando il 

lessico specifico della 

disciplina.  

 

L’alunno interpreta 

parzialmente grafici e 

mappe spazio-temporali, 

guidato dall’insegnante.  

 

L’alunno costruisce in 

modo parzialmente 

corretto grafici e mappe 

spazio-temporali, guidato 

dall’insegnante partendo 

da fonti di vario genere.  

 

 

 

L’alunno si esprime in modo 

parzialmente corretto, 

utilizzando il lessico specifico 

della disciplina in modo 

inadeguato.  

 

L’alunno interpreta grafici e 

mappe spazio-temporali, 

nonostante guidato 

dall’insegnante, in modo 

parziale e superficiale.  

 

L’alunno costruisce in modo 

inadeguato grafici e 

mappe spazio-temporali, 

guidato dall’insegnante 

partendo da fonti di vario 

genere.  
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PAESAGGIO 

L’alunno individua 

autonomamente e con 

sicurezza su carte mute le 

regioni naturali presenti in 

Europa e nel mondo  

 

L’alunno descrive in modo 

esauriente e a livello 

esperto una regione 

naturale europea ed 

extraeuropea.  

 

L’alunno descrive in modo 

esauriente e puntuale le 

principali zone climatiche 

del mondo.  

 

L’alunno mette in atto 

autonomamente e con 

senso critico 

comportamenti 

ecosostenibili.  

 

 

 

L’alunno individua su carte 

mute le regioni naturali 

presenti in Europa e nel 

mondo  

 

L’alunno descrive una 

regione naturale europea 

e  

extraeuropea  

 

L’alunno descrive le 

principali zone climatiche 

del mondo.  

 

L’alunno mette in atto 

comportamenti 

ecosostenibili  

L’alunno individua 

globalmente su carte 

mute le regioni naturali 

presenti in Europa e nel 

mondo.  

 

L’alunno descrive gli 

aspetti principali di una 

regione naturale europea 

ed extraeuropea  

 

L’alunno descrive le 

principali zone climatiche 

del mondo.  

 

L’alunno mette in atto 

alcuni  comportamenti 

ecosostenibili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno individua in 

modo parziale, se guidato, 

su carte mute le principali 

regioni naturali presenti in 

Europa e nel mondo.  

 

L’alunno descrive in modo 

parziale gli aspetti 

principali di una regione 

naturale europea ed 

extraeuropea.  

 

L’alunno descrive le 

principali zone climatiche 

del mondo.  

 

L’alunno mette in atto 

alcuni comportamenti 

ecosostenibili, solo su 

indicazione degli 

insegnanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno individua in modo 

inadeguato su carte mute 

le principali regioni naturali 

presenti in Europa e nel 

mondo.  

 

L’alunno descrive in modo 

inadeguato gli aspetti 

principali di una regione 

naturale europea ed 

extraeuropea.  

 

L’alunno descrive in modo 

confuso le principali zone 

climatiche del mondo.  

 

L’alunno mette in atto 

alcuni comportamenti 

ecosostenibili, solo su 

indicazione degli insegnanti 
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DEMOGRAFIA E GEOGRAFIA ANTROPICA 

L’alunno sa individuare 

autonomamente e con 

precisione le aree più 

densamente popolate del 

mondo.  

 

L’alunno colloca 

autonomamente e con 

precisione l’attività 

economica nel settore 

corrispondente.  

L’alunno sa individuare le 

aree più densamente 

popolate del mondo.  

 

L’alunno colloca l’attività 

economica nel settore 

corrispondente.  

 

L’alunno sa individuare in 

modo globale le aree più 

densamente popolate del 

mondo.  

 

L’alunno colloca le 

principali attività 

economiche nel settore 

corrispondente.  

L’alunno sa individuare, in 

modo parziale e solo se 

guidato, le aree più 

densamente popolate del 

mondo.  

 

L’alunno colloca le 

principali attività 

economiche nel settore 

corrispondente, solo se 

guidato. 

L’alunno sa individuare, in 

modo frammentario e solo 

se guidato, le aree più 

densamente popolate del 

mondo.  

 

L’alunno colloca le 

principali attività 

economiche nel settore 

corrispondente in modo 

inadeguato. 

 

 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

L’alunno è in grado di 

agire consapevolmente in 

modo responsabile e 

critico verso se stesso, gli 

altri, l’ambiente.  

 

L’alunno sa abbinare 

autonomamente e con 

precisione ciascun potere 

all’organo corrispondente.  

 

L’alunno con 

intraprendenza sa a quale 

ente locale riferirsi per le 

proprie necessità.  

L’alunno è in grado di 

agire responsabilmente 

verso se stesso, gli altri, 

l’ambiente.  

 

L’alunno sa abbinare 

ciascun potere all’organo 

corrispondente.  

 

L’alunno sa a quale ente 

locale riferirsi per le 

principali necessità.  

L’alunno è in grado di 

agire in modo 

globalmente responsabile 

verso se stesso, gli altri, 

l’ambiente.  

 

L’alunno sa abbinare in 

modo globalmente 

corretto ciascun potere 

all’organo corrispondente.  

 

L’alunno sa a quale ente 

locale riferirsi per alcune 

necessità.  

L’alunno è in grado di 

agire in modo 

globalmente responsabile 

verso se stesso, gli altri, 

l’ambiente, solo se 

guidato dagli insegnanti.  

 

L’alunno sa abbinare in 

modo parzialmente 

ciascun potere all’organo 

corrispondente, solo se 

guidato.  

 

L’alunno sa a quale ente 

locale riferirsi per alcune 

necessità, seguendo le 

indicazioni degli 

insegnanti.  

L’alunno è in grado di agire 

in modo parzialmente 

responsabile verso se stesso, 

gli altri, l’ambiente, solo se 

guidato dagli insegnanti.  

 

L’alunno sa abbinare in 

modo confuso ciascun 

potere all’organo 

corrispondente, solo se 

guidato.  

 

L’alunno sa a quale ente 

locale riferirsi per alcune 

necessità, seguendo le 

indicazioni degli insegnanti. 
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CURRICOLO DI SCIENZE CLASSE PRIMA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

LIVELLI DI PADRONANZA  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

Livello Avanzato (A)  Livello Intermedio (B)  Livello base (C)  In via di acquisizione (D)  Non Adeguato (E) 

10-8,5 7-8 6-6,5 5-5,5 4-4,5 

FISICA E CHIMICA 

Osserva i fenomeni 

cogliendone 

autonomamente aspetti 

significativi, analogie, 

proprietà e differenze  

Individua autonomamente 

le relazioni e i rapporti tra gli 

elementi di un fenomeno e 

formula coerenti ipotesi di 

spiegazione, correlandole 

ai risultati sperimentali.  

Interpreta anche fenomeni 

nuovi e complessi, 

sviluppando principi 

generali  

Comprende ed usa il 

linguaggio specifico in 

modo chiaro, appropriato e 

rigoroso ed è in grado di 

formalizzare i contenuti 

 

 

 

 

 

 

 

Osserva nei dettagli fatti e 

fenomeni, individuando 

proprietà, analogie e 

differenze  

Individua correttamente le 

relazioni e i rapporti tra gli 

elementi essenziali di un 

fenomeno e formula 

appropriate ipotesi di 

spiegazione, verificandone 

la coerenza con i risultati 

sperimentali  

Interpreta anche fenomeni 

complessi sulla base dei 

principi e delle leggi 

studiate  

Comprende ed usa il 

linguaggio specifico in 

modo corretto ed 

appropriato  

Osserva in modo 

generico semplici fatti; 

guidato individua 

correttamente proprietà, 

analogie e differenze  

Se guidato, riconosce la 

coerenza di una ipotesi 

rispetto agli elementi di 

un fenomeno, la validità 

e la coerenza di 

un’esperienza rispetto 

all’ipotesi iniziale.  

Interpreta sulla base di 

principi e leggi studiati 

solo semplici fenomeni  

Comprende ed usa il 

linguaggio specifico in 

modo essenziale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se guidato, effettua solo 

semplici osservazioni ma 

non sempre utilizza gli 

strumenti in modo 

adeguato   

Individua semplici 

relazioni; se guidato 

analizza i risultati di un 

esperimento e non 

sempre riconosce la 

coerenza dei risultati con 

l’ipotesi iniziale  

Interpreta con difficoltà 

sulla base di principi e 

leggi studiati anche 

semplici fenomeni  

Comprende ed usa il 

linguaggio specifico in 

modo semplice e parziale  

 

Effettua semplici 

osservazioni ma utilizza gli 

strumenti in modo 

inadeguato. 

   

Individua con difficoltà 

anche semplici relazioni; 

nonostante l’opportuna 

guida analizza i risultati di un 

esperimento in modo 

superficiale. 

 

Affronta, solo se guidato, 

compiti noti e semplici. 

 

Comprende con difficoltà il 

linguaggio specifico e 

comunica utilizzando un 

linguaggio non corretto. 
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ASTRONOMIA E SCIENZE DELLA TERRA 

Osserva, modellizza e 

interpreta autonomamente 

fatti e  fenomeni   

Comprende le 

conseguenze dell’attività 

umana sull’ambiente ed è 

consapevole del carattere 

finito delle risorse  

Ha curiosità e interesse 

verso i principali problemi 

legati all’uso della scienza 

nel campo dello sviluppo 

scientifico e tecnologico.  

Osserva, modellizza e 

interpreta correttamente 

fatti e  fenomeni  

Comprende le principali 

conseguenze dell’attività 

umana sull’ambiente ed è 

globalmente consapevole 

del carattere finito delle 

risorse  

Si interessa dei principali 

problemi legati all’uso della 

scienza nel campo dello 

sviluppo scientifico e 

tecnologico.  

Osserva, modellizza e 

interpreta i più evidenti 

fatti e fenomeni   

Riconosce le 

conseguenze dell’attività 

umana sull’ambiente e il 

carattere finito delle 

risorse  

Riconosce i principali 

problemi legati all’uso 

della scienza nel campo 

dello sviluppo scientifico 

e tecnologico.  

Osserva, modellizza e 

interpreta i più semplici 

fatti e fenomeni se 

guidato  

Riconosce, se guidato, le 

conseguenze dell’attività 

umana sull’ambiente e il 

carattere finito delle 

risorse  

Riconosce, se guidato, i 

principali problemi legati 

all’uso della scienza nel 

campo dello sviluppo 

scientifico e tecnologico.  

Osserva, modellizza e 

interpreta i più semplici fatti 

e fenomeni con difficoltà e 

solo se guidato. 

  

Riconosce, solo se guidato, 

le conseguenze dell’attività 

umana sull’ambiente e il 

carattere finito delle risorse. 

  

Riconosce, solo se guidato, i 

principali problemi legati 

all’uso della scienza nel 

campo dello sviluppo 

scientifico e tecnologico. 

 

BIOLOGIA 

Esplora e sperimenta lo 

svolgersi dei fenomeni e ne 

sviluppa autonomamente 

schematizzazioni e 

modellizzazioni.  

Spiega in modo preciso e 

sicuro il funzionamento 

macroscopico e la 

complessità del sistema dei 

viventi con il modello 

cellulare.  

Collega in modo chiaro e 

preciso lo sviluppo delle 

scienze alla storia.  

Esplora e sperimenta lo 

svolgersi dei fenomeni e ne 

sviluppa schematizzazioni e 

modellizzazioni.  

Spiega il funzionamento 

macroscopico e la 

complessità del sistema dei 

viventi con il modello 

cellulare.  

Collega in modo chiaro lo 

sviluppo delle scienze alla 

storia.  

Esplora e sperimenta lo 

svolgersi dei più evidenti 

fenomeni e ne sviluppa 

semplici schematizzazioni 

e modellizzazioni.  

Spiega in modo semplice 

il funzionamento 

macroscopico e la 

complessità del sistema 

dei viventi con il modello 

cellulare.  

Collega lo sviluppo delle 

scienze alla storia.  

Esplora e sperimenta lo 

svolgersi dei più evidenti 

fenomeni e, se guidato, 

ne sviluppa semplici 

schematizzazioni e 

modellizzazioni.   

Spiega in modo parziale il 

funzionamento 

macroscopico e la 

complessità del sistema 

dei viventi con il modello 

cellulare.  

Collega lo sviluppo delle 

scienze alla storia solo se 

guidato.  

Esplora e sperimenta lo 

svolgersi dei più evidenti 

fenomeni e, solo se guidato, 

ne sviluppa semplici 

schematizzazioni e 

modellizzazioni. 

 

Spiega in modo generico e 

lacunoso il funzionamento 

macroscopico e la 

complessità del sistema dei 

viventi con il modello 

cellulare. 

 

Collega con difficoltà e solo 

se guidato lo sviluppo delle 

scienze alla storia. 
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CURRICOLO DI SCIENZE CLASSE SECONDA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

LIVELLI DI PADRONANZA  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

Livello Avanzato (A)  Livello Intermedio (B)  Livello base (C)  In via di acquisizione (D)  Non Adeguato (E) 

10-8,5 7-8 6-6,5 5-5,5 4-4,5 

FISICA E CHIMICA 

Osserva i fenomeni 

cogliendone 

autonomamente aspetti 

significativi, analogie, 

proprietà e differenze.  

 

Individua autonomamente 

le relazioni e i rapporti tra gli 

elementi di un fenomeno e 

formula coerenti ipotesi di 

spiegazione, correlandole 

ai risultati sperimentali.  

 

Interpreta anche fenomeni 

nuovi e complessi, 

sviluppando principi 

generali.  

 

Comprende ed usa il 

linguaggio specifico in 

modo chiaro, appropriato e 

rigoroso ed è in grado di 

formalizzare i contenuti.  

Osserva nei dettagli fatti e 

fenomeni, individuando 

proprietà, analogie e 

differenze.  

 

Individua correttamente le 

relazioni e i rapporti tra gli 

elementi essenziali di un 

fenomeno e formula 

appropriate ipotesi di 

spiegazione, verificandone la 

coerenza con i risultati 

sperimentali.  

 

Interpreta anche fenomeni 

complessi sulla base dei 

principi e delle leggi studiate.  

 

Comprende ed usa il 

linguaggio specifico in modo 

corretto ed appropriato.  

Osserva in modo 

generico semplici fatti; 

guidato individua 

correttamente proprietà, 

analogie e differenze.  

 

Se guidato, riconosce la 

coerenza di una ipotesi 

rispetto agli elementi di 

un fenomeno, la validità 

e la coerenza di 

un’esperienza rispetto 

all’ipotesi iniziale.  

 

Interpreta sulla base di 

principi e leggi studiati 

solo semplici fenomeni.  

 

Comprende ed usa il 

linguaggio specifico in 

modo essenziale.  

 

 

 

 

 

 

 

Se guidato, effettua solo 

semplici osservazioni ma 

non sempre utilizza gli 

strumenti in modo 

adeguato.   

 

Individua semplici relazioni; 

se guidato analizza i risultati 

di un esperimento e non 

sempre riconosce la 

coerenza dei risultati con 

l’ipotesi iniziale.  

 

Interpreta con difficoltà 

sulla base di principi e leggi 

studiati solo semplici 

fenomeni.  

 

Comprende ed usa il 

linguaggio specifico in 

modo semplice e parziale.  

Effettua semplici 

osservazioni ma utilizza 

gli strumenti in modo 

inadeguato. 

 

 

Individua con difficoltà 

anche semplici relazioni; 

nonostante l’opportuna 

guida analizza i risultati di 

un esperimento in modo 

superficiale 

 

Affronta, solo se guidato, 

compiti noti e semplici. 

 

 

 

Comprende con 

difficoltà il linguaggio 

specifico e comunica 

utilizzando un linguaggio 

non corretto. 
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BIOLOGIA 

Esplora e sperimenta lo 

svolgersi dei fenomeni e ne 

sviluppa con sicurezza e 

proprietà schematizzazioni e 

modellizzazioni. 

 

Spiega in modo preciso e 

accurato il funzionamento 

macroscopico dei viventi 

con le strutture 

microscopiche e le funzioni 

cellulari.  

 

Collega in modo chiaro e 

preciso lo sviluppo delle 

scienze alla storia 

Esplora e sperimenta lo 

svolgersi dei fenomeni e ne 

sviluppa schematizzazioni e 

modellizzazioni. 

 

Spiega in modo approfondito 

il funzionamento 

macroscopico dei viventi con 

le strutture microscopiche e le 

funzioni cellulari. 

 

 

 Collega in modo chiaro lo 

sviluppo delle scienze alla 

storia. 

Esplora e sperimenta lo 

svolgersi dei più evidenti 

fenomeni e ne sviluppa 

semplici schematizzazioni 

e modellizzazioni.  

 

 Spiega in modo 

semplice il 

funzionamento 

macroscopico dei viventi 

con le strutture 

microscopiche e le 

funzioni cellulari.  

 

 Collega lo sviluppo delle 

scienze alla storia. 

Esplora e sperimenta lo 

svolgersi dei più evidenti 

fenomeni e, se guidato, ne 

sviluppa semplici 

schematizzazioni e 

modellizzazioni.  

 

Spiega in modo parziale il 

funzionamento 

macroscopico dei viventi 

con le strutture 

microscopiche e le funzioni 

cellulari.  

 

 Collega lo sviluppo delle 

scienze alla storia solo se 

guidato. 

Esplora e sperimenta lo 

svolgersi dei più semplici 

fenomeni e, solo se 

guidato, ne sviluppa 

semplici schematizzazioni 

e modellizzazioni. 

 

Spiega in modo 

generico e lacunoso il 

funzionamento 

macroscopico dei viventi 

con le strutture 

microscopiche e le 

funzioni cellulari. 

  

Collega con difficoltà, 

anche se 

opportunamente 

guidato, lo sviluppo delle 

scienze alla storia. 
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CURRICOLO DI SCIENZE CLASSE TERZA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

LIVELLI DI PADRONANZA  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

Livello Avanzato (A)  Livello Intermedio (B)  Livello base (C)  In via di acquisizione (D)  Non Adeguato (E) 

10-8,5 7-8 6-6,5 5-5,5 4-4,5 

FISICA E CHIMICA 

Osserva i fenomeni 

cogliendone 

autonomamente aspetti 

significativi, analogie, 

proprietà e differenze.  

 

Individua autonomamente 

le relazioni e i rapporti tra gli 

elementi di un fenomeno e 

formula coerenti ipotesi di 

spiegazione, correlandole 

ai risultati sperimentali.  

 

Interpreta anche fenomeni 

nuovi e complessi, 

sviluppando principi 

generali  

 

Comprende ed usa il 

linguaggio specifico in 

modo chiaro, appropriato e 

rigoroso ed è in grado di 

formalizzare i contenuti  

Osserva nei dettagli fatti e 

fenomeni, individuando 

proprietà, analogie e 

differenze.  

