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Descrittore	livello	apprendimento,	competenza		

Descrittore	riferimento	disciplina	

5	

Le	conoscenze	sono	frammentarie	e	poco	consolidate,	anche	se	significative	per	

l’apprendimento.					L’applicazione	delle	conoscenze	negli	usi	e	nelle	procedure	è	poco	
consapevole,	presenta	errori	e	dipende	da	costante	esercizio.		
Le	abilità	di	svolgere	compiti	e	risolvere	problemi	dipendono	da	precise	istruzioni	e	

supervisione	dell’adulto	o	di	compagni	più	esperti.		
L’iniziativa	personale	e	l’impegno	nell’apprendimento	abbisognano	di	miglioramento	
nell’autoregolazione	e	nell’organizzazione	dei	tempi,	delle	strategie	e	dei	materiali	

• Ascolta	e	comprende	testi	orali	di	vario	tipo,	riconoscendo	alcune	informazioni	principali	.		

• Partecipa,	se	sollecitato	,	a	conversazioni	di	vario	genere,	per	collaborare	con	adulti	e	coetanei	
• Espone	contenuti	diversi	in	maniera	guidata,	anche	pianificando	l’esposizione,	per	riferire	e		

argomentare			

• Legge	ad	alta	voce	in	modo	abbastanza	corretto		
• Legge	testi	di	vario	genere,	individuando	caratteristiche	testuali	e	informazioni	diverse,	con	

domande	guida		

• Scrive	e	rielabora	testi	di	vario	tipo,	anche	digitali,	seguendo	schemi	conosciuti		.	
• Individua	parole	non	conosciute	nei	testi,	se	guidato	inserisce	parole	e	termini	specifici		in	testi	

conosciuti		

• Riflette	sull’organizzazione	linguistica	dei	testi,	seguendo	indicazioni	.	
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Le	conoscenze	sono	essenziali,	non	sempre	collegate,	ma	significative	per	l’apprendimento.							

L’applicazione	delle	conoscenze	negli	usi	e	nelle	procedure	non	è	del	tutto	consapevole,	
dipende	da	costante	esercizio,	presenta	errori.							Possiede	abilità	di	svolgere	compiti	e	
risolvere	problemi	semplici,	ancorché	sorrette	da	istruzioni	dell’adulto	o	di	compagni	più	

esperti.											L’iniziativa	personale	e	l’impegno	nell’apprendimento	sono	evidenti,	ma	
vanno	incrementate	l’organizzazione	dei	tempi,	dei	materiali	e	delle	strategie	di	lavoro.		

• Ascolta	e	comprende	testi	orali	di	vario	tipo,	riconoscendo	le		informazioni	principali	e	lo	scopo	
della	comunicazione.	

• Partecipa	con	alcuni	interventi	spontanei	a	conversazioni	di	vario	genere,	per	collaborare	con	adulti	
e	coetanei	

• Espone	contenuti	diversi,	in	maniera	guidata	e	abbastanza	correttamente,			anche	pianificando	

l’esposizione,	per	riferire	e		argomentare			
• Legge	ad	alta	voce	in	modo	abbastanza	corretto		
• Legge	testi	di	vario	genere,	individuando	caratteristiche	testuali	e	informazioni	diverse,	con	

domande	guida		
• Scrive	e	rielabora	testi	di	vario	tipo	,anche	digitali,		in	modo	abbastanza	coerente	nei	contenuti,	

seguendo		schemi	conosciuti		.	

• Individua	parole	non	conosciute	nei		testi	,	inserisce	parole	e	termini	specifici		in	testi	conosciuti		
• Riflette	sull’organizzazione	linguistica	dei	testi	seguendo	indicazioni	e		riconosce	alcune	strutture	

morfologiche	e	sintattiche		
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Le	conoscenze	sono	essenziali,	significative	per	l’apprendimento	e	consolidate.	
L’applicazione	delle	conoscenze	negli	usi	e	nelle	procedure,	una	volta	acquisite	le	istruzioni	
fondamentali,	è	sufficientemente	autonoma,	ancorché	non	sempre	del	tutto	consapevole.	

Possiede	abilità	di	svolgere	compiti	e	risolvere	problemi	in	contesti	e	situazioni	note	in	
modo	autonomo.														L’iniziativa	personale	e	l’organizzazione	sono	buoni,	sono	da	
migliorare	le	strategie	di	la	voro	e	di	generalizzazione	di	conoscenze	e	abilità	in	contesti	

nuovi.	Ovvero:	L’iniziativa	personale	e	l’organizzazione	sono	buoni	così	come	la	capacità	di	
orientarsi	in	contesti	nuovi;	sono	da	migliorare	l’autoregolazione	e	l’impegno	nel	lavoro.	

• Ascolta	e	comprende	testi	orali	di	vario	tipo,	riconoscendo	le		informazioni,	e	lo	scopo	della	

comunicazione,.	
• Partecipa	e	interagisce	in	conversazioni	di	vario	genere,	in	modo	generalmente	corretto	e	pertinente,	
per	collaborare	con	adulti	e	coetanei	

• Espone		in	maniera	abbastanza	corretta	contenuti	diversi,	anche	pianificando	l’esposizione,	per	
riferire	e		argomentare			

• Legge	ad	alta	voce	in	modo	corretto		

• Legge	testi	di	vario	genere,	riconoscendo	le	specificità	testuali,		individuando	correttamente	
informazioni	e		opinioni.	

• Scrive	e	rielabora	testi	di	vario	tipo	,anche	digitali,		in	modo	corretto	e		coerente	,	pertinente	

all’argomento,	allo	scopo	e		ai	destinatari,	seguendo	indicazioni.		
• Riconosce	significato	denotativo		e	connotativo	del	lessico	nei		testi	,	Usa	correttamente	parole	e	
termini	specifici			

• Riflette	sull’organizzazione	linguistica	dei	testi	e		individua	le	strutture	morfologiche	e	sintattiche	
seguendo	indicazioni	.	
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Le	conoscenze	sono	articolate,	ben	collegate	e	consolidate.																																								
L’applicazione	delle	conoscenze	negli	usi	e	nelle	procedure	è	corretta,	autonoma	e	

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

L’iniziativa	personale,	l’impegno,	l’organizza-	zione,	le	strategie	di	lavoro	sono	evidenti	e	
stabilizzate	in	contesti	noti;	l’orientamento	in	situazioni	nuove	richiede	tempi	di	
adattamento.												Ovvero:	L’iniziativa	personale	e	la	capacità	di	risolvere	problemi	e	

orientarsi	in	situa-	zioni	nuove	sono	sicure	e	rapide,	dotate	di	buon	senso	critico,	ancorché	
non	sempre	accompagnate	da	impegno	costante	e	autoregolazione.	

• Ascolta	e	comprende	testi	orali	di	vario	tipo,	utilizzando	anche	tecniche	di	supporto,		riconoscendo	
le		informazioni,	il	contesto	e	lo	scopo	della	comunicazione,.	

• Partecipa	e	interagisce	in	conversazioni	di	vario	genere,	nel	rispetto	degli	altri,	con	pertinenza	e	
coerenza,	per	collaborare	con	adulti	e	coetanei,	anche	con	contributi	personali	.	

• Espone		in	maniera	chiara	e	corretta	contenuti	diversi,	pianificando	l’esposizione	anche	con	

supporti	specifici	(schemi,	mappe,	presentazioni	digitali	),	per	riferire	e		argomentare	in	modo	
appropriato		.	

• Legge	ad	alta	voce	in	modo	generalmente		fluente	ed	espressivo	.	

• Legge	testi	di	vario	genere,	riconoscendo	le	specificità	testuali,		individuando	informazioni	e		
opinioni,	che	sa	interpretare	e		utilizzare.	

• Scrive	e	rielabora	testi	di	vario	tipo,anche	digitali,	,	in	modo	corretto,	coerente	e	coeso,	pertinente	

all’argomento,	allo	scopo	e		ai	destinatari,		con	adeguate	scelte	lessicali	.	
• Riconosce	il	valore	denotativo	e	connotativo	del	lessico	nella	comprensione	dei	testi	,	Compie	scelte	

lessicali	corrette	nelle	produzione	orale	e	scritta			

• Riflette	sull’organizzazione	linguistica	dei	testi,	riconoscendo	strutture	morfologiche	e	sintattiche	
della	frase	semplice	e	complessa	.	
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Le	conoscenze	sono	complete,	articolate,	ben	collegate	e	consolidate.																						
L’applicazione	delle	conoscenze	negli	usi	e	nelle	procedure	e	le	abilità	di	svolgere	compiti	e	
risolvere	problemi	sono	autonome,	consapevoli	e	si	adattano	a	contesti	e	situazioni	nuovi	e	

di	una	certa	complessità.																																																																																																								
L’iniziativa	personale,	l’impegno,	l’organizza-	zione	sono	evidenti	e	costanti.																																
I	contributi	personali	al	lavoro	e	all’apprendimento	sono	di	buona	qualità	e	dotati	di	spirito	

critico.	

	

• Ascolta	e	comprende	testi	orali	di	vario	tipo,	utilizzando	anche	tecniche	di	supporto,		riconoscendo	
il	contesto	e	lo	scopo	della	comunicazione,	la	gerarchia	delle	informazioni	e	le	eventuali	opinioni	
dell’emittente	

• Partecipa	e	interagisce	in	conversazioni	di	vario	genere,		con	pertinenza	e	coerenza,	nel	rispetto	
degli	altri	,	per	fornire	contributi	personali	e	collaborare	con	adulti	e	coetanei		

• Espone		in	maniera	chiara	e	corretta,	con	lessico	appropriato,	contenuti	diversi,	pianificando	

l’esposizione	anche	con	supporti	specifici	(schemi,	mappe,	presentazioni	digitali	),	per	riferire	dati	
appropriati		e		argomentare	con	motivazioni	valide	.	

• Legge	ad	alta	voce	in	modo	fluente	ed	espressivo	ogni	tipo	di	testo,	per	scopi	diversi			

• Legge	testi	di	vario	genere,	riconoscendo	le	specificità	testuali,		individuando	informazioni	e		
opinioni,	,	che	sa	interpretare,		utilizzare	e	rielaborare.		

• Scrive	e	rielabora	testi	di	vario	tipo	,anche	digitali,	,	in	modo	corretto,	coerente	e	coeso,	pertinente	

all’argomento,	allo	scopo	e		ai	destinatari,		con	scelte	lessicali	appropriate.			
• Riconosce	il	valore	denotativo	e	connotativo	del	lessico	nella	comprensione	dei	testi	,	Compie	scelte	

lessicali	appropriate	nella	sua	produzione	orale	e	scritta		

• Riflette	sull’organizzazione	linguistica	dei	testi,	riconoscendo	strutture	morfologiche	e	sintattiche	
della	frase	semplice	e	complessa	.	

	

	

	

1
0	

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

complesse,	anche	con	la	capacità	di	operare	riadattamenti	alle	tecniche	e	alle	strategie	di	
lavoro.																																																																																																																																																		
L’iniziativa	personale,	l’impegno,	l’organizzazione	sono	evidenti	e	costanti.																																				

I	contributi	personali	al	lavoro	e	all’apprendimento	sono	significativi,	critici,	originali	e	utili	
al	miglioramento	del	proprio	e	dell’altrui	lavoro.	

• Ascolta	e	comprende	pienamente	testi	orali	di	vario	tipo,	utilizzando	anche	tecniche	di	supporto,		

riconoscendo	il	contesto	e	lo	scopo	della	comunicazione,	la	gerarchia	delle	informazioni	e	le	
eventuali	opinioni	dell’emittente	

• Partecipa	e	interagisce	sempre	in	conversazioni	di	vario	genere,		con	pertinenza	e	coerenza,	nel	

rispetto	degli	altri	,	per	fornire	contributi	personali	e	collaborare	con	adulti	e	coetanei		
• Espone		in	maniera	chiara	e	corretta,	con	lessico	appropriato,	qualsiasi	contenuto	,	pianificando	

l’esposizione	anche	con	supporti	specifici	(schemi,	mappe,	presentazioni	digitali	),	per	riferire	dati	

appropriati		e		argomentare	con	motivazioni	valide	.	
• Legge	ad	alta	voce	in	modo	fluente	ed	espressivo	ogni	tipo	di	testo,	per	scopi	diversi			
• Legge	testi	di	vario	genere,	riconoscendo	le	specificità	testuali,		individuando	informazioni	e		

opinioni,	,	che	sa	interpretare,		utilizzare	e	rielaborare.		
• Scrive	e	rielabora	testi	di	vario	tipo	,anche	digitali,	,	in	modo	corretto,	coerente	e	coeso,	pertinente	

all’argomento,	allo	scopo	e		ai	destinatari,		con	scelte	lessicali	efficaci.			

• Riconosce	il	valore	denotativo	e	connotativo	del	lessico	nella	comprensione	dei	testi	,	Compie	scelte	
lessicali	efficaci		nella	sua	produzione	orale	e	scritta		

• Riflette	sull’organizzazione	linguistica	dei	testi,	riconoscendo	strutture	morfologiche	e	sintattiche	

della	frase	semplice	e	complessa	che	sa	utilizzare	per	la	comprensione		testuale.	



	
IMPORTANTE		rimane	l’indicazione	doverosa	del	come	si	lavora	e	come	si	valuta	:	perciò	inserisco	questa	parte,	propria	delle	Programmazioni,	che	vale	come	
introduzione	ed	effettiva	trasparenza	della	valutazione.		
	

	La	valutazione	del	percorso	di	apprendimento	avviene	attraverso	le	diverse	attività	,	diversi	oggetti	e	criteri	di	valutazione	adottati,	in	relazione	alle	metodologie	ed	alle	attività	.METODOLOGIE	 :	LEZIONE	

FRONTALE -LEZIONE	DIALOGATA-	LABORATORIO- LAVORO	DI	GRUPPO -ATTIVITA’	DI	RICERCA	GUIDATA	

FORME	DI	VERIFICHE	ADOTTATE			

. a)		Interrogazione	,	Esposizioni	orali	 	

. b)		Lavoro	di	gruppo	 	

. c)		Verifica	scritta	:	questionari,	produzione	testi,	 	

. d)		Prova	pratica	 	

. e)		Prove	autentiche	=	Attività	interdisciplinari,	Progetti	integrativi,	Concorsi	,	

Produzione	digitale,		individuale	o	conclusione	di	lavoro	di	gruppo	 	

CRITERI	VALUTAZIONE	in	relazione	alle	forme	di	verifica			

A1)	Esposizione	corretta A2)	Conoscenze	e	collegamenti	A3)	Lessico		

B1)	coordinamento B2)	produzione	aderente	a	consegne	B3)	acquisizioni	individuali		

C1)	Punteggio/Contenuti	C2)	Prod.	Scritta C3)	Linguaggio C4)	Uso	strumenti	digitali		

D1)	Progettazione	D2)	Esecuzione D3)	Organizzazione	D4)	Uso	strumenti		

E1)	Progettazione	E2)	Esecuzione E3)	Organizzazione	E4)	Uso	strumenti...		
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	 Descrittore	livello	apprendimento,	competenza		
Descrittore	riferimento	disciplina	

5	

Le	conoscenze	sono	frammentarie	e	poco	consolidate,	anche	se	significative	per	l’apprendimento.					
L’applicazione	delle	conoscenze	negli	usi	e	nelle	procedure	è	poco	consapevole,	presenta	errori	e	
dipende	da	costante	esercizio.		

