
Rubrica per la valutazione della comunicazione scritta alla scuola primaria 
 

Indicatori - abilità 
/ 

Livelli 

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 

Utilizza una grafia In situazione 
strutturata, utilizza 
una grafia 
comprensibile. 

Usa una grafia 
comprensibile. 

Usa una grafia 
comprensibile, 
ordinata e fluida. 

Usa una grafia 
totalmente 
comprensibile, 
ordinata, curata e 
fluida. 

Rispetta le regole 
ortografiche 

Guidato, è corretto 
nell’aspetto 
fonologico e 
ortografico. 

Generalmente è 
corretto 
nell’aspetto sia 
fonologico che 
ortografico. 

Rispetta le regole 
ortografiche. 

Scrive 
correttamente 
parole con 
difficoltà 
fonologiche, 
ortografiche e 
fonetiche. 

Usa il lessico 
 
 

Guidato, utilizza il 
lessico di base 
corretto. 

Utilizza il lessico di 
base. 

Ricerca un lessico 
vario e ampio 
rispetto a quello di 
base. 

Ricerca e utilizza 
un lessico ricco. 

Si esprime con 
coesione 
morfosintattica 
 
 

Guidato, scrive 
frasi semplici e 
corrette. 

Scrive frasi 
semplici e/o 
composte in modo 
corretto. 

Scrive frasi 
composte in modo 
corretto, 
sperimentando 
l’uso di connettivi e 
della 
punteggiatura. 

Scrive utilizzando 
in modo corretto 
ed efficace gli 
elementi di 
coesione. 

Si esprime con 
coerenza 
 
 
 
 
 

Guidato, rispetta la 
struttura 
essenziale del 
testo narrativo 
(introduzione, 
svolgimento, 
conclusione). 

Rispetta la 
struttura 
essenziale del 
testo narrativo. 

Amplia la struttura 
del testo narrativo, 
inserendo elementi 
descrittivi. 

Scrive testi 
narrativi con una 
struttura che 
presenta elementi 
descrittivi e di 
riflessione 
personale. 

Esprime contenuti Guidato, esprime 
contenuti inerenti 
alla situazione 
comunicativa 
richiesta. 

Esprime contenuti 
inerenti alla 
situazione 
comunicativa 
richiesta. 

Esprime contenuti 
aderenti alla 
situazione 
comunicativa 
richiesta. 

Esprime tutti i 
contenuti in modo 
pertinente e 
personale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rubrica per la valutazione della comunicazione scritta alla scuola secondaria di primo grado 

Indicatori - abilità 
/  

livelli 

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 

Utilizza una grafia In situazione 
strutturata, usa 
una grafia 
comprensibile. 

Usa una grafia 
comprensibile. 

Usa una grafia 
comprensibile, 
ordinata e fluida. 

Usa, controlla e 
personalizza il 
tratto grafico in 
modo efficace e 
veloce. 

Rispetta le regole 
ortografiche 

Guidato, è corretto 
nel’aspetto 
fonologico e 
ortografico. 

Generalmente è 
corretto 
nell’aspetto sia 
fonologico che 
ortografico. 

Applica le regole 
ortografiche in 
parole di uso 
comune e cerca di 
utilizzarle anche in 
parole più 
complesse. 

Scrive 
correttamente 
anche parole 
complesse e a 
bassa frequenza. 

Usa il lessico 
 
 
 
 

Guidato, utilizza il 
lessico di base 
rispettando il 
contesto 
linguistico. 

Utilizza il lessico di 
base rispettando il 
contesto 
linguistico. 

Ricerca un lessico 
vario e ampio 
rispetto a quello di 
base, utilizzando 
figure retoriche. 

Utilizza in modo 
efficace ed 
originale termini 
complessi e 
precisi. 

Si esprime con 
coesione 
morfosintattica 
 
 
 
 
 

Guidato, scrive 
correttamente frasi 
semplici e/o 
composte. 

Scrive 
correttamente frasi 
semplici e 
composte, 
rispettando le 
regole 
morfosintattiche. 

Scrive 
correttamente frasi 
semplici e 
composte, 
rispettando le 
regole 
morfosintattiche e 
sperimenta la 
complessità della 
frase. 

Scrive utilizzando 
in modo corretto, 
efficace e 
complesso gli 
elementi di 
coesione. 

Si esprime con 
coerenza 
 
 

Guidato, rispetta la 
struttura 
essenziale del 
testo (introduzione, 
svolgimento, 
conclusione). 

Rispetta la 
struttura 
essenziale del 
testo. 

Amplia la struttura 
del testo, 
organizzandolo in 
paragrafi tra loro 
collegati. 

Scrive con una 
struttura 
complessa e ben 
organizzata testi 
efficaci. 

Esprime contenuti Guidato, esprime 
contenuti inerenti 
alla situazione 
comunicativa 
richiesta. 

Esprime contenuti 
inerenti alla 
situazione 
comunicativa 
richiesta. 

Esprime contenuti 
pertinenti, 
approfondendone 
alcuni aspetti. 

Esprime tutti i 
contenuti in modo 
pertinente, 
approfondito e 
originale. 

 



COMPETENZA : COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA

DISCIPLINA : ITALIANO

CLASSE: PRIMA

LIVELLI
DIMENSIONE EVIDENZE OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO D C B

4 5 6 7 8 9 10

Leggere e comprendere
Legge e Comprende frasi e 

semplici testi

→ Seguire il senso di lettura dall’alto in basso e da sinistra a destra. 

→ Riconoscere e leggere suoni vocalici e consonantici.

→  Leggere sillabe, parole e frasi. Riconoscere e leggere lo stampato maiuscolo, 

minuscolo .

→ Leggere ed eseguire brevi consegne Leggere immagini e parole e viceversa. 

→ Avviare al rispetto della punteggiatura. 

→ Leggere un breve testo e ripetere con parole proprie

→Pur guidato non 

riconosce e correla 

grafema/fonema, solo di 

alcune lettere 

presentate.

→Guidato   riconosce e 

distingue vocali e 

consonanti , senza 

operare la sintesi per 

formare sillabe e parole,

→ Riconosce e correla 

grafema/fonema delle 

lettere presentate ( I 

quadrimestre ); 

→  riconosce e distingue 

vocali e consonanti, 

operando la sintesi per 

formare e leggere sillabe 

e parole bisillabe piane ( 

II quadrimestre).

→ Riconosce e distingue 

vocali e consonanti 

presentate;

→  opera la sintesi per 

formare sillabe (I 

quadrimestre);

→  opera la sintesi per 

formare parole e 

leggerle ( II 

quadrimestre).

→ Legge parole bisillabe 

piane ( I quadrimestre);

→  legge brevi frasi ( II 

quadrimestre).

→ Legge brevi frasi ( I 

quadrimestre );

→  legge brevi e semplici 

testi ( II quadrimestre).

→ Legge frasi semplici e 

complesse ( I 

quadrimestre);

→ legge brevi e semplici 

testi in modo scorrevole  

( II quadrimestre ).

E A

→ Pur guidato non 

presta attenzione .