Individua correttamente le 

relazioni e i rapporti tra gli 

elementi essenziali di un 

fenomeno e formula 

appropriate ipotesi di 

spiegazione, verificandone 

la coerenza con i risultati 

sperimentali.  

 

Interpreta anche fenomeni 

complessi sulla base dei 

principi e delle leggi 

studiate.  

Comprende ed usa il 

linguaggio specifico in 

modo corretto ed 

appropriato  

 

 

 

Osserva in modo 

generico semplici fatti; 

guidato individua 

correttamente 

proprietà, analogie e 

differenze.  

 

Se guidato, riconosce la 

coerenza di una ipotesi 

rispetto agli elementi di 

un fenomeno, la validità 

e la coerenza di 

un’esperienza rispetto 

all’ipotesi iniziale.  

 

Interpreta sulla base di 

principi e leggi studiati 

solo semplici fenomeni  

Comprende ed usa il 

linguaggio specifico in 

modo essenziale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se guidato, effettua solo 

semplici osservazioni ma 

non sempre utilizza gli 

strumenti in modo 

adeguato.   

 

Individua semplici relazioni; 

se guidato analizza i risultati 

di un esperimento e non 

sempre riconosce la 

coerenza dei risultati con 

l’ipotesi iniziale.  

 

Interpreta con difficoltà 

sulla base di principi e leggi 

studiati anche semplici 

fenomeni.  

 

Comprende ed usa il 

linguaggio specifico in 

modo semplice e parziale.  

Effettua semplici 

osservazioni ma utilizza gli 

strumenti in modo 

inadeguato. 

 

 

Individua con difficoltà 

anche semplici relazioni; 

nonostante l’opportuna 

guida analizza i risultati di 

un esperimento in modo 

superficiale 

 

Affronta, solo se guidato, 

compiti noti e semplici. 

 

 

Comprende con difficoltà 

il linguaggio specifico e 

comunica utilizzando un 

linguaggio non corretto. 
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ASTRONOMIA E SCIENZE DELLA TERRA 

Osserva, modellizza e interpreta 

autonomamente i fenomeni 

celesti attraverso l’osservazione 

del cielo, utilizzando anche 

planetari e simulazioni al 

computer.  

 

Comprende le conseguenze 

dell’attività umana sull’ambiente 

ed è consapevole del carattere 

finito delle risorse. Collega in 

modo chiaro e preciso lo 

sviluppo delle scienze alla storia. 

Osserva, modellizza e 

interpreta correttamente i 

fenomeni celesti attraverso 

l’osservazione del cielo, 

utilizzando anche planetari e 

simulazioni al computer.  

 

Comprende le principali 

conseguenze dell’attività 

umana sull’ambiente ed è 

globalmente consapevole del 

carattere finito delle risorse. –  

 

Collega in modo chiaro lo 

sviluppo delle scienze alla 

storia  

Osserva, modellizza e 

interpreta i più evidenti 

fenomeni celesti 

attraverso l’osservazione 

del cielo, utilizzando 

anche planetari e 

simulazioni al computer.  

 

Riconosce le 

conseguenze dell’attività 

umana sull’ambiente e il 

carattere finito delle 

risorse.  

 

Collega lo sviluppo delle 

scienze alla storia. 

Osserva, modellizza e 

interpreta i più semplici 

fenomeni celesti attraverso 

l’osservazione del cielo se 

guidato.  

 

Riconosce, se guidato, le 

conseguenze dell’attività 

umana sull’ambiente e il 

carattere finito delle risorse.  

 

Collega lo sviluppo delle 

scienze alla storia solo se 

guidato.  

Osserva, modellizza e 

interpreta i più semplici 

fenomeni terrestri e celesti con 

difficoltà e solo se guidato. 

  

Riconosce, solo se guidato, le 

conseguenze dell’attività 

umana sull’ambiente e il 

carattere finito delle risorse. 

  

Riconosce, se guidato, i 

principali problemi legati all’uso 

della scienza nel campo dello 

sviluppo scientifico e 

tecnologico. 

BIOLOGIA 

Esplora e sperimenta lo svolgersi 

dei fenomeni con approccio 

scientifico e ne sviluppa con 

sicurezza e proprietà 

schematizzazioni e 

modellizzazioni .  

 

Spiega in modo preciso e 

accurato il funzionamento 

macroscopico dei viventi con le 

strutture microscopiche e le 

funzioni cellulari.  

 

Collega in modo chiaro e 

preciso lo sviluppo delle scienze 

alla storia.  

Esplora e sperimenta lo 

svolgersi dei fenomeni con 

approccio scientifico e ne 

sviluppa schematizzazioni e 

modellizzazioni.  

 

Spiega in modo approfondito 

il funzionamento 

macroscopico dei viventi con 

le strutture microscopiche e le 

funzioni cellulari.  

 

Collega in modo chiaro lo 

sviluppo delle scienze alla 

storia. 

Esplora e sperimenta lo 

svolgersi dei più evidenti 

fenomeni e ne sviluppa 

semplici schematizzazioni 

e modellizzazioni.  

 

Spiega in modo semplice 

il funzionamento 

macroscopico dei viventi 

con le strutture 

microscopiche e le 

funzioni cellulari.  

 

Collega lo sviluppo delle 

scienze alla storia.  

 

Esplora e sperimenta lo svolgersi 

dei più evidenti fenomeni e, se 

guidato, ne sviluppa semplici 

schematizzazioni e 

modellizzazioni.   

 

Spiega in modo parziale il 

funzionamento macroscopico 

dei viventi con le strutture 

microscopiche e le funzioni 

cellulari.  

 

Collega lo sviluppo delle scienze 

alla storia solo se guidato.  

Esplora e sperimenta lo 

svolgersi dei più semplici 

fenomeni e, solo se guidato, ne 

sviluppa semplici 

schematizzazioni e 

modellizzazioni. 

 

Spiega in modo generico e 

lacunoso il funzionamento 

macroscopico dei viventi con 

le strutture microscopiche e le 

funzioni cellulari. 

  

Collega con difficoltà, anche 

se opportunamente guidato, lo 

sviluppo delle scienze alla 

storia. 
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CURRICOLO DI ARTE E IMMAGINE CLASSE PRIMA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

LIVELLI DI PADRONANZA  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Comunicazione nelle lingue straniere  

Livello Avanzato (A)  Livello Intermedio (B)  Livello base (C)  In via di acquisizione (D)  Non Adeguato (E) 

10-8,5 7-8 6-6,5 5-5,5 4-4,5 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

Padroneggia in modo 

completo e approfondito 

gli elementi della 

grammatica visuale e 

ricerca soluzioni creative 

originali, ispirate anche 

allo studio della storia 

dell’arte e della 

comunicazione visiva.  

 

Utilizza autonomamente e 

con sicurezza gli strumenti, 

le tecniche grafiche e le 

regole della percezione 

visiva.  

Conosce e applica in 

modo adeguato gli 

elementi della 

grammatica visuale e 

ricerca soluzioni originali, 

ispirate anche allo studio 

della storia dell’arte e 

della comunicazione 

visiva.  

 

Utilizza con sicurezza gli 

strumenti, le tecniche 

grafiche e le regole della 

percezione visiva  

Conosce e applica in 

modo adeguato la 

maggior parte degli 

elementi della 

grammatica visuale e 

ricerca soluzioni, ispirate 

anche allo studio della 

storia dell’arte e della 

comunicazione visiva.  

 

Utilizza adeguatamente 

gli strumenti, le tecniche 

grafiche e le regole della 

percezione visiva.  

Conosce e applica in modo 

essenziale gli elementi della 

grammatica visuale e 

ricerca soluzioni creative 

originali, ispirate anche allo 

studio della storia dell’arte e 

della comunicazione visiva.  

 

Utilizza, solo se guidato, gli 

strumenti, le tecniche 

grafiche e le regole della 

percezione visiva.  

Padroneggia in modo 

completo e approfondito 

gli elementi della 

grammatica visuale e 

ricerca soluzioni creative 

originali, ispirate anche allo 

studio della storia dell’arte 

e della comunicazione 

visiva.  

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

Osserva e descrive in modo 

autonomo e dettagliato 

tutti gli elementi 

significativi formali 

presenti in opere d’arte e 

in immagini statiche, 

anche applicando le 

leggi della percezione 

visiva.  

Osserva e descrive in 

modo adeguato e 

corretto tutti gli elementi 

significativi formali 

presenti in opere d’arte 

e in immagini statiche, 

anche applicando le 

leggi della percezione 

visiva.  

 Osserva e descrive in 

modo adeguato la 

maggior parte degli 

elementi formali presenti 

in opere d’arte e in 

immagini statiche, 

anche applicando le 

leggi della percezione 

visiva.  

 

 

 

 Osserva e descrive in modo 

guidato immagini e opere 

d’arte applicando le leggi 

della percezione visiva.  

Utilizza con sicurezza gli 

strumenti, le tecniche 

grafiche e le regole della 

percezione visiva  
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COMPRENDERE ED APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 

- Legge e commenta 

criticamente un’opera 

d’arte mettendola in 

relazione con gli elementi 

essenziali del contesto 

storico e culturale a cui 

appartiene.  

- Legge e commenta le 

informazioni principali di 

un’opera d’arte 

mettendola in relazione 

con gli elementi 

essenziali del contesto 

storico e culturale a cui 

appartiene.  

 - Legge e commenta le 

informazioni essenziali di 

un’opera d’arte 

mettendola in relazione 

con gli elementi 

essenziali del contesto 

storico e culturale a cui 

appartiene.  

- Legge e commenta in 

modo guidato le 

informazioni principali di 

un’opera d’arte 

mettendola in relazione 

con gli elementi essenziali 

del contesto storico e 

culturale a cui appartiene.  

Utilizza, solo se guidato, gli 

strumenti, le tecniche 

grafiche e le regole della 

percezione visiva.  
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CURRICOLO DI ARTE E IMAGINE CLASSE SECONDA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

LIVELLI DI PADRONANZA  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Comunicazione nelle lingue straniere  

Livello Avanzato (A)  Livello Intermedio (B)  Livello base (C)  In via di acquisizione (D)  Non Adeguato (E) 

10-8,5 7-8 6-6,5 5-5,5 4-4,5 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

- Produce elaborati creativi in 

modo autonomo utilizzando 

correttamente gli elementi 

della grammatica visiva, le 

regole del codice visivo, i 

materiali, le tecniche 

grafiche, pittoriche e 

plastiche. 

- Produce elaborati 

utilizzando correttamente 

gli elementi della 

grammatica visiva, le 

regole del codice visivo, i 

materiali, le tecniche 

grafiche, pittoriche e 

plastiche. 

- Produce elaborati 

utilizzando gran parte degli 

elementi della 

grammatica visiva, delle 

regole del codice visivo, 

dei materiali, delle 

tecniche grafiche, 

pittoriche e plastiche. 

- Produce elaborati utilizzando 

gli elementi principali della 

grammatica visiva, delle 

regole del codice visivo; sotto 

la guida dell’insegnante, 

utilizza e riconosce i materiali, 

le tecniche grafiche, 

pittoriche e plastiche. 

- Produce elaborati 

utilizzando gli elementi 

principali della 

grammatica visiva, delle 

regole del codice visivo; 

nonostante la guida 

dell’insegnante, utilizza e 

riconosce i materiali, le 

tecniche grafiche, 

pittoriche e plastiche in 

modo superficiale. 

 

 

 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

- Osserva e descrive in modo 

autonomo e con 

linguaggio verbale 

appropriato, immagini e 

opere d’arte; individua 

tutte le leggi della 

percezione visiva.  

- Osserva e descrive con 

linguaggio verbale 

corretto, immagini e 

opere d’arte; riconosce 

gran parte delle leggi 

della percezione visiva.  

- Osserva e descrive in 

modo generico immagini 

e opere d’arte; individua 

solo parte delle leggi della 

percezione visiva.  

 

 

 

 

 

 

 

- Osserva e descrive solo 

alcune informazioni principali 

in immagini e opere d’arte; 

individua alcune leggi della 

percezione visiva.  

- Osserva e descrive 

alcune informazioni 

principali in immagini e 

opere d’arte in modo 

frammentario; individua 

alcune leggi della 

percezione visiva. 
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COMPRENDERE ED APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 

Legge in modo autonomo 

tutte le informazioni 

connesse alle opere più 

significative prodotte 

nell’arte paleocristiana, 

bizantina, medievale e 

rinascimentale sapendole 

collocare correttamente 

nei rispettivi contesti storici e 

culturali.  

 

Individua e apprezza tutte 

le tipologie di beni culturali, 

artistici e ambientali 

presenti nel proprio 

territorio.  

Legge la maggior parte 

delle informazioni 

connesse alle opere più 

significative prodotte 

nell’arte paleocristiana, 

bizantina, medievale e 

rinascimentale sapendole 

collocare in modo 

appropriato nei rispettivi 

contesti storici e culturali.  

 

Individua e apprezza gran 

parte delle tipologie di 

beni culturali, artistici e 

ambientali presenti nel 

proprio territorio.  

Legge le informazioni 

principali connesse alle 

opere più significative 

prodotte nell’arte 

paleocristiana, bizantina, 

medievale e 

rinascimentale sapendole 

collocare nei rispettivi 

contesti storici e culturali.  

 

Individua e apprezza solo 

parte delle tipologie di 

beni culturali, artistici e 

ambientali presenti nel 

proprio territorio.  

Legge in modo impreciso le 

informazioni fondamentali 

connesse alle opere più 

significative prodotte 

nell’arte paleocristiana, 

bizantina, medievale e 

rinascimentale sapendole 

collocare nei rispettivi 

contesti storici e culturali.   

 

 

Individua e apprezza sotto la 

guida dell’insegnante le 

tipologie di beni culturali, 

artistici e ambientali presenti 

nel proprio territorio.  

Legge in modo 

inadeguato le 

informazioni 

fondamentali connesse 

alle opere più 

significative prodotte 

nell’arte paleocristiana, 

bizantina, medievale e 

rinascimentale 

sapendole collocare nei 

rispettivi contesti storici e 

culturali in modo 

impreciso. 

 

Individua e apprezza 

sotto la guida 

dell’insegnante le 

tipologie di beni culturali, 

artistici e ambientali 

presenti nel proprio 

territorio in modo 

superficiale. 
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CURRICOLO DI ARTE E IMAGINE CLASSE TERZA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

LIVELLI DI PADRONANZA  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Comunicazione nelle lingue straniere  

Livello Avanzato (A)  Livello Intermedio (B)  Livello base (C)  In via di acquisizione (D)  Non Adeguato (E) 

10-8,5 7-8 6-6,5 5-5,5 4-4,5 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

Crea e progetta elaborati 

ricercando soluzioni 

creative e originali, ispirate 

anche allo studio della 

storia dell’arte e della 

comunicazione visiva.  

 

Utilizza consapevolmente 

gli strumenti, le tecniche 

figurative (grafiche, 

pittoriche e plastiche) e le 

regole della 

rappresentazione visiva per 

una produzione creativa 

che rispecchi le preferenze 

e lo stile espressivo 

personale.  

 

Sceglie le tecniche e i 

linguaggi più adeguati per 

realizzare prodotti visivi 

seguendo una precisa 

finalità operativa o 

comunicativa. 

 

 

 

 

Crea e progetta elaborati 

ricercando soluzioni ispirate anche 

allo studio della storia dell’arte e 

della comunicazione visiva.  

 

Utilizza correttamente gli strumenti, 

le tecniche figurative (grafiche, 

pittoriche e plastiche) e le regole 

della rappresentazione visiva per 

una produzione che rispecchi le 

preferenze e lo stile espressivo 

personale.  

 

Sceglie le tecniche e i linguaggi più 

adeguati per realizzare prodotti 

visivi.  

Realizza elaborati 

ricercando soluzioni 

ispirate anche allo 

studio della storia 

dell’arte e della 

comunicazione visiva.  

 

Utilizza in modo 

impreciso parte degli 

strumenti, delle 

tecniche figurative 

(grafiche, pittoriche e 

plastiche) e le regole 

della rappresentazione 

visiva per una 

produzione che 

rispecchi le preferenze 

e lo stile espressivo 

personale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizza elaborati 

utilizzando in modo 

approssimato parte 

degli strumenti, delle 

tecniche figurative 

(grafiche, pittoriche e 

plastiche) e le regole 

della rappresentazione 

visiva per una 

produzione che 

rispecchi le preferenze 

personali.  

Realizza elaborati 

utilizzando in modo 

superficiale parte degli 

strumenti, delle tecniche 

figurative (grafiche, 

pittoriche e plastiche) e 

le regole della 

rappresentazione visiva 

per una produzione che 

rispecchi le preferenze 

personali. 
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OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

Padroneggia gli elementi 

del linguaggio visuale, 

legge e comprende tutti i 

significati contenuti in 

immagini statiche e in 

movimento.  

Utilizza correttamente gli elementi 

del linguaggio visuale, legge e 

comprende la maggior parte dei 

significati contenuti in immagini 

statiche e in movimento.  

- Utilizza correttamente 

solo parte degli 

elementi del linguaggio 

visuale, legge e 

comprende parte dei 

significati contenuti in 

immagini statiche e in 

movimento.  

- Utilizza in modo 

impreciso gli elementi 

del linguaggio visuale, 

legge solo parte dei 

significati contenuti in 

immagini statiche e in 

movimento.  

Utilizza in modo 

inadeguato gli elementi 

del linguaggio visuale, 

legge solo se guidato 

parte dei significati 

contenuti in immagini 

statiche e in movimento. 

COMPRENDERE ED APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 

- Possiede tutte le 

conoscenze relative alle 

linee fondamentali della 

produzione artistica dei 

principali periodi storici del 

passato, dell’arte moderna 

e contemporanea, anche 

appartenenti a contesti 

diversi dal proprio.  

- Possiede tutte le conoscenze 

relative alle linee fondamentali 

della produzione artistica dei 

principali periodi storici del passato, 

dell’arte moderna e 

contemporanea, anche 

appartenenti a contesti diversi dal 

proprio.  

- Possiede parte delle 

conoscenze relative 

alle linee fondamentali 

della produzione 

artistica dei principali 

periodi storici del 

passato, dell’arte 

moderna e 

contemporanea, 

anche appartenenti a 

contesti diversi dal 

proprio.  