Le	abilità	di	svolgere	compiti	e	risolvere	problemi	dipendono	da	precise	istruzioni	e	supervisione	
dell’adulto	o	di	compagni	più	esperti.		

L’iniziativa	personale	e	l’impegno	nell’apprendimento	abbisognano	di	miglioramento	

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

	

5-	Realizza	elaborati	utilizzando	con	difficoltà	strumenti	e	tecniche	del	linguaggio	visivo	Osserva	

e	descrive		parzialmente	gli	elementi	formali	ed	estetici	di	un’immagine.	Nell’osservazione	
coglie	solo	aspetti	marginali	e	ha	difficoltà	a	memorizzarli	visivamente.	

	

6		

Le	conoscenze	sono	essenziali,	non	sempre	collegate,	ma	significative	per	l’apprendi-	mento.							
L’applicazione	delle	conoscenze	negli	usi	e	nelle	procedure	non	è	del	tutto	consapevo-	le,	dipende	

da	costante	esercizio,	presenta	errori.							Possiede	abilità	di	svolgere	compiti	e	risol-	vere	
problemi	semplici,	ancorché	sorrette	da	istruzioni	dell’adulto	o	di	compagni	più	esperti.											
L’iniziativa	personale	e	l’impegno	nell’apprendimento	sono	evidenti,	ma	vanno	incrementate	

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

6-	Progetta	e	realizza	elaborati	utilizzando	secondo	schemi	guidati	strumenti	e	tecniche	del	

linguaggio	visivo	Osserva	e	descrive	in	maniera	guidata	gli	elementi	formali	ed	estetici	di	
un’immagine.	Legge	e	commenta	un'opera	d'arte	utilizzando	un	linguaggio	approssimativo,	
collocandola	nel	contesto	storico	se	guidato.	
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Le	conoscenze	sono	essenziali,	significative	per	l’apprendimento	e	consolidate.		

L’applicazione	delle	conoscenze	negli	usi	e	nelle	procedure,	una	volta	acquisite	le	istruzioni	
fondamentali,	è	sufficientemente	autonoma,	ancorché	non	sempre	del	tutto	consapevole.	
Possiede	abilità	di	svolgere	compiti	e	risolvere	problemi	in	contesti	e	situazioni	note	in	modo	

autonomo.														L’iniziativa	personale	e	l’organizzazione	sono	buoni,	sono	da	migliorare	le	

8-7				Progetta	e	realizza	in	modo	personale	e	creativo	elaborati	utilizzando	in	maniera	

consapevole	strumenti	e	tecniche	del	linguaggio	visivo	Osserva	e	descrive	con	chiarezza	gli	
elementi	formali	ed	estetici	di	un’immagine.	Interpreta	il	significato	di	un'opera	d'arte	
utilizzando	il	linguaggio	corretto,	conosce	il	giusto	contesto	storico		e	comprende	il	valore	del	



strategie	di	la-	voro	e	di	generalizzazione	di	conoscenze	e	abilità	in	contesti	nuovi.		

Ovvero:	L’iniziativa	personale	e	l’organizzazione	sono	buoni	così	come	la	capacità	di	orientarsi	in	
contesti	nuovi;	sono	da	migliorare	l’autoregolazione	e	l’impegno	nel	lavoro.	

patrimonio	culturale	

	

8	

	

	

	

	

	

Le	conoscenze	sono	articolate,	ben	collega-	te	e	consolidate.		

L’applicazione	delle	conoscenze	negli	usi	e	nelle	procedure	è	corretta,	autonoma	e	consapevole.		

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

L’iniziativa	personale,	l’impegno,	l’organizza-	zione,	le	strategie	di	lavoro	sono	evidenti	e	
stabilizzate	in	contesti	noti;	l’orientamento	in	situazioni	nuove	richiede	tempi	di	adattamento.		

Ovvero:	L’iniziativa	personale	e	la	capacità	di	risolvere	problemi	e	orientarsi	in	situa-	zioni	nuove	
sono	sicure	e	rapide,	dotate	di	buon	senso	critico,	ancorché	non	sempre	accompagnate	da	
impegno	costante	e	autoregolazione.	

9	

Le	conoscenze	sono	complete,	articolate,	ben	collegate	e	consolidate.		

L’applicazione	delle	conoscenze	negli	usi	e	nelle	procedure	e	le	abilità	di	svolgere	com-	piti	e	
risolvere	problemi	sono	autonome,	consapevoli	e	si	adattano	a	contesti	e	situa-	zioni	nuovi	e	di	
una	certa	complessità.		

L’iniziativa	personale,	l’impegno,	l’organizza-	zione	sono	evidenti	e	costanti.		

I	contributi	personali	al	lavoro	e	all’apprendimento	sono	di	buona	qualità	e	dotati	di	spirito	critico.	

10-9	Progetta	e	realizza	autonomamente	in	modo	personale	e	creativo	elaborati	utilizzando	con	

consapevolezza		strumenti	e	tecniche	del	linguaggio	visivo.		

Osserva	e	descrive	con	padronanza	gli	elementi	formali	ed	estetici	di	un’immagine.	Interpreta	
con	sensibilità	il	significato	di	un'opera	d'arte	utilizzando	il	linguaggio	specifico,	la	colloca	nel	

giusto	contesto	storico	e	comprende	a	pieno	il	valore	del	patrimonio	culturale.	

	

10	

Le	conoscenze	sono	complete,	articolate,	interconnesse,	consolidate.		

L’applicazione	delle	conoscenze	negli	usi	e	nelle	procedure	e	le	abilità	di	svolgere	compiti	e	
risolvere	problemi	sono	autonome,	consapevoli	e	si	adattano	a	contesti	nuovi	e	situazioni	

complesse,	anche	con	la	capacità	di	operare	riadattamenti	alle	tecniche	e	alle	strategie	di	lavoro.		

L’iniziativa	personale,	l’impegno,	l’organizza-	zione	sono	evidenti	e	costanti.		

I	contributi	personali	al	lavoro	e	all’apprendimento	sono	significativi,	critici,	originali	e	utili	al	



miglioramento	del	proprio	e	dell’altrui	lavoro.	

	
	
QUESTA	TABELLA	riassume	i	livelli	(voti	decimali)	con	la	descrizione	:	come	dice	la	Da	Re,	può	essere	comune	a	tutte	le	discipline	nelle	prime	due	colonne,	cioè	il	voto	decimale	e	la	sua	definizione	
generale	in	termini	di	conoscenze,	abilità	e	competenze		.			Semmai,	si	può	poi	controllare	la	variazione		in	relazione	al	livello	classe	(1,3,5	Primaria,	1,3	secondaria),	decidere	se	basta	se	indicare	
classe	per	classe.			La	terza	colonna	contiene	i	riferimenti	specifici	per	ogni	disciplina,	desunti	dal	Curricolo,	già	formulato	per	Italiano,	Matematica,	Inglese.		
Per	le	altre	discipline,	al	momento,	si	potrà	fare	riferimenti	alle	Indicazioni	e	alle	Programmazioni,	condividendo	tra	i	colleghi	e	con	facoltà	di		e	rivedere	in	seguito	.		
IMPORTANTE		secondo	me	,	rimane	l’indicazione	doverosa	del	come	si	lavora	e	come	si	valuta	:	perciò	inserisco	questa	parte,	propria	delle	Programmazioni,	che	vale	come	introduzione	ed	
effettiva	trasparenza	della	valutazione.		
	

La	valutazione	del	percorso	di	apprendimento	avviene	attraverso	le	diverse	attività	,	diversi	oggetti	e	criteri	di	valutazione	adottati,	in	relazione	alle	metodologie	ed	alle	attività	.METODOLOGIE	 :	

LEZIONE	FRONTALE -LEZIONE	DIALOGATA-	LABORATORIO- LAVORO	DI	GRUPPO -ATTIVITA’	DI	RICERCA	GUIDATA	

FORME	DI	VERIFICHE	ADOTTATE			

. a)		Interrogazione	,	Esposizioni	orali	 	

. b)		Lavoro	di	gruppo	 	

. c)		Verifica	scritta	:	questionari,	produzione	testi,	 	

. d)		Prova	pratica	 	

. e)		Prove	autentiche	=	Attività	interdisciplinari,	Progetti	integrativi,	Concorsi	,	

Produzione	digitale,		individuale	o	conclusione	di	lavoro	di	gruppo	 	

CRITERI	VALUTAZIONE	in	relazione	alle	forme	di	verifica			

A1)	Esposizione	corretta A2)	Conoscenze	e	collegamenti	A3)	Lessico		

B1)	coordinamento B2)	produzione	aderente	a	consegne	B3)	acquisizioni	individuali		

C1)	Punteggio/Contenuti	C2)	Prod.	Scritta C3)	Linguaggio C4)	Uso	strumenti	digitali		

D1)	Progettazione	D2)	Esecuzione D3)	Organizzazione	D4)	Uso	strumenti		

E1)	Progettazione	E2)	Esecuzione E3)	Organizzazione	E4)	Uso	strumenti...		
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5	

Le	conoscenze	sono	frammentarie	e	poco	consolidate,	anche	se	
significative	per	l’apprendimento.				L’applicazione	delle	conoscenze	negli	
usi	e	nelle	procedure	è	poco	consapevole,	presenta	errori	e	dipende	da	

costante	esercizio.		

Le	abilità	di	svolgere	compiti	e	risolvere	problemi	dipendono	da	precise	
istruzioni	e	supervisione	dell’adulto	o	di	compagni	più	esperti.		

L’iniziativa	personale	e	l’impegno	nell’apprendimento	abbisognano	di	
miglioramento	nell’autoregolazione	e	nell’organizzazione	dei	tempi,	delle	
strategie	e	dei	materiali		

	
Esegue	le	consegne	con	difficoltà	

Realizza	risposte	motorie	parzialmente	adeguate	al	contesto	in	cui	sono	richieste	solo	se	opportunamente	guidato	

Pratica	le	attività	sportive	i	giochi	ed	i	giochi	sportivi	applicando	semplici	abilità	e		tecniche	semplificate	con	sostanziale	
fair	play	solo	se	opportunamente	guidato		

Non	è	completamente	consapevole	dell’importanza	di	assumere	comportamenti	attivi	per	migliorare	la	propria	salute	ed	

il	proprio	benessere	

	

6		

Le	conoscenze	sono	essenziali,	non	sempre	collegate,	ma	significative	per	
l’apprendimento.							L’applicazione	delle	conoscenze	negli	usi	e	nelle	
procedure	non	è	del	tutto	consapevo-	le,	dipende	da	costante	esercizio,	

presenta	errori.							Possiede	abilità	di	svolgere	compiti	e	risol-	vere	
problemi	semplici,	ancorché	sorrette	da	istruzioni	dell’adulto	o	di	
compagni	più	esperti.											L’iniziativa	personale	e	l’impegno	

nell’apprendimento	sono	evidenti,	ma	vanno	incrementate	
l’organizzazione	dei	tempi,	dei	materiali	e	delle	strategie	di	lavoro.		

	

	

Esegue	le	consegne	con	poca	sicurezza		

Realizza	risposte	motorie	parzialmente	adeguate	al	contesto	in	cui	sono	richieste	

Pratica	le	attività	sportive	i	giochi	ed	i	giochi	sportivi	applicando	semplici	abilità	e		tecniche	semplificate	con	sostanziale	
fair	play		

E’	 parzialmente	 consapevole	 dell’importanza	 di	 assumere	 comportamenti	 attivi	 per	 migliorare	 la	 propria	 salute	 ed	 il	

proprio	benessere	

	

7	

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

acquisite	le	istruzioni	fondamentali,	è	sufficientemente	autonoma,	

Esegue	le	consegne	con	sicurezza		

	
Realizza	risposte	motorie	generalmente	adeguate	mettendo	alla	prova	le	proprie	capacità	



ancorché	non	sempre	del	tutto	consapevole.	Possiede	abilità	di	svolgere	

compiti	e	risolvere	problemi	in	contesti	e	situazioni	note	in	modo	
autonomo.														L’iniziativa	personale	e	l’organizzazione	sono	buoni,	
sono	da	migliorare	le	strategie	di	la-	voro	e	di	generalizzazione	di	

conoscenze	e	abilità	in	contesti	nuovi.																																																							
Ovvero:	L’iniziativa	personale	e	l’organizzazione	sono	buoni	così	come	la	
capacità	di	orientarsi	in	contesti	nuovi;	sono	da	migliorare	

l’autoregolazione	e	l’impegno	nel	lavoro.	

Pratica	le	attività	sportive	i	giochi	ed	i	giochi	sportivi	conoscendo	adeguate	tattiche	e	strategie,	con	adeguato	fair	play	e	

rispetto	degli	altri		

E’	 discretamente	 consapevole	 dell’importanza	 di	 assumere	 comportamenti	 attivi	 per	migliorare	 la	 propria	 salute	 ed	 il	
proprio	benessere	

	

8	

	

	

	

	

	

Le	conoscenze	sono	articolate,	ben	collega-te	e	consolidate.		

L’applicazione	delle	conoscenze	negli	usi	e	nelle	procedure	è	corretta,	
autonoma	e	consapevole.		

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

modo	autonomo.		

L’iniziativa	personale,	l’impegno,	l’organizza-	zione,	le	strategie	di	lavoro	
sono	evidenti	e	stabilizzate	in	contesti	noti;	l’orientamento	in	situazioni	

nuove	richiede	tempi	di	adattamento.		

Ovvero:	L’iniziativa	personale	e	la	capacità	di	risolvere	problemi	e	
orientarsi	in	situa-	zioni	nuove	sono	sicure	e	rapide,	dotate	di	buon	senso	

critico,	ancorché	non	sempre	accompagnate	da	impegno	costante	e	
autoregolazione.	