→ Guidato comprende, 

in modo parziale, 

messaggi e informazioni 

molto semplici relativi 

all’uso quotidiano

→ Comprende, in modo 

parziale, messaggi e 

informazioni molto 

semplici relativi all’uso 

quotidiano

→ Presta attenzione per 

un breve periodo;

→ comprende i messaggi 

di uso quotidiano; 

→ capisce e ricorda i 

contenuti essenziali di 

brevi racconti con 

l’ausilio di immagini e/o 

domande guida. (chi? 

dove? che cosa?).

→  Presta attenzione per 

i tempi stabiliti; 

→ comprende i messaggi 

di uso quotidiano; 

→ capisce e ricorda i 

contenuti  di brevi 

racconti con l’ausilio di 

domande guida. ( chi? 

dove? che cosa?).

→ Presta attenzione per 

tempi prolungati; 

→ comprende i messaggi 

di vario genere, 

→  capisce e ricorda 

autonomamente i 

contenuti  di brevi 

racconti (quando? chi? 

dove? che cosa?).

→Presta attenzione per 

tempi prolungati; 

→ comprende messaggi 

di vario genere; 

→ capisce e ricorda i 

contenuti  di brevi 

racconti, ricavandone 

anche le principali 

informazioni implicite 

(quando? chi? dove? Che 

cosa?)

→ Si esprime con un 

linguaggio ricco ed 

appropriato strutturando 

frasi corrette;

→  racconta 

spontaneamente in 

modo esauriente 

esperienze personali 

secondo il criterio della 

successione temporale;

→  interviene in modo 

ordinato e pertinente 

nelle conversazioni.

Ascoltare e comprendere

Comprende il significato di 

semplici testi ascoltati, di 

comandi ed istruzioni

→ Ascoltare, comprendere ed effettuare facili consegne. 

→ Ascoltare ed intervenire in modo pertinente nelle conversazioni, rispettando 

il proprio turno.

→ Rievocare e riferire verbalmente esperienze personali

→ Esprimere oralmente pareri personali dopo una lettura dell’insegnante.  

→Riferire gli elementi di un racconto.

→Saper descrivere cose, animali e persone.

→ Rievocare e riferire verbalmente esperienze personali

→ Esprimere oralmente pareri personali dopo una lettura dell’insegnante.  

→Riferire gli elementi di un racconto.

→Saper descrivere cose, animali e persone.

→ Pur guidato si esprime 

con un linguaggio non 

adeguato

Riferisce oralmente in modo 

comprensibile messaggi ed 

esperienze personali

Parlare

→ Guidato si esprime 

con un linguaggio 

parzialmente 

comprensibile, 

strutturando semplici 

frasi anche se non 

sempre corrette

→ Si esprime con un 

linguaggio parzialmente 

comprensibile, 

strutturando semplici 

frasi anche se non 

sempre corrette

→ Si esprimer con 

linguaggio adeguato 

all’età , strutturando 

frasi corrette;

 racconta brevi 

esperienze personali con 

l’ausilio di domande 

guida.

→ Si esprime con un 

buon linguaggio, 

strutturando frasi 

corrette;

→  racconta 

spontaneamente brevi 

esperienze personali.

→ Si esprimei con un 

linguaggio appropriato, 

strutturando frasi 

corrette; 

→  racconta 

spontaneamente in 

modo chiaro esperienze 

personali secondo il 

criterio della successione 

temporale



DIMENSIONE EVIDENZE OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO D C B
4 5 6 7 8 9 10

E A

Scrivere e riflettere sulla 

lingua

Produce parole, frasi e 

semplici testi

Correttezza ortografica

→ Tracciare con sicurezza linee diritte, curve e miste; 

→ Seguire percorsi nei labirinti

→  Organizzare graficamente la pagina scritta. 

→ Scrivere suoni vocalici e consonantici.

→  Scrivere sillabe, parole e frasi. 

→ Scrivere lo stampato maiuscolo.. 

→ Scrivere sotto dettatura e per autodettatura.

 → Produrre semplici frasi partendo da immagini date 

→  Produrre un semplice testo narrativo partendo dall’osservazione dapprima di 

una coppia, poi di una serie più complessa di immagini. 

→ Produrre semplici descrizioni di personaggi o luoghi. 

→ Produrre il finale di una semplice storia. 

→ Produrre brevi frasi per esprimere il proprio vissuto. 

→ Avviare all’uso corretto di difficoltà ortografiche: le doppie; i di- grammi gn, 

sc, gl; suoni particolari: c/g, qu/cu, cqu, mp/mb, sbr/sgr/sfr/str... ;

→  Avviare all’uso dell’accento, dell'apostrofo, alla divisione in sillabe ;

→ Avviare all’uso dei segni di punteggiatura (punto, virgola, punto esclamativo e 

interrogativo)

→  Acquisire ed ampliare il propriolessico attraverso attività ludico didattiche.  

→ .Individuare all’interno della frase minima l’azione e chi la compie

→ Pur guidato non 

ricopia  i grafemi e le 

sillabe ( I quadrimestre);

→ Guidato scrive sotto 

dettatura, in modo 

parziale solo i grafemi ( II 

quadrimestre).

→  Scrive sotto 

dettatura, quasi sempre 

correttamente, grafemi 

e semplici parole 

conosciute bisillabe ( I 

quadrimestre); 

→  scrive sotto dettatura, 

quasi sempre 

correttamente, parole 

contenenti anche 

digrammi e trigrammi ( II 

quadrimestre).

→ Scrive sotto dettatura, 

in modo corretto, 

grafemi e semplici 

parole bisillabe ( I 

quadrimestre); 

→ Scrive sotto dettatura, 

in modo corretto, parole 

e semplici frasi 

contenenti anche 

digrammi e trigrammi ( II 

quadrimestre).

→ Scrive in modo 

corretto sotto dettatura 

o con auto-dettato 

semplici parole ( I 

quadrimestre);

→  utilizza in modo 

strumentale la scrittura;

→  usa in modo 

abbastanza corretto le 

più importanti 

convenzioni 

ortografiche; scrive 

semplici frasi , anche se 

non sempre corrette, per 

raccontare esperienze 

personali o verbalizzare i 

contenuti di una 

immagine.

→ Scrive in modo 

corretto sotto dettatura 

o con auto-dettato 

parole ( I quadrimestre);

→  utilizza in modo 

strumentale la scrittura; 

usa in modo corretto le 

più importanti 

convenzioni 

ortografiche; 

→  riconosce le funzioni 

dei principali segni di 

punteggiatura;sa 

scrivere semplici frasi , 

anche se non sempre 

corrette, per raccontare 

esperienze personali o 

verbalizzare i contenuti 

di una immagine.