- Possiede solo alcune 

informazioni principali 

relative alle linee 

fondamentali della 

produzione artistica dei 

principali periodi storici 

del passato, dell’arte 

moderna e 

contemporanea, 

anche appartenenti a 

contesti diversi dal 

proprio.  

 

Possiede carenti 

informazioni principali 

relative alle linee 

fondamentali della 

produzione artistica dei 

principali periodi storici 

del passato, dell’arte 

moderna e 

contemporanea, anche 

appartenenti a contesti 

diversi dal proprio.  
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CURRICOLO DI MUSICA CLASSE PRIMA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

LIVELLI DI PADRONANZA  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale 

Livello Avanzato (A)  Livello Intermedio (B)  Livello base (C)  In via di acquisizione (D)  Non Adeguato (E) 

10-8,5 7-8 6-6,5 5-5,5 4-4,5 

FRUIZIONE 

Lo studente usa in maniera 

eccellente la notazione di 

base.   

 

Lo studente ha un 

eccellente senso ritmico e 

usa con espressione e 

tecnica voce e strumenti.  

Lo studente usa con 

pertinenza e accuratezza 

la notazione di base.  

 

Lo studente ha un buon 

senso ritmico e usa con 

proprietà voce e strumenti.  

Lo studente usa 

correttamente la 

notazione di base.  

 

Lo studente ha un discreto 

senso ritmico e usa in 

modo adeguato voce e 

strumenti.  

Lo studente usa con 

essenzialità la notazione di 

base.  

 

Lo studente ha un sufficiente 

senso ritmico e usa 

correttamente voce e 

strumenti.  

Lo studente segue con 

interesse inadeguato e 

riconosce le linee del 

messaggio proposto solo 

se guidato 

PRODUZIONE 

Lo studente ascolta 

 molto attentamente e 

comprende con 

completezza e senso critico 

il senso del messaggio. -   

Lo studente ascolta con 

attenzione e comprende 

appropriatamente il senso 

del messaggio.  

Lo studente segue con 

interesse e riconosce il 

messaggio proposto.  

Lo studente segue con 

sufficiente interesse e 

riconosce le linee del 

messaggio proposto.  

Lo studente usa in modo 

inadeguato la notazione 

di base  

 

Lo studente ha un 

inadeguato senso 

ritmico e usa  non 

proprio correttamente 

voce e strumenti 
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CURRICOLO DI MUSICA CLASSE SECONDA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

LIVELLI DI PADRONANZA  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale  

Livello Avanzato (A)  Livello Intermedio (B)  Livello base (C)  In via di acquisizione (D)  Non Adeguato (E) 

10-8,5 7-8 6-6,5 5-5,5 4-4,5 

FRUIZIONE 

- Lo studente ascolta molto 

attentamente e 

comprende con 

completezza e senso critico 

il senso del messaggio 

proposto  

- Lo studente  ascolta con 

attenzione e comprende 

appropriatamente il senso 

del messaggio proposto  

- Lo studente  segue con 

interesse e riconosce il 

messaggio proposto  

- Lo studente  segue con 

sufficiente interesse e 

riconosce le linee del 

messaggio proposto  

Lo studente segue con 

interesse inadeguato e 

riconosce le linee del 

messaggio proposto solo 

se guidato 

PRODUZIONE 

Lo studente usa in maniera 

eccellente la notazione di 

base.  

 

Lo studente ha un 

eccellente senso ritmico e 

usa con espressione e 

tecnica voce e strumenti  

Lo studente usa con 

pertinenza e accuratezza la 

notazione di base  

 

Lo studente ha un buon senso 

ritmico e usa con proprietà 

voce e strumenti  

Lo studente usa 

correttamente la 

notazione di base  

 

Lo studente ha un 

discreto senso ritmico e 

usa in modo adeguato 

voce e strumenti  

Lo studente usa con 

essenzialità la notazione di 

base  

 

Lo studente ha un sufficiente 

senso ritmico e usa 

correttamente voce e 

strumenti  

Lo studente usa in modo 

inadeguato la notazione 

di base  

 

Lo studente ha un 

inadeguato senso ritmico 

e usa non proprio 

correttamente voce e 

strumenti 
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CURRICOLO DI MUSICA CLASSE TERZA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

LIVELLI DI PADRONANZA  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale 

Livello Avanzato (A)  Livello Intermedio (B)  Livello base (C)  In via di acquisizione (D)  Non Adeguato (E) 

10-8,5 7-8 6-6,5 5-5,5 4-4,5 

FRUIZIONE 

 Lo studente ascolta 

molto attentamente e 

comprende con 

completezza e senso 

critico il senso del 

messaggio proposto  

Lo studente ascolta con 

attenzione e comprende 

appropriatamente il senso 

del messaggio proposto  

Lo studente segue con 

interesse e riconosce il 

messaggio proposto  

Lo studente segue con 

sufficiente interesse e 

riconosce le linee del 

messaggio proposto  

Lo studente segue con 

interesse inadeguato e 

riconosce le linee del 

messaggio proposto solo 

se guidato 

PRODUZIONE 

Lo studente usa in 

maniera eccellente la 

notazione di base.  

 

Lo studente ha un 

eccellente senso 

ritmico e usa con 

espressione e tecnica 

voce e strumenti  

Lo studente usa con 

pertinenza e accuratezza 

la notazione di base  

 

Lo studente ha un buon 

senso ritmico e usa con 

proprietà voce e strumenti  

Lo studente usa 

correttamente la 

notazione di base  

 

Lo studente ha un 

discreto senso ritmico e 

usa in modo adeguato 

voce e strumenti  

Lo studente usa con 

essenzialità la notazione di 

base  

 

Lo studente ha un 

sufficiente senso ritmico e 

usa correttamente voce e 

strumenti  

Lo studente usa in modo 

inadeguato la notazione 

di base  

 

Lo studente ha un 

inadeguato senso ritmico 

e usa  non proprio 

correttamente voce e 

strumenti 
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CURRICOLO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE CLASSE PRIMA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Sezione B. LIVELLI DI PADRONANZA  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale  
 

Livello Avanzato (A)  Livello Intermedio (B)  Livello base (C)  In via di acquisizione (D)  Non Adeguato (E) 

10-8,5 7-8 6-6,5 5-5,5 4-4,5 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E TEMPO. 

Utilizza combinazione e 

differenziazione dei 

movimenti con disinvoltura 

ed efficacia.  

 

Affronta in condizioni 

fisiche ottimali ogni 

impegno motorio/sportivo 

Realizza ed utilizza abilità 

in modo personale, 

autonomo e produttivo.  

 

Affronta in condizioni 

fisiche buone le attività 

fisiche.  

Utilizza le capacità 

motorie in modo del tutto 

sicuro.  

 

Affronta in condizioni 

fisiche adeguate le 

attività fisiche.  

Utilizza gli schemi motori in 

modo sufficientemente 

sicuro.  

 

Affronta in condizioni fisiche 

sufficienti le attività fisiche.  

Utilizza gli schemi motori in 

modo sufficientemente 

sicuro.  

 

Affronta in condizioni 

 fisiche sufficienti le 

attività fisiche. 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA. 

 Conosce in modo 

approfondito gli obiettivi e 

le caratteristiche delle 

attività.  

Conosce in modo 

adeguato le 

caratteristiche delle 

attività motorie.  

Conosce le 

caratteristiche delle 

attività motorie.  

Conosce in modo 

frammentario le 

caratteristiche delle attività 

motorie.  

 

Conosce in modo non 

adeguato le 

caratteristiche delle 

attività motorie 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR-PLAY. 

Conosce le regole, le 

applica con sicurezza, le 

rispetta e si adegua 

facilmente ai 

cambiamenti.  

Conosce le regole, le 

rispetta e le applica con 

sicurezza.  

Conosce le regole e le 

applica in modo 

soddisfacente.  

 Conosce le regole e le 

applica.  

Conosce le regole e le 

applica in modo 

superficiale 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA. 

Vive il proprio corpo con 

assoluta dignità e rispetto.  

 

E’ pienamente 

consapevole 

dell’importanza dello 

sviluppo armonico del 

proprio corpo.  

E’ rispettoso e 

consapevole 

dell’importanza dello 

sviluppo del proprio 

corpo.  

E’ consapevole 

dell’importanza dello 

sviluppo del proprio corpo.  

E’ consapevole non 

ancora pienamente 

dell’importanza dello 

sviluppo del proprio 

corpo. 
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CURRICOLO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE CLASSE SECONDA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Sezione B. LIVELLI DI PADRONANZA  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale  
 

Livello Avanzato (A)  Livello Intermedio (B)  Livello base (C)  In via di acquisizione (D)  Non Adeguato (E) 

10-8,5 7-8 6-6,5 5-5,5 4-4,5 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E TEMPO 

Utilizza combinazione e 

differenziazione dei 

movimenti con disinvoltura 

ed efficacia.  

 

Affronta in condizioni fisiche 

ottimali ogni impegno 

motorio/sportivo  

Realizza ed utilizza abilità in 

modo personale, 

autonomo e produttivo.  

 

Affronta in condizioni 

fisiche buone le attività 

fisiche.  

Utilizza le capacità motorie 

in modo del tutto sicuro.  

 

Affronta in condizioni 

fisiche adeguate le attività 

fisiche.  

Utilizza gli schemi motori in 

modo sufficientemente 

sicuro.  

 

Affronta in condizioni fisiche 

sufficienti le attività fisiche.  

Utilizza gli schemi motori in 

modo sufficientemente 

sicuro.  

 

Affronta in condizioni 

fisiche sufficienti le attività 

fisiche. 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

-Conosce in modo 

approfondito gli obiettivi e 

le caratteristiche delle 

attività.  

 Conosce in modo 

adeguato le 

caratteristiche delle 

attività motorie.  

Conosce le caratteristiche 

delle attività motorie.  

 Conosce in modo 

frammentario le 

caratteristiche delle attività 

motorie.  

Conosce in modo non 

adeguato le 

caratteristiche delle 

attività motorie 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR-PLAY 

 Conosce le regole, le 

applica con sicurezza, le 

rispetta e si adegua 

facilmente ai cambiamenti. 

Conosce le regole, le 

rispetta e le applica con 

sicurezza.  

 

Conosce le regole e le 

applica in modo 

soddisfacente.  

-Conosce le regole e le 

applica.  

Conosce le regole e le 

applica in modo superficiale 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 

Vive il proprio corpo con 

assoluta dignità e rispetto.  

E’ pienamente consapevole 

dell’importanza dello 

sviluppo armonico del 

proprio corpo 

E’ rispettoso e consapevole 

dell’importanza dello 

sviluppo del proprio corpo. 

 E’ consapevole 

dell’importanza dello sviluppo 

del proprio corpo.  

E’ consapevole non ancora 

pienamente 

dell’importanza dello 

sviluppo del proprio corpo. 
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CURRICOLO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE CLASSE TERZA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Sezione B. LIVELLI DI PADRONANZA  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale  
 

Livello Avanzato (A)  Livello Intermedio (B)  Livello base (C)  In via di acquisizione (D)  Non Adeguato (E) 

10-8,5  7-8 6-6,5 5-5,5 4-4,5 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E TEMPO. 

Utilizza combinazione e 

differenziazione dei 

movimenti con disinvoltura 

ed efficacia.  

 

Affronta in condizioni fisiche 

ottimali ogni impegno 

motorio/sportivo  

Realizza ed utilizza abilità in 

modo personale, 

autonomo e produttivo.  

 

Affronta in condizioni 

fisiche buone le attività 

fisiche.  

Utilizza le capacità motorie 

in modo del tutto sicuro.  

 

Affronta in condizioni 

fisiche adeguate le attività 

fisiche.  

Utilizza gli schemi motori in 

modo sufficientemente sicuro.  

 

Affronta in condizioni 

 fisiche sufficienti le 

attività fisiche.  

Utilizza combinazione e 

differenziazione dei 

movimenti con disinvoltura 

ed efficacia.  

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

   Conosce in modo 

approfondito gli obiettivi 

e le caratteristiche delle 

attività.  

 Conosce in modo adeguato le 

caratteristiche delle attività 

motorie.  

 Conosce le caratteristiche 

delle attività motorie.  

 Conosce in modo 

frammentario le 

caratteristiche delle attività 

motorie.  

Affronta in condizioni fisiche 

ottimali ogni impegno 

motorio/sportivo  

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR-PLAY 

 Conosce le regole, le 

applica con sicurezza, le 

rispetta e si adegua 

facilmente ai 

cambiamenti.  

 

 Conosce le regole, le rispetta e 

le applica con sicurezza.  

 Conosce le regole e le 

applica in modo 

soddisfacente.  

-Conosce le regole e le 

applica.  

Affronta in condizioni fisiche 

buone le attività fisiche.  

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 

Vive il proprio corpo con 

assoluta dignità e rispetto.  

 E’ pienamente consapevole 

dell’importanza dello 

sviluppo armonico del 

proprio corpo.  

 E’ rispettoso e consapevole 

dell’importanza dello 

sviluppo del proprio 

corpo.  

E’ consapevole dell’importanza 

dello sviluppo del proprio 

corpo.  

Affronta in condizioni fisiche 

adeguate le attività fisiche.  
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CURRICOLO DI TECNOLOGIA CLASSE PRIMA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 LIVELLI DI PADRONANZA  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze di base in scienza e tecnologia  
 

Livello Avanzato (A)  Livello Intermedio (B)  Livello base (C)  In via di acquisizione (D)  Non Adeguato (E) 

10-8,5 7-8 6-6,5 5-5,5 4-4,5 

VEDERE, OSSERVARE E SPERIMENTARE 

Conosce e utilizza oggetti e 

strumenti del disegno 

tecnico e geometrico a 

livello esperto.  

 

Conosce e utilizza oggetti e 

strumenti tecnologici 

semplici a livello esperto.  

 

Interpreta e utilizza i concetti 

tecnologici acquisiti 

attraverso un approccio 

metodologico di tipo 

scientifico in modo 

accurato.  

 

Ricerca informazioni da varie 

fonti e le organizza in modo 

pertinente utilizzando 

strategie adeguate in modo 

esaustivo.  

 

Esplora funzioni e 

potenzialità di applicazioni 

informatiche con 

consapevolezza.  

Conosce e utilizza oggetti e 

strumenti del disegno 

tecnico e geometrico 

autonomamente.  

 

Conosce e utilizza oggetti e 

strumenti tecnologici 

semplici a livello 

autonomo.  

 

Interpreta e utilizza i 

concetti tecnologici 

acquisiti attraverso un 

approccio metodologico 

di tipo scientifico in modo 

puntuale.  

 

Ricerca informazioni da 

varie fonti e le organizza in 

modo pertinente 

utilizzando strategie 

adeguate.   

 

Esplora funzioni e 

potenzialità di applicazioni 

informatiche con perizia.  

Conosce e utilizza oggetti e 

strumenti del disegno 

tecnico e geometrico a 

livello principiante.  

 

Conosce e utilizza oggetti e 

strumenti tecnologici 

semplici a livello principiante.  

 

Interpreta e utilizza i concetti 

tecnologici acquisiti 

attraverso un approccio 

metodologico di tipo 

scientifico a livello globale.  

 

Ricerca informazioni da varie 

fonti e le organizza 

utilizzando strategie 

adeguate in modo 

essenziale.  

 

Esplora funzioni e 

potenzialità di applicazioni 

informatiche con l’aiuto di 

modelli.  

 

 

 

Conosce e utilizza oggetti e 

strumenti del disegno tecnico 

e geometrico a livello 

principiante se guidato.  

 

Conosce e utilizza oggetti e 

strumenti tecnologici semplici 

a livello principiante se 

guidato.  

 

Interpreta e utilizza i concetti 

tecnologici acquisiti 

attraverso un approccio 

metodologico di tipo 

scientifico a livello 

superficiale.  

 

Ricerca informazioni da varie 

fonti e le organizza utilizzando 

strategie adeguate in modo 

parziale.  

Esplora funzioni e potenzialità 

di applicazioni informatiche 

solo se guidato.  

 

Anche se 

opportunamente guidato, 

conosce e utilizza oggetti 

e strumenti del disegno 

tecnico e geometrico in 

modo non corretto. 

 

Conosce ma utilizza 

oggetti e strumenti 

tecnologici semplici solo 

se guidato. 

 

Interpreta e utilizza i 

concetti tecnologici 

acquisiti attraverso un 

approccio metodologico 

non funzionale. 

 

Ricerca informazioni da 

varie fonti e le organizza 

utilizzando strategie non 

adeguate. 

 

Esplora con difficoltà e 

solo se guidato funzioni e 

potenzialità di 

applicazioni informatiche. 
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PREVEDERE, IMMAGINARE E PROGETTARE 

Segue le indicazioni 

metodologiche per la 

progettazione di semplici 

prodotti, anche di tipo 

digitale, in modo efficiente.  

 

Organizza lo spazio di lavoro e 

il materiale in modo accurato.  

 

Collega lo sviluppo della 

tecnologia allo sviluppo della 

storia dell’uomo in modo 

consapevole 

Segue le indicazioni 

metodologiche per la 

progettazione di semplici 

prodotti, anche di tipo 

digitale, in modo efficace.  

 

Organizza lo spazio di lavoro 

e il materiale in modo 

puntuale.  

 

Collega lo sviluppo della 

tecnologia allo sviluppo 

della storia dell’uomo in 

modo appropriato 

Segue le indicazioni 

metodologiche per la 

progettazione di semplici 

prodotti, anche di tipo 

digitale, in modo adeguato.  

 

Organizza lo spazio di lavoro e 

il materiale in modo globale.  

 

Collega lo sviluppo della 

tecnologia allo sviluppo della 

storia dell’uomo in modo 

essenziale. 

Segue le indicazioni 

metodologiche per la 

progettazione di semplici 

prodotti, anche di tipo 

digitale, solo se guidato.  

 

Organizza lo spazio di lavoro e 

il materiale in modo 

superficiale.  

 

Collega lo sviluppo della 

tecnologia allo sviluppo della 

storia dell’uomo in modo 

elementare.  

Anche se opportunamente 

guidato, segue con 

difficoltà le indicazioni 

metodologiche per la 

progettazione di semplici 

prodotti, anche di tipo 

digitale. 

 

Organizza lo spazio di 

lavoro e il materiale in 

modo non funzionale 

 

Collega in modo 

superficiale lo sviluppo 

della tecnologia allo 

sviluppo della storia 

dell’uomo. 

INTERVENIRE, TRASFORMARE E PRODURRE 

Elabora documenti digitali a 

livello esperto  

 

Scompone un oggetto nelle 

sue componenti e lo 

ricompone in modo 

completo.  