	

Esegue	le	consegne	con	sicurezza	e	competenza	

Realizza	risposte	motorie	adeguate	mettendo	alla	prova	le	proprie	capacità	
Pratica	le	attività	sportive	i	giochi	ed	i	giochi	sportivi	applicando	corrette	tattiche	e	strategie,	con	fair	play	e	rispetto	degli	

altri		

E’	consapevole	dell’importanza	di	assumere	comportamenti	attivi	per	migliorare	la	propria	salute	ed	il	proprio	benessere	

	



	

	

	

9	

	

	

Le	conoscenze	sono	complete,	articolate,	ben	collegate	e	consolidate.		

L’applicazione	delle	conoscenze	negli	usi	e	nelle	procedure	e	le	abilità	di	

svolgere	com-	piti	e	risolvere	problemi	sono	autonome,	consapevoli	e	si	
adattano	a	contesti	e	situa-	zioni	nuovi	e	di	una	certa	complessità.																																																																																																																							
L’iniziativa	personale,	l’impegno,	l’organizza-	zione	sono	evidenti	e	

costanti.		

I	contributi	personali	al	lavoro	e	all’apprendimento	sono	di	buona	qualità	
e	dotati	di	spirito	critico.	

	

Esegue	le	consegne	con	grande	sicurezza	e	competenza	

Pianifica	ed	attua	in	modo	efficace	risposte	motorie	personalizzate	

Mostra	ottime	competenze	ed	abilità	tecnico	tattiche	nelle	attività	sportive,	di	gioco	e	nei	giochi	sportivi	con	rispetto	del	

fair	play.		

E’	 ben	 consapevole	 dell’importanza	 di	 assumere	 comportamenti	 attivi	 per	 migliorare	 la	 propria	 salute	 ed	 il	 proprio	
benessere	

	

10	

Le	conoscenze	sono	complete,	articolate,	interconnesse,	consolidate.		

L’applicazione	delle	conoscenze	negli	usi	e	nelle	procedure	e	le	abilità	di	
svolgere	compiti	e	risolvere	problemi	sono	autonome,	consapevoli	e	si	

adattano	a	contesti	nuovi	e	situazioni	complesse,	anche	con	la	capacità	di	
operare	riadattamenti	alle	tecniche	e	alle	strategie	di	lavoro.																																																																																																																																																					
L’iniziativa	personale,	l’impegno,	l’organizza-zione	sono	evidenti	e	

costanti.		

I	contributi	personali	al	lavoro	e	all’apprendimento	sono	significativi,	
critici,	originali	e	utili	al	miglioramento	del	proprio	e	dell’altrui	lavoro.	

	

Esegue	le	consegne	con	grande	sicurezza	e	competenza	

Pianifica	ed	attua	in	modo	estremamente	efficace	risposte	motorie	personalizzate	

Mostra	elevate	competenze	ed	abilità	tecnico	tattiche	nelle	attività	sportive,	di	gioco	e	nei	giochi	sportivi	con	particolare	
rispetto	del	fair	play.		

E’	 pienamente	 consapevole	 dell’importanza	 di	 assumere	 comportamenti	 attivi	 per	 migliorare	 la	 propria	 salute	 ed	 il	
proprio	benessere	
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5	

Le	conoscenze	sono	frammentarie	e	poco	consolidate,	anche	se	significative	per	
l’apprendimento.					L’applicazione	delle	conoscenze	negli	usi	e	nelle	procedure	è	poco	
consapevole,	presenta	errori	e	dipende	da	costante	esercizio.		

Le	abilità	di	svolgere	compiti	e	risolvere	problemi	dipendono	da	precise	istruzioni	e	
supervisione	dell’adulto	o	di	compagni	più	esperti.		

L’iniziativa	personale	e	l’impegno	nell’apprendimento	abbisognano	di	miglioramento	

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

	
	
. Riconosce	 con	 difficoltà	 immagini	 e	 rappresentazione	 dei	 fenomeni	 geografici	 	 :	 foto,	 carte	 ,	

telerilevamenti,	immagini	satellitari,	dati	e	grafici	statistici		
. Ha	una	conoscenza	incerta	e	parziale		delle	caratteristiche	climatiche,	di	flora	e	fauna		
. Si	orienta	con	incertezza	nello	spazio	geografico	
. Espone	con	difficoltà	argomenti	,	anche	con	uso	di	carte	geografiche		
. Ha	 difficoltà	 a	 riconoscere	 l’organizzazione	 degli	 Stati	 moderni:	 Governo,	 Rappresentanza,	

Cittadinanza			

. Conosce	in	modo	superficiale		aspetti	principali	dei	fenomeni	demografici	attuali	(andamento	
demografico,	migrazioni)	

6		

Le	conoscenze	sono	essenziali,	non	sempre	collegate,	ma	significative	per	l’apprendi-	mento.							

L’applicazione	delle	conoscenze	negli	usi	e	nelle	procedure	non	è	del	tutto	consapevo-	le,	
dipende	da	costante	esercizio,	presenta	errori.							Possiede	abilità	di	svolgere	compiti	e	risol-	
vere	problemi	semplici,	ancorché	sorrette	da	istruzioni	dell’adulto	o	di	compagni	più	esperti.											

L’iniziativa	personale	e	l’impegno	nell’apprendimento	sono	evidenti,	ma	vanno	incrementate	
l’organizzazione	dei	tempi,	dei	materiali	e	delle	strategie	di	lavoro.		

. Riconosce	 i	diversi	 tipi	di	 immagini	e	di	rappresentazione	dei	 fenomeni	geografici	 	 :	 foto,	carte	 ,	
telerilevamenti,	immagini	satellitari,	dati	e	grafici	statistici		

. Ricorda	alcune	caratteristiche	climatiche,	di	flora	e	fauna,		dall’Europa	al	Mondo		

. Si	 orienta	 nello	 spazio	 geografico,	 dati	 i	 punti	 fissi	 ,	 e	 localizza	 alcuni	 elementi	 territorio	 o		
ambienti	naturali	ed	umani		

. Se	 guidato,	 sa	 usare	 alcuni	 tipi	 	 di	 immagini	 e	 di	 rappresentazione	 dello	 spazio	 per	 esporre	
argomenti	

. Se	guidato,	riconosce		le	principali	relazioni	tra	territorio	e		attività	umane		

. Seguendo	indicazioni,	riconoscere	le	informazioni	su	aspetti		economici,	sociali	

. Conosce	 e	 comprende	 i	 concetti	 di	 base	 dell’organizzazione	 degli	 Stati	 moderni:	 Governo,	
Rappresentanza,	Istituzioni,	Organizzazione	sociale,	Cittadinanza			

. Conosce	gli	aspetti	principali	dei	fenomeni	demografici	attuali	(andamento	demografico,	
migrazioni)	

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

. Conosce	 i	 diversi	 tipi	 di	 immagini	 e	 di	 rappresentazione	 dei	 fenomeni	 geografici	 	 :	 foto,	 carte	 ,	
telerilevamenti,	immagini	satellitari,	dati	e	grafici	statistici		

. Conosce	i	differenti		biomi	,	con	alcune	caratteristiche	climatiche,	di	flora	e	fauna,		dall’Europa	al	



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

Possiede	abilità	di	svolgere	compiti	e	risolvere	problemi	in	contesti	e	situazioni	note	in	modo	
autonomo.														L’iniziativa	personale	e	l’organizzazione	sono	buoni,	sono	da	migliorare	le	
strategie	di	la-	voro	e	di	generalizzazione	di	conoscenze	e	abilità	in	contesti	nuovi.		

Ovvero:	L’iniziativa	personale	e	l’organizzazione	sono	buoni	così	come	la	capacità	di	
orientarsi	in	contesti	nuovi;	sono	da	migliorare	l’autoregolazione	e	l’impegno	nel	lavoro.	

Mondo		
. Si	orienta	nello	spazio	geografico,	dati	i	punti	fissi	,	e	localizza	alcuni	elementi	territorio,	ambienti	

naturali	ed	umani	dall’Europa	al	Mondo		
. Usa	alcuni	tipi		di	immagini	e	di	rappresentazione	dello	spazio	per	esporre	argomenti	
. Riconosce		le	principali	relazioni	tra	territorio	e		attività	umane		
. Sa	 riconoscere	 alcuni	 aspetti	 	 economici,	 sociali,	 storici	 in	 diverse	 parti	 del	 mondo,	 date	 le	

informazioni	utili		
. Conosce	 e	 comprende	 i	 concetti	 di	 base	 dell’organizzazione	 degli	 Stati	 moderni:	 Governo,	

Rappresentanza,	Istituzioni,	Organizzazione	sociale,	Cittadinanza			
. Conosce	i	fenomeni	demografici	attuali	(andamento	demografico,	migrazioni)	

8	

	

	

	

	

	

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

Possiede	abilità	di	svolgere	compiti	e	risolvere	problemi	in	contesti	noti	in	modo	autonomo.	
L’iniziativa	personale,	l’impegno,	l’organizza-	zione,	le	strategie	di	lavoro	sono	evidenti	e	
stabilizzate	in	contesti	noti;	l’orientamento	in	situazioni	nuove	richiede	tempi	di	

adattamento.	Ovvero:	L’iniziativa	personale	e	la	capacità	di	risolvere	problemi	e	orientarsi	in	
situa-	zioni	nuove	sono	sicure	e	rapide,	dotate	di	buon	senso	critico,	ancorché	non	sempre	
accompagnate	da	impegno	costante	e	autoregolazione.	

. Conosce	 i	 diversi	 tipi	 di	 immagini	 e	 di	 rappresentazione	 dei	 fenomeni	 geografici	 	 :	 foto,	 carte	 ,	
telerilevamenti,	immagini	satellitari,	dati	e	grafici	statistici		

. Conosce	i	differenti		biomi	e	ne	riconosce	le	principali	caratteristiche	climatiche,	di	flora	e	fauna,		
dall’Europa	al	Mondo		

. Si	orienta	nello	spazio	geografico,	individuando	dei	punti	fissi,	e	localizza	i	principali	elementi	del	
territorio,	ambienti	naturali	ed	umani	dall’Europa	al	Mondo		

. Usa	alcuni	tipi		di	immagini	e	di	rappresentazione	dello	spazio	per	esporre	argomenti	

. Riconosce		le	interazioni	tra	territorio,	attività	umane,	risorse	e	questioni	ambientali		
	Sa	 riconoscere	 alcune	 aspetti	 	 economici,	 sociali,	 storici	 in	 diverse	 parti	 del	 mondo,	 date	 le	
informazioni	utili		

. Conosce	 e	 comprende	 i	 concetti	 di	 base	 dell’organizzazione	 degli	 Stati	 moderni:	 Governo,	
Rappresentanza,	Istituzioni,	Organizzazione	sociale,	Cittadinanza			

. Conosce	e	comprende	i	fenomeni	demografici	attuali	(andamento	demografico,	migrazioni)	

9	

Le	conoscenze	sono	complete,	articolate,	ben	collegate	e	consolidate.	L’applicazione	delle	

conoscenze	negli	usi	e	nelle	procedure	e	le	abilità	di	svolgere	compiti	e	risolvere	problemi	
sono	autonome,	consapevoli	e	si	adattano	a	contesti	e	situa-	zioni	nuovi	e	di	una	certa	
complessità.																																																																																																																																																				

L’iniziativa	personale,	l’impegno,	l’organizza-	zione	sono	evidenti	e	costanti.																																							
I	contributi	personali	al	lavoro	e	all’apprendimento	sono	di	buona	qualità	e	dotati	di	spirito	
critico.	

. Conosce	 i	 diversi	 tipi	 di	 immagini	 e	 di	 rappresentazione	 dei	 fenomeni	 geografici	 	 :	 foto,	 carte	 ,	
telerilevamenti,	immagini	satellitari,	dati	e	grafici	statistici		

. Conosce	 i	 differenti	 	 biomi	 e	 ne	 riconosce	 le	 caratteristiche	 climatiche,	 di	 flora	 e	 fauna,		
dall’Europa	al	Mondo		

. Si	orienta	nello	spazio	geografico,	 individuando	dei	punti	fissi,	e	 localizza	elementi	del	territorio,	
ambienti	naturali	ed	umani	dall’Europa	al	Mondo		

. Usa	 i	 diversi	 tipi	 di	 immagini	 e	 di	 rappresentazione	 dello	 spazio	 per	 esporre	 argomenti,	
confrontare	territori	e	ambienti	

. Comprende	le	interazioni	tra	territorio,	attività	umane,	risorse	e	questioni	ambientali		
	Sa	 riconoscere	 le	 	 relazioni	 economiche,	 sociali,	 storiche	 in	 diversi	 contesti,	 selezionando	
informazioni		

. Conosce	 e	 comprende	 i	 concetti	 di	 base	 dell’organizzazione	 degli	 Stati	 moderni:	 Governo,	
Rappresentanza,	Istituzioni,	Organizzazione	sociale,	Cittadinanza			

. Conosce	e	comprende	i	fenomeni	demografici	attuali	(andamento	demografico,	migrazioni)	



10	

Le	conoscenze	sono	complete,	articolate,	interconnesse,	consolidate.		

L’applicazione	delle	conoscenze	negli	usi	e	nelle	procedure	e	le	abilità	di	svolgere	compiti	e	
risolvere	problemi	sono	autonome,	consapevoli	e	si	adattano	a	contesti	nuovi	e	situazioni	

complesse,	anche	con	la	capacità	di	operare	riadattamenti	alle	tecniche	e	alle	strategie	di	
lavoro.																																																																																																																																																					
L’iniziativa	personale,	l’impegno,	l’organizza-	zione	sono	evidenti	e	costanti.		

I	contributi	personali	al	lavoro	e	all’apprendimento	sono	significativi,	critici,	originali	e	utili	al	
miglioramento	del	proprio	e	dell’altrui	lavoro.	