→ Scrive in modo 

corretto sotto dettatura 

o con auto-dettato 

parole ( I quadrimestre); 

→  utilizza in modo 

strumentale la scrittura; 

sa usare in modo 

corretto le più 

importanti convenzioni 

ortografiche; 

→ intuisce le funzioni dei 

principali segni di 

punteggiatura;

→  scrive in modo 

corretto semplici frasi , 

per raccontare 

esperienze personali o 

verbalizzare i contenuti 

di un’ immagine



COMPETENZA : COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
DISCIPLINA : ITALIANO
CLASSE: SECONDA

LIVELLI
DIMENSIONE EVIDENZE OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO D C B

4 5 6 7 8 9 10

Leggere e comprendere

Legge ad alta voce brevi testi

Legge e comprende semplici 

brevi testi

→Leggere, comprendere e individuare alcune caratteristiche di filastrocche e 

poesie. 

→Leggere brani di diversi autori della letteratura per l’infanzia.

 →Leggere rispettando la punteggiatura. 

→Avviarsi alla lettura silenziosa. 

 → Manifestare gusti e interessi personali riguardo alla lettura

→ Pur guidato non 

riconosce e correlare 

grafema/fonema, .

→ Guidato riconosce e 

distingue vocali e 

consonanti , senza 

operare la sintesi per 

formare sillabe e parole.

→Legge parole 

contenenti anche 

digrammi e suoni difficili 

con la mediazione 

dell'Insegnante.

→  Legge brevi testi, 

anche se non sempre in 

modo scorrevole;

 → comprende il senso 

globale del testo letto 

con l’ausilio di immagini.

→Legge brevi testi, 

rispettando i principali 

segni di punteggiatura; 

→comprende le 

informazioni essenziali di 

un testo letto, 

rispondendo a 

questionari a scelta 

multipla.

→ Legge in modo scorrevole  

semplici testi narrativi, 

descrittivi e regolativi; 

→comprende le informazioni 

principali contenute nel testo 

rispondendo a questionari a 

scelta multipla o a domanda 

aperta.

→  Legge in modo scorrevole 

ed espressivo testi narrativi, 

descrittivi, regolativi; 

→ comprende le informazioni 

principali contenute nel testo, 

rispondendo a questionari a 

scelta multipla o a domanda 

aperta in modo completo

E A

Ascoltare e comprendere

Ascolta e comprende 

comunicazioni e testi e 

interagisce negli scambi 

comunicativi

→Ascoltare gli altri nella conversazione e comprendere loro messaggi 

interagendo in modo appropriato. 

→Dialogare in modo adeguato nelle diverse situazioni (per informarsi, spiegare, 

richiedere, discutere) seguendo le regole stabilite. 

→Ascoltare e comprendere le informazioni esseniali di un brve testo letto 

dall'Insegnante

→ Pur guidato non 

presta   attenzione in 

modo non adeguato.

→ Guidato 

comprendere, in modo 

parziale, messaggi e 

informazioni molto 

semplici relativi all’uso 

quotidiano

→Con la mediazione 

dell’insegnante 

mantiene l’attenzione 

nella comunicazione, 

nell’ascolto di una 

lettura per un breve 

periodo ;

→Mantiene l’attenzione 

nella comunicazione e 

nell’ascolto di una 

lettura per brevi periodi 

autonomamente;

→ sa comprendere i 

contenuti essenziali di 

quanto ascoltato

→ Mantiene 

autonomamente 

l’attenzione nella 

comunicazione e 

nell’ascolto di una 

lettura nei tempi stabiliti;

→ comprende il 

contenuto di quanto 

ascoltato in modo 

adeguato.

→ Mantiene anche per tempi 

lunghi l’attenzione sia nella 

comunicazione che 

nell’ascolto di una lettura;

 →  comprende il contenuto 

di quanto ascoltato in modo 

efficace

→Mantiene per tempi lunghi 

l’attenzione sia nella 

comunicazione che 

nell’ascolto di una lettura; 

→ comprende pienamente il 

contenuto di quanto ascoltato

Parlare

Riferisce esperienze 

personali ed il contenuto di 

racconti ascoltati.

Interviene nelle 

conversazioni in modo 

pertinente

→Narrare esperienze personali e racconti fantastici rispettando il criterio della 

successione cronologica. 

→Riferire vissuti, stati d’animo, desideri, preferenze

→Pur guidato non si   

esprime con un 

linguaggio 

comprensibile.

→ Guidato si esprime    

con un linguaggio  

comprensibile, 

strutturando semplici 

frasi anche se non 

sempre corrette

→ Si esprime con un 

linguaggio  semplice, ma 

interviene nella 

conversazione 

solamente con la 

mediazione 

dell'insegnante 

→ Si esprimer con 

linguaggio adeguato, ma 

interviene, non sempre 

in modo appropriato, in 

una conversazione

→  racconta brevi 

esperienze personali con 

l’ausilio di domande 

guida.

→ Si esprime con un 

buon linguaggio ed 

interviene in  modo 

ordinato e adeguato in 

una conversazione

→ Si esprime con un lessico 

appropriato ; → interviene in 

un modo adeguato, ordinato 

e pertinente in una 

conversazione.

→ Si esprime con un lessico 

ricco e appropriato; → 

interviene in un modo 

adeguato, ordinato, 

pertinente in una 

conversazione.



DIMENSIONE EVIDENZE OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO D C B
4 5 6 7 8 9 10

E A

→Discriminare suoni vocalici e consonantici e scrivere nei tre caratteri i grafemi 

corrispondenti.

 →Consolidare la capacità di affrontare le principali difficoltà ortografiche 

(doppie, digrammi, trigrammi, accenti etc…) 

→Discriminare sillabe acusticamente simili. 

→ Utilizzare le conoscenze acquisite per dividere correttamente le parole nella 

pratica della scrittura.

 →Utilizzare correttamente l’H nelle voci del verbo avere. →Conoscere il valore 

dell’accento, tenerne conto nella lettura e utilizzarlo nella scrittura. 

→Riconoscere le forme grafiche dell’elisione e del troncamento e utilizzare 

l’apostrofo. 

→Utilizzare i segni di punteggiatura (. ,? !) – 

→Scrivere brevi testi a commento e/o completamento di immagini in sequenza 

(didascalie, fumetti)

→Scrivere, con l’aiuto di immagini e/o domande-guida, brevi sequenze di frasi 

che narrino una storia fantastica nota o inventata

→Descrivere, anche con l’aiuto di schemi e domande-guida,  animali, oggetti, 

persone e ambienti.

→Scrivere brevi testi narrativi seguendo una traccia. Completare e scrivere 

semplici filastrocche e poesie. 

→Scrivere semplici testi relativi a proprie esperienze e vissuti

→Ampliare il proprio lessico attraverso attività ludico didattiche, sia orali, sia 

scritte

→Riconoscere e classificare i nomi

→Riconoscere e classificare gli articoli

 →Riconoscere gli aggettivi qualificativi

→Riconoscere la parola verbo e collegarla alla persona che compie o subisce 

l’azione

→Individuare il tempo (passato,presente e futuro) delle voci verbali

→Distinguere frasi da non frasi

→Riconoscere soggetto e predicato

→ Scrive  correttamente sotto 

dettatura o con auto-dettato 

parole ( I quadrimestre); 

→  utilizza pienamente  la 

scrittura strumentale;    →  

usare  le più importanti 

convenzioni ortografiche; 

→ intuisce le funzioni dei 

principali segni di 

punteggiatura;

→   scrive in modo corretto 

semplici frasi , per raccontare 

esperienze personali o 

verbalizzare i contenuti di un’ 

immagine

→ Scrive sotto dettatura, 

in modo corretto, 

grafemi e semplici parole 

bisillabe ( I 

quadrimestre); 

→  scrive sotto dettatura, 

in modo corretto, parole 

contenenti anche 

digrammi e trigrammi ( II 

quadrimestre).