Elabora documenti digitali a 

livello autonomo  

 

Scompone un oggetto nelle 

sue componenti e lo 

ricompone in modo 

appropriato.  

Elabora documenti digitali a 

livello principiante  

 

Scompone un oggetto nelle 

sue componenti e lo 

ricompone in modo 

essenziale.  

Elabora documenti digitali a 

livello principiante se guidato  

 

Scompone un oggetto nelle 

sue componenti e lo 

ricompone in modo 

elementare.  

Anche se opportunamente 

guidato, elabora documenti 

digitali a livello principiante 

con difficoltà. 

 

Scompone un oggetto nelle 

sue componenti e lo 

ricompone in modo 

elementare solo se guidato 
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CURRICOLO DI TECNOLOGIA CLASSE SECONDA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 LIVELLI DI PADRONANZA  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze di base in scienza e tecnologia  
 

Livello Avanzato (A)  Livello Intermedio (B)  Livello base (C)  In via di acquisizione (D)  Non Adeguato (E) 

10-8,5 7-8 6-6,5 5-5,5 4-4,5 

VEDERE, OSSERVARE E SPERIMENTARE 

Riconosce nell’ambiente 

che lo circonda i principali 

sistemi tecnologici e ne 

individua le più rilevanti 

relazioni con l’uomo e con 

gli altri elementi naturali in 

modo consapevole.  

 

Conosce i principali 

processi di trasformazione di 

risorse, di produzione di beni 

e riconosce le diverse forme 

di energia coinvolte in 

modo puntuale.  

 

Conosce e utilizza oggetti e 

strumenti, descrivendone le 

funzioni e gli impieghi nei 

diversi contesti, in modo 

consapevole.  

Riconosce nell’ambiente 

che lo circonda i principali 

sistemi tecnologici e ne 

individua le più rilevanti 

relazioni con l’uomo e con 

gli altri elementi naturali in 

modo appropriato.  

 

Conosce i principali 

processi di trasformazione 

di risorse, di produzione di 

beni e riconosce le 

diverse forme di energia 

coinvolte.  

 

Conosce e utilizza oggetti 

e strumenti, 

descrivendone le funzioni 

e gli impieghi nei diversi 

contesti, in modo corretto.  

Riconosce nell’ambiente 

che lo circonda i principali 

sistemi tecnologici e ne 

individua le più rilevanti 

relazioni con l’uomo e con 

gli altri elementi naturali in 

modo essenziale.  

 

Conosce globalmente i 

principali processi di 

trasformazione di risorse, di 

produzione di beni e 

riconosce le diverse forme 

di energia coinvolte.  

 

Conosce e utilizza oggetti 

e strumenti, 

descrivendone le funzioni 

e gli impieghi nei diversi 

contesti, in modo 

essenziale.  

 

 

 

 

 

 

 

Riconosce nell’ambiente 

che lo circonda i principali 

sistemi tecnologici e ne 

individua le più rilevanti 

relazioni con l’uomo e con 

gli altri elementi naturali in 

modo elementare.  

 

Conosce parzialmente i 

principali processi di 

trasformazione di risorse, di 

produzione di beni e 

riconosce le diverse forme 

di energia coinvolte.  

 

Conosce e utilizza oggetti e 

strumenti, descrivendone le 

funzioni e gli impieghi nei 

diversi contesti, in modo 

elementare.  

 

 

 

 

 

 

 

Solo se guidato riesce a 

riconoscere nell’ambiente 

che lo circonda i principali 

sistemi tecnologici e a 

individuare le più rilevanti 

relazioni con l’uomo e con 

gli altri elementi naturali. 

 

Conosce superficialmente i 

principali processi di 

trasformazione di risorse, di 

produzione di beni e 

riconosce con difficoltà le 

diverse forme di energia 

coinvolte. 

 

Conosce e utilizza oggetti e 

strumenti, descrivendone le 

funzioni e gli impieghi nei 

diversi contesti, in modo 

non adeguato.  
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PREVEDERE, IMMAGINARE E PROGETTARE 

Utilizza adeguate risorse 

materiali, informative e 

organizzative per la 

progettazione di semplici 

prodotti, anche di tipo 

digitale, in modo efficiente.  

 

Ricava dalla lettura e 

dall’analisi di testi o tabelle 

informazioni sui beni o sui 

servizi disponibili sul 

mercato, in modo da 

esprimere valutazioni 

rispetto a criteri di tipo 

diverso, con 

consapevolezza.  

 

Progetta rappresentazioni 

grafiche o infografiche, 

relative alla struttura e al 

funzionamento di sistemi 

materiali o immateriali, 

utilizzando elementi del 

disegno tecnico a livello 

esperto.  

 

Ricava informazioni dalla 

lettura di semplici etichette 

e le utilizza per compiere 

scelte in maniera 

consapevole.  

Utilizza adeguate risorse 

materiali, informative e 

organizzative per la 

progettazione di semplici 

prodotti, anche di tipo 

digitale, in modo efficace.  

 

Ricava dalla lettura e 

dall’analisi di testi o 

tabelle informazioni sui 

beni o sui servizi disponibili 

sul mercato, in modo da 

esprimere valutazioni 

rispetto a criteri di tipo 

diverso, con perizia.  

 

Progetta rappresentazioni 

grafiche o infografiche, 

relative alla struttura e al 

funzionamento di sistemi 

materiali o immateriali, 

utilizzando elementi del 

disegno tecnico a livello 

autonomo.  

 

Ricava informazioni dalla 

lettura di semplici 

etichette e le utilizza per 

compiere scelte in 

maniera autonoma.  

Utilizza adeguate risorse 

materiali, informative e 

organizzative per la 

progettazione di semplici 

prodotti, anche di tipo 

digitale, in modo corretto.  

 

Ricava dalla lettura e 

dall’analisi di testi o 

tabelle informazioni sui 

beni o sui servizi disponibili 

sul mercato, in modo da 

esprimere valutazioni 

rispetto a criteri di tipo 

diverso.  

 

Progetta rappresentazioni 

grafiche o infografiche, 

relative alla struttura e al 

funzionamento di sistemi 

materiali o immateriali, 

utilizzando elementi del 

disegno tecnico a livello 

principiante.  

 

Ricava informazioni dalla 

lettura di semplici 

etichette e le utilizza per 

compiere scelte in 

maniera corretta.  

Utilizza adeguate risorse 

materiali, informative e 

organizzative per la 

progettazione di semplici 

prodotti, anche di tipo 

digitale, in modo corretto 

solo se guidato.  

 

Ricava dalla lettura e 

dall’analisi di testi o tabelle 

informazioni sui beni o sui 

servizi disponibili sul 

mercato, in modo da 

esprimere valutazioni 

rispetto a criteri di tipo 

diverso, solo se sollecitato.  

 

 

Progetta rappresentazioni 

grafiche o infografiche, 

relative alla struttura e al 

funzionamento di sistemi 

materiali o immateriali, 

utilizzando elementi del 

disegno tecnico a livello 

principiante se guidato.  

 

Ricava informazioni dalla 

lettura di semplici etichette 

e le utilizza per compiere 

scelte in maniera corretta 

solo se guidato.  

 

 

 

 

 

Utilizza in modo poco 

adeguato risorse materiali, 

informative e organizzative 

per la progettazione di 

semplici prodotti, anche di 

tipo digitale, anche se 

opportunamente guidato.  

 

Ricava dalla lettura e 

dall’analisi di testi o tabelle 

informazioni sui beni o sui 

servizi disponibili sul 

mercato, in modo da 

esprimere valutazioni 

rispetto a criteri di tipo 

diverso, solo se guidato. 

 

Progetta con difficoltà 

rappresentazioni grafiche o 

infografiche, relative alla 

struttura e al 

funzionamento di sistemi 

materiali o immateriali, 

utilizzando elementi del 

disegno tecnico a livello 

principiante solo se 

guidato. 

 

Ricava con difficoltà e solo 

se guidato informazioni 

dalla lettura di semplici 

etichette e le utilizza per 

compiere scelte in maniera 

non sempre corretta 
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INTERVENIRE, TRASFORMARE E PRODURRE 

Utilizza adeguate risorse 

materiali, informative e 

organizzative per la 

realizzazione di semplici 

prodotti, anche di tipo  

digitale, in modo efficiente.  

 

Realizza rappresentazioni 

grafiche o infografiche, 

relative alla struttura e al 

funzionamento di sistemi 

materiali o immateriali, 

utilizzando elementi del 

disegno tecnico a livello 

esperto.  

 

Realizza la costruzione di 

semplici manufatti, 

partendo dall’osservazione 

di modelli, utilizzando 

tecniche elementari di 

pianificazione e di 

rappresentazione grafica in 

modo completo.  

 

Utilizza adeguate risorse 

materiali, informative e 

organizzative per la 

realizzazione di semplici 

prodotti, anche di tipo 

digitale, in modo efficace.  

 

Realizza rappresentazioni 

grafiche o infografiche, 

relative alla struttura e al 

funzionamento di sistemi 

materiali o immateriali, 

utilizzando elementi del 

disegno tecnico a livello 

autonomo.  

 

Realizza la costruzione di 

semplici manufatti, 

partendo 

dall’osservazione di 

modelli, utilizzando 

tecniche elementari di 

pianificazione e di 

rappresentazione grafica 

in modo appropriato.  

 

Utilizza adeguate risorse 

materiali, informative e 

organizzative per la 

realizzazione di semplici 

prodotti, anche di tipo 

digitale, in modo corretto.  

 

Realizza rappresentazioni 

grafiche o infografiche, 

relative alla struttura e al 

funzionamento di sistemi 

materiali o immateriali, 

utilizzando elementi del 

disegno tecnico a livello 

principiante.  

 

Realizza la costruzione di 

semplici manufatti, 

partendo 

dall’osservazione di 

modelli, utilizzando 

tecniche elementari di 

pianificazione e di 

rappresentazione grafica 

in modo essenziale.  

 

Utilizza adeguate risorse 

materiali, informative e 

organizzative per la 

realizzazione di semplici 

prodotti, anche di tipo 

digitale, in modo corretto 

solo se guidato.  

 

Realizza rappresentazioni 

grafiche o infografiche, 

relative alla struttura e al 

funzionamento di sistemi 

materiali o immateriali, 

utilizzando elementi del 

disegno tecnico a livello 

principiante se guidato.  

 

Realizza la costruzione di 

semplici manufatti, 

partendo dall’osservazione 

di modelli, utilizzando 

tecniche elementari di 

pianificazione e di 

rappresentazione grafica in 

modo elementare.  

Utilizza risorse materiali, 

informative e organizzative 

non sempre adeguate alla 

realizzazione di semplici 

prodotti, anche di tipo 

digitale, anche se 

opportunamente guidato.  

 

Realizza rappresentazioni 

grafiche o infografiche, 

relative alla struttura e al 

funzionamento di sistemi 

materiali o immateriali, 

utilizzando elementi del 

disegno tecnico a livello 

principiante solo se 

guidato.  

 

Realizza solo se guidato la 

costruzione di semplici 

manufatti, partendo 

dall’osservazione di modelli 

utilizzando tecniche 

elementari di pianificazione 

e di rappresentazione 

grafica in modo 

elementare. 
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CURRICOLO DI TECNOLOGIA CLASSE TERZA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 LIVELLI DI PADRONANZA  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze di base in scienza e tecnologia  
 

Livello Avanzato (A)  Livello Intermedio (B)  Livello base (C)  In via di acquisizione (D)  Non Adeguato (E) 

10-8,5 7-8 6-6,5 5-5,5 4-4,5 

VEDERE, OSSERVARE E SPERIMENTARE 

È in grado di ipotizzare le 

possibili conseguenze di una 

decisione o di una scelta di 

tipo tecnologico, 

riconoscendo in ogni 

innovazione opportunità e 

rischi con spirito critico.  

 

Conosce in modo puntuale i 

principali processi di 

trasformazione di risorse, di 

produzione e impiego di 

energia e il relativo diverso 

impatto sull’ambiente di 

alcune di esse.  

- È in grado di ipotizzare le 

possibili conseguenze di 

una decisione o di una 

scelta di tipo tecnologico, 

riconoscendo in ogni 

innovazione opportunità e 

rischi con sicurezza.  

-  

- Conosce i principali 

processi di trasformazione 

di risorse, di produzione e 

impiego di energia e il 

relativo diverso impatto 

sull’ambiente di alcune di 

esse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- È in grado di ipotizzare le 

possibili conseguenze di 

una decisione o di una 

scelta di tipo 

tecnologico, 

riconoscendo in ogni 

innovazione opportunità 

e rischi.  

-  

- Conosce globalmente i 

principali processi di 

trasformazione di risorse, 

di produzione e impiego 

di energia e il relativo 

diverso impatto 

sull’ambiente di alcune 

di esse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- È in grado di ipotizzare le 

possibili conseguenze di una 

decisione o di una scelta di 

tipo tecnologico, 

riconoscendo in ogni 

innovazione opportunità e 

rischi solo se guidato.  

-  

- Conosce parzialmente i 

principali processi di 

trasformazione di risorse, di 

produzione e impiego di 

energia e il relativo diverso 

impatto sull’ambiente di 

alcune di esse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Se sollecitato è in grado di 

formulare semplici ipotesi 

sulle possibili conseguenze 

di una decisione o di una 

scelta di tipo tecnologico, 

riconoscendo in ogni 

innovazione opportunità e 

rischi solo se guidato. 

-  

- Conosce in modo incerto e 

lacunoso i principali 

processi di trasformazione 

di risorse, di produzione e 

impiego di energia e il 

relativo diverso impatto 

sull’ambiente di alcune di 

esse. 
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PREVEDERE, IMMAGINARE E PROGETTARE 

- Utilizza autonomamente e 

con sicurezza adeguate 

risorse materiali, informative e 

organizzative per la 

progettazione di semplici 

prodotti, anche di tipo 

digitale.  

-  

- Conosce in modo esauriente 

le proprietà e le 

caratteristiche dei diversi 

mezzi di comunicazione ed è 

in grado di farne un uso 

efficace e responsabile 

rispetto alle proprie necessità 

di studio e socializzazione.  

Progetta rappresentazioni 

grafiche o infografiche, 

relative alla struttura e al 

funzionamento di sistemi 

materiali o immateriali, 

utilizzando elementi del 

disegno tecnico o altri 

linguaggi multimediali a 

livello esperto.  

-  

- Ricava consapevolmente 

informazioni dalla lettura di 

etichette, schede tecniche e 

manuali d’uso; sa redigerne 

di semplici relativi a 

procedure o a manufatti di 

propria costruzione, anche 

con la collaborazione dei 

compagni. 

- Utilizza adeguate risorse 

materiali, informative e 

organizzative per la 

progettazione di semplici 

prodotti, anche di tipo 

digitale.   

-  

- Conosce le proprietà e le 

caratteristiche dei diversi 

mezzi di comunicazione 

ed è in grado di farne un 

uso efficace e 

responsabile rispetto alle 

proprie necessità di studio 

e socializzazione.  

 

Progetta rappresentazioni 

grafiche o infografiche, 

relative alla struttura e al 

funzionamento di sistemi 

materiali o immateriali, 

utilizzando elementi del 

disegno tecnico o altri 

linguaggi multimediali a 

livello autonomo.  

-  

- Ricava autonomamente 

informazioni dalla lettura di 

etichette, schede 

tecniche e manuali d’uso; 

sa redigerne di semplici 

relativi a procedure o a 

manufatti di propria 

costruzione, anche con la 

collaborazione dei 

compagni. 

- Utilizza in modo 

globalmente autonomo 

adeguate risorse 

materiali, informative e 

organizzative per la 

progettazione di semplici 

prodotti, anche di tipo 

digitale.   

-  

- Conosce in linea 

generale le proprietà e le 

caratteristiche dei diversi 

mezzi di comunicazione 

ed è in grado di farne un 

uso efficace e 

responsabile rispetto alle 

proprie necessità di 

studio e socializzazione.  

 

Progettarappresentazioni 

grafiche o infografiche, 

relative alla struttura e al 

funzionamento di sistemi 

materiali o immateriali, 

utilizzando elementi del 

disegno tecnico o altri 

linguaggi multimediali a 

livello principiante.  

-  

- Ricava globalmente 

informazioni dalla lettura 

di etichette, schede 

tecniche e manuali 

d’uso; sa redigerne di 

semplici relativi a 

procedure o a manufatti 

di propria costruzione, 

anche con la 

- Utilizza adeguate risorse 

materiali, informative e 

organizzative per la 

progettazione di semplici 

prodotti, anche di tipo 

digitale, solo se guidato.   

-  

- Conosce parzialmente le 

proprietà e le caratteristiche 

dei diversi mezzi di 

comunicazione ed è in 

grado di farne un uso 

rispetto alle proprie 

necessità di studio e 

socializzazione solo se 

guidato.  

-  

Progetta semplici 

rappresentazioni grafiche o 

infografiche relative alla 

struttura e al funzionamento 

di sistemi materiali o 

immateriali, utilizzando 

elementi del disegno 

tecnico o altri linguaggi 

multimediali a livello 

principiante se guidato.  

-  

- Ricava parzialmente 

informazioni dalla lettura di 

etichette, schede tecniche 

e manuali d’uso; solo se 

guidato sa redigerne di 

semplici relativi a procedure 

o a manufatti di propria 

costruzione, anche con la 

Utilizza in modo poco 

adeguato risorse materiali, 

informative e organizzative 

per la progettazione di 

semplici prodotti, anche di 

tipo digitale, anche se 

opportunamente guidato.  

 

Conosce parzialmente le 

proprietà e le 

caratteristiche dei diversi 

mezzi di comunicazione 

ma non è in grado di farne 

un uso corretto rispetto alle 

proprie necessità di studio 

e socializzazione anche se 

guidato. 

 

Progetta con difficoltà 

semplici rappresentazioni 

grafiche o infografiche 

relative alla struttura e al 

funzionamento di sistemi 

materiali o immateriali, 

utilizzando elementi del 

disegno tecnico o altri 

linguaggi multimediali a 

livello principiante e solo se 

guidato.  

 

Ricava con difficoltà e in 

modo parziale informazioni 

dalla lettura di etichette, 

schede tecniche e manuali 

d’uso; solo se guidato sa 

redigerne di semplici 

relativi a procedure o a 
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collaborazione dei 

compagni 

collaborazione dei 

compagni. 

manufatti di propria 

costruzione, anche con la 

collaborazione dei 

compagni. 

INTERVENIRE, TRASFORMARE E PRODURRE 

Utilizza autonomamente e 

con sicurezza adeguate 

risorse materiali, informative e 

organizzative per la 

realizzazione di semplici 

prodotti, anche di tipo 

digitale.   