• Conosce	i	diversi	tipi	di	immagini	e	di	rappresentazione	dei	fenomeni	geografici		:	foto,	carte	,	
telerilevamenti,	immagini	satellitari,	dati	e	grafici	statistici		

. Conosce	 i	 differenti	 	 biomi	 e	 ne	 riconosce	 le	 caratteristiche	 climatiche,	 di	 flora	 e	 fauna,		
dall’Europa	al	Mondo		

. Si	orienta	nello	spazio	geografico,	 individuando	dei	punti	fissi,	e	 localizza	elementi	del	territorio,	
ambienti	naturali	ed	umani	dall’Europa	al	Mondo		

. Usa	 i	 diversi	 tipi	 di	 immagini	 e	 di	 rappresentazione	 dello	 spazio	 per	 esporre	 argomenti,	
confrontare	territori	e	ambienti	

. Individua	e	comprende	le	interazioni	tra	territorio,	attività	umane,	risorse	e	questioni	ambientali		

. 					Sa	 individuare	 le	 	 relazioni	 economiche,	 sociali,	 storiche	 in	 diversi	 contesti,	 selezionando	
informazioni		

. Conosce	 e	 comprende	 i	 concetti	 di	 base	 dell’organizzazione	 degli	 Stati	 moderni:	 Governo,	
Rappresentanza,	Istituzioni,	Organizzazione	sociale,	Cittadinanza			

. Conosce	e	comprende	i	fenomeni	demografici	attuali	(andamento	demografico,	migrazioni),	

individuando	le	cause	principali,	sulla	base	di	dati	e	informazioni	valide	

	
	



  ISTITUTO COMPRENSIVO “L. GHIBERTI” 
Scuole dell’Infanzia, Primarie, Secondaria di 1° grado 

Via di Scandicci, 20 -50143- Firenze Tel.055/710160 -Fax 055/708301 C.F. 94135770488  –  C.M FIIC84200V 
	

I.C.	GHIBERTI	-		a.s.	2017/18	
CURRICOLO	VERTICALE				-						proposta	FS	-			SCUOLA	SECONDARIA			-			VALUTAZIONE	PROFITTO		

INGLESE	E	SECONDA	LINGUA	COMUNITARIA	
	

	 Descrittore	livello	apprendimento,	competenza		 Descrittore	riferimento	disciplina	

5	

Le	conoscenze	sono	frammentarie	e	poco	consolidate,	anche	se	significative	per	

l’apprendimento.					L’applicazione	delle	conoscenze	negli	usi	e	nelle	procedure	è	poco	
consapevole,	presenta	errori	e	dipende	da	costante	esercizio.		

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

supervisione	dell’adulto	o	di	compagni	più	esperti.		

L’iniziativa	personale	e	l’impegno	nell’apprendimento	abbisognano	di	miglioramento	
nell’autoregolazione	e	nell’organizzazione	dei	tempi,	delle	strategie	e	dei	materiali		

Incontra	difficoltà	a	svolgere	il	compito	da	solo	e	a	comprendere	un	testo,	sia	in	modo	globale	
che	dettagliato.		
	
Non	riesce	ad	esprimersi	in	modo	chiaro	e	sufficientemente	comprensibile.	Commette	
sistematicamente	errori	grammaticali	e	sintattici	che	rendono	difficile	la	comunicazione.	Non	sa	
riutilizzare	efficacemente	espressioni	o	parole	memorizzate.	
	

Sa	svolgere	il	compito	di	lettura	globalmente,	anche	se	non	riesce	a	comprendere	tutto	il	testo	
in	dettaglio.	

Non	riesce	a	portare	a	termine	l’esercizio.	Scrive	frasi	incomplete,	con	errori	di	grammatica	e	di	
ortografia	tali	da	rendere	spesso	difficile	la	comunicazione.	Il	lessico	usato	è	generalmente	
incorretto	e	poco	adeguato.	

Comprende	ed	usa	con	difficoltà	le	strutture	e	le	funzioni	linguistiche	che	spesso	non	riesce	a	
memorizzare	e	riconoscere.	

Riesce	a	ricordare	a	grandi	linee	i	contenuti	principali,	ma	presenta	lacune	nella	conoscenza	e	

nella	consapevolezza	delle	altre	culture.	

6		

Le	conoscenze	sono	essenziali,	non	sempre	collegate,	ma	significative	per	l’apprendi-	mento.							

L’applicazione	delle	conoscenze	negli	usi	e	nelle	procedure	non	è	del	tutto	consapevo-	le,	
dipende	da	costante	esercizio,	presenta	errori.							Possiede	abilità	di	svolgere	compiti	e	risol-	
vere	problemi	semplici,	ancorché	sorrette	da	istruzioni	dell’adulto	o	di	compagni	più	esperti.											

L’iniziativa	personale	e	l’impegno	nell’apprendimento	sono	evidenti,	ma	vanno	incrementate	
l’organizzazione	dei	tempi,	dei	materiali	e	delle	strategie	di	lavoro.		

Sa	svolgere	il	compito	di	ascolto	in	modo	abbastanza	soddisfacente	se	si	tratta	di	una	

comprensione	globale;	commette	errori	e	talvolta	fraintende	il	significato	nel	caso	di	
comprensione	dettagliata.	

Sa	comunicare	in	modo	soddisfacente	nonostante	alcune	esitazioni	e	ripetizioni.	La	pronuncia	è	

abbastanza	corretta.	Ci	sono	errori	grammaticali	o	sintattici	che	talvolta	complicano	la	
comunicazione.	

Sa	svolgere	il	compito	di	lettura	se	il	testo	comprende	un	lessico	noto,	seppur	con	alcune	



difficoltà.	

Riesce	a	portare	a	termine	l’esercizio,	ma	con	frequenti	errori	grammaticali	e	di	ortografia	che	
talvolta	ostacolano	la	comunicazione.	Commette	alcuni	errori	nell’uso	del	lessico	e	delle	
strutture	che	non	sono	sempre	adeguati	al	tipo	di	discorso.	

Sa	usare	le	strutture	e	le	funzioni	linguistiche	in	modo	limitato	e	commette	molti	errori	
nell’applicazione.	

Riesce	a	ricordare	a	grandi	linee	i	contenuti	principali,	ma	presenta	lacune	nella	conoscenza	e	

nella	consapevolezza	delle	altre	culture.	

7	

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

L’applicazione	delle	conoscenze	negli	usi	e	nelle	procedure,	una	volta	acquisite	le	istruzioni	
fondamentali,	è	sufficientemente	autonoma,	ancorché	non	sempre	del	tutto	consapevole.	
Possiede	abilità	di	svolgere	compiti	e	risolvere	problemi	in	contesti	e	situazioni	note	in	modo	

autonomo.														L’iniziativa	personale	e	l’organizzazione	sono	buoni,	sono	da	migliorare	le	
strategie	di	la-	voro	e	di	generalizzazione	di	conoscenze	e	abilità	in	contesti	nuovi.		

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

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

Sa	svolgere	il	compito	di	ascolto	abbastanza	bene,	ma	ha	alcune	difficoltà	nella	comprensione	

dettagliata.	È	necessario	che	l’interlocutore	parli	chiaramente	e	lentamente.	

Sa	comunicare	in	modo	soddisfacente	nonostante	alcune	esitazioni	e	ripetizioni.	La	pronuncia	è	
abbastanza	corretta.	Ci	sono	errori	grammaticali	o	sintattici	che	talvolta	complicano	la	

comunicazione.	

Sa	svolgere	il	compito	di	lettura	in	maniera	abbastanza	corretta,	ma	ha	lievi	difficoltà	con	le	
strutture	più	complesse.	

Sa	esprimersi	in	modo	abbastanza	coerente	con	frasi	brevi	e	semplici,	usando	un	lessico	noto,	
generalmente	adeguato.	Ci	sono	alcuni	errori	grammaticali	e	di	ortografia.	

Ha	una	comprensione	abbastanza	buona	delle	strutture,	ma	talvolta	commette	errori	nel	loro	

uso.	

È	cosciente	delle	altre	culture,	ma	talvolta	fa	confusione.	Ricorda	abbastanza	bene	i	contenuti	
principali.	

	

8	

	

	

Le	conoscenze	sono	articolate,	ben	collega-	te	e	consolidate.		

L’applicazione	delle	conoscenze	negli	usi	e	nelle	procedure	è	corretta,	autonoma	e	

consapevole.		

Sa	svolgere	il	compito	di	ascolto	bene	se	l’interlocutore	parla	chiaramente	e	abbastanza	
lentamente,	ma	alcune	lievi	difficoltà	con	la	comprensione	dettagliata.	

Sa	comunicare	in	modo	chiaro	usando	lessico	e	registro	appropriati	con	qualche	esitazione.	La	
pronuncia	è	corretta.	Commette	qualche	errore	grammaticale	o	sintattico	che	non	interferisce	



	

	

	

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

L’iniziativa	personale,	l’impegno,	l’organizza-	zione,	le	strategie	di	lavoro	sono	evidenti	e	
stabilizzate	in	contesti	noti;	l’orientamento	in	situazioni	nuove	richiede	tempi	di	adattamento.		

Ovvero:	L’iniziativa	personale	e	la	capacità	di	risolvere	problemi	e	orientarsi	in	situa-	zioni	

nuove	sono	sicure	e	rapide,	dotate	di	buon	senso	critico,	ancorché	non	sempre	accompagnate	
da	impegno	costante	e	autoregolazione.	

con	la	buona	comprensione	del	messaggio.	

Sa	svolgere	il	compito	di	lettura	senza	difficoltà,	con	una	certa	sicurezza.	

	

Sa	esprimersi	in	modo	coerente,	usando	un	lessico	adeguato	con	alcuni	errori.	Scrive	frasi	

complete	e	strutturate	con	alcuni	errori	grammaticali	o	di	ortografia	che	non	impediscono	la	
comunicazione.	

Riconosce	e	sa	usare	le	strutture	e	le	funzioni	linguistiche	con	lievi	difficoltà.	

Dimostra	una	buona	consapevolezza	delle	diverse	culture	e	sa	ricordare	bene	i	contenuti.	

9	

Le	conoscenze	sono	complete,	articolate,	ben	collegate	e	consolidate.		

L’applicazione	delle	conoscenze	negli	usi	e	nelle	procedure	e	le	abilità	di	svolgere	com-	piti	e	
risolvere	problemi	sono	autonome,	consapevoli	e	si	adattano	a	contesti	e	situa-	zioni	nuovi	e	di	

una	certa	complessità.		

L’iniziativa	personale,	l’impegno,	l’organizza-	zione	sono	evidenti	e	costanti.		

I	contributi	personali	al	lavoro	e	all’apprendimento	sono	di	buona	qualità	e	dotati	di	spirito	

critico.	

Sa	svolgere	il	compito	di	ascolto	senza	difficoltà	se	l’interlocutore	parla	chiaramente.	

Sa	comunicare	con	sicurezza;	usa	lessico	e	registro	appropriati	senza	esitazioni.	La	pronuncia	è	
chiara	e	comprensibile.	Generalmente	non	commette	errori	né	grammaticali,	né	sintattici	

Sa	svolgere	il	compito	di	lettura	in	maniera	adeguata	e	con	sicurezza.	
	
Sa	esprimere	le	proprie	idee	in	modo	chiaro	adeguato;	scrive	frasi	strutturate	con	lievi	errori	
grammaticali	o	di	ortografia.	
	
Comprende	ed	usa	le	strutture	e	le	funzioni	linguistiche	correttamente.	
	
Dimostra	una	comprensione	e	consapevolezza	delle	culture	diverse	molto	buone.	

10	

Le	conoscenze	sono	complete,	articolate,	interconnesse,	consolidate.		

L’applicazione	delle	conoscenze	negli	usi	e	nelle	procedure	e	le	abilità	di	svolgere	compiti	e	
risolvere	problemi	sono	autonome,	consapevoli	e	si	adattano	a	contesti	nuovi	e	situazioni	

complesse,	anche	con	la	capacità	di	operare	riadattamenti	alle	tecniche	e	alle	strategie	di	
lavoro.		

L’iniziativa	personale,	l’impegno,	l’organizza-	zione	sono	evidenti	e	costanti.		

I	contributi	personali	al	lavoro	e	all’apprendimento	sono	significativi,	critici,	originali	e	utili	al	
miglioramento	del	proprio	e	dell’altrui	lavoro.	

Sa	comunicare	con	sicurezza;	usa	lessico	e	registro	appropriati	senza	esitazioni.	La	pronuncia	è	
chiara	e	comprensibile.	

Sa	comunicare	con	sicurezza;	usa	lessico	e	registro	appropriati	senza	esitazioni.	La	pronuncia	è	

chiara	e	comprensibile.	

Sa	svolgere	il	compito	di	lettura	con	molta	sicurezza	ed	in	maniera	appropriata.	
	
Sa	esprimere	le	proprie	idee	in	modo	coerente	e	chiaro	usando	un	lessico	adeguato	e	corretto.		
	
Comprende	ed	usa	le	strutture	e	le	funzioni	linguistiche	senza	difficoltà.	
	
Dimostra	un’ottima	comprensione	e	consapevolezza	delle	culture	diverse.	

	



QUESTA	TABELLA	riassume	i	livelli	(voti	decimali)	con	la	descrizione	:	come	dice	la	Da	Re,	può	essere	comune	a	tutte	le	discipline	nelle	prime	due	colonne,	cioè	il	voto	decimale	e	la	sua	definizione	
generale	in	termini	di	conoscenze,	abilità	e	competenze		.			Semmai,	si	può	poi	controllare	la	variazione		in	relazione	al	livello	classe	(1,3,5	Primaria,	1,3	secondaria),	decidere	se	basta	se	indicare	
classe	per	classe.			La	terza	colonna	contiene	i	riferimenti	specifici	per	ogni	disciplina,	desunti	dal	Curricolo,	già	formulato	per	Italiano,	Matematica,	Inglese.		
Per	le	altre	discipline,	al	momento,	si	potrà	fare	riferimenti	alle	Indicazioni	e	alle	Programmazioni,	condividendo	tra	i	colleghi	e	con	facoltà	di		e	rivedere	in	seguito	.		
IMPORTANTE		secondo	me	,	rimane	l’indicazione	doverosa	del	come	si	lavora	e	come	si	valuta	:	perciò	inserisco	questa	parte,	propria	delle	Programmazioni,	che	vale	come	introduzione	ed	
effettiva	trasparenza	della	valutazione.		