→ sa scrivere in modo 

quasi sempre corretto 

sotto dettatura o con 

auto-dettato semplici 

parole ( I quadrimestre);

→  utilizza in modo 

strumentale la scrittura;

→  usa in modo 

abbastanza corretto le 

più importanti 

convenzioni 

ortografiche;             →  

scrive semplici frasi , 

anche se non sempre 

corrette, per raccontare 

esperienze personali o 

verbalizzare i contenuti 

di una immagine.

→  Scrive  correttamente 

sotto dettatura o con auto-

dettato parole ( I 

quadrimestre);

→  utilizza adeguatamente   

la scrittura strumentale;

→usa i le più importanti 

convenzioni ortografiche; 

→ sa riconoscere le funzioni 

dei principali segni di 

punteggiatura          ;      → 

scrive semplici frasi , , per 

raccontare esperienze 

personali o verbalizzare i 

contenuti di una immagine.

Scrivere e riflettere sulla 

lingua

Scrive didascalie e semplici 

frasi

Scrive semplici testi 

Utilizza le principali 

convenzioni ortografiche

Riconosce e denomina 

alcune parti del discorso

→ Pur guidato non 

ricopia in modo non 

adeguato i grafemi e le 

sillabe ( I quadrimestre);

→Guidato  sa scrivere 

sotto dettatura, in modo 

parziale solo i grafemi ( II 

quadrimestre).

→ Scrive sotto dettatura, 

quasi sempre 

correttamente, grafemi e 

semplici parole 

conosciute bisillabe ( I 

quadrimestre); 

→ Scrive sotto dettatura, 

quasi sempre 

correttamente, parole 

contenenti anche 

digrammi e trigrammi ( II 

quadrimestre).



COMPETENZA : COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA

DISCIPLINA : ITALIANO

CLASSE: TERZA

DIMENSIONE EVIDENZE OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO D C B
4 5 6 7 8 9 10

Leggere e comprendere

Legge testi di vario genere; coglie 

l’argomento di cui si parla e individua le 

informazioni principali e le loro relazioni.

→Leggere in modo scorrevole, espressivo, rispettando la punteggiatura.

 →Leggere analiticamente e sapere esplorare il testo. Ricavare il significato di 

una parola, ragionando sul contesto.

 →Saper effettuare la comprensione letterale di un testo.

 →Comprendere un testo letto. Riconoscere tipologie testuali.

 → Individuare le principali caratteristiche dei vari testi. 

→ Pur guidato non legge in 

modo scorrevole testi di vario 

genere,e non  coglie la 

tipologia testuale del brano 

letto. Non  individua le 

informazioni principali in 

modo non adeguato.

→Guidato legge testi di vario 

genere, coglie la tipologia 

testuale del brano letto ed 

individua le informazioni 

principali in modo parziale

→ Legge testi di vario genere in 

modo abbastanza scorrevole;

→  coglie la tipologia testuale del 

brano letto;

→ individua le informazioni 

principali in un testo letto

→Legge testi di vario genere in 

modo scorrevole ed espressivo;

 →  coglie la tipologia testuale del 

brano letto;

 → individua le informazioni 

esplicite in un testo letto.

→ Legge testi di vario genere in 

modo scorrevole ed espressivo;

 →  coglie la tipologia testuale del 

brano letto;

 →sa individuare le informazioni 

esplicite.

→Legge testi di vario genere in 

modo scorrevole ed espressivo;

 →  coglie la tipologia testuale del 

brano letto individuandone le 

principali caratteristiche;

 →sa individuare le informazioni 

principali ;

→ sa cogliere qualche 

informazione esplicita

→Legge testi di vario genere in 

modo scorrevole ed espressivo 

usando pause ed intonazioni;

 →  coglie la tipologia testuale del 

brano letto individuandone le 

caratteristiche;

 → individua le informazioni 

principali ;

→ coglie le  informazioni implicite

Scrivere Scrive correttamente testi di tipo diverso

→Ordinare le parole di un enunciato. 

→Distinguere e riconoscere frase e non frase. 

→Ordinare enunciati per costruire un breve testo. 

→Ordinare i sintagmi che compongono un enunciato. Ridurre enunciati. 

→ Manipolare testi

→Utilizzare correttamente le convenzioni ortografiche.

→ Pur guidato non produce 

semplici e brevi testi .

→ Guidato produce semplici 

e brevi testi non sempre 

corretti e completi.

→ Produce semplici e brevi testi 

di vario genere ; 

→ conosce e rispetta solo le 

principali regole ortografiche, ma 

non sempre usa correttamente i 

segni di punteggiatura.

→ Produce semplici e brevi testi 

di vario genere, abbastanza 

coerenti e coesi; 

→ conosce e rispetta le principali 

regole ortografiche ed usa 

abbastanza correttamente i segni 

di punteggiatura.

→ sa produrre testi di vario 

genere, quasi sempre coerenti e 

coesi;

→ conosce e rispetta le principali 

regole ortografiche ed usa 

correttamente i segni di 

punteggiatura.

→ Produce testi di vario genere 

coerenti e coesi;

→ conosce e rispetta le  regole 

ortografiche ed usa 

correttamente i segni di 

punteggiatura.

 Produce testi di vario genere, 

coerenti e coesi, utilizzando un 

linguaggio ricco e appropriato e 

con contenuti originali; 

→ conosce e rispetta le principali 

regole ortografiche ed usa 

correttamente i segni di 

punteggiatura.

→ Interagisce nello scambio 

comunicativo se sollecitato 

dall’insegnante;   

→non sempre  rispetta le regole 

della comunicazione; 

→ racconta brevi esperienze 

personali in modo semplice e non 

sempre rispettando l’ordine 

cronologico .

→Interagisce spontaneamente 

nello scambio comunicativo; 

→  rispetta le principali regole 

della comunicazione; 

→  racconta brevi esperienze 

personali rispettando l’ordine 

cronologico

→ Interagisce nello scambio 

comunicativo in modo adeguato; 

→ rispetta le regole della 

comunicazione; 

→ racconta esperienze personali e 

fantastiche in modo completo

→ Interagisce nello scambio 

comunicativo in modo adeguato 

ed efficace;

 → rispetta le regole della 

comunicazione;

sa formulare domande pertinenti 

e dare risposte; 

→ racconta esperienze personali e 

fantastiche in modo dettagliato e 

con proprietà di linguaggio.

→Iinteragisce nello scambio 

comunicativo in modo sempre 

adeguato ed efficace; 

→  rispetta consapevolmente le 

regole della comunicazione; 

→  formula domande e dare 

risposte pertinenti;

sa raccontare esperienze 

personali e fantastiche in modo 

dettagliato ed originale con 

proprietà di linguaggio

Parlare

Riferisce esperienze personali ed il 

contenuto di racconti ascoltati.