 

Realizza rappresentazioni 

grafiche o infografiche, 

relative alla struttura e al 

funzionamento di sistemi 

materiali o immateriali, 

utilizzando elementi del 

disegno tecnico o altri 

linguaggi multimediali a 

livello esperto.  

Utilizza adeguate risorse 

materiali, informative e 

organizzative per la 

realizzazione di semplici 

prodotti, anche di tipo 

digitale.   

 

Realizza rappresentazioni 

grafiche o infografiche, 

relative alla struttura e al 

funzionamento di sistemi 

materiali o immateriali, 

utilizzando elementi del 

disegno tecnico o altri 

linguaggi multimediali a 

livello autonomo.  

Utilizza in modo 

globalmente autonomo 

adeguate risorse 

materiali, informative e 

organizzative per la 

realizzazione di semplici 

prodotti, anche di tipo 

digitale.   

 

Realizza rappresentazioni 

grafiche o infografiche, 

relative alla struttura e al 

funzionamento di sistemi 

materiali o immateriali, 

utilizzando elementi del 

disegno tecnico o altri 

linguaggi multimediali a 

livello principiante.  

Utilizza adeguate risorse 

materiali, informative e 

organizzative per la 

realizzazione di semplici 

prodotti, anche di tipo 

digitale, solo se guidato.   

 

Realizza rappresentazioni 

grafiche o infografiche, 

relative alla struttura e al 

funzionamento di sistemi 

materiali o immateriali, 

utilizzando elementi del 

disegno tecnico o altri 

linguaggi multimediali a 

livello principiante se 

guidato.  

Utilizza risorse materiali, 

informative e organizzative 

non sempre adeguate alla 

realizzazione di semplici 

prodotti, anche di tipo 

digitale, anche se 

opportunamente guidato.  

 

Realizza con difficoltà 

rappresentazioni grafiche o 

infografiche, relative alla 

struttura e al 

funzionamento di sistemi 

materiali o immateriali, 

utilizzando elementi del 

disegno tecnico a livello 

principiante e solo se 

guidato.  
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CURRICOLO DI RELIGIONE CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

LIVELLI DI PADRONANZA  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale  

Ottimo Distinto  Buono  Sufficiente                                              Insufficiente     

dIO E L’UOMO 

L’alunno coglie, nelle 

domande dell’uomo e in 

tante sue esperienze, 

tracce di una ricerca 

religiosa in modo 

approfondito.  

 

L’alunno comprende, in 

maniera esaustiva, alcune 

categorie fondamentali 

della fede ebraico-cristiana 

e le sa confrontare con 

quelle di altre maggiori 

religioni.  

L’alunno coglie, nelle 

domande dell’uomo e in 

tante sue esperienze, 

tracce di una ricerca 

religiosa in modo 

abbastanza approfondito.  

 

L’alunno comprende, in 

maniera efficace, alcune 

categorie fondamentali 

della fede ebraico-

cristiana e le sa 

confrontare con quelle di 

altre maggiori religioni.  

  

L’alunno coglie, nelle 

domande dell’uomo e in 

tante sue esperienze, 

tracce di una ricerca 

religiosa con un discreto 

livello di competenza.  

 

L’alunno comprende, in 

maniera abbastanza 

sicuro, alcune categorie 

fondamentali della fede 

ebraico-cristiana e le sa 

confrontare con quelle di 

altre maggiori religioni.  

L’alunno, se guidato, coglie 

nelle domande dell’uomo e 

in tante sue esperienze, 

tracce di una ricerca 

religiosa.  

 

L’alunno comprende, solo 

se guidato alcune 

categorie fondamentali 

della fede ebraico-

cristiana. 

L’alunno anche se guidato, 

coglie con difficoltà le 

domande dell’uomo e in 

tante sue esperienze, 

tracce di una ricerca 

religiosa.  

 

 

L’alunno comprende, con 

difficoltà e solo se guidato 

alcune categorie 

fondamentali della fede 

ebraico-cristiana.  

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

L’alunno adopera con 

sicurezza la Bibbia come 

documento storico 

culturale e coglie, in 

maniera esaustiva, che 

nella fede della Chiesa è 

accolta come Parola di Dio.  

 

L’alunno individua in modo 

autonomo e con sicurezza, i 

testi biblici che hanno 

ispirato le principali 

produzioni artistiche, 

italiane ed europee. 

L’alunno adopera, in 

modo abbastanza sicuro 

la Bibbia come 

documento storico 

culturale e coglie, in 

maniera efficace, che 

nella fede della Chiesa è 

accolta come Parola di 

Dio.  

 

L’alunno individua, in 

modo autonomo, i testi 

biblici che hanno ispirato 

le principali produzioni 

L’alunno adopera, con un 

discreto livello di 

competenza, la Bibbia 

come documento storico 

culturale e coglie, in 

maniera abbastanza 

efficace, che nella fede 

della Chiesa è accolta 

come Parola di Dio.  

 

L’alunno individua, in 

 modo abbastanza 

autonomo, i testi biblici 

che hanno ispirato le 

principali produzioni 

L’alunno adopera, se 

guidato, la Bibbia come 

documento storico 

culturale e coglie che nella 

fede della Chiesa è 

accolta come Parola di 

Dio.  

 

L’alunno individua i testi 

biblici che hanno ispirato le 

principali produzioni 

artistiche, italiane ed 

europee solo se guidato 

. L’alunno adopera con 

difficoltà anche se guidato, 

la Bibbia come documento 

storico culturale e coglie 

che nella fede della Chiesa 

è accolta come Parola di 

Dio.  

 

L’alunno individua con 

difficoltà i testi biblici che 

hanno ispirato le principali 

produzioni artistiche, italiane 

ed europee e solo se 

guidato 
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artistiche, italiane ed 

europee 

artistiche, italiane ed 

europee. 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

L’alunno coglie, in maniera 

esaustiva, il significato 

principale dei simboli 

religiosi e delle celebrazioni 

liturgiche.  

 

L’alunno focalizza con 

sicurezza le strutture e i 

significati dei luoghi sacri 

dall’antichità ai nostri giorni.  

L’alunno coglie, in 

maniera efficace, il 

significato principale dei 

simboli religiosi e delle 

celebrazioni liturgiche.  

 

L’alunno focalizza 

autonomamente le 

strutture e i significati dei 

luoghi sacri dall’antichità 

ai nostri giorni.  

L’alunno coglie, in modo 

abbastanza sicuro, il 

significato principale dei 

simboli religiosi e delle 

celebrazioni liturgiche.  

 

L’alunno focalizza con 

discreta autonomia le 

strutture e i significati dei 

luoghi sacri dall’antichità 

ai nostri giorni.  

L’alunno, se guidato, coglie il 

significato principale dei 

simboli religiosi e delle 

celebrazioni liturgiche.  

 

L’alunno focalizza, solo se 

guidato, le strutture e i 

significati dei luoghi sacri 

dall’antichità ai nostri giorni.  

L’alunno con difficoltà e  

solo se guidato, coglie il 

significato principale dei 

simboli religiosi e delle 

celebrazioni liturgiche.  

 

- L’alunno focalizza 

con difficoltà e solo se 

guidato, le strutture e i 

significati dei luoghi sacri 

dall’antichità ai nostri 

giorni. 

I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

- L’alunno coglie, in maniera 

esaustiva, nelle domande 

dell’uomo e in tante sue 

esperienze, tracce di una 

ricerca religiosa.  

- L’alunno coglie, in maniera 

efficace, nelle domande 

dell’uomo e in tante sue 

esperienze, tracce di una 

ricerca religiosa.  

    L’alunno coglie, in modo 

abbastanza sicuro, nelle 

domande dell’uomo e in 

tante sue esperienze, 

tracce di una ricerca 

religiosa.  

    L’alunno, se guidato, coglie 

nelle domande dell’uomo e 

in tante sue esperienze, 

tracce di una ricerca 

religiosa.  

L’alunno con difficoltà e 

solo se guidato, coglie 

nelle domande dell’uomo 

e in tante sue esperienze, 

tracce di una ricerca 

religiosa. 
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CURRICOLO DI RELIGIONE CLASSE SECONDA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

LIVELLI DI PADRONANZA  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale  

Ottimo Distinto  Buono  Sufficiente                                         Insufficiente   

DIO E L’UOMO 

L’alunno approfondisce con 

sicurezza e in modo 

dettagliato l'identità storica, 

la predicazione e l'opera di 

Gesù e riesce a correlarle alla 

fede cristiana che riconosce 

in lui il Figlio di Dio fatto uomo.  

 

 L’alunno comprende, in 

modo sicuro ed efficace 

l'evoluzione storica e il 

cammino ecumenico della 

Chiesa. 

 L’alunno approfondisce in 

modo efficace l'identità 

storica, la predicazione e 

l'opera di Gesù e riesce a 

correlarle alla fede cristiana 

che riconosce in lui il Figlio di 

Dio fatto uomo.  

 

L’alunno comprende, in 

modo autonomo e 

dettagliato l'evoluzione 

storica e il cammino 

ecumenico della Chiesa 

 L’alunno rielabora in modo 

abbastanza sicuro, l'identità 

storica, la predicazione e 

l'opera di Gesù e riesce a 

correlarle alla fede cristiana 

che riconosce in lui il Figlio 

di Dio fatto uomo.  

 

L’alunno comprende in 

modo abbastanza sicuro ed 

efficace l'evoluzione storica 

e il cammino ecumenico 

della Chiesa. 

L’alunno, solo se guidato, 

rielabora l'identità storica, la 

predicazione e l'opera di Gesù 

e riesce a correlarle alla fede 

cristiana che riconosce in lui il 

Figlio di Dio fatto uomo.  

 

L’alunno, se guidato, 

comprende in modo sicuro ed 

efficace l'evoluzione storica e il 

cammino ecumenico della 

Chiesa. 

L’alunno, con difficoltà e 

solo se guidato, rielabora 

l'identità storica, la 

predicazione e l'opera di 

Gesù e riesce a correlarle 

alla fede cristiana che 

riconosce in lui il Figlio di Dio 

fatto uomo.  

 

L’alunno, con difficoltà e se 

guidato, comprende in 

modo sicuro ed efficace 

l'evoluzione storica e il 

cammino ecumenico della 

Chiesa. 

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

L’allievo conosce il 

concetto di fonte storica e 

ne individua i diversi tipi in 

modo logico e funzionale 

alle richieste.  

 

Interpreta le informazioni 

ricavate collocandole nel 

giusto quadro di civiltà in 

modo corretto e 

consapevole.   

L’allievo conosce il 

concetto di fonte storica 

e ne individua i diversi tipi 

in modo corretto e 

consapevole.  

 

Interpreta le informazioni 

ricavate collocandole nel 

giusto quadro di civiltà in 

modo corretto.  

L’allievo conosce il 

concetto di fonte storica 

e ne individua i diversi tipi 

con un livello discreto di 

competenza.  

 

Interpreta le informazioni 

ricavate collocandole nel 

giusto quadro di civiltà in 

modo abbastanza 

corretto.  

 

 

 

L’allievo, se guidato, 

conosce il concetto di fonte 

storica e ne individua i diversi 

tipi.  

 

Interpreta le informazioni 

ricavate collocandole nel 

giusto quadro di civiltà se 

guidato.  

L’allievo, con difficoltà e 

solo se guidato, conosce il 

concetto di fonte storica 

e ne individua i diversi tipi.  

 

Interpreta con difficoltà le 

informazioni ricavate 

collocandole nel giusto 

quadro di civiltà se 

guidato. 
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IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

L’alunno comprende in 

modo esaustivo il significato 

principale dei simboli 

religiosi, delle celebrazioni 

liturgiche e dei sacramenti 

della Chiesa.  

 

L’alunno focalizza con 

sicurezza le strutture e i 

significati dei luoghi sacri 

delle varie confessioni 

cristiane.  

L’alunno comprende in 

modo efficace il 

significato principale dei 

simboli religiosi, delle 

celebrazioni liturgiche e 

dei sacramenti della 

Chiesa.  

 

L’alunno focalizza 

autonomamente le 

strutture e i significati dei 

luoghi sacri delle varie 

confessioni cristiane.  

L’alunno comprende in 

modo abbastanza 

autonomo il significato 

principale dei simboli 

religiosi, delle celebrazioni 

liturgiche e dei sacramenti 

della Chiesa.  

 

L’alunno focalizza, con 

discreta autonomia, le 

strutture e i significati dei 

luoghi sacri delle varie 

confessioni cristiane.  

L’alunno comprende, solo se 

guidato, il significato 

principale dei simboli religiosi, 

delle celebrazioni liturgiche e 

dei sacramenti della Chiesa.  

 

L’alunno, se guidato 

dall’insegnante, focalizza le 

strutture e i significati dei 

luoghi sacri delle varie 

confessioni cristiane.  

L’alunno comprende, con 

difficoltà e solo se guidato, 

il significato principale dei 

simboli religiosi, delle 

celebrazioni liturgiche e 

dei sacramenti della 

Chiesa.  

 

L’alunno, con difficoltà e 

solo se guidato 

dall’insegnante, focalizza 

le strutture e i significati dei 

luoghi sacri delle varie 

confessioni cristiane. 

I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

L’alunno riconosce, in 

maniera esaustiva, 

l’originalità della speranza 

cristiana, in risposta al 

bisogno di salvezza 

dell’uomo.  

 L’alunno riconosce, in 

maniera efficace, 

l’originalità della speranza 

cristiana, in risposta al 

bisogno di salvezza 

dell’uomo.  

 L’alunno riconosce, in 

maniera abbastanza 

sicuro, l’originalità della 

speranza cristiana, in 

risposta al bisogno di 

salvezza dell’uomo.  

L’alunno riconosce, solo se 

guidato dall’insegnante, 

l’originalità della speranza 

cristiana, in risposta al 

bisogno di salvezza 

dell’uomo.  

L’alunno riconosce con 

difficoltà e  solo se 

guidato dall’insegnante, 

l’originalità della speranza 

cristiana, in risposta al 

bisogno di salvezza 

dell’uomo. 
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CURRICOLO DI RELIGIONE CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

LIVELLI DI PADRONANZA  

Ottimo Distinto  Buono  Sufficiente                                         Insufficiente   

DIO E L’UOMO 

     L’alunno confronta, con 

padronanza, la prospettiva 

della fede cristiana e i 

risultati della scienza come 

letture distinte ma non 

conflittuali dell’uomo e del 

mondo.  

L’alunno confronta, in 

maniera efficace, la 

prospettiva della fede 

cristiana e i risultati della 

scienza come letture 

distinte ma non conflittuali 

dell’uomo e del mondo.  

 L’alunno confronta, in 

modo abbastanza sicuro, 

la prospettiva della fede 

cristiana e i risultati della 

scienza come letture 

distinte ma non conflittuali 

dell’uomo e del mondo.  

 L’alunno confronta, solo se 

guidato, la prospettiva della 

fede cristiana e i risultati della 

scienza come letture distinte 

ma non conflittuali dell’uomo 

e del mondo.  

L’alunno confronta con 

difficoltà e  solo se 

guidato, la prospettiva 

della fede cristiana e i 

risultati della scienza 

come letture distinte ma 

non conflittuali dell’uomo 

e del mondo. 

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

L’alunno individua in modo 

autonomo il contenuto 

centrale di alcuni testi 

biblici, utilizzando tutte le 

informazioni necessarie ed 

avvalendosi correttamente 

di adeguati metodi 

interpretativi.  

L’alunno individua in modo 

abbastanza autonomo il 

contenuto centrale di 

alcuni testi biblici, 

utilizzando tutte le 

informazioni necessarie ed 

avvalendosi 

correttamente di 

adeguati metodi 

interpretativi.  

L’alunno individua, con un 

discreto livello di 

competenza, il contenuto 

centrale di alcuni testi 

biblici, utilizzando tutte le 

informazioni necessarie ed 

avvalendosi 

correttamente di 

adeguati metodi 

interpretativi.  

L’alunno individua, se guidato 

dall’insegnante, il contenuto 

centrale di alcuni testi biblici, 

utilizzando tutte le 

informazioni necessarie ed 

avvalendosi correttamente 

di adeguati metodi 

interpretativi.  

L’alunno individua con 

difficoltà e solo se guidato 

dall’insegnante, il 

contenuto centrale di 

alcuni testi biblici, 

utilizzando tutte le 

informazioni necessarie ed 

avvalendosi 

correttamente di 

adeguati metodi 

interpretativi 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

L’alunno comprende in 

modo esaustivo il significato 

principale dei simboli 

religiosi e dei luoghi sacri 

delle varie religioni.  

 L’alunno comprende in 

modo efficace il 

significato principale dei 

simboli religiosi e dei 

luoghi sacri delle varie 

religioni.  

 

 

L’alunno comprende in 

modo abbastanza sicuro il 

significato principale dei 

simboli religiosi e dei 

luoghi sacri delle varie 

religioni. 

 

 

 

 L’alunno comprende, solo se 

guidato, il significato 

principale dei simboli religiosi 

e dei luoghi sacri delle varie 

religioni.  

L’alunno comprende con 

difficoltà e solo se 

guidato, il significato 

principale dei simboli 

religiosi e dei luoghi sacri 

delle varie religioni. 



  

167 

 

I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

L’alunno coglie in maniera 

esaustiva, nelle domande 

dell’uomo e in tante sue 

esperienze, tracce di una 

ricerca religiosa.  

 

L’alunno espone in modo 

strutturato e completo le 

principali motivazioni che 

sostengono le scelte etiche 

dei cattolici in un contesto di 

pluralismo culturale e 

religioso.  

 

L’alunno si confronta in 

modo autonomo e sicuro 

con la proposta cristiana di 

vita, come contributo 

originale per la realizzazione 

di un progetto libero e 

responsabile.  

L’alunno coglie in maniera 

efficace, nelle domande 

dell’uomo e in tante sue 

esperienze, tracce di una 

ricerca religiosa.  

 

L’alunno espone in modo 

completo le principali 

motivazioni che 

sostengono le scelte etiche 

dei cattolici in un contesto 

di pluralismo culturale e 

religioso.  

 

L’alunno si confronta in 

modo autonomo con la 

proposta cristiana di vita, 

come contributo originale 

per la realizzazione di un 

progetto libero e 

responsabile.  

L’alunno coglie in modo 

abbastanza sicuro, nelle 

domande dell’uomo e in 

tante sue esperienze, 

tracce di una ricerca 

religiosa.  