	

La	valutazione	del	percorso	di	apprendimento	avviene	attraverso	le	diverse	attività	,	diversi	oggetti	e	criteri	di	valutazione	adottati,	in	relazione	alle	metodologie	ed	alle	attività	.METODOLOGIE	 :	

LEZIONE	FRONTALE -LEZIONE	DIALOGATA-	LABORATORIO- LAVORO	DI	GRUPPO -ATTIVITA’	DI	RICERCA	GUIDATA	

FORME	DI	VERIFICHE	ADOTTATE			

. a)		Interrogazione	,	Esposizioni	orali	 	

. b)		Lavoro	di	gruppo	 	

. c)		Verifica	scritta	:	questionari,	produzione	testi,	 	

. d)		Prova	pratica	 	

. e)		Prove	autentiche	=	Attività	interdisciplinari,	Progetti	integrativi,	Concorsi	,	

Produzione	digitale,		individuale	o	conclusione	di	lavoro	di	gruppo	 	

CRITERI	VALUTAZIONE	in	relazione	alle	forme	di	verifica			

A1)	Esposizione	corretta A2)	Conoscenze	e	collegamenti	A3)	Lessico		

B1)	coordinamento B2)	produzione	aderente	a	consegne	B3)	acquisizioni	individuali		

C1)	Punteggio/Contenuti	C2)	Prod.	Scritta C3)	Linguaggio C4)	Uso	strumenti	digitali		

D1)	Progettazione	D2)	Esecuzione D3)	Organizzazione	D4)	Uso	strumenti		

E1)	Progettazione	E2)	Esecuzione E3)	Organizzazione	E4)	Uso	strumenti...		
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	 Descrittore	livello	apprendimento,	competenza		 Descrittore	riferimento	disciplina	

5	

Le	conoscenze	sono	frammentarie	e	poco	consolidate,	anche	se	significative	per	

l’apprendimento.					L’applicazione	delle	conoscenze	negli	usi	e	nelle	procedure	è	poco	
consapevole,	presenta	errori	e	dipende	da	costante	esercizio.		

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

supervisione	dell’adulto	o	di	compagni	più	esperti.		

L’iniziativa	personale	e	l’impegno	nell’apprendimento	abbisognano	di	miglioramento	
nell’autoregolazione	e	nell’organizzazione	dei	tempi,	delle	strategie	e	dei	materiali		

Conosce	regole,	algoritmi,	formule	e	contenuti	in	modo	parziale.	
	
Se	guidato,	esegue	calcoli	e	misure	ed	applica	proprietà	e	procedimenti	in	contesti	
semplici.	
	
Se	guidato, dimostra	capacità	di	osservazione	e	comprende	il	testo	di	semplici	problemi	
Individuandone	la	soluzione.	
	
Comprende	ed	usa	il	linguaggio	specifico	in	modo	semplice	e	parziale.		

6		

Le	conoscenze	sono	essenziali,	non	sempre	collegate,	ma	significative	per	l’apprendi-	mento.							
L’applicazione	delle	conoscenze	negli	usi	e	nelle	procedure	non	è	del	tutto	consapevo-	le,	
dipende	da	costante	esercizio,	presenta	errori.							Possiede	abilità	di	svolgere	compiti	e	risol-	

vere	problemi	semplici,	ancorché	sorrette	da	istruzioni	dell’adulto	o	di	compagni	più	esperti.											
L’iniziativa	personale	e	l’impegno	nell’apprendimento	sono	evidenti,	ma	vanno	incrementate	
l’organizzazione	dei	tempi,	dei	materiali	e	delle	strategie	di	lavoro.		

Conosce	regole,	algoritmi,	formule	e	contenuti	in	modo	essenziale.	
	
Esegue	calcoli	e	misure	ed	applica	proprietà	e	procedimenti	in	contesti	semplici.	
	
Dimostra	capacità	di	osservazione;	comprende	il	testo	di	semplici	problemi	
individuandone	il	procedimento	risolutivo.	
	
Comprende	ed	usa	il	linguaggio	specifico	in	modo	essenziale.	

7	

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

L’applicazione	delle	conoscenze	negli	usi	e	nelle	procedure,	una	volta	acquisite	le	istruzioni	
fondamentali,	è	sufficientemente	autonoma,	ancorché	non	sempre	del	tutto	consapevole.	

Possiede	abilità	di	svolgere	compiti	e	risolvere	problemi	in	contesti	e	situazioni	note	in	modo	
autonomo.														L’iniziativa	personale	e	l’organizzazione	sono	buoni,	sono	da	migliorare	le	
strategie	di	la-	voro	e	di	generalizzazione	di	conoscenze	e	abilità	in	contesti	nuovi.		

Ovvero:	L’iniziativa	personale	e	l’organizzazione	sono	buoni	così	come	la	capacità	di	orientarsi	
in	contesti	nuovi;	sono	da	migliorare	l’autoregolazione	e	l’impegno	nel	lavoro.	

Conosce	regole,	algoritmi,	formule	e	contenuti	in	modo	completo.	
	
Esegue	calcoli	e	misure	ed	applica	proprietà	e	procedimenti	in	contesti	noti.	
	
Dimostra	capacità	di	osservazione	e	analisi;	comprende	il	testo	di	un	problema,	e	lo	risolve	
in	condizioni	note.	
	
Comprende	il	linguaggio	specifico	ed	utilizza	in	modo	corretto	i	termini	e	i	simboli	
matematici.	
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Le	conoscenze	sono	articolate,	ben	collega-	te	e	consolidate.		

L’applicazione	delle	conoscenze	negli	usi	e	nelle	procedure	è	corretta,	autonoma	e	
consapevole.		

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

L’iniziativa	personale,	l’impegno,	l’organizza-	zione,	le	strategie	di	lavoro	sono	evidenti	e	
stabilizzate	in	contesti	noti;	l’orientamento	in	situazioni	nuove	richiede	tempi	di	adattamento.		

Ovvero:	L’iniziativa	personale	e	la	capacità	di	risolvere	problemi	e	orientarsi	in	situa-	zioni	

nuove	sono	sicure	e	rapide,	dotate	di	buon	senso	critico,	ancorché	non	sempre	accompagnate	
da	impegno	costante	e	autoregolazione.	

Conosce	regole,	algoritmi,	formule	e	contenuti	in	modo	completo	e	approfondito.	
	
Esegue	in	modo	corretto	ed	appropriato	calcoli	e	misure;	applica	in	modo	corretto	ed	
appropriato	proprietà	e	procedimenti	in	vari	contesti.	
	
Dimostra	adeguate	capacità	di	osservazione	ed	analisi;	comprende	il	testo	di	un	qualsiasi	
problema	ed	individua	risoluzioni,	anche	in	contesti	nuovi.	
	
Comprende	il	linguaggio	specifico	ed	utilizza	in	modo	corretto	e	appropriato	i	termini	e	i	simboli	
matematici.	
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Le	conoscenze	sono	complete,	articolate,	ben	collegate	e	consolidate.		

L’applicazione	delle	conoscenze	negli	usi	e	nelle	procedure	e	le	abilità	di	svolgere	compiti	e	
risolvere	problemi	sono	autonome,	consapevoli	e	si	adattano	a	contesti	e	situa-	zioni	nuovi	e	di	

una	certa	complessità.		

L’iniziativa	personale,	l’impegno,	l’organizza-	zione	sono	evidenti	e	costanti.		

I	contributi	personali	al	lavoro	e	all’apprendimento	sono	di	buona	qualità	e	dotati	di	spirito	

critico.	

Conosce	regole,	algoritmi,	formule	e	contenuti	in	modo	completo,	approfondito	e	organico.	
	
Esegue	calcoli	e	misure	con	sicurezza;	applica	con	padronanza	proprietà	e	procedimenti	anche	
in	contesti	complessi.	
	
Dimostra	evidenti	capacità	di	osservazione	ed	analisi;	comprende	con	facilità	il	testo	di	
un	qualsiasi	problema	ed	individua	risoluzioni,	anche	in	contesti	nuovi	e	complessi.	
	
Comprende	il	linguaggio	specifico	ed	usa	in	modo	chiaro,	corretto	e	appropriato	i	termini	
e	i	simboli	matematici	ed	è	in	grado	di	formalizzare	i	contenuti.	
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Le	conoscenze	sono	complete,	articolate,	interconnesse,	consolidate.		

L’applicazione	delle	conoscenze	negli	usi	e	nelle	procedure	e	le	abilità	di	svolgere	compiti	e	

risolvere	problemi	sono	autonome,	consapevoli	e	si	adattano	a	contesti	nuovi	e	situazioni	
complesse,	anche	con	la	capacità	di	operare	riadattamenti	alle	tecniche	e	alle	strategie	di	
lavoro.		

L’iniziativa	personale,	l’impegno,	l’organizza-	zione	sono	evidenti	e	costanti.		

I	contributi	personali	al	lavoro	e	all’apprendimento	sono	significativi,	critici,	originali	e	utili	al	
miglioramento	del	proprio	e	dell’altrui	lavoro.	

Conosce	regole,	algoritmi,	formule	e	contenuti	in	modo	completo,	approfondito,	organico	e	
ampliato.	
	
Esegue	calcoli	e	misure	con	piena	e	sicura	padronanza,	utilizzando	anche	strategie	alternative;	
applica	proprietà	e	procedimenti	in	modo	personale,	sicuro	e	preciso	in	qualsiasi	contesto.	
	
Dimostra	spiccate	capacità	di	osservazione	ed	analisi;	comprende	con	facilità	il	testo	
di	un	qualsiasi	problema,	individua	risoluzioni,	anche	nei	contesti	più	complessi,	ed	è	in	
grado	di	dedurre	principi	generali.	
	
Comprende	ed	usa	in	modo	chiaro,	appropriato	e	rigoroso	il	linguaggio	matematico	ed	è	in	
grado	di	formalizzare	i	contenuti.	

	
	



QUESTA	TABELLA	riassume	i	livelli	(voti	decimali)	con	la	descrizione	:	come	dice	la	Da	Re,	può	essere	comune	a	tutte	le	discipline	nelle	prime	due	colonne,	cioè	il	voto	decimale	e	la	sua	definizione	
generale	in	termini	di	conoscenze,	abilità	e	competenze		.			Semmai,	si	può	poi	controllare	la	variazione		in	relazione	al	livello	classe	(1,3,5	Primaria,	1,3	secondaria),	decidere	se	basta	se	indicare	
classe	per	classe.			La	terza	colonna	contiene	i	riferimenti	specifici	per	ogni	disciplina,	desunti	dal	Curricolo,	già	formulato	per	Italiano,	Matematica,	Inglese.		
Per	le	altre	discipline,	al	momento,	si	potrà	fare	riferimenti	alle	Indicazioni	e	alle	Programmazioni,	condividendo	tra	i	colleghi	e	con	facoltà	di		e	rivedere	in	seguito	.		
IMPORTANTE		secondo	me	,	rimane	l’indicazione	doverosa	del	come	si	lavora	e	come	si	valuta	:	perciò	inserisco	questa	parte,	propria	delle	Programmazioni,	che	vale	come	introduzione	ed	
effettiva	trasparenza	della	valutazione.		

	

La	valutazione	del	percorso	di	apprendimento	avviene	attraverso	le	diverse	attività	,	diversi	oggetti	e	criteri	di	valutazione	adottati,	in	relazione	alle	metodologie	ed	alle	attività	.METODOLOGIE	 :	

LEZIONE	FRONTALE -LEZIONE	DIALOGATA-	LABORATORIO- LAVORO	DI	GRUPPO -ATTIVITA’	DI	RICERCA	GUIDATA	

FORME	DI	VERIFICHE	ADOTTATE			

. a)		Interrogazione	,	Esposizioni	orali	 	

. b)		Lavoro	di	gruppo	 	

. c)		Verifica	scritta	:	questionari,	produzione	testi,	 	

. d)		Prova	pratica	 	

. e)		Prove	autentiche	=	Attività	interdisciplinari,	Progetti	integrativi,	Concorsi	,	

Produzione	digitale,		individuale	o	conclusione	di	lavoro	di	gruppo	 	

CRITERI	VALUTAZIONE	in	relazione	alle	forme	di	verifica			

A1)	Esposizione	corretta A2)	Conoscenze	e	collegamenti	A3)	Lessico		

B1)	coordinamento B2)	produzione	aderente	a	consegne	B3)	acquisizioni	individuali		

C1)	Punteggio/Contenuti	C2)	Prod.	Scritta C3)	Linguaggio C4)	Uso	strumenti	digitali		

D1)	Progettazione	D2)	Esecuzione D3)	Organizzazione	D4)	Uso	strumenti		

E1)	Progettazione	E2)	Esecuzione E3)	Organizzazione	E4)	Uso	strumenti...		
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Le	conoscenze	sono	frammentarie	e	poco	consolidate,	anche	se	significative	per	

l’apprendimento.					L’applicazione	delle	conoscenze	negli	usi	e	nelle	procedure	è	poco	
consapevole,	presenta	errori	e	dipende	da	costante	esercizio.		

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

supervisione	dell’adulto	o	di	compagni	più	esperti.		

L’iniziativa	personale	e	l’impegno	nell’apprendimento	abbisognano	di	miglioramento	
nell’autoregolazione	e	nell’organizzazione	dei	tempi,	delle	strategie	e	dei	materiali		

1)Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente, brani vocali e/o 

strumentali di diversi generi e stili, avvalendosi anche di strumentazioni elettroniche. 

Sa riprodurre strutture ritmiche con capacità di intonazione e/o abilità strumentale con 

difficoltà 

 2) Riconoscere e analizzare elementi formali e strutturali costitutivi del linguaggio musicale 

facendo uso della notazione tradizionale e di altri sistemi di scrittura e di un lessico 

appropriato 

Sa leggere, usare, analizzare la notazione con difficoltà 

3) Conoscere e analizzare opere musicali, eventi, materiali, anche in relazione al contesto 

storico-culturale ed alla loro funzione sociale. 

Sa riconoscere di un brano l'aspetto acustico, ritmico, formale e sa individuare le funzioni 

della musica negli altri linguaggi e nei diversi contesti storici con difficoltà 

4) Improvvisare, rielaborare, comporre brani vocali e/o strumentali, utilizzando sia strutture 

aperte, sia semplici schemi ritmico-melodici, integrando altre forme artistiche quali danza, 

teatro, arti plastiche e multimediali 

Conosce solo alcune tecniche che usa in modo approssimativo e ha difficoltà ad applicarle 
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Le	conoscenze	sono	essenziali,	non	sempre	collegate,	ma	significative	per	l’apprendi-	mento.							

L’applicazione	delle	conoscenze	negli	usi	e	nelle	procedure	non	è	del	tutto	consapevo-	le,	
dipende	da	costante	esercizio,	presenta	errori.							Possiede	abilità	di	svolgere	compiti	e	risol-	
vere	problemi	semplici,	ancorché	sorrette	da	istruzioni	dell’adulto	o	di	compagni	più	esperti.											

L’iniziativa	personale	e	l’impegno	nell’apprendimento	sono	evidenti,	ma	vanno	incrementate	
l’organizzazione	dei	tempi,	dei	materiali	e	delle	strategie	di	lavoro.		

1) Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente, brani vocali e/o 

strumentali di diversi generi e stili, avvalendosi anche di strumentazioni elettroniche. 

 Sa riprodurre strutture ritmiche con capacità di intonazione e/o abilità strumentale con 

qualche difficoltà 

 2) Riconoscere e analizzare elementi formali e strutturali costitutivi del linguaggio musicale 

facendo uso della notazione tradizionale e di altri sistemi di scrittura e di un lessico 

appropriato 

Sa leggere, usare, analizzare la notazione con qualche difficoltà 

3) Conoscere e analizzare opere musicali, eventi, materiali, anche in relazione al contesto 

storico-culturale ed alla loro funzione sociale. 

Sa riconoscere di un brano l'aspetto acustico, ritmico, formale e sa individuare le funzioni 

della musica negli altri linguaggi e nei diversi contesti storici con qualche difficoltà 

4) Improvvisare, rielaborare, comporre brani vocali e/o strumentali, utilizzando sia strutture 

aperte, sia semplici schemi ritmico-melodici, integrando altre forme artistiche quali danza, 

teatro, arti plastiche e multimediali 

Sa creare un messaggio atto allo scopo usando anche codici e tecniche multimediali usando 

schemi guidati e applicando le tecniche apprese in modo approssimativo 
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Le	conoscenze	sono	essenziali,	significative	per	l’apprendimento	e	consolidate.		

L’applicazione	delle	conoscenze	negli	usi	e	nelle	procedure,	una	volta	acquisite	le	istruzioni	
fondamentali,	è	sufficientemente	autonoma,	ancorché	non	sempre	del	tutto	consapevole.	

Possiede	abilità	di	svolgere	compiti	e	risolvere	problemi	in	contesti	e	situazioni	note	in	modo	
autonomo.														L’iniziativa	personale	e	l’organizzazione	sono	buoni,	sono	da	migliorare	le	
strategie	di	la-	voro	e	di	generalizzazione	di	conoscenze	e	abilità	in	contesti	nuovi.		

1)Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente, brani vocali e/o 

strumentali di diversi generi e stili, avvalendosi anche di strumentazioni elettroniche. 

Sa riprodurre strutture ritmiche con capacità di intonazione e/o abilità strumentale in modo 

abbastanza corretto 

 2) Riconoscere e analizzare elementi formali e strutturali costitutivi del linguaggio musicale 

facendo uso della notazione tradizionale e di altri sistemi di scrittura e di un lessico 



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

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

Sa leggere, usare, analizzare la notazione in modo abbastanza corretto 

3) Conoscere e analizzare opere musicali, eventi, materiali, anche in relazione al contesto 

storico-culturale ed alla loro funzione sociale. 

Sa riconoscere di un brano l'aspetto acustico, ritmico, formale e sa individuare le funzioni 

della musica negli altri linguaggi e nei diversi contesti storici in modo abbastanza  corretto. 

4) Improvvisare, rielaborare, comporre brani vocali e/o strumentali, utilizzando sia strutture 

aperte, sia semplici schemi ritmico-melodici, integrando altre forme artistiche quali danza, 

teatro, arti plastiche e multimediali 

Sa creare un messaggio atto allo scopo usando anche codici e tecniche multimediali secondo 

schemi guidati 
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Le	conoscenze	sono	articolate,	ben	collega-	te	e	consolidate.		

L’applicazione	delle	conoscenze	negli	usi	e	nelle	procedure	è	corretta,	autonoma	e	

consapevole.		

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

L’iniziativa	personale,	l’impegno,	l’organizza-	zione,	le	strategie	di	lavoro	sono	evidenti	e	

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

Ovvero:	L’iniziativa	personale	e	la	capacità	di	risolvere	problemi	e	orientarsi	in	situa-	zioni	
nuove	sono	sicure	e	rapide,	dotate	di	buon	senso	critico,	ancorché	non	sempre	accompagnate	

da	impegno	costante	e	autoregolazione.	

1)Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente, brani vocali e/o 

strumentali di diversi generi e stili, avvalendosi anche di strumentazioni elettroniche. 

Sa riprodurre strutture ritmiche con capacità di intonazione e/o abilità strumentale in modo 

corretto 

2) Riconoscere e analizzare elementi formali e strutturali costitutivi del linguaggio musicale 

facendo uso della notazione tradizionale e di altri sistemi di scrittura e di un lessico 

appropriato  

Sa leggere, usare, analizzare la notazione in modo corretto 

3) Conoscere e analizzare opere musicali, eventi, materiali, anche in relazione al contesto 

storico-culturale ed alla loro funzione sociale. 

Sa riconoscere di un brano l'aspetto acustico, ritmico, formale e sa individuare le funzioni 



della musica negli altri linguaggi e nei diversi contesti storici in modo corretto. 

4) Improvvisare, rielaborare, comporre brani vocali e/o strumentali, utilizzando sia strutture 

aperte, sia semplici schemi ritmico-melodici, integrando altre forme artistiche quali danza, 

teatro, arti plastiche e multimediali 

Sa creare un messaggio atto allo scopo usando anche codici e tecniche multimediali  in 

modo personale. 
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Le	conoscenze	sono	complete,	articolate,	ben	collegate	e	consolidate.		

L’applicazione	delle	conoscenze	negli	usi	e	nelle	procedure	e	le	abilità	di	svolgere	com-	piti	e	
risolvere	problemi	sono	autonome,	consapevoli	e	si	adattano	a	contesti	e	situa-	zioni	nuovi	e	di	

una	certa	complessità.		

L’iniziativa	personale,	l’impegno,	l’organizza-	zione	sono	evidenti	e	costanti.		

I	contributi	personali	al	lavoro	e	all’apprendimento	sono	di	buona	qualità	e	dotati	di	spirito	

critico.	

1)Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente, brani vocali e/o 

strumentali di diversi generi e stili, avvalendosi anche di strumentazioni elettroniche. 

 Sa riprodurre strutture ritmiche con capacità di intonazione e/o abilità strumentale con 

scioltezza 

2) Riconoscere e analizzare elementi formali e strutturali costitutivi del linguaggio musicale 

facendo uso della notazione tradizionale e di altri sistemi di scrittura e di un lessico 

appropriato  

Sa leggere, usare, analizzare la notazione con scioltezza 

3)Conoscere e analizzare opere musicali, eventi, materiali, anche in relazione al contesto 

storico-culturale ed alla loro funzione sociale.  

Sa riconoscere di un brano l'aspetto acustico, ritmico, formale e sa individuare le funzioni 

della musica negli altri linguaggi e nei diversi contesti storici con scioltezza. 

4) Improvvisare, rielaborare, comporre brani vocali e/o strumentali, utilizzando sia strutture 

aperte, sia semplici schemi ritmico-melodici, integrando altre forme artistiche quali danza, 

teatro, arti plastiche e multimediali 



Sa creare un messaggio atto allo scopo usando anche codici e tecniche multimediali 

autonomamente in modo personale. 
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Le	conoscenze	sono	complete,	articolate,	interconnesse,	consolidate.		

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

lavoro.		

L’iniziativa	personale,	l’impegno,	l’organizza-	zione	sono	evidenti	e	costanti.		

I	contributi	personali	al	lavoro	e	all’apprendimento	sono	significativi,	critici,	originali	e	utili	al	

miglioramento	del	proprio	e	dell’altrui	lavoro.	

1)Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente, brani vocali e/o 

strumentali di diversi generi e stili, avvalendosi anche di strumentazioni elettroniche. 

Sa riprodurre strutture ritmiche con capacità di intonazione e/0 abilità strumentale con 

scioltezza 

2) Riconoscere e analizzare elementi formali e strutturali costitutivi del linguaggio musicale 

facendo uso della notazione tradizionale e di altri sistemi di scrittura e di un lessico 

appropriato 

Sa leggere, usare, analizzare la notazione con scioltezza 

3) Conoscere e analizzare opere musicali, eventi, materiali, anche in relazione al contesto 

storico-culturale ed alla loro funzione sociale.  

Sa riconoscere di un brano l'aspetto acustico, ritmico, formale e sa individuare le funzioni 

della musica negli altri linguaggi e nei diversi contesti storici con scioltezza. 

4) Improvvisare, rielaborare, comporre brani vocali e/o strumentali, utilizzando sia strutture 

aperte, sia semplici schemi ritmico-melodici, integrando altre forme artistiche quali danza, 

teatro, arti plastiche e multimediali 

Sa creare un messaggio atto allo scopo usando anche codici e tecniche multimediali 

autonomamente in modo personale e creativo. 

	

	
	



QUESTA	TABELLA	riassume	i	livelli	(voti	decimali)	con	la	descrizione	:	come	dice	la	Da	Re,	può	essere	comune	a	tutte	le	discipline	nelle	prime	due	colonne,	cioè	il	voto	decimale	e	la	sua	definizione	
generale	in	termini	di	conoscenze,	abilità	e	competenze		.			Semmai,	si	può	poi	controllare	la	variazione		in	relazione	al	livello	classe	(1,3,5	Primaria,	1,3	secondaria),	decidere	se	basta	se	indicare	
classe	per	classe.			La	terza	colonna	contiene	i	riferimenti	specifici	per	ogni	disciplina,	desunti	dal	Curricolo,	già	formulato	per	Italiano,	Matematica,	Inglese.		
Per	le	altre	discipline,	al	momento,	si	potrà	fare	riferimenti	alle	Indicazioni	e	alle	Programmazioni,	condividendo	tra	i	colleghi	e	con	facoltà	di		e	rivedere	in	seguito	.		
IMPORTANTE		secondo	me	,	rimane	l’indicazione	doverosa	del	come	si	lavora	e	come	si	valuta	:	perciò	inserisco	questa	parte,	propria	delle	Programmazioni,	che	vale	come	introduzione	ed	
effettiva	trasparenza	della	valutazione.		

	

La	valutazione	del	percorso	di	apprendimento	avviene	attraverso	le	diverse	attività	,	diversi	oggetti	e	criteri	di	valutazione	adottati,	in	relazione	alle	metodologie	ed	alle	attività	.METODOLOGIE	 :	

LEZIONE	FRONTALE -LEZIONE	DIALOGATA-	LABORATORIO- LAVORO	DI	GRUPPO -ATTIVITA’	DI	RICERCA	GUIDATA	

FORME	DI	VERIFICHE	ADOTTATE			

. a)		Interrogazione	,	Esposizioni	orali	 	

. b)		Lavoro	di	gruppo	 	

. c)		Verifica	scritta	:	questionari,	produzione	testi,	 	

. d)		Prova	pratica	 	

. e)		Prove	autentiche	=	Attività	interdisciplinari,	Progetti	integrativi,	Concorsi	,	

Produzione	digitale,		individuale	o	conclusione	di	lavoro	di	gruppo	 	

CRITERI	VALUTAZIONE	in	relazione	alle	forme	di	verifica			

A1)	Esposizione	corretta A2)	Conoscenze	e	collegamenti	A3)	Lessico		

B1)	coordinamento B2)	produzione	aderente	a	consegne	B3)	acquisizioni	individuali		

C1)	Punteggio/Contenuti	C2)	Prod.	Scritta C3)	Linguaggio C4)	Uso	strumenti	digitali		

D1)	Progettazione	D2)	Esecuzione D3)	Organizzazione	D4)	Uso	strumenti		

E1)	Progettazione	E2)	Esecuzione E3)	Organizzazione	E4)	Uso	strumenti...		
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Le	conoscenze	sono	frammentarie	e	poco	consolidate,	anche	se	significative	per	

l’apprendimento.					L’applicazione	delle	conoscenze	negli	usi	e	nelle	procedure	è	poco	
consapevole,	presenta	errori	e	dipende	da	costante	esercizio.		

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

supervisione	dell’adulto	o	di	compagni	più	esperti.		

L’iniziativa	personale	e	l’impegno	nell’apprendimento	abbisognano	di	miglioramento	
nell’autoregolazione	e	nell’organizzazione	dei	tempi,	delle	strategie	e	dei	materiali		

Conosce	in		modo	parziale		gli	argomenti		trattati.		

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		ric
onosce	la		coerenza		dei		risultati	con		l’ipotesi	iniziale	

Comprende	ed		usa	il	linguaggio		specifico	in		modo	semplice		e	parziale		

6		

Le	conoscenze	sono	essenziali,	non	sempre	collegate,	ma	significative	per	l’apprendi-	mento.							
L’applicazione	delle	conoscenze	negli	usi	e	nelle	procedure	non	è	del	tutto	consapevo-	le,	
dipende	da	costante	esercizio,	presenta	errori.							Possiede	abilità	di	svolgere	compiti	e	risol-	

vere	problemi	semplici,	ancorché	sorrette	da	istruzioni	dell’adulto	o	di	compagni	più	esperti.											
L’iniziativa	personale	e	l’impegno	nell’apprendimento	sono	evidenti,	ma	vanno	incrementate	
l’organizzazione	dei	tempi,	dei	materiali	e	delle	strategie	di	lavoro.		

Conosce	in	modo		essenziale		gli		argomenti	trattati.		

Osserva	in	modo		generico	semplici		fatti;	guidato		individua			correttamente		proprietà,	analogie
	e		differenze;	usa		strumenti	con		sufficiente	precisione	

Se	guidato,	riconosce		la	coerenza	di	una		ipotesi	rispetto	agli		elementi	di	un		fenomeno,	la	valid
ità		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	

7	

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

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

fondamentali,	è	sufficientemente	autonoma,	ancorché	non	sempre	del	tutto	consapevole.	
Possiede	abilità	di	svolgere	compiti	e	risolvere	problemi	in	contesti	e	situazioni	note	in	modo	
autonomo.														L’iniziativa	personale	e	l’organizzazione	sono	buoni,	sono	da	migliorare	le	

Conosce	in		modo	completo			gli	argomenti		trattati.		

Osserva	fatti	e		fenomeni		individuando			proprietà,		analogie	e		differenze;		impiega		strumenti	e

		procedure	in		modo	corretto		

Individua		correttamente		le	relazioni	e	i		rapporti	tra	gli		elementi		essenziali	di	un		fenomeno;		f



strategie	di	la-	voro	e	di	generalizzazione	di	conoscenze	e	abilità	in	contesti	nuovi.		

Ovvero:	L’iniziativa	personale	e	l’organizzazione	sono	buoni	così	come	la	capacità	di	orientarsi	
in	contesti	nuovi;	sono	da	migliorare	l’autoregolazione	e	l’impegno	nel	lavoro.	

ormula	ipotesi		per	spiegare		fatti	e		fenomeni,	ed		effettua		valutazioni		in		contesti	noti		

Comprende	ed		usa	il	linguaggio		specifico	in		modo	corretto	

8	

	

	

	

	

	

Le	conoscenze	sono	articolate,	ben	collega-	te	e	consolidate.		