Interviene nelle conversazioni in modo 

pertinente

→Formulare frasi logiche e coerenti

→Usare progressivamente un lessico più ricco

→Dare istruzioni chiare

→Pur guidato non si esprime 

in modo  adeguato e 

interagisce saltuariamente 

nello scambio comunicativo

→Guidato  racconta in modo 

parziale brevi esperienze 

personali

DISCIPLINA: ITALIANO, SCUOLA PRIMARIA CLASSE 3^
E A

Ascoltare e comprendere

Ascolta e comprende comunicazioni e 

testi e interagisce negli scambi 

comunicativi

→Intervenire in modo pertinente e corretto

→Eseguire le consegne

→ Rispondere con coerenza alle domande

→ Cogliere gli elementi fondamentali della comunicazione

→ Pur guidato non mantiene 

l’attenzione nella 

comunicazione e nell’ascolto 

→ Guidato comprende i 

contenuti principali di quanto 

ascoltato in modo parziale

→Mantiene l’attenzione nella 

comunicazione e nell’ascolto di 

una lettura , anche se a volte si 

distrae; 

→comprende le informazioni 

essenziali di quanto ascoltato

→ Mantiene l’attenzione nella 

comunicazione e nell’ascolto di 

una lettura per i tempi stabiliti;

 → comprende le informazioni 

principali e secondarie di quanto 

ascoltato

→ Mantiene l’attenzione nella 

comunicazione e nell’ascolto di 

una lettura, assumendo un 

atteggiamento attivo;

→ comprende in modo globale il 

contenuto di quanto ascoltato.

→ Mantiene in modo costante 

l’attenzione attiva nella 

comunicazione e nell’ascolto di 

una lettura;

 → comprende il contenuto di 

quanto ascoltato in modo efficace

→Mantiene sempre l’attenzione 

attiva nella comunicazione e 

nell’ascolto di una lettura;

 →coglie in modo dettagliato 

senso  di quanto ascoltato, ricava 

autonomamente le informazioni, 

distinguendo in modo 

appropriato fra quelle principali e 

quelle secondarie



DIMENSIONE EVIDENZE OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO D C B
4 5 6 7 8 9 10

E A

Riflettere sulla lingua

Padroneggia e applica in situazione 

diverse le conoscenze fondamentali 

relative alle parti del discorso.

Analizza dal punto di vista morfologico gli 

elementi noti di una frase.

Analizza una frase dal punto di vista 

logico

→Riconoscere e distinguere il discorso diretto e indiretto. 

→Trasformare il discorso diretto in indiretto e viceversa 

→Comprendere il significato di parole non conosciute desumendole dal 

contesto.

→Inizio dell’uso del vocabolario. 

→Riconoscere, classificare, analizza-re il nome (comune/proprio / 

primitivo/derivato/ composto). 

→Comprendere la funzione dell’articolo.

 →Riconoscere, classificare e analizzare gli articoli determinativi e 

indeterminativi. 

→Coniugare i verbi in base alla persona. 

→Riconoscere i tempi dei verbi (passato, presente, futuro)  

→Conoscere i tempi semplici del modo indicativo delle 3 coniugazioni e dei 

verbi essere e avere.

 →Comprendere la funzione dei pronomi personali. 

→Riconoscere ed utilizzare l'aggettivo qualificativo.

→Pur guidato non riconosce 

e nomina le principali parti 

del discorso.

→Guidato  riconosce  le 

principali parti del discorso in 

modo parziale

→ Riconosce ed analizza  quasi 

sempre le principali parti del 

discorso conosciute; 

→ sa riconoscere quasi sempre la 

frase minima;

→ Riconosce ed analizza  le 

principali parti del discorso 

conosciute; 

→ Riconosce la frase minima;

→Riconosce ed analizza  le  parti 

del discorso conosciute; 

→  analizza le essenziali strutture 

morfologiche delle parti variabili 

studiate; 

→ riconosce la frase minima e 

comprendere la funzione delle 

espansioni;

→ Riconosce ed analizza  le  parti 

del discorso conosciute; 

→  analizza le principali i strutture 

morfologiche delle parti variabili 

studiate;

→  riconosce la frase minima e 

comprendere la funzione delle 

espansioni;

→  Riconosce  ed analizza le 

principali parti del discorso 

conosciute con sicurezza; 

→ analizza le  strutture 

morfologiche delle parti variabili 

studiate con precisione;

→  riconosce la frase minima e 

comprendere la funzione delle 

espansioni;



COMPETENZA : COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA

DISCIPLINA : ITALIANO

CLASSE: QUARTA

LIVELLI
DIMENSIONE EVIDENZE OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO D C B

4 5 6 7 8 9 10

Leggere e comprendere

● Applica strategie di lettura adeguate ai 

diversi scopi

● Legge testi di vario genere; coglie 

l’argomento di cui si parla e individua le 

informazioni principali e le loro relazioni

● Formula giudizi personali su testi 

poetici letti.

→Comprendere il significato e cogliere le informazioni principali di letture di 

vario tipo.

 →Acquisire il piacere per la lettura e la motivazione a leggere. →Leggere testi 

silenziosamente o a voce alta con la giusta intonazione. Comprendere il 

contenuto ed individuare gli elementi principali di un brano. 

→Distinguere generi diversi di testi: descrittivo, narrativo, informativo, 

regolativo. 

→ Conoscere alcune tra le principali caratteristiche di un testo poetico (la rima e 

il ritmo, la similitudine, la metafora, la personificazione) e cogliere in esso 

l’argomento, lo scopo, i messaggi principali, le sensazioni che suggerisce

→ Pur guidato, non legge 

testi di vario genere, non 

coglie la tipologia testuale del 

brano letto e on individua le 

informazioni principali 

→  Guidato, legge testi di 

vario genere, coglie la 

tipologia testuale del brano 

letto e individua le 

informazioni principali in 

modo parziale

→ Legge testi di vario genere in 

modo abbastanza scorrevole;

→ coglie la tipologia testuale del 

brano letto;

→individua le informazioni 

principali in un testo letto

→Legge testi di vario genere in 

modo scorrevole;

 → coglie la tipologia testuale del 

brano letto;

 →individua le informazioni 

principali in un testo letto.

→Legge testi di vario genere in 

modo scorrevole ed espressivo;

 → coglie la tipologia testuale del 

brano letto;

 →individua le informazioni 

principali in funzione di una 

sintesi.

→Legge testi di vario genere in modo 

scorrevole, espressivo e funzionale allo 

scopo;

 → coglie la tipologia testuale del brano 

letto;

→ coglie le più importanti informazioni 

implicite;

 →individua le informazioni principali in 

funzione di una sintesi

→Legge testi di vario genere in modo 

scorrevole, espressivo e funzionale allo 

scopo;

 → coglie la tipologia testuale del brano 

letto;

→ coglie le più importanti informazioni 

implicite;

 →individua le informazioni principali in 

funzione di una sintesi;

→utilizza la lettura per ricerca 

personale

E A

Ascoltare e comprendere

● Comprende un racconto ascoltato e ne 

riferisce esperienze personali e vissute.