 

L’alunno espone in modo 

abbastanza completo le 

principali motivazioni che 

sostengono le scelte etiche 

dei cattolici in un contesto 

di pluralismo culturale e 

religioso.  

 

L’alunno si confronta in 

modo abbastanza 

autonomo con la proposta 

cristiana di vita, come 

contributo originale per la 

realizzazione di un progetto 

libero e responsabile 

L’alunno, solo se guidato, 

coglie nelle domande 

dell’uomo e in tante sue 

esperienze tracce di una 

ricerca religiosa.  

 

L’alunno espone in modo 

sufficientemente completo le 

principali motivazioni che 

sostengono le scelte etiche 

dei cattolici in un contesto di 

pluralismo culturale e religioso.  

 

L’alunno, se guidato 

dall’insegnante, si confronta 

con la proposta cristiana di 

vita, come contributo 

originale per la realizzazione di 

un progetto libero e 

responsabile.  

L’alunno, con difficoltà e 

solo se guidato, coglie nelle 

domande dell’uomo e in 

tante sue esperienze 

tracce di una ricerca 

religiosa.  

 

L’alunno espone in modo 

superficiale e incompleto le 

principali motivazioni che 

sostengono le scelte etiche 

dei cattolici in un contesto 

di pluralismo culturale e 

religioso.  

 

L’alunno, con difficoltà e 

solo se guidato 

dall’insegnante, si 

confronta con la proposta 

cristiana di vita, come 

contributo originale per la 

realizzazione di un 

progetto libero e 

responsabile. 
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DESCRITTORI DI VALUTAZIONE IRC 

 

DESCRITTORI GIUDIZIO 

OTTIMO L’alunno conosce gli argomenti trattati in maniera completa e consapevole. Conosce il linguaggio 

specifico ed è in grado di esprimersi usando la terminologia in modo corretto e preciso. E’ in grado 

di operare collegamenti all’interno della disciplina apportando il proprio contributo personale e 

critico. Mostra spiccato interesse per la disciplina. 

DISTINTO L’alunno conosce gli argomenti trattati in maniera completa. Conosce il linguaggio specifico ed è 

in grado di esprimersi usando la terminologia in modo corretto. E’ in grado di operare collegamenti 

all’esterno della disciplina apportando il proprio contributo personale. Mostra un evidente interesse 

per la disciplina. 

BUONO L’alunno conosce adeguatamente gli argomenti trattati. Conosce il linguaggio specifico ed è in 

grado di esprimersi usando la terminologia in modo quasi sempre corretto. Spesso è in grado di 

operare collegamenti all’interno della disciplina apportando a volte il proprio contributo personale. 

Mostra interesse per la disciplina. 

DISCRETO L’alunno conosce in modo globale gli argomenti trattati. Conosce adeguatamente il linguaggio 

specifico utilizzando la terminologia in modo semplice. A volte è in grado di operare collegamenti 

all’interno della disciplina apportando a volte il proprio contributo. Mostra un modesto interesse 

per la disciplina. 

SUFFICIENTE L’alunno conosce in modo essenziale gli argomenti trattati. Usa in odo generico il linguaggio 

specifico e se è aiutato riesce ad esprimersi in maniera semplice. Mostra un interesse limitato per la 

disciplina. 

NON SUFFICIENTE L’alunno conosce parzialmente gli argomenti trattati. Non sa riconoscere il linguaggio specifico. 

Non è in grado di operare collegamenti all’interno della disciplina. Mostra uno scarso interesse per 

la disciplina. 
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VALUTAZIONE ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

    

I docenti incaricati dell'insegnamento di attività alternative all’IRC partecipano ai Consigli di classe e alle operazioni di scrutinio, e contribuiscono 

alla valutazione dei soli alunni che si avvalgono dell’attività alternativa. 

  

La valutazione è espressa con un giudizio sintetico, sulla base criteri individuati e approvati dal CD.   

   

Il docente incaricato partecipa alla valutazione attraverso un giudizio sintetico (che non contribuisce alla media della valutazione 

quadrimestrale), sulla base dei criteri sotto indicati, espresso con la nota:   

   

   

Giudizio Descrittore 

  

OTTIMO L’alunno partecipa in modo propositivo all’attività proposta, dimostrando interesse e impegno costante nel conseguimento 

dei risultati previsti. Organizza e pianifica le fasi di lavoro in modo autonomo e realizza un prodotto originale e ben articolato. 

Collabora in modo costruttivo al dialogo educativo. 

DISTINTO L'alunno partecipa con costanza all’attività proposta, dimostrando interesse e impegno nel conseguimento dei risultati previst i. 

Organizza e pianifica le fasi di lavoro e realizza un prodotto ben articolato. E' disponibile al confronto e al dialogo educativo 

BUONO L'alunno partecipa all’attività proposta, dimostrando interesse e impegno nel conseguimento dei risultati previsti. Organizza e 

pianifica le fasi di lavoro e realizza un prodotto rispettoso delle consegne. E’ disponibile al dialogo educativo 

SUFFICIENTE L’alunno partecipa all’attività se stimolato. Organizza le fasi di lavoro se guidato. Se coinvolto, è disponibile al dialogo 

educativo 

INSUFFICIENTE L’alunno non partecipa all’attività, anche se stimolato. Non sa organizzare le fasi di lavoro, anche se guidato. E’ ritroso al 

dialogo educativo 
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VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA 

 

NON ADEGUATO IN  FASE DI   

ACQUISIZIONE 

DI  BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 4 

INSUFFICIENTE 

5 

MEDIOCRE 

6 

SUFFICIENTE 

7 

DISCRETO 

8 

BUONO 

9 

DISTINTO 

10 

OTTIMO 

 

Le conoscenze 

sui temi proposti 

sono 

episodiche, 

frammentari 

e non consolidate, 

recuperabili con 

difficoltà, con l’aiuto 

e il costante stimolo 

del docente. 

Le conoscenze 

sui temi proposti 

sono minime, 

organizzabili e 

recuperabili 

con l’aiuto del 

docente.  

Le conoscenze 

sui temi  

proposti sono  

essenziali, 

organizzabili  e 

recuperabili  

con  qualche 

aiuto del 

docente o dei 

compagni.    

  

Le conoscenze 

sui temi proposti 

sono 

sufficientemente 

consolidate, 

organizzate e 

recuperabili con 

il supporto di 

mappe o schemi 

forniti dal 

docente.   

  

Le conoscenze sui 

temi proposti  sono 

consolidate  e 

organizzate.   

L’alunno sa 

recuperarle in 

modo   autonomo 

e utilizzarle nel 

lavoro.    

  

  

Le conoscenze sui 

temi proposti sono 

esaurienti, 

consolidate e 

bene organizzate.  

L’alunno sa 

recuperarle, 

metterle in 

relazione in modo   

autonomo e   

utilizzarle nel 

lavoro.    

  

  

Le conoscenze sui 

temi proposti sono 

complete, 

consolidate, bene 

organizzate.  

 

L’alunno sa 

recuperarle e 

metterle in 

relazione in modo 

autonomo, riferirle 

anche servendosi 

di diagrammi, 

mappe, schemi e 

utilizzarle nel 

lavoro anche in 

contesti nuovi.  
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NON ADEGUATO IN  FASE DI   

ACQUISIZIONE 

DI  BASE INTERMEDIO AVANZATO 

    4 

INSUFFICIENTE 

5 

MEDIOCRE 

6 

SUFFICIENTE 

7 

DISCRETO 

8 

BUONO 

9 

DISTINTO 

10 

OTTIMO 

 

 

L’alunno mette 

in atto solo in 

modo 

sporadico, con 

l’aiuto, lo stimolo 

e il supporto di

  

insegnanti e  

compagni le 

abilità connesse 

ai temi trattati.  

L’alunno mette 

in atto  le

  abilità 

connesse ai 

temi  trattati 

solo grazie alla 

propria 

esperienza 

diretta e con il

  supporto 

e lo stimolo del

  docente 

e dei  

compagni le 

abilità connesse 

ai temi trattati.    

  

L’alunno mette 

in atto  le 

abilità connesse 

ai temi trattati 

nei casi più 

semplici e/o   

vicini alla 

propria diretta 

esperienza, 

altrimenti con 

l’aiuto del  

docente. 

L’alunno mette in 

atto in 

autonomia le 

abilità connesse 

ai temi  

trattati nei 

contesti più noti e 

vicini 

all’esperienza 

diretta.  

Con il supporto

  del 

docente, collega 

le esperienze ai 

testi studiati e ad 

altri contesti. 

 

L’alunno mette in 

atto in autonomia 

le abilità connesse 

ai temi trattati e sa 

collegare le 

conoscenze alle 

esperienze vissute, 

a quanto studiato 

e ai testi analizzati, 

con buona 

pertinenza. 

L’alunno mette in 

atto in autonomia 

le abilità connesse 

ai temi trattati e sa 

collegare le 

conoscenze alle 

esperienze vissute, 

a quanto studiato 

ai testi analizzati, 

con buona 

pertinenza 

completezza 

apportando 

contributi personali 

originali. 

L’alunno mette in 

atto in autonomia 

le abilita connesse 

ai temi 

 trattati; 

collega le 

conoscenze tra 

loro, ne rileva i 

nessi  e le 

rapporta a quanto 

studiato e alle 

esperienze 

concrete con 

pertinenza e 

completezza. 

 

Generalizza le 

abilità a contesti 

nuovi. 

Porta  contributi 

personali e 

originali, utili 

anche migliorare 

le procedure, che 

è in grado di 

adattare al variare 

delle situazioni. 

 

  

RUBRICA DI

 

  

RUBRICA DI

 

  

RUBRICA DI
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NON ADEGUATO IN  FASE DI   

ACQUISIZIONE 

DI  BASE   INTERMEDIO   AVANZATO 

4 

INSUFFICIENTE 

5 

MEDIOCRE 

6 

SUFFICIENTE 

7 

DISCRETO 

8 

BUONO 

9 

DISTINTO 

10 

OTTIMO 

 

 

L’alunno adotta 

in modo 

sporadico 

comportamenti 

e atteggiamenti

  coerenti 

con  

l’educazione 

civica e ha 

bisogno di  

costanti richiami 

e sollecitazioni 

degli adulti.  

L’alunno non 

sempre adotta 

comportamenti 

e atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione 

civica.   

Acquisisce 

consapevolezza 

della distanza 

tra i propri 

atteggiamenti e 

comportamenti 

e quelli 

civicamente 

auspicati, con 

la sollecitazione 

degli adulti.  

L’alunno 

generalmente 

adotta  

comportamenti 

e atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione 

civica e rivela

  

consapevolezza 

e capacità di

  riflessione 

in materia, con 

lo stimolo degli 

adulti. 

 Porta a termine 

consegne e  

responsabilità 

affidate, con il 

supporto degli 

adulti. 

L’alunno 

generalmente

  adotta

  

comportamenti e 

atteggiamenti 

coerenti con  

l’educazione  

civica  in 

autonomia e 

mostra di averne 

una  sufficiente 

consapevolezza 

attraverso le 

riflessioni 

personali.   

Assume le 

responsabilità 

che gli vengono 

affidate, che  

onora  con 

la supervisione 

degli  adulti  o il 

contributo dei 

compagni. 

L’alunno adotta 

solitamente, 

dentro e fuori 

scuola, 

comportamenti e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione 

civica e mostra di 

averne buona 

consapevolezza 

che rivela nelle 

riflessioni personali, 

nelle 

argomentazioni e 

nelle  discussioni. 

Assume con 

scrupolo le 

responsabilità che 

gli vengono 

affidate.  

L’alunno adotta 

regolarmente, 

dentro e fuori 

scuola, 

comportamenti e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione 

civica e mostra di 

averne completa 

consapevolezza, 

che rivela nelle 

riflessioni personali, 

nelle 

argomentazioni e 

nelle discussioni.  

Mostra capacità di 

rielaborazione 

delle questioni e di 

generalizzazione 

delle  condotte in 

contesti noti.  

Si assume 

responsabilità 

 nel   gruppo 

di lavoro. 

L’alunno adotta 

sempre, dentro e 

fuori di scuola, 

comportamenti e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione 

civica e mostra di 

averne completa 

consapevolezza 

che rivela nelle 

riflessioni personali, 

nelle 

argomentazioni e 

nelle discussioni.  

 

Mostra capacità 

di rielaborazione 

delle questioni e 

di 

generalizzazione 

delle condotte in 

contesti diversi e 

nuovi 
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ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

  

Requisiti di ammissione 

  

In sede di scrutinio finale le alunne e gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado in istituzioni scolastiche statali o 

paritarie sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti: 

  

● aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo 

grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti; 

● non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del 

decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249; 

● aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi. (salvo modifiche). 

  

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a 

maggioranza, con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o 

dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.   

 

Deroghe del limite di assenze 

  

Tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano: 

• gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 

• terapie e/o cure programmate; 

• partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI; 

• partecipazione ad attività culturali organizzate da istituzioni e/o associazioni formalmente riconosciute operanti a livello nazionale e 

territoriale; 

• impedimenti per motivi non dipendenti dalla volontà del soggetto, cause forza maggiore; 

• degenze post operatorie documentate; 

• malattie croniche certificate; 

• per gli alunni diversamente abili, mancata frequenza dovuta all'handicap o anche allo svantaggio socio-ambientale 
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Criteri di non ammissione 

  

Pur in presenza dei tre requisiti sopra citati, il Cdc può non ammettere l’alunno all’esame di stato conclusivo del I ciclo d i istruzione nel caso in 

cui il livello di apprendimento riporti una valutazione con tre insufficienze lievi e in varie discipline e si verifichi almeno una delle seguenti 

condizioni: 

 non abbia ottenuto significativi progressi rispetto alla situazione di partenza; 

  non abbia risposto positivamente alle strategie di recupero messe in atto dalla scuola; 

  non abbia mostrato impegno e assunzione di responsabilità nei confronti dei suoi doveri scolastici. 

  non si ravvisi la possibilità di affrontare con profitto la classe scolastica successiva/ esame di stato/ciclo di studi successivo. 

  

Il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detti 

insegnamenti, se determinante ai fini della non ammissione all'esame di Stato, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 

  

Criteri di attribuzione del voto di ammissione 

  

In sede di scrutinio finale il CdC attribuisce il voto di ammissione all’esame di Stato sulla base del percorso scolastico triennale effettuato da ciascun 

allievo ed espresso in decimi senza frazioni decimali (art.6, comma 5, dl 62/2017), può essere inferiore a 6/10, qualora l’alunno sia stato ammesso 

anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. 

In un’ottica di valutazione dell’impegno crescente e costante, il voto di ammissione terrà conto dei seguenti parametri: 

-  progresso o regresso nel percorso scolastico 

- impegno e responsabilità dimostrati nel triennio 

  

Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d’esame. 
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QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO  

1. La sotto elencata normativa costituisce il nuovo contesto di riferimento in materia di valutazione, certificazione delle competenze 

ed esami di stato del primo ciclo di istruzione:  

2. LEGGE 13 LUGLIO, n. 107: Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti.  

3. DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 2017, n. 62: Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed 

esami di stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107.  

4. D.M. 3 OTTOBRE 2017, n. 741: Regolamenta l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.  

5. D.M. 3 OTTOBRE 2017, n. 742: Regolamenta le modalità per la certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione ed adotta 

gli allegati modelli nazionali per la certificazione al termine della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado.  

6. CIRCOLARE MIUR 10 OTTOBRE 2017, n. 1865: Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato 

nelle scuole del primo ciclo di istruzione.  

7. NOTA MIUR n. 4537 del 16 marzo 2018.  

8. NOTA MIUR 9 MAGGIO 2018, n. 7885: Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Chiarimenti.  

Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n, 62, ha apportato modifiche alle modalità di valutazione degli apprendimenti per le alunne e gli alunni 

di scuola primaria e secondaria di primo grado, di svolgimento dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e di rilascio della 

Certificazione delle competenze, modifiche che hanno effetto già a partire dall’anno scolastico 2017/18.   

Con il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741, in particolare, sono stati disciplinati in modo organico l'esame di Stato del primo ciclo e le 

operazioni ad esso connesse.    
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO  

DM 741/2017 Art. 2 - Ammissione all'esame dei candidati interni   

1. In sede di scrutinio finale le alunne e gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado in istituzioni scolastiche 

statali o paritarie sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:   

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di 

primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;   

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9-bis, del 

decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.  249;   

c) aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'Invalsi.  

2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a 

maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo.   

3. Il voto espresso nella deliberazione di cui al comma 2, dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative per 

le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detti insegnamenti, se determinante ai fini della non ammissione all'esame di Stato, diviene 

un giudizio motivato trascritto a verbale.   

4. In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso 

scolastico triennale e, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti, inseriti nel piano triennale dell'offerta 

formativa, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi.   

5. Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame nei termini di cui al successivo articolo 13.  

 Il Consiglio di classe: 

- fatti salvi i casi descritti nelle Linee guida per la valutazione -  “Validità dell’anno scolastico” e, dunque, verificato che il candidato 

non rientri nei casi in esso citati che escludono l’ammissione all’Esame di stato;   

- verificata l’avvenuta partecipazione del candidato alle prove Invalsi di inglese, italiano e matematica;   

- valutati gli obiettivi raggiunti negli apprendimenti del triennio,  

esprime il voto di ammissione all’Esame di stato di ciascun alunno e ciascuna alunna con un voto finale in decimi.   

Il percorso scolastico triennale verrà valutato ATTRAVERSO UNA MEDIA PONDERATA, attribuendo alle valutazioni finali di ogni anno scolastico I 

SEGUENTI PESI: 

- primo anno 25% 

- secondo anno 25% 

- terzo anno 50%  
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DECISIONI COLLEGIALI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO L'ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 (riferimenti normativi: D. lgs 62/2017 e DM 741/2017)  

 

L’Esame di Stato, che si svolge al termine del primo Ciclo di istruzione, è un traguardo fondamentale del percorso scolastico dello studente 

ed è finalizzato a valutare le competenze acquisite dagli studenti al termine del ciclo. Per sostenere l’Esame di Stato lo studente deve 

essere preventivamente ammesso con una decisione assunta dal consiglio di classe nello scrutinio finale dell’ultima classe del percorso di 

studi.  

L’Esame di Stato si articola in tre prove scritte, predisposte dalle singole commissioni d’esame e in un colloquio a carattere pluridisciplinare, 

volto a far emergere anche le competenze di cittadinanza dei candidati.  

Tanto premesso, il Collegio dei Docenti stabilisce quanto segue:  

• Per lo svolgimento delle prove di Italiano e Matematica vengono riservate rispettivamente quattro e tre ore. Le tipologie sono quelle 

previste in particolare dal DM 741/2017.  