L’applicazione	delle	conoscenze	negli	usi	e	nelle	procedure	è	corretta,	autonoma	e	
consapevole.		

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

L’iniziativa	personale,	l’impegno,	l’organizza-	zione,	le	strategie	di	lavoro	sono	evidenti	e	
stabilizzate	in	contesti	noti;	l’orientamento	in	situazioni	nuove	richiede	tempi	di	adattamento.		

Ovvero:	L’iniziativa	personale	e	la	capacità	di	risolvere	problemi	e	orientarsi	in	situa-	zioni	
nuove	sono	sicure	e	rapide,	dotate	di	buon	senso	critico,	ancorché	non	sempre	accompagnate	
da	impegno	costante	e	autoregolazione.	

Conoscein	modo		completo	e		approfondito	gli		argomenti	trattati	

Osserva	nei	dettagli		fatti	e	fenomeni,		individuando		proprietà,	analogie		e	differenze,		impiegan
do		strumenti	e		procedure	idonee,		in	modo	corretto		ed	appropriato		

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		sperime
ntali			

Comprende	ed	usa		il	linguaggio		specifico	in	modo		corretto	ed		appropriato		

9	

Le	conoscenze	sono	complete,	articolate,	ben	collegate	e	consolidate.		

L’applicazione	delle	conoscenze	negli	usi	e	nelle	procedure	e	le	abilità	di	svolgere	com-	piti	e	
risolvere	problemi	sono	autonome,	consapevoli	e	si	adattano	a	contesti	e	situa-	zioni	nuovi	e	di	

una	certa	complessità.		

L’iniziativa	personale,	l’impegno,	l’organizza-	zione	sono	evidenti	e	costanti.		

I	contributi	personali	al	lavoro	e	all’apprendimento	sono	di	buona	qualità	e	dotati	di	spirito	

critico.	

Conosce	in	modo		completo,		approfondito	e		organico	gli		argomenti	trattati	

Osserva	i	fenomeni	in		modo	autonomo,		individuando		differenze,	analogie	e		proprietà;	usa	in		
modo		appropriato	e		preciso	opportuni		strumenti,	anche	in		situazioni	complesse	

Individua		autonomamente		le		relazioni	e	i	rapporti		tra	gli	elementi		essenziali	di	un		fenomeno	
	e	formula		corrette	ipotesi	di		spiegazione,		verificandone	la		coerenza	con	i		risultati	sperimenta
li;		interpreta	anche		fenomeni	complessi		sulla	base	dei	principi			e		delle	leggi	studiate	

Comprende	ed	usa	il		linguaggio	specifico		in	modo	corretto,		chiaro	ed		appropriato		

10	

Le	conoscenze	sono	complete,	articolate,	interconnesse,	consolidate.		

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

lavoro.		

L’iniziativa	personale,	l’impegno,	l’organizza-	zione	sono	evidenti	e	costanti.		

Conosce	in	modo		completo,		approfondito,	organico		ed	ampliato	gli		argomenti	trattati	e	sa		co

ordinarli	tra	loro,		personalizzandoli.		

	
Osserva	i	fenomeni		cogliendone		autonomamente		aspetti	significativi,			analogie,	proprietà	e		d

ifferenze;	usa	con		sicurezza	e	in	modo		appropriato,	preciso	e		sicuro	opportuni		strumenti,	anc
he	in		situazioni	nuove		



I	contributi	personali	al	lavoro	e	all’apprendimento	sono	significativi,	critici,	originali	e	utili	al	

miglioramento	del	proprio	e	dell’altrui	lavoro.	

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	fenom
eni	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	

	
QUESTA	TABELLA	riassume	i	livelli	(voti	decimali)	con	la	descrizione	:	come	dice	la	Da	Re,	può	essere	comune	a	tutte	le	discipline	nelle	prime	due	colonne,	cioè	il	voto	decimale	e	la	sua	definizione	
generale	in	termini	di	conoscenze,	abilità	e	competenze		.			Semmai,	si	può	poi	controllare	la	variazione		in	relazione	al	livello	classe	(1,3,5	Primaria,	1,3	secondaria),	decidere	se	basta	se	indicare	
classe	per	classe.			La	terza	colonna	contiene	i	riferimenti	specifici	per	ogni	disciplina,	desunti	dal	Curricolo,	già	formulato	per	Italiano,	Matematica,	Inglese.		
Per	le	altre	discipline,	al	momento,	si	potrà	fare	riferimenti	alle	Indicazioni	e	alle	Programmazioni,	condividendo	tra	i	colleghi	e	con	facoltà	di		e	rivedere	in	seguito	.		
IMPORTANTE		secondo	me	,	rimane	l’indicazione	doverosa	del	come	si	lavora	e	come	si	valuta	:	perciò	inserisco	questa	parte,	propria	delle	Programmazioni,	che	vale	come	introduzione	ed	
effettiva	trasparenza	della	valutazione.		
	

La	valutazione	del	percorso	di	apprendimento	avviene	attraverso	le	diverse	attività	,	diversi	oggetti	e	criteri	di	valutazione	adottati,	in	relazione	alle	metodologie	ed	alle	attività	.METODOLOGIE	 :	LEZIONE	

FRONTALE -LEZIONE	DIALOGATA-	LABORATORIO- LAVORO	DI	GRUPPO -ATTIVITA’	DI	RICERCA	GUIDATA	

FORME	DI	VERIFICHE	ADOTTATE			

. a)		Interrogazione	,	Esposizioni	orali	 	

. b)		Lavoro	di	gruppo	 	

. c)		Verifica	scritta	:	questionari,	produzione	testi,	 	

. d)		Prova	pratica	 	

. e)		Prove	autentiche	=	Attività	interdisciplinari,	Progetti	integrativi,	Concorsi	,	

Produzione	digitale,		individuale	o	conclusione	di	lavoro	di	gruppo	 	

CRITERI	VALUTAZIONE	in	relazione	alle	forme	di	verifica			

A1)	Esposizione	corretta A2)	Conoscenze	e	collegamenti	A3)	Lessico		

B1)	coordinamento B2)	produzione	aderente	a	consegne	B3)	acquisizioni	individuali		

C1)	Punteggio/Contenuti	C2)	Prod.	Scritta C3)	Linguaggio C4)	Uso	strumenti	digitali		

D1)	Progettazione	D2)	Esecuzione D3)	Organizzazione	D4)	Uso	strumenti		

E1)	Progettazione	E2)	Esecuzione E3)	Organizzazione	E4)	Uso	strumenti...		
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	 Descrittore	livello	apprendimento,	competenza		 Descrittore	riferimento	disciplina	
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Le	conoscenze	sono	frammentarie	e	poco	consolidate,	anche	se	significative	per	

l’apprendimento.					L’applicazione	delle	conoscenze	negli	usi	e	nelle	procedure	è	poco	
consapevole,	presenta	errori	e	dipende	da	costante	esercizio.		

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

supervisione	dell’adulto	o	di	compagni	più	esperti.		

L’iniziativa	personale	e	l’impegno	nell’apprendimento	abbisognano	di	miglioramento	
nell’autoregolazione	e	nell’organizzazione	dei	tempi,	delle	strategie	e	dei	materiali		

• 	Legge	con	difficoltà		i	differenti	documenti	storici,	anche	se	guidato	
• Ha	una	conoscenza	frammentaria	degli	avvenimenti	fondamentali	della	storia		
• Anche	se	guidato,	espone	i	contenuti	in	modo	incerto	e	poco	coerente				
• Ha	difficoltà	nell’individuare	informazioni	e	produrre	sintesi,	anche	con	indicazioni	date	
• Conosce	solo	alcuni	diritti	di	cittadinanza		
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Le	conoscenze	sono	essenziali,	non	sempre	collegate,	ma	significative	per	
l’apprendimento.							L’applicazione	delle	conoscenze	negli	usi	e	nelle	procedure	non	è	
del	tutto	consapevo-	le,	dipende	da	costante	esercizio,	presenta	errori.							Possiede	

abilità	di	svolgere	compiti	e	risol-	vere	problemi	semplici,	ancorché	sorrette	da	
istruzioni	dell’adulto	o	di	compagni	più	esperti.											L’iniziativa	personale	e	
l’impegno	nell’apprendimento	sono	evidenti,	ma	vanno	incrementate	l’organizzazione	

dei	tempi,	dei	materiali	e	delle	strategie	di	lavoro.		

• Riconosce	 i	 differenti	 documenti	 storici	 e	 ne	 comprende	 le	 informazioni	 principali	 ,	 seguendo	
indicazioni		

• Conosce	gli	avvenimenti	essenziali	della	storia		
• Espone	le	conoscenze,	usando,	in	modo	guidato,		schemi,	tabelle,	mappe	concettuali	
• Usa	 alcuni	 materiali	 storiografici,	 documenti	 e	 strumenti	 digitali	 	 per	 esporre	 le	 conoscenze,	

seguendo	le	indicazioni,			
• Riconosce	i	principali	aspetti	sociali,	culturali,	istituzionali	ed		economici	negli	eventi	storici			
• Riconosce	alcune	tracce	della	storia	culturale	e	artistica	nel	proprio	ambiente		
• Conosce	i	i	momenti	principali	dell’acquisizione	dei	diritti	di	cittadinanza		

	

	

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

• Conosce	e	usa	testi	e	documenti	storici,	ricavando	informazioni	richieste		
• Conosce	 gli	 avvenimenti	 fondamentali	 della	 storia,che	 sa	 collocare	 secondo	 le	 periodizzazioni	

storiografiche	.	



istruzioni	fondamentali,	è	sufficientemente	autonoma,	ancorché	non	sempre	del	

tutto	consapevole.	Possiede	abilità	di	svolgere	compiti	e	risolvere	problemi	in	contesti	
e	situazioni	note	in	modo	autonomo.														L’iniziativa	personale	e	l’organizzazione	
sono	buoni,	sono	da	migliorare	le	strategie	di	la-	voro	e	di	generalizzazione	di	

conoscenze	e	abilità	in	contesti	nuovi.																																																							Ovvero:	
L’iniziativa	personale	e	l’organizzazione	sono	buoni	così	come	la	capacità	di	orientarsi	
in	contesti	nuovi;	sono	da	migliorare	l’autoregolazione	e	l’impegno	nel	lavoro.	

• Sa	 produrre	 esposizioni	 orali	 e	 scritte	 delle	 conoscenze	 acquisite,	 anche	 	 utilizzando	 	 schemi,	
tabelle,	mappe	concettuali	

• Usa	 alcuni	 materiali	 storiografici,	 documenti	 e	 strumenti	 digitali	 	 per	 esporre	 le	 conoscenze,	
seguendo	indicazioni		

• Riconosce	alcuni	aspetti	sociali,	culturali,	istituzionali	ed		economici	negli	eventi	storici			
• Sa	individuare	alcune	tracce	della	storia	culturale	e	artistica	nel	proprio	ambiente		
• Comprende		alcuni	aspetti	del	proprio	tempo	in	relazione	ad	eventi	storici		
• Conosce	i	i	momenti	principali	dell’acquisizione	dei	diritti	di	cittadinanza		
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Le	conoscenze	sono	articolate,	ben	collega-te	e	consolidate.		

L’applicazione	delle	conoscenze	negli	usi	e	nelle	procedure	è	corretta,	autonoma	e	

consapevole.		

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

L’iniziativa	personale,	l’impegno,	l’organizza-	zione,	le	strategie	di	lavoro	sono	
evidenti	e	stabilizzate	in	contesti	noti;	l’orientamento	in	situazioni	nuove	richiede	
tempi	di	adattamento.		

Ovvero:	L’iniziativa	personale	e	la	capacità	di	risolvere	problemi	e	orientarsi	in	situa-	
zioni	nuove	sono	sicure	e	rapide,	dotate	di	buon	senso	critico,	ancorché	non	sempre	
accompagnate	da	impegno	costante	e	autoregolazione.	

• Conosce	e	usa	testi	e	documenti	storici,	ricavando	informazioni	richieste		
• Conosce	 gli	 avvenimenti	 fondamentali	 della	 storia	 che	 sa	 collocare	 secondo	 le	 periodizzazioni	

storiografiche	.	
• Sa	 produrre	 esposizioni	 orali	 e	 scritte	 delle	 conoscenze	 acquisite,	 anche	 	 utilizzando	 	 schemi,	

tabelle,	mappe	concettuali	
• Usa	materiali	storiografici,	documenti	e	strumenti	digitali	per	esporre	in	modo	chiaro		
• Comprende	le	trasformazioni	storiche,	riconoscendo	alcuni	aspetti	sociali,	culturali,	istituzionali	ed		

economici			
• Riconosce	nella	sua	realtà	ambientale,	i	resti	e	le	tracce	della	storia	culturale	e	artistica		
• Comprende		alcuni	aspetti	del	proprio	tempo	in	relazione	ad	eventi	storici		
• Riconosce,	 nello	 studio	 degli	 eventi	 storici,	 i	 momenti	 principali	 dell’acquisizione	 dei	 diritti	 di	

cittadinanza		
• Riconosce,	 nello	 studio	 degli	 eventi	 storici,	 il	 senso	 utile	 per	 la	 comprensione	 e	 il	 rispetto	 delle	

differenze	
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Le	conoscenze	sono	complete,	articolate,	ben	collegate	e	consolidate.		

L’applicazione	delle	conoscenze	negli	usi	e	nelle	procedure	e	le	abilità	di	svolgere	
com-	piti	e	risolvere	problemi	sono	autonome,	consapevoli	e	si	adattano	a	contesti	e	
situa-	zioni	nuovi	e	di	una	certa	complessità.																																																																																																																							

L’iniziativa	personale,	l’impegno,	l’organizza-	zione	sono	evidenti	e	costanti.		

	
	
	
	

• Conosce	e	usa	in	modo	appropriato	testi	e	documenti	storici,	ricavando	informazioni		
• Conosce	 gli	 avvenimenti	 fondamentali	 della	 storia	 che	 sa	 collocare	 secondo	 le	 periodizzazioni	

storiografiche	.	
• Sa	 produrre	 esposizioni	 orali	 e	 scritte,	 rielaborando	 le	 conoscenze	 acquisite	 in	modo	 organico	 e	

sintetico	(schemi,	tabelle,	mappe	concettuali)		
• Usa	materiali	storiografici,	documenti	e	strumenti	digitali	per	esporre	in	modo	chiaro	ed	efficace		
• Comprende	 le	 trasformazioni	 storiche,	 individuandone	gli	 aspetti	 sociali,	 culturali,	 istituzionali	 ed		

economici			
• Riconosce	nella	sua	realtà	ambientale,	i	resti	e	le	tracce	della	storia	culturale	e	artistica		



I	contributi	personali	al	lavoro	e	all’apprendimento	sono	di	buona	qualità	e	dotati	di	

spirito	critico.	