●Ascolta esperienze vissute da altri e 

riferisce le proprie.

● Ascolta, comprende e formula giudizi 

su racconti ascoltati.

● Ascolta e comprende le intenzioni 

comunicative altrui

→ Seguire conversazioni, letture, spiegazioni ed esposizioni dell’insegnante o dei 

compagni, ponendo domande pertinenti.

→ Riconoscere registri linguistici diversi (formale, informale, specifico, 

disciplinare).

→ Riconoscere gli elementi essenziali di una situazione comunicativa (emittente - 

ricevente – canale – codice - scopo)

→  Pur guidato, non 

mantiene l’attenzione e non 

ascolta l'interlocutore 

→ Guidato, mantiene 

l’attenzione ed ascolta    

l'interlocutore in modo 

parzialmente adeguato

→ Mantiene per tempi limitati 

l’attenzione nelle diverse 

situazioni comunicative; 

→ ascolta in modo discontinuo e 

presta   attenzione saltuariamente 

all’interlocutore nelle 

conversazioni.

→ Mantiene per i tempi stabiliti 

l’attenzione nelle diverse 

situazioni comunicative;

 → ascolta in modo adeguato e 

presta  attenzione 

all’interlocutore nelle 

conversazioni.

→ Mantiene per tempi lunghi 

l’attenzione nelle diverse 

situazioni comunicative;

→ ascolta in modo attivo e presta  

attenzione all’interlocutore nelle 

conversazioni..

→ Mantiene costantemente l’attenzione 

nelle diverse situazioni comunicative;

 → ascolta in modo attivo, presta 

attenzione e interagisce  con 

l’interlocutore nelle conversazioni.

→Mantiene sempre l’attenzione nelle 

diverse situazioni comunicative;

 →ascolta in modo attivo, presta 

attenzione e interagisce  efficacemente 

con l’interlocutore nelle conversazioni.

Parlare

● Ascolta e parla seguendo le principali 

regole della comunicazione

● Ascolta e interviene in modo coerente 

e con proprietà di linguaggi

● Pone domande mirate all’argomento

● Risponde a domande usando un 

lessico specifico

● Esprime opinioni, riferisce esperienze 

organizzando il discorso in modo tale da 

assicurare il passaggio della 

comunicazione.

→ Partecipare attivamente a conversazioni e discussioni collettive rispettando i 

ruoli di chi parla e di chi ascolta. 

→ Intervenire con pertinenza ed esprimere il proprio punto di vista in 

conversazioni e discussioni

→ Riferire con parole proprie testi letti o ascoltati. 

→ Arricchire progressivamente il lessico ed usare adeguatamente parole nuove. 

→ Pur guidato, non riferisce 

oralmente esperienze 

personali e propri stati 

d’animo

→ Guidato, riferisce 

oralmente esperienze 

personali e propri stati 

d’animo in modo parziale

→ Riferisce oralmente su 

un’esperienza personale e 

sufficientemente su un 

argomento di studio;   

→esprime oralmente i propri stati 

d’animo e pensieri, anche se in 

maniera semplice;

→Riferisce oralmente su 

un’esperienza personale e in 

modo soddisfacente su un 

argomento di studio; 

→ esprime oralmente i propri stati 

d’animo e pensieri in maniera 

chiara.

→ Riferisce oralmente su 

un’esperienza personale e in 

modo appropriato su un 

argomento di studio;

→esprime oralmente i propri stati 

d’animo e pensieri in modo chiaro 

e appropriato; 

→usa i diversi registri linguistici in 

relazione al contesto

→ Riferisce oralmente su un’esperienza 

personale e in modo ricco ed 

appropriato su un argomento di studio;

 → esprime oralmente i propri stati 

d’animo e pensieri in modo esaustivo; 

→ usa i diversi registri linguistici in 

relazione al contesto.

→ Riferisce oralmente in modo ricco e 

dettagliato sia su un’esperienza 

personale che su un argomento di

studio; 

→ esprime oralmente i propri stati 

d’animo e pensieri in modo esauriente 

ed originale; 

→ usa i diversi registri linguistici in 

relazione al contesto in modo originale



DIMENSIONE EVIDENZE OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO D C B
4 5 6 7 8 9 10

E A

Scrivere 

● Utilizza la struttura adeguata al tipo di 

testo da scrivere

● Sintetizza il contenuto di un testo letto 

e ne applica le tecniche apprese

● Scrive testi coesi, coerenti e corretti dal 

punto di vista ortografico, 

morfosintattico e lessicale

→Scrivere in modo ortograficamente e sintatticamente corretto.

→Scrivere con adeguato uso della punteggiatura. 

→Comporre un testo adottando un lessico vario ed appropriato.

→Produrre testi strutturati in modo organico, coerenti, arricchiti da eventuali 

spunti creativi, avviati all’uso di uno stile personale. 

→Porre attenzione, nella produzione dei testi, alla qualità del lessico ed alla 

scorrevolezza, evitando le ripetizioni.

→ Produrre testi descrittivi relativi a persone, animali, ambienti. →Produrre 

testi creativi e primi testi poetici sollecitati di idee stimolo. 

→Ricostruire un testo introducendo nuovi personaggi e modificando la 

conclusione della vicenda. 

→Produrre una lettera utilizzando un linguaggio informale e colloquiale. 

→Produrre e rielaborare testi scritti. 

→Riassumere un testo narrativo. 

→Ricavare le informazioni principali dai testi di studio. 

→Consolidare le principali regole ortografiche.

→ Pur guidato, non produce 

semplici e brevi testi 

→ Guidato, produce semplici 

e brevi testi in modo parziale

→ Produce semplici e brevi testi di 

vario genere , ma non sempre 

coerenti e coesi; 

→ conosce e rispetta abbastanza 

le principali regole ortografiche, 

ma non sempre usa 

correttamente i segni di 

punteggiatura.

→ Produce semplici e brevi testi di 

vario genere, abbastanza coerenti 

e coesi; 

→ conosce e rispetta le principali 

regole ortografiche ed usa 

abbastanza correttamente i segni 

di punteggiatura.

→ Produce testi di vario genere, 

quasi sempre coerenti e coesi;

→ conosce e rispetta le principali 

regole ortografiche ed usa 

correttamente i segni di 

punteggiatura.

→ Produce testi di vario genere coerenti 

e coesi;

→ conosce e rispetta le principali regole 

ortografiche ed usa correttamente i 

segni di punteggiatura.

→ Produce testi di vario genere, 

coerenti e coesi, utilizzando un 

linguaggio ricco e appropriato; 

→ conosce e rispetta le regole 

ortografiche ed usa correttamente i 

segni di punteggiatura.

→Saper utilizzare il dizionario anche per arricchire il proprio lessico.

→Comprendere il significato figurato delle parole e i termini specifici legati alle 

discipline di studio.

 →Arricchire il proprio lessico attraverso attività comunicative orali, di lettura e 

di scrittura, attivando la conoscenza delle principali relazioni di significato delle 

parole (somiglianze, differenze, appartenenza ad un campo semantico). 