• È prevista una prova scritta unica della durata di tre ore e mezza per entrambe le lingue comunitarie, Inglese e Spagnolo (sempre a 

norma del DM 741/2017), un’ora e mezza per la prova di Inglese ed un’ora e mezza per quella di Spagnolo con mezz’ora di pausa tra le 

due prove.  

• La valutazione finale degli alunni con disabilità certificata sarà operata sulla base del Piano Educativo Personalizzato (P.E.I.), al fine di 

valutare il processo formativo in rapporto alle potenzialità, ai livelli di apprendimento e di autonomia iniziali. Gli alunni potranno svolgere 

una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del P.E.I., secondo quanto previsto dall’art. 

318 del Testo Unico. La sottocommissione potrà eventualmente assegnare un tempo differenziato per l’effettuazione delle prove da parte 

degli alunni con disabilità (15 minuti in più).   

 

• Gli alunni con diagnosi specialistica di disturbo specifico di apprendimento (DSA) dovranno sostenere tutte le prove scritte (con eventuale 

dispensa della prova di lingue straniere, qualora previsto già in corso d’anno dal PDP) eventualmente affiancati da un tutor 

appositamente nominato. Essi avranno diritto all’impiego degli strumenti compensativi e misure dispensative ritenuti più idonei, oltre che 

all’eventuale assegnazione di maggior tempo a disposizione per lo svolgimento delle prove, come indicati nei Piani Didattici Personalizzati 

(P.D.P.) redatti dai Consigli di Classe e come indicati nella nota ministeriale prot. 26/A del 4 gennaio 2005, nel D.P.R.122 del 22 giugno 

2009, art.10, nella Legge n. 170 del 2010 e ribaditi nella circ. n.48 del 31 maggio 2012.  

• L’aver sostenuto le prove scritte INVALSI a Carattere Nazionale, svolte secondo quanto stabilito dalla relativa normativa di riferimento, 

costituisce requisito indispensabile per l’ammissione all’Esame conclusivo (fatti salvi gli alunni con disabilità per i quali è stato previsto 

l’esonero). 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’ESAME  

1. La prova d’esame e da considerarsi come un bilancio dell’attività svolta dall’alunno nell’arco del triennio di Scuola Secondaria di 

primo grado al termine del primo ciclo di istruzione e al contempo momento di verifica dell’azione educativa e didattica impostata 

e svolta dal Consiglio di Classe.  

 

2. Ai sensi dell’art. 2 commi 1 e 4 del DM 741/2017, l’ammissione all’Esame di Stato è disposta previo accertamento dei requisit i di 

frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le deroghe deliberate dal collegio dei docenti, e 

del non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione prevista dal decreto 249 del 24 giugno 1998.  

 

3. Ai sensi dell’art. 2 comma 4 del DM 741/2017 il Consiglio di classe attribuisce un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzo di 

frazioni decimali, anche inferiore a sei, considerando il percorso scolastico dell’alunno nella Scuola Secondaria di primo grado.  

4. Il giudizio sintetico finale sarà attribuito dalla sottocommissione in base a quanto stabilito dal DM 741/2017 art. 13 secondo la seguente 

attribuzione:  

• media tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio d’esame, senza applicare in questa fase arrotondamenti all’unita superiore 

o inferiore;  

• successivamente si procede a determinare il voto finale che risulta dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle 

prove d’esame, arrotondato all’unita superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto dalla sottocommissione in seduta plenaria;  

• il voto finale e espresso in decimi e l’esame si intende superato se il candidato raggiunge una valutazione non inferiore a sei decimi;  
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SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI 

  

L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi. La commissione d'esame predispone le 

prove ed i criteri per la correzione e la valutazione degli elaborati.   

Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, 

sono:   

ITALIANO  

Il compito d'italiano verificherà la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, la coerente e organica esposizione del 

pensiero da parte degli alunni. Le tipologie di prove, previste dal DM n. 741/2017, sono le seguenti:  

1. testo narrativo o descrittivo;  

2. testo argomentativo;  

3. comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico; La prova può essere strutturata in più sezioni relative alle tipologie di cui 

sopra.  

Le tracce sul testo narrativo o descrittivo devono indicare: situazione, argomento, scopo e destinatario. Le tracce sul testo argomentativo 

fornire apposite indicazioni di svolgimento. Le tracce sulla comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico possono 

richiedere la riformulazione del testo medesimo.  

Le tracce devono essere coerenti con il Profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze sulla base delle Indicazioni 

nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione.  

Nella valutazione si terrà conto di:  

~ Pertinenza alla traccia e alla natura del testo  

~ Correttezza: ortografia, sintassi, lessico  

~ Organicità e coerenza   

~ Presenza di considerazioni e riflessioni personali  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO TIPOLOGIA A1 TESTO NARRATIVO 

Indicatori  Livelli Punti 

Situazione  comunicativa contesto, tematica, scopo, destinatario Le indicazioni  della consegna sono: 

in gran parte disattese  1    

rispettate solo nei punti 
essenziali  

2    

in gran parte rispettate  3    

rispettate in ogni punto 4    

Sviluppo  della traccia contenuti, rielaborazione personale La narrazione  è sviluppata  in modo: 

limitato e semplicistico   1    

essenziale e schematico 2    

completo e personale 3    

ampio e coinvolgente 4    

Organizzazione del testo struttura narrativa La struttura  narrativa è: 

frammentaria e confusa 1    

semplice, ma lineare 2    

bilanciata e funzionale 3    

articolata ed efficace 4    

Correttezza  linguistica ortografia, coesione, morfosintassi 
Nella forma  e nell’uso  della lingua  il 
testo presenta: 

frequenti e gravi errori  1    

alcuni errori, anche gravi 2    

saltuari e lievi errori 3    

un andamento sempre 
scorrevole e corretto 

4    

Linguaggio e stile 

 

uso di lessico espressivo 

 

 

Il lessico  è in gran parte: 

trascurato e improprio 1    

generico e poco espressivo 2    

appropriato e piuttosto efficace 3    

ricco ed espressivo 4    

 

Punteggio ≤ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Voto 4 5 6 7 8 9 10 

PUNTEGGIO TOTALE   
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TIPOLOGIA A2 TESTO DESCRITTIVO  

Indicatori  Livelli Punti 

Situazione  comunicativa contesto, tematica, scopo, destinatario Le indicazioni  della consegna sono: 

in gran parte disattese   1    

rispettate solo nei punti essenziali   2    

in gran parte rispettate   3    

rispettate in ogni punto   4    

Sviluppo  della traccia rielaborazione personale  e creatività 
La descrizione  è sviluppata  in 
modo: 

limitato e semplicistico  1    

essenziale e schematico   2    

completo e preciso  3    

ampio e originale  4    

Organizzazione del testo carattere  della descrizione 
La funzione informativa/ 
espressiva/ persuasiva  è 
realizzata  in modo: 

frammentario e confuso  1    

semplice e limitato  2    

apprezzabile e regolare  3    

efficace e accurato  4    

Correttezza  linguistica ortografia, coesione, morfosintassi 
Nella forma  e nell’uso  della lingua  il 
testo presenta: 

frequenti e gravi errori    1    

alcuni errori, anche gravi   2    

saltuari e lievi errori   3    

un andamento sempre scorrevole e 
corretto  

4    

Linguaggio e stile uso di lessico espressivo Il lessico  è in gran parte: 

trascurato e improprio  1    

generico e poco funzionale  2    

appropriato e funzionale  3    

vario e ricco di termini specifici  4    

 

Punteggio ≤ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Voto 4 5 6 7 8 9 10 

PUNTEGGIO TOTALE   
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Tipologia B Testo argomentativo 

Indicatori  Livelli Punti 

Aderenza  al tema tesi, argomenti, riferimenti Le indicazioni  della consegna sono: 

in gran parte disattese 1    

rispettate solo nei punti 
essenziali  

2    

in gran parte rispettate  3    

rispettate in ogni punto 4    

Efficacia dell’argomenta- zione contenuti, elaborazione personale La tesi è sostenuta  in modo: 

limitato e semplicistico   1    

essenziale e schematico 2    

completo ed elaborato 3    

ampio e convincente 4    

Architettura  del testo paragrafatura, sviluppo, connettivi La struttura  del testo è: 

incompleta e frammentaria 1    

semplice, ma lineare 2    

evidente e organizzata 3    

articolata ed efficace 4    

Correttezza  linguistica ortografia, coesione, morfosintassi 
Nella forma  e nell’uso  della lingua il testo 
presenta: 

frequenti e gravi errori   1    

alcuni errori, anche gravi 2    

saltuari e lievi errori 3    

un andamento sempre 
scorrevole e corretto 

4    

Linguaggio e stile uso di lessico  Il lessico  è in gran parte: 

trascurato e improprio 1    

generico e poco funzionale 2    

appropriato e preciso 3    

ricco e specialistico 4    

 

Punteggio ≤ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Voto 4 5 6 7 8 9 10 

PUNTEGGIO TOTALE   
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TIPOLOGI A C COMPRENSIONE E SINTESI DI UN TESTO  

Indicatori  Livelli Punti 

Comprensione del testo senso globale, scopo Le informazioni  del testo fornito sono: 

in gran parte non rilevate  1    

rilevate solo negli aspetti 
fondamentali  

2    

in gran parte rilevate  3    

rilevate in ogni aspetto   4    

Analisi del   

contenuto 
gerarchia delle informazioni,  significato puntuale L’approfondimento dell’analisi è: 

limitato e approssimativo    1    

essenziale e sommario   2    

esteso e puntuale  3    

esauriente e critico  4    

Riformulazione elaborazione personale, coerenza La riscrittura  del testo è: 

solo abbozzata  1    

completa, ma imprecisa  2    

ampia e accurata  3    

profonda e rielaborata  4    

Correttezza  linguistica ortografia, coesione, morfosintassi Nella forma  e nell’uso della lingua  il testo presenta: 

frequenti e gravi errori    1    

alcuni errori, anche gravi   2    

saltuari e lievi errori   3    

un andamento sempre scorrevole e 
corretto  

4    

Linguaggio e stile uso di lessico espressivo Il lessico  è in gran parte: 

trascurato e improprio 1    

generico e poco funzionale 2    

appropriato e piuttosto funzionale 3    

ricco e specialistico 4    

 

Punteggio ≤ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Voto 4 5 6 7 8 9 10 

PUNTEGGIO TOTALE   
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TIPOLOGIA MISTA  PROVA STRUTTURATA IN PIÙ PARTI R IFERIBILI ALLE TIPOLOGIE A, B E C 

Indicatori  Livelli Punti 

Analisi del testo 
senso globale  e puntuale, gerarchia delle informazioni, 
lessico 

La comprensione del testo risulta: 

limitata e approssimativa 1    

essenziale e sommaria 2    

estesa e puntuale 3    

esauriente e critica 4    

Aderenza alla consegna genere, argomento, scopo Le indicazioni  della consegna sono: 

in gran parte disattese 1    

rispettate solo nei punti essenziali 2    

in gran parte rispettate 3    

rispettate in ogni punto 4    

Riformulazione contenuti, elaborazione personale La produzione scritta personale è: 

solo abbozzata 1    

completa, ma imprecisa 2    

ampia e accurata 3    

profonda e rielaborata 4    

Correttezza  linguistica ortografia, coesione, morfosintassi 
Nella forma  e nell’uso  della lingua il testo 
presenta: 

frequenti e gravi errori   1    

alcuni errori, anche gravi 2    

saltuari e lievi errori 3    

un andamento sempre scorrevole 
e corretto 

4    

Linguaggio e stile uso di lessico espressivo Il lessico  è in gran parte: 

trascurato e improprio 1    

generico e poco espressivo 2    

appropriato e piuttosto efficace 3    

ricco e specialistico 4    

 

Punteggio ≤ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Voto 4 5 6 7 8 9 10 

PUNTEGGIO TOTALE    
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MATEMATICA  

Gli esercizi proposti saranno finalizzati ad accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle 

competenze acquisite in diverse aree: numeri, spazio e figure, relazioni e funzioni, dati e previsioni. Le tipologie di prove, previste dal DM n. 

741/2017, sono le seguenti:  

~ problemi articolati su una o più richieste;   

~ quesiti a risposta aperta.  

La prova scritta di matematica comprenderà quattro quesiti che non comportino soluzioni dipendenti l’una dall’altra, riferiti ad argomenti 

approfonditi nel triennio, uno dei quesiti deve avere attinenza con attività svolte dagli allievi nel corso del triennio nel campo delle scienze 

sperimentali.  

Nella valutazione si terrà conto di:  

~ conoscenza e applicazione di regole in ambito aritmetico, geometrico ed algebrico  

~ procedimento risolutivo e correttezza di calcolo  

~ completezza della risoluzione  

~ uso dei linguaggi specifici  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI MATEMATICA  

INDICATORI   LIVELLI   MISURAZIONE  

CONOSCENZA E APPLICAZIONE DI REGOLE IN 

AMBITO GEOMETRICO ED ALGEBRICO  

□  

□  

□  

□  

□  

□  

□  

Corrette e complete   

Approfondite   

Corrette   

Essenziali   

Non del tutto corrette   

Parziali   

Lacunose, Frammentarie  

□  

□  

□  

□  

□  

□  

□  

10  

9  

8  

7  

6  

5  

4  

PROCEDIMENTO RISOLUTIVO E CORRETTEZZA DI 

CALCOLO  

□  

□  

□  

□  

□  

□  

□  

Logico e razionale; esatto  

Consapevole. Lievi imprecisioni di calcolo   

Adeguato   

Sostanzialmente corretto  

Incerto, parziale    

Incompleto   

Disorganizzato, Dispersivo  

□  

□  

□  

□  

□  

□  

□  

10  

9  

8  

7  

6  

5  

4  

COMPLETEZZA DELLA RISOLUZIONE  □  

□  

□  

□  

□  

□  

□  

Completo e svolto con cura   

Svolto in modo completo   

Svolto completamente per i ¾ delle richieste   

Svolto in modo essenziale   

Svolto parzialmente (almeno la metà)  

Svolto in minima parte  

Non svolto  

□  

□  

□  

□  

□  

□  

□  

10  

9  

8  

7  

6  

5  

4  

USO DEI LINGUAGGI SPECIFICI  □  

□  

□  

□  

□  

□  

□  

Preciso e curato (apprezzabile)  

Pertinente  

Sostanzialmente pertinente  

Congruo  

Con termini non sempre adeguati  

Approssimativo  

Pressoché inesistente  

□  

□  

□  

□  

□  

□  

□  

10  

9  

8  

7  

6  

5  

4  

   
  

 /40  
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TABELLA DI CONVERSIONE DEL PUNTEGGIO  

La valutazione finale si ottiene sommando i punteggi dei singoli indicatori, moltiplicandoli per 10 e dividendo per 40.  

 Esempio  10+8+10+9=37          37x10:40=9,25  

                               Griglia di conversione per il voto in decimi  

  

PUNTEGGIO  VOTO  

Punti         38 - 40  10  

Punti         34 -  37  9  

Punti         30 - 33  8  

Punti         26 - 29  7  

Punti         22 - 25  6  

Punti         18 - 21  5  

Punti         14 - 18  4  

Punti             < 13  3  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DIFFERENZIATA DI MATEMATICA 

 

INDICATORI   LIVELLO DI AUTONOMIA  VOTO  

Applicazione dei procedimenti e meccanismi acquisiti; 

correttezza dei calcoli; rispondenza tra procedimenti e 

richieste; impostazione ordinata  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□  

□  

□  

Ha portato a termine la consegna in totale autonomia  

Ha risposto, in modo corretto, ai quesiti  

Ha dimostrato particolare attenzione nella cura 

della forma, della calligrafia e dell'ordine.  

10  

□  

□  

□  

Ha portato a termine la consegna in parziale autonomia  

Ha risposto, in modo corretto, alla maggior parte dei quesiti  

Ha dimostrato particolare attenzione nella cura della forma, 

della calligrafia e dell'ordine.  

9  

□  

□  

Ha portato a termine la consegna con qualche suggerimento 

da parte dell’insegnante  

Ha risposto, in modo corretto a buona parte dei quesiti  

8  

□  

□  

Ha portato a termine la consegna in maniera parzialmente 

guidata  

Ha risposto, in modo corretto, al 50% dei quesiti  

7  

□  

Ha portato a termine la consegna guidato  

dall’insegnante  

Ha partecipato attivamente  

Ha dimostrato un impegno sufficiente  

 

 

 

 

6  □  

□  
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LINGUE STRANIERE  

PROVE SCRITTE   

Si accerteranno le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento del 

Consiglio d’Europa: livello A2 per la lingua Inglese e livello A1 per la lingua Spagnola.   

La prova scritta è articolata in 2 sezioni distinte, somministrate in un unico giorno con un tempo dedicato di un’ora e trenta (h 1.30) per la 

prova di Inglese, 30 minuti di intervallo, e a seguire h 1,30 per la prova di Spagnolo.   

Le tracce verranno predisposte con riferimento alle seguenti tipologie:   

a) questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;  

b) completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di 

un testo;   

c) elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti;   

d) lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare odi vita quotidiana;   

e) sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali.  

Tra queste in sede di riunione preliminare saranno individuate dalla commissione tre tipologie da somministrare agli alunni.  

Per la valutazione complessiva della prova di entrambe le lingue, si calcolerà il punteggio finale in centesimi con un peso del 50 % per 

ogni singola prova.  

Il voto finale sarà assegnato calcolando la soglia della sufficienza al 60 % del punteggio totale di entrambe le prove.   

Per gli alunni con DSA certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n.170, lo svolgimento delle prove sarà coerente con il piano 

didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe. Sarà loro consentito l’utilizzazione di strumenti compensativi e di tempi più 

lunghi (fino a 15 minuti in più) per lo svolgimento delle singole prove.   

Di seguito le griglie di valutazione per la prova scritta di lingue comunitarie distinte per tipologia 1, 2, 3.   
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI  LINGUE STRANIERE (INGLESE/SPAGNOLO)  

  

TIPOLOGIA 1   

a) completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o trasformazione di 

un testo;   

  

Tabella per assegnazione del voto finale  

Risposte corrette  Voto finale  

0,00%  0  

1% -19%  1  

20%- 39%  2  

40%- 64%  3  

65%- 84%  4  

85%- 100%  5  

  

*CALCOLO DELLA PERCENTUALE DI RISPOSTE= (NUMERO RISPOSTE CORRETTE X100): NUMERO DI RISPOSTE TOTALI DA FORNIRE   
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TIPOLOGIA 2   

a) elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti;   

b) lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana;   

c) sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali.        