• Comprende	 	 alcuni	 aspetti	 del	 proprio	 tempo	 in	 relazione	 ad	 eventi	 storici,	 stabilendo	 relazioni	
appropriate	

• Riconosce,	 nello	 studio	 degli	 eventi	 storici,	 il	 senso	 utile	 per	 la	 partecipazione	 	 dei	 cittadini	 alla	
realtà	del	presente		

• Riconosce,	 nello	 studio	 degli	 eventi	 storici,	 il	 senso	 utile	 per	 la	 comprensione	 e	 il	 rispetto	 delle	
differenze		

10	

Le	conoscenze	sono	complete,	articolate,	interconnesse,	consolidate.		

L’applicazione	delle	conoscenze	negli	usi	e	nelle	procedure	e	le	abilità	di	svolgere	

compiti	e	risolvere	problemi	sono	autonome,	consapevoli	e	si	adattano	a	contesti	
nuovi	e	situazioni	complesse,	anche	con	la	capacità	di	operare	riadattamenti	alle	
tecniche	e	alle	strategie	di	lavoro.																																																																																																																																																					

L’iniziativa	personale,	l’impegno,	l’organizza-zione	sono	evidenti	e	costanti.		

I	contributi	personali	al	lavoro	e	all’apprendimento	sono	significativi,	critici,	originali	e	
utili	al	miglioramento	del	proprio	e	dell’altrui	lavoro.	

• Conosce	e	usa	in	modo	appropriato	testi	e	documenti	storici,	ricercando	e	ricavando	informazioni		
• Conosce	 gli	 avvenimenti	 fondamentali	 della	 storia	 che	 sa	 collocare	 secondo	 le	 periodizzazioni	

storiografiche	e	stabilendo	relazioni	nel	tempo	e	nello	spazio.		
• Sa	 produrre	 esposizioni	 orali	 e	 scritte,	 rielaborando	 le	 conoscenze	 acquisite	 in	modo	 organico	 e	

sintetico	(schemi,	tabelle,	mappe	concettuali)		
• Usa	materiali	storiografici,	documenti	e	strumenti	digitali	per	esporre	in	modo	chiaro	ed	efficace		
• Comprende	 le	 trasformazioni	 storiche,	 individuandone	gli	 aspetti	 sociali,	 culturali,	 istituzionali	 ed		

economici			
• Riconosce	nella	sua	realtà	ambientale,	i	resti	e	le	tracce	della	storia	culturale	e	artistico		
• Comprende	 	 alcuni	 aspetti	 del	 proprio	 tempo	 in	 relazione	 ad	 eventi	 storici,	 stabilendo	 relazioni	

appropriate,	esprimendo	riflessioni	ed	opinioni		
• Riconosce,	 nello	 studio	 degli	 eventi	 storici,	 il	 senso	 utile	 per	 la	 partecipazione	 	 dei	 cittadini	 alla	

realtà	del	presente		
• Riconosce,	 nello	 studio	 degli	 eventi	 storici,	 il	 senso	 utile	 per	 la	 comprensione	 e	 il	 rispetto	 delle	

differenze		
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to
	

Descrittore	livello	apprendimento,	competenza	

Descrittore	riferimento	disciplina	

Osserva	in	modo	
analitico	e	sistematico	

oggetti	e	fatti	tecnici	
riconoscendo	il	loro	
rapporto	con	

l’ambiente.		

Conosce,	comprende	
e	applica	le	regole	di	

elaborati	grafici,	
utilizzando	le	
tecniche	specifiche	

Utilizza	
correttamente	gli	

strumenti,	
comunicazioni	
procedurali	e	

istruzioni	tecniche	
per	eseguire	
compiti	operativi	

complessi	

Conosce	e	
comprende	i	

diversi	linguaggi	
specifici	della	
tecnologia	

Utilizzo	delle	nuove	
tecnologie	e	dei	

linguaggi	
multimediali	

5	

Le	conoscenze	sono	frammentarie	e	poco	consolidate,	anche	se	significative	
per	l’apprendimento.					L’applicazione	delle	conoscenze	negli	usi	e	nelle	
procedure	è	poco	consapevole,	presenta	errori	e	dipende	da	costante	
esercizio.		

Le	abilità	di	svolgere	compiti	e	risolvere	problemi	dipendono	da	precise	
istruzioni	e	supervisione	dell’adulto	o	di	compagni	più	esperti.		

L’iniziativa	personale	e	l’impegno	nell’apprendimento	abbisognano	di	
miglioramento	nell’autoregolazione	e	nell’organizzazione	dei	tempi,	delle	
strategie	e	dei	materiali		

Conosce	in	modo	
parziale	i	fenomeni	e	
i	meccanismi	della	
realtà	tecnologica	

Rappresenta	e	
riproduce	in	
modo	incerto	gli	
elaborati	grafici;	
usa	gli	strumenti	
in	modo	corretto	

E’	incerto	
nell’usare	le	
tecniche	più	
semplici	

Comprende	
complessivam
ente	il	
linguaggio	
tecnico,	ma	ha	
la	difficoltà	del	
suo	utilizzo	

Utilizza	le	nuove	
tecnologie	e	i	
linguaggi	
multimediali	in	
modo	essenziale	

6		

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

Analizza	e	spiega	
semplici	meccanismi	
attraverso	
un’osservazione	
essenziale	

Realizza	elaborati	
in	modo	
essenziale;	usa	gli	
strumenti	tecnici	
in	modo	
sufficientemente	
corretto	

Conosce	ed	usa	
le	tecniche	più	
semplici	

Usa	il	
linguaggio	
tecnico	in	
modo	
sufficienteme
nte	corretto	

Utilizza	le	nuove	
tecnologia	e	i	
linguaggi	
multimediali	in	
modo	accettabile	



evidenti,	ma	vanno	incrementate	l’organizzazione	dei	tempi,	dei	materiali	e	
delle	strategie	di	lavoro.		

7	

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

L’applicazione	delle	conoscenze	negli	usi	e	nelle	procedure,	una	volta	
acquisite	le	istruzioni	fondamentali,	è	sufficientemente	autonoma,	ancorché	
non	sempre	del	tutto	consapevole.	Possiede	abilità	di	svolgere	compiti	e	
risolvere	problemi	in	contesti	e	situazioni	note	in	modo	autonomo.														
L’iniziativa	personale	e	l’organizzazione	sono	buoni,	sono	da	migliorare	le	
strategie	di	la-	voro	e	di	generalizzazione	di	conoscenze	e	abilità	in	contesti	
nuovi.		

Ovvero:	L’iniziativa	personale	e	l’organizzazione	sono	buoni	così	come	la	
capacità	di	orientarsi	in	contesti	nuovi;	sono	da	migliorare	l’autoregolazione	
e	l’impegno	nel	lavoro.	

Sa	spiegare	i	
fenomeni	attraverso	
una	buona	
osservazione;	si	
orienta	ad	acquisire	
un	sapere	completo	

Realizza	gli	
elaborati	grafici	in	
modo	corretto;	
usa	gli	strumenti	
tecnici	in	modo	
adeguato	ed	
abbastanza	
appropriato	

Conosce	ed	usa	
le	varie	tecniche	
in	modo	
corretto	

Usa	il	
linguaggio	
tecnico	in	
modo	
sufficienteme
nte	corretto	

Utilizza	le	nuove	
tecnologia	e	i	
linguaggi	
multimediali	in	
modo	pertinente	
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Le	conoscenze	sono	articolate,	ben	collegate	e	consolidate.		

L’applicazione	delle	conoscenze	negli	usi	e	nelle	procedure	è	corretta,	
autonoma	e	consapevole.		

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

L’iniziativa	personale,	l’impegno,	l’organizzazione,	le	strategie	di	lavoro	sono	
evidenti	e	stabilizzate	in	contesti	noti;	l’orientamento	in	situazioni	nuove	
richiede	tempi	di	adattamento.		

Ovvero:	L’iniziativa	personale	e	la	capacità	di	risolvere	problemi	e	orientarsi	
in	situazioni	nuove	sono	sicure	e	rapide,	dotate	di	buon	senso	critico,	
ancorché	non	sempre	accompagnate	da	impegno	costante	e	
autoregolazione.	

Sa	spiegare	i	
fenomeni	attraverso	
una	buona	
osservazione;	si	
orienta	ad	acquisire	
un	sapere	completo	

Realizza	gli	
elaborati	grafici	in	
modo	razionale;	
usa	gli	strumenti	
tecnici	con	
sicurezza	e	in	
modo	
appropriato	

Conosce	ed	usa	
le	varie	tecniche	
in	maniera	
sicura	

Usa	con	
padronanza	il	
linguaggio	
tecnico	

Utilizza	le	nuove	
tecnologia	e	i	
linguaggi	
multimediali	in	
modo	
soddisfacente	

9	 Le	conoscenze	sono	complete,	articolate,	ben	collegate	e	consolidate.		
Sa	spiegare	i	
fenomeni	attraverso	
un’osservazione	

Realizza	gli	
elaborati	grafici	in	
modo	autonomo;	

Conosce	ed	usa	
le	varie	tecniche	
in	maniera	

Comprende	
completament
e	ed	usa	in	

Utilizza	le	nuove	
tecnologia	e	i	
linguaggi	



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

L’iniziativa	personale,	l’impegno,	l’organizza-	zione	sono	evidenti	e	costanti.		

I	contributi	personali	al	lavoro	e	all’apprendimento	sono	di	buona	qualità	e	
dotati	di	spirito	critico.	

autonoma;		
si	orienta	ad	
acquisire	un	sapere	
completo	

usa	gli	strumenti	
tecnici	con	
scioltezza	e	
proprietà	

autonoma	 modo	sicuro	e	
consapevole	il	
linguaggio	
tecnico	

multimediali	in	
modo	sicuro	ed	
autonomo	
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Le	conoscenze	sono	complete,	articolate,	interconnesse,	consolidate.		

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

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

I	contributi	personali	al	lavoro	e	all’apprendimento	sono	significativi,	critici,	
originali	e	utili	al	miglioramento	del	proprio	e	dell’altrui	lavoro.	

Sa	spiegare	i	
fenomeni	attraverso	
un’osservazione	in	
modo	completo,	
approfondito,	
organico;		
si	orienta	ad	
acquisire	un	sapere	
più	approfondito	

Realizza	gli	
elaborati	grafici	in	
modo	autonomo;	
usa	gli	strumenti	
tecnici,	
padroneggia	le	
diverse	
rappresentazioni	
senza	incertezze	

Conosce	ed	usa	
le	varie	tecniche	
in	maniera	
autonoma	
Analizza	e	
interpreta	
differenti	
rappresentazion
i	di	dati	per	
ricavare	misure	
di	variabilità	e	
prendere	
decisioni	in	
modo	
autonomo	in	
contesti	sia	noti	
che	nuovi	

Comprende	
ed	usa	in	
modo	chiaro,	
appropriato	e	
rigoroso	il	
linguaggio	
tecnico	ed	è	in	
grado	di	
formalizzare	i	
contenuti	

Utilizza	le	nuove	
tecnologia	e	i	
linguaggi	
multimediali	in	
modo	sicuro	
autonomo,		
personale	e	
creativo	

	
	
QUESTA	TABELLA	riassume	i	livelli	(voti	decimali)	con	la	descrizione	:	come	dice	la	Da	Re,	può	essere	comune	a	tutte	le	discipline	nelle	prime	due	colonne,	cioè	il	voto	decimale	
e	la	sua	definizione	generale	in	termini	di	conoscenze,	abilità	e	competenze		.			Semmai,	si	può	poi	controllare	la	variazione		in	relazione	al	livello	classe	(1,3,5	Primaria,	1,3	
secondaria),	decidere	se	basta	se	indicare	classe	per	classe.			La	terza	colonna	contiene	i	riferimenti	specifici	per	ogni	disciplina,	desunti	dal	Curricolo,	già	formulato	per	Italiano,	
Matematica,	Inglese.		
Per	le	altre	discipline,	al	momento,	si	potrà	fare	riferimenti	alle	Indicazioni	e	alle	Programmazioni,	condividendo	tra	i	colleghi	e	con	facoltà	di		e	rivedere	in	seguito	.		
IMPORTANTE		secondo	me	,	rimane	l’indicazione	doverosa	del	come	si	lavora	e	come	si	valuta	:	perciò	inserisco	questa	parte,	propria	delle	Programmazioni,	che	vale	come	
introduzione	ed	effettiva	trasparenza	della	valutazione.		
	

La	valutazione	del	percorso	di	apprendimento	avviene	attraverso	le	diverse	attività	,	diversi	oggetti	e	criteri	di	valutazione	adottati,	in	relazione	alle	metodologie	ed	alle	attività	

.METODOLOGIE	 :	LEZIONE	FRONTALE -LEZIONE	DIALOGATA-	LABORATORIO- LAVORO	DI	GRUPPO -ATTIVITA’	DI	RICERCA	GUIDATA	



FORME	DI	VERIFICHE	ADOTTATE			

. a)		Interrogazione	,	Esposizioni	orali	 	

. b)		Lavoro	di	gruppo	 	

. c)		Verifica	scritta	:	questionari,	produzione	testi,	 	

. d)		Prova	pratica	 	

. e)		Prove	autentiche	=	Attività	interdisciplinari,	Progetti	integrativi,	

Concorsi	,	Produzione	digitale,		individuale	o	conclusione	di	

lavoro	di	gruppo	 	

CRITERI	VALUTAZIONE	in	relazione	alle	forme	di	verifica			

A1)	Esposizione	corretta A2)	Conoscenze	e	collegamenti	A3)	Lessico		

B1)	coordinamento B2)	produzione	aderente	a	consegne	B3)	acquisizioni	individuali		

C1)	Punteggio/Contenuti	C2)	Prod.	Scritta C3)	Linguaggio C4)	Uso	strumenti	digitali		

D1)	Progettazione	D2)	Esecuzione D3)	Organizzazione	D4)	Uso	strumenti		

E1)	Progettazione	E2)	Esecuzione E3)	Organizzazione	E4)	Uso	strumenti...		

	