→Riconoscere, classificare ed analizzare il nome, nelle sue varie tipologie. 

→Riconoscere ed usare gli articoli determinativi, indeterminativi e partitivi.

→Riconoscere gli aggettivi qualificativi. 

→Saper usare la concordanza nome-aggettivo riferita al genere e al numero. 

→Saper riconoscere ed usare i gradi di comparazione dell’aggettivo.

→Saper riconoscere negli aggettivi il grado superlativo assoluto e il grado 

superlativo relativo.

 →Saper riconoscere ed usare sinonimi e contrari. 

→Saper individuare i verbi in un testo. 

→Saper individuare la coniuga-zione dei verbi. 

→Conoscere i verbi ausiliari.

 →Saper riconoscere e coniugare i verbi regolari nei tempi semplici e nei tempi 

composti del modo indicativo e congiuntivo. 

→Saper distinguere il gruppo verbale e il gruppo nominale in una frase. 

→Saper riconoscere e distinguere il predicato nominale da quello verbale.

→Riconoscere il soggetto di una frase, anche se sottinteso.

 →Saper individuare espansioni dirette ed indirette. 

→Saper individuare le preposizioni semplici ed articolate.

 →Saper individuare le congiunzioni nei vari contesti. 

→Saper riconoscere ed usare gli aggettivi e i pronomi possessivi, dimostrativi, 

indefiniti, numerali.

→Riconosce , nominare e analizzare le 

principali parti del discorso ; 

→ riconosce la frase minima e 

comprendere la funzione delle 

espansioni;

→ rispetta le  convenzioni ortografiche 

;

→ analizza le principali i strutture 

morfologiche delle parti variabili 

studiate

→ Riconosce e nomina quasi 

sempre le principali parti del 

discorso ; 

→ riconosce la frase minima;

→ rispetta le principali 

convenzioni ortografiche.

→Riconosce e nomina le principali 

parti del discorso; 

→ riconosce la frase minima e 

comprendere la funzione delle 

espansioni;

→ rispetta le convenzioni 

ortografiche;

→ analizza le essenziali strutture 

morfologiche delle parti variabili 

studiate: genere, numero, tempo 

del verbo;

→ Riconosce e nomina le principali parti 

del discorso; 

→ riconosce la frase minima e 

comprendere la funzione delle 

espansioni;

→ rispetta le  convenzioni ortografiche ;

→ analizza le principali i strutture 

morfologiche delle parti variabili 

studiate: genere, numero, derivazione, 

alterazione, tempo del verbo.

Riflettere sulla lingua

●Padroneggia e applica in situazione 

diverse le conoscenze fondamentali 

relative alle parti del discorso

● Analizza dal punto di vista morfologico 

gli elementi noti di una frase

● Analizza una frase dal punto di vista 

logico

→  Pur guidato, non 

riconosce e non nomina le 

principali parti del discorso 

→  Guidato, riconosce e 

nomina le principali parti del 

discorso in modo parziale

→ Riconosce e nomina 

abbastanza le principali parti del 

discorso conosciute; 

→ riconosce quasi sempre la frase 

minima;

→ rispetta quasi sempre le 

principali convenzioni 

ortografiche.



COMPETENZA : COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA

DISCIPLINA : ITALIANO

CLASSE: QUINTA

LIVELLI
DIMENSIONE EVIDENZE OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO D C B

4 5 6 7 8 9 10

Leggere e comprendere

Legge testi letterari di vario genere con 

tono di voce espressivo.

Legge e comprende testi; formula su essi 

semplici pareri personali.

→Leggere applicando stili di lettura funzionali al tipo di testo selezionato. 

→Leggere e analizzare opere di diverso genere letterario. 

→Comprendere testi espositivi e regolativi cogliendone l’argomento e 

selezionando le informazioni. 

→Consultare dizionari, enciclopedie, atlanti ecc… cartacei e digitali per 

estrapolare dati e informazioni. 

→Riconoscere relazioni di significato tra le parole. 

→Analizzare un testo poetico sapendolo memorizzare. 

→Avvalersi di tutte le anticipazioni del testo (contesto, argomento, titolo, 

immagini) per orientarsi nella lettura. 

→Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per regolare comportamenti, 

per svolgere una attività, per realizzare un procedimento. 

→  legge testi di vario genere 

in modo non adeguato.           

→  pur guidato, comprende in 

modo non adeguato.

→  legge testi di vario genere 

in modo poco scorrevole;              

→    guidato, comprende in 

modo parziale.

→  legge testi di vario genere in 

modo a volte poco scorrevole ed 

espressivo;

→  coglie la tipologia testuale del 

brano letto;

→ individua le informazioni 

principali in un testo letto

→ legge testi di vario genere in 

modo abbastanza scorrevole ed 

espressivo;

 

 →  coglie la tipologia testuale del 

brano letto;

 → individua le informazioni 

principali in un testo letto.

→  legge testi di vario genere in 

modo scorrevole ed espressivo;

→  a volte prevede l’argomento del 

testo ricavando le informazioni dal 

titolo, dalle immagini e dalle 

didascalie;

 →  coglie la tipologia testuale del 

brano letto;

 →  individua le informazioni 

principali in funzione di una sintesi.

→ legge testi di vario genere in modo 

scorrevole ed espressivo;

→  a volte prevede l’argomento del testo 

ricavando le informazioni dal titolo, dalle 

immagini e dalle didascalie;

 →  coglie la tipologia testuale del brano 

letto;

 → individua le informazioni principali in 

funzione di una sintesi;

→ coglie le più importanti informazioni;

→  utilizza la lettura per ricerca personale.

→ legge testi di vario genere in modo 

scorrevole ed espressivo;

→  prevede l’argomento del testo ricavando le 

informazioni dal titolo, dalle immagini e dalle 

didascalie;

 →  coglie la tipologia testuale del brano letto;

 → individua le informazioni principali in 

funzione di una sintesi;

→ coglie le più importanti informazioni 

implicite;

→ utilizza la lettura per ricerca personale ed 

esprime un parere personale sul testo letto.

Scrivere 

Produce testi legati alle diverse occasioni 

di scrittura.

Rielabora testi manipolandoli, 

parafrasandoli, completandoli, 

trasformandoli.

→Utilizzare strategie di scrittura adeguate al testo da produrre. Operare scelte 

lessicali adeguate e coerenti pianificare adeguatamente un testo (scaletta, 

mappa, schema) Produrre testi creativi sulla base di modelli dati.

→Utilizzare alcuni procedimenti espressivi per la produzione del testo narrativo 

→Rileggere i propri testi autocorreggendosi dal punto di vista ortografico, 

lessicale, morfologico e sintattico. 

→Manipolare un testo narrativo, modificando punto di vista, ambiente , tempi 

della narrazione. Riassumere un testo dividendolo in sequenze. 

→Parafrasare un testo poetico

→ pur guidato, produce 

semplici e brevi testi in modo 

non adeguato.