  

Indicatori   

  Descrittori    

5   4   3   2   1   0   

Comprensione   

scritta   

Completa   Adeguata   Complessivamente 

adeguata   

Superficiale   Incompleta e/o 

scorretta   

Non svolta   

Produzione scritta 

(selezione e 

rielaborazione dei 

contenuti)   

Completa, 

approfondita, 

corretta e con 

lessico appropriato   

Articolata, 

sostanzialmente precisa, 

corretta e con lessico 

semplice   

Essenziale, schematica, 

ma non sempre precisa, 

lessico limitato   

Imprecisa e  

superficiale,  

lessico molto 

limitato   

Incompleta, 

argomentazione, 

lessico improprio  

Non svolta   

Strutture e forme 

grammaticali   

Strutture 

grammaticali 

corrette   

Strutture grammaticali   

complessivamente 

corrette   

Strutture grammaticali 

con alcune imprecisioni   

Strutture 

grammaticali 

lacunose   

Strutture grammaticali 

molto lacunose   

Non svolta   

PUNTEGGIO TOTALE ASSEGNATO: …...../5     

   

 Il punteggio sarà frutto della media aritmetica tra i singoli descrittori.  
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TIPOLOGIA 3 - GRIGLIA DI CORREZIONE MISTA (a+a1)   

Questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta.  

TIPOLOGIA  PUNTI MAX   % risposte corrette*  Punti assegnati  

RISPOSTA CHIUSA  

2   

0,00%   0   

1% - 25%   1   

26% -75%   1,5   

76% - 100%   2   

RISPOSTA APERTA  3   

COMPRENSIONE SCRITTA DEI QUESITI   COMPLETA =  1   

ADEGUATA=  0,70   

SUPERFICIALE= 0,30   

NESSUNA RISPOSTA= 0  

PRODUZIONE SCRITTA   COMPLETA=  1   

ARTICOLATA=  0,70   

ESSENZIALE= 0,30   

NESSUNA RISPOSTA= 0  

UTILIZZO DELLE STRUTTURE GRAMMATICALI   CORRETTE= 1   

IMPRECISE= 0,70   

LACUNOSE= 0,30   

NESSUNA RISPOSTA= 0  

    TOTALE ASSEGNATO ____________________   
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CALCOLO DELLA PERCENTUALE DI RISPOSTE= (NUMERO RISPOSTE CORRETTE X100): NUMERO DI RISPOSTE TOTALI DA FORNIRE   

 

 

 TABELLA DI CONVERSIONE PUNTEGGIO TOTALE - VOTO FINALE   

0  0  

1-1,4  1  

1,5- 2,4  2  

2,5- 3,4  3  

3,5-  4,4  4  

4,5  - 5  5  

 

La somma dei valori deve essere convertita usando l'apposita tabella per arrivare al voto finale su base cinque   
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DIFFERENZIATA DI LINGUE STRANIERE  

INDICATORI  LIVELLO DI AUTONOMIA  VOTO  

Ordine   

Capacità di Comprensione  

□ Ha portato a termine la consegna in totale autonomia  

□ Ha risposto, in modo corretto, ai quesiti  

□ Ha dimostrato particolare attenzione nella cura della 

forma, della calligrafia  

10  

□ Ha portato a termine la consegna in parziale autonomia  

□ Ha risposto, in modo corretto, alla maggior parte dei quesiti  

□ Ha dimostrato particolare attenzione nella cura della forma, della 

calligrafia e dell'ordine. 

9  

□ Ha portato a termine la consegna con qualche suggerimento da 

parte dell’insegnante  

□ Ha risposto, in modo corretto a buona parte dei  

8  

□ Ha portato a termine la consegna in maniera parzialmente 

guidata  

□ Ha risposto, in modo corretto, al 50% dei quesiti  

7  

□ Ha portato a termine la consegna guidato dall’insegnante  

□ Ha partecipato attivamente  

□ Ha dimostrato un impegno sufficiente  

6  
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MODALITÀ DI CONDUZIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME  

  

Ai sensi dell’art. 11, c.2 OM 90/01, la commissione imposterà il colloquio in modo da consentire una valutazione complessiva del livello 

raggiunto dall’allievo nelle varie discipline, evitando ogni artificiosa connessione fra gli argomenti e/o la caduta in un repertorio di domande e 

di risposte su ciascuna disciplina, prive dei necessari organici collegamenti. Il colloquio consentirà, pertanto, di valutare la maturazione 

globale e il livello di capacità trasversali raggiunto dal candidato partendo da un argomento/macro-tema scelto dall’alunno e discusso, 

laddove è richiesto dal candidato, anche mediante il supporto delle nuove tecnologie. È fondamentale che l’alunno riesca a esprimere 

pienamente e con serenità le competenze complessivamente acquisite. Questo primo momento non potrà superare i 5 minuti.  

Il colloquio pluridisciplinare, condotto collegialmente alla presenza dell’intera sottocommissione esaminatrice, verterà sulle discipline di 

insegnamento dell'ultimo anno (escluso l’insegnamento della religione cattolica), consentendo a tutte di avere giusta considerazione. La 

durata dell’intero colloquio compresa la visione delle prove scritte sarà di 25 minuti. 

Il colloquio è finalizzato a valutare non solo le conoscenze e le competenze acquisite, ma anche il livello di padronanza di competenze 

trasversali (capacità di esposizione e argomentazione, di risoluzione dei problemi, di pensiero riflessivo e critico, di valutazione personale, ecc.).   

La prova si svilupperà in modo differenziato in base alla conoscenza che la Commissione possiede relativamente al percorso e alla 

realtà d’apprendimento scolastico dell’allievo, al fine di creare un’atmosfera favorevole alla piena espressione delle abilità e delle capacità 

del candidato, per limitare gli effetti negativi dei condizionamenti emozionali che potrebbero influire sulla stessa esperienza d’esame. Al 

colloquio interdisciplinare è attribuito un voto espresso in decimi.  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE   

L’impostazione e le modalità di svolgimento delle prove d’esame terranno conto della situazione di partenza, dell’attuale livello culturale degli 

allievi, del possesso delle abilità strumentali di ogni alunno, delle effettive capacità e del grado di maturazione raggiunto.   

 

Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze previsto dalla Indicazioni nazionali, con 

particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento fra discipline e 

prenderà in considerazione anche le competenze di Cittadinanza. 

  

Al colloquio orale l’alunno dovrà presentare alla commissione un approfondimento che potrà riguardare un interesse personale, un’attività 

scolastica significativa, un argomento di studio, la progettazione e la realizzazione di un manufatto. 

L’approfondimento sarà presentato in formato digitale e l’alunno dovrà dimostrare di possedere conoscenze nelle diverse discipline, di avere 

sviluppato l’approfondimento in modo personale, creativo e originale, di saperlo esporre con proprietà lessicale, di possedere capacità di analisi 

e di sintesi, di avere capacità di risoluzione dei problemi e di saper operare collegamenti organici e significativi tra le diverse discipline. 

All’interno del consiglio di classe si individuerà un tutor che seguirà l’alunno durante la fase di progettazione, controllerà in itinere il lavoro svolto e 

affiancherà l’alunno durante il colloquio. 

  

Il voto finale deriverà dalla media fra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. 

Potrà essere assegnata la lode.  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’ELABORATO ESAME DI STATO CONCLUS IVO DEL 1° CICLO D’ISTRUZIONE -PRESENTAZIONE ELABORATO 

Alunno/a:________________________________________  Tematica _________________________________   Data invio :____________ 

 

Tipo di elaborato: □ Testo scritto   □ Filmato       □ Presentazione   □ Presentazione multimediale    □ Mappa o insieme mappe   □ Produzione artistica      

     □ Produzione musicale           □ Produzione tecnico-pratica  

CRITERIO DESCRITTORE VOTO 

  

  

  

Correttezza  

Gli argomenti sono trattati in maniera corretta e approfondita  10  

Gli argomenti sono trattati in maniera corretta con qualche approfondimento  9  

Gli argomenti sono trattati in maniera corretta   8  

Gli argomenti sono trattati in maniera abbastanza corretta   7  

Gli argomenti risultano complessivamente corretti nonostante siano presenti alcuni errori  6  

Gli argomenti sono trattati in maniera non corretta  5  

  

  

  

  

  

Attinenza  

La scelta e lo svolgimento degli argomenti sono completamente attinenti al tema dell’elaborato  10  

La scelta e lo svolgimento degli argomenti sono attinenti al tema dell’elaborato  9  

La scelta e lo svolgimento degli argomenti è attinente al tema dell’elaborato, la trattazione presenta qualche criticità  8  

La scelta e lo svolgimento degli argomenti presentano qualche criticità  7  

La scelta e lo svolgimento degli argomenti non sono del tutto attinenti al tema dell’elaborato  6  

La scelta e lo svolgimento degli argomenti non sono attinenti al tema dell’elaborato  5  

  

  

Originalità e pensiero 

critico  

  

  

 

  

Classifica le informazioni in maniera logica e le rielabora in modo personale e originale  10  

Classifica le informazioni in maniera logica e le rielabora in modo personale   9  

Classifica le informazioni in maniera logica e le rielabora in modo abbastanza personale   8  

Classifica le informazioni in maniera logica e le rielabora in modo poco personale   7  

Classifica alcune informazioni e le rielabora in modo frammentato e mnemonico  6  

Classifica e rielabora le informazioni in modo non corretto  5  

Mette in relazione e collega le discipline in modo confuso e lacunoso   5  

VOTO PRESENTAZIONE ELABORATO  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRESENTAZIONE ORALE DELL’ELABORATO 

  

CRITERIO DESCRITTORE VOTO 
  

  

Padronanza della lingua italiana e 

capacità espositiva  

Fluida ed esaustiva con linguaggio ricco e appropriato  10  

Chiara ed autonoma con linguaggio maturo  9  

Chiara ed ordinata con linguaggio appropriato  8  

Chiara con linguaggio semplice  7  

Guidata con linguaggio non sempre appropriato   6  

Difficoltosa con linguaggio non sempre appropriato  5  

  

  

Competenze logico matematiche  

Approfondite  10  

Complete  9  

Abbastanza complete  8  

Non complete  7  

Parziali  6  

Lacunose  5  

  

  

Competenze nelle lingue straniere  

Approfondite  10  

Complete  9  

Abbastanza complete  8  

Non complete  7  

Parziali  6  

Lacunose  

 

5  

  

Capacità di argomentare e di orientarsi in 

un’ottica interdisciplinare  

Molto sicura  10  

Sicura  9  

Buona con qualche incertezza  8  

Incerta  7  

Bisognosa di guida  6  

Mancante 5  

  

  

Capacità di pensiero critico e riflessivo  

Molto sicura  10  

Sicura  9  

Buona con qualche incertezza  8  

Incerta  7  

Bisognosa di guida  6  

Mancante  5  
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Capacità di risoluzione di problemi  

Molto sicura  10  

Sicura  9  

Buona con qualche incertezza  8  

Incerta  7  

Bisognosa di guida  6  

Mancante  5  

Coerenza fra elaborato ed esposizione  

 

Tutti i punti dell’elaborato sono stati trattati in maniera equilibrata ed esaustiva  10  

Tutti i punti dell’elaborato sono stati trattati in maniera equilibrata   9  

Non tutti i punti dell’elaborato sono stati trattati in maniera equilibrata   8  

L’esposizione ha rispettato il senso generale dell’elaborato pur non seguendolo fedelmente   7  

L’esposizione ha rispettato solo in parte il senso generale dell’elaborato   6  

L’esposizione non ha rispettato il senso generale dell’elaborato 5 

 

 

Competenze di 

Educazione civica 

Approfondite  10  

Complete  9  

Abbastanza complete  8  

Non complete  7  

Parziali  6  

Lacunose  5  

 
                                                                   VOTO PRESENTAZIONE ORALE  

 

VOTO COMPLESSIVO ELABORATO FINALE 

(Voto presentazione elaborato + voto presentazione orale) 
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ATTRIBUZIONE VOTO FINALE  

La valutazione verrà effettuata sulla base:  

- del raggiungimento degli obiettivi  

- del livello di preparazione conseguito nelle diverse materie  

- dei risultati delle prove d’esame  

L’attribuzione della lode sarà da conferire in presenza di carattere di “eccellenza”   

  

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DELLA LODE  

La commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode agli alunni che hanno 

conseguito un voto di 10/10, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale. L’attribuzione della lode 

deve rispondere ad un criterio di eccellenza e avverrà sulla base dei seguenti indicatori:  

Requisiti di accesso  

 Percorso di studi triennale con media finale superiore a 9/10 

 Alto livello di autonomia nello studio, completezza e consapevolezza delle competenze acquisite. 

 Ottimo elaborato.  

Ciascuna Sottocommissione, in sede di scrutinio, propone l’attribuzione della lode ai candidati che, avendone titolo, sono risultati in possesso 

dei requisiti deliberati.   

In sede di Ratifica Finale, i vice Presidenti delle Sottocommissioni proponenti la lode, relazionano sui candidati, sulle motivazioni alla base della 

proposta e sui meriti del candidato.  
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SCHEMA PER L’ELABORAZIONE DEI GIUDIZI  GLOBALI   

 

NOME........................................            CLASSE..........................   

GIUDIZIO COMPLESSIVO D’ESAME   

Il candidato, che nel corso del triennio ha manifestato un interesse:   

 Vivo / costante / soddisfacente / sufficiente / accettabile / limitato / modesto / scarso nei confronti delle diverse discipline e un livello 

di impegno   

 Continuo ed approfondito / serio e costante / apprezzabile / adeguato / non sempre adeguato / discontinuo / inadeguato,   

ha affrontato la prova d’esame:   

- in modo autonomo / sicuro / responsabile   

- in modo abbastanza autonomo / sicuro / responsabile   

- emotivamente ma con adeguato senso di responsabilità   

- in modo insicuro / incerto / eccessivamente emotivo - in modo poco responsabile   

Ha dimostrato / Ha confermato di aver conseguito una   

- ampia e approfondita /ottima  

- completa / valida / soddisfacente  

- buona / discreta / adeguata  

- accettabile / sommaria /superficiale  

- frammentaria / modesta / lacunosa preparazione culturale in tutte / in molte / nella maggioranza delle discipline   

e di aver conseguito un livello di maturazione   

- costante / pienamente positivo  

- apprezzabile / positivo  

- sufficiente / lento ma graduale / lento ma costante  

- non del tutto accettabile, ma adeguato alle sue capacità e ai primari obiettivi educativi.  

La Commissione conferma / modifica il Consiglio Orientativo 
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VALUTAZIONE ALUNNI CON PIANI STUDIO PERSONALIZZATI          

Per quanto riguarda la normativa relativa alla valutazione degli apprendimenti degli alunni con bisogni educativi speciali e alunni non 

nativi si rimanda al cap. 4 del PTOF (paragrafo Inclusione, p. 33-36). 

  

ESAME DI STATO: VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI  DISABILI  (CON PEI ) O CON DSA (CON PDP) 

  

Per gli alunni certificati dalla legge 104/92: per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, la sottocommissione, sulla 

base del PEI, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la 

comunicazione, deve predisporre prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzial ità e ai livelli 

di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del 

diploma finale. 

  

Per gli alunni con DSA. In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, 

risultanti dal certificato diagnostico (legge 170/2010), l'alunno, su richiesta della famiglia, della sanità e conseguente approvazione del 

consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In questo caso la 

Commissione di esame predisporrà prove differenziate con valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento 

del diploma. 

Gli alunni con DSA devono anche partecipare alle prove standardizzate nazionali INVALSI. Per lo svolgimento di tali prove il consiglio di 

classe deve disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato (PDP); ma gli alunni con DSA 

dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di 

lingua inglese. 
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VALUTAZIONE CERTIFICATIVA 

  

Insieme alla scheda di valutazione del I ciclo sarà rilasciata una Certificazione delle competenze con riferimento alle competenze chiave 

europee. 

La certificazione delle competenze descrive ciò che l’alunno ha dimostrato di saper fare con ciò che sa. Pertanto, i due documenti 

possono non avere la stessa valutazione. La certificazione delle competenze non pregiudica la promozione, la quale è da riferirsi alla 

scheda di valutazione. 

Saranno otto le competenze certificate dalle scuole: 

1. comunicazione nella madrelingua, 

2. comunicazione nella lingua straniera, 

3. competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia, 

4. competenze digitali, 

5. capacità di imparare ad imparare 

6. competenze sociali e civiche, 

7. spirito di iniziativa, 

8. consapevolezza ed espressione culturale. 

Per ognuna di esse va indicato il livello conseguito (avanzato, intermedio, base, iniziale). 

  

Gli insegnanti progettano compiti in situazione per lo sviluppo delle competenze. L’osservazione e la valutazione delle competenze 

vengono effettuate attraverso rubriche di valutazione delle competenze, diari di bordo, strumenti di autovalutazione degli alunni. (art. 9 

D.lg 62/2017). 
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IL DOCUMENTO DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE: 

● è compilato dal consiglio di classe al termine dello scrutinio finale della classe terza, soltanto per gli alunni ammessi all’esame di Stato; 

● è sottoscritto dal dirigente scolastico; 

● è consegnato alle famiglie dei soli alunni che superano l’esame; 

● non è rilasciato ai candidati che sostengono l’esame in qualità di privatisti. 

  

SEZIONE INVALSI  

Una sezione del documento di certificazione è riservata alle Prove Invalsi. 

La sezione indica in forma descrittiva il livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della 

rilevazione, ossia Italiano, Matematica e Inglese. 

La sezione dedicata alle prove nazionali è predisposta e redatta dall’Invalsi. 

 

Gli alunni dispensati da una o più prove (DSA o DVA) o che sostengono una o più prove differenziate in forma cartacea (DVA), secondo 

quanto previsto dal consiglio di classe, non ricevono la relativa certificazione delle competenze da parte dell’Istituto di Valutazione (vedi nota 

Miur n. 2936 del 20/02/2018). 

  

  

 

http://www.toscana.istruzione.it/allegati/2018/Nota-MIUR-20feb2018-2936-Prove-RNA-e-EsStato-I-ciclo.pdf
http://www.toscana.istruzione.it/allegati/2018/Nota-MIUR-20feb2018-2936-Prove-RNA-e-EsStato-I-ciclo.pdf
http://www.toscana.istruzione.it/allegati/2018/Nota-MIUR-20feb2018-2936-Prove-RNA-e-EsStato-I-ciclo.pdf