→  guidato, produce semplici 

e brevi testi di vario genere in 

modo parziale,

→  produce semplici e brevi testi 

di vario genere, abbastanza 

coerenti e coesi; 

→ conosce e rispetta abbastanza 

le principali regole ortografiche, 

ma non sempre usa 

correttamente i segni di 

punteggiatura;

→ non sa rielaborare in modo 

personale.

→  produce semplici e brevi testi 

di vario genere, abbastanza 

coerenti e coesi; 

→ conosce e rispetta abbastanza 

le principali regole ortografiche,  

in linea di massima usa 

correttamente i segni di 

punteggiatura;

→ a volte riesce a rielaborare in 

modo personale.

→  produce semplici e brevi testi di 

vario genere, coesi e pertinenti; 

→ conosce e rispetta abbastanza le 

principali regole ortografiche, usa 

correttamente i segni di 

punteggiatura;

→ a volte riesce a rielaborare in 

modo personale. 

→  produce testi di vario genere, corretti, 

coesi e pertinenti, utilizzando un linguaggio 

ricco ed appropriato; 

→ conosce e rispetta le principali regole 

ortografiche, usa correttamente i segni di 

punteggiatura;

→ riesce a rielaborare in modo personale ed 

originale.

→  produce testi di vario genere , ricchi di 

contenuto, corretti, coesi e pertinenti,  

utilizzando un linguaggio ricco ed appropriato; 

→ conosce e rispetta le principali regole 

ortografiche,  usa correttamente i segni di 

punteggiatura;

→ riesce a rielaborare in modo personale ed 

originale.

E A

Ascoltare e comprendere

Ascolta attivamente spiegazioni ed 

esposizioni da parte degli adulti e di 

coetanei, concetti, opinioni, argomenti.

→ Cogliere l’argomento principale dei discorsi altrui. 

→ Comprendere le informazioni essenziali di un’esposizione, di istruzioni per 

l’esecuzione di compiti, di messaggi trasmessi da varie emittenti (media,..)

→  pur guidato, mantiene in 

modo non adeguato 

l’attenzione nelle diverse 

situazioni comunicative;        

→ dimostra gravi difficoltà di 

comprensione.

→  guidato, mantiene in 

modo parziale l’attenzione 

nelle diverse situazioni 

comunicative.                          

→  dimostra una 

comprensione limitata                         

→  mantiene per tempi limitati 

l’attenzione nelle diverse 

situazioni comunicative;

→  ascolta con discontinuità e  

comprende in modo essenziale.

→  mantiene per i tempi stabiliti 

l’attenzione nelle diverse 

situazioni comunicative;

 →  ascolta in modo adeguato e 

comprende, ma non in profondità.

→ mantiene per tempi lunghi 

l’attenzione nelle diverse situazioni 

comunicative;

→  ascolta in modo attivo, 

comprende e presta attenzione 

all’interlocutore nelle 

conversazioni.

→ mantiene costantemente l’attenzione 

nelle diverse situazioni comunicative;

 →  ascolta in modo attivo, comprende e 

interagisce con l’interlocutore nelle 

conversazioni.

→ mantiene sempre l’attenzione nelle diverse 

situazioni comunicative;

 → ascolta in modo attivo, comprende e 

interagisce efficacemente con l’interlocutore 

nelle conversazioni.

Parlare

Partecipa a scambi comunicativi con i 

compagni ed i docenti attraverso 

messaggi chiari e pertinenti, formulati in 

un registro adatto alla situazione

→ Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, conversazione, 

discussione) rispettando i turni di parola, ponendo domande pertinenti e 

chiedendo chiarimenti.

→  Riferire su esperienze personali organizzando il racconto in modo essenziale 

e chiaro, rispettando l’ordine cronologico e/o logico e inserendo elementi 

descrittivi funzionali al racconto.

→ Organizzare un breve discorso orale su un tema affrontato in classe o una 

breve esposizione su un argomento di studio utilizzando una scaletta

→ pur guidato, organizza in 

modo non adeguato un 

discorso semplice

→  guidato, organizza in modo 

parziale un discorso semplice.

→ organizza un discorso semplice;   

→ partecipa con la mediazione 

dell’insegnante a discussioni di 

gruppo;

→  espone argomenti noti con 

l’ausilio di una traccia;

→ sostenuto, esprime opinioni 

personali.

→ organizza un discorso; 

→  partecipa a discussioni di 

gruppo in modo adeguato;

→  espone argomenti noti in 

modo soddisfacente; 

→  esprime semplici opinioni 

personali.

→ organizza un discorso; 

→  partecipa a discussioni di 

gruppo, apportando il proprio 

contributo;

→  espone argomenti noti in modo 

soddisfacente;

→ esprime opinioni personali.

→ organizza un discorso; 

→  partecipa a discussioni di gruppo, 

apportando il proprio contributo in modo 

appropriato e personale;

→  espone argomenti noti in modo 

pertinente;

→ esprime opinioni personali in modo chiaro.

→ organizza un discorso; 

→  partecipa a discussioni di gruppo, 

apportando il proprio contributo in modo 

esauriente e personale;

→  espone argomenti noti in modo pertinente 

e con linguaggio ricco ed appropriato;

→  esprime opinioni personali in modo chiaro 

ed originale.



DIMENSIONE EVIDENZE OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO D C B
4 5 6 7 8 9 10

E A

Riflettere sulla lingua

Svolge attività di riflessione linguistica.

 Mostra di cogliere le operazioni che si 

fanno quando si comunica e le diverse 

scelte determinate dalla varietà di 

situazioni in cui la lingua si usa.

→Arricchire il lessico attraverso la ricerca dell’origine e della storia delle parole. 

→Ampliare le relazioni di significato tra le parole. 

→Comprendere che la lingua è un sistema flessibile e riflettere sui significati 

delle parole per comprenderne la storia e i mutamenti avvenuti nel tempo e 

nello spazio. 

→Riconoscere e classificare per categorie tutte le parti del discorso. 

→Riconoscere ed usare i modi e i tempi dei verbi. 

→Riconoscere la funzione del soggetto, del predicato e delle espan-sioni 

complementari. 

→Analizzare il periodo e riconoscere alcuni connettivi fondamentali. 

→Analizzare il periodo e rilevarne l’organizzazione sintattica attraverso la 

scoperta dei meccanismi che legano le frasi 

→Comprendere che l’uso corretto della punteggiatura è uno stru-mento che 

chiarisce l’intenzione comunicativa.

→ pur guidato, riconosce e 

nomina in modo non 

adeguato le principali parti 

del discorso.

→ guidato, riconosce e 

nomina in modo parziale le 

principali parti del discorso.

→ riconosce e nomina quasi 

sempre le principali parti del 

discorso conosciute; 

→  riconosce la frase minima;

→ rispetta quasi sempre le 

convenzioni ortografiche.

→  riconosce e nomina le 

principali parti del discorso 

conosciute; 

Riconosce alcune strutture 

morfologiche delle parti variabili;

→ riconosce la frase minima e a 

volte comprende la funzione delle 

espansioni;

→ rispetta le principali 

convenzioni ortografiche 

conosciute.

→ riconosce e nomina le principali 

parti del discorso; 

→  analizza le essenziali strutture 

morfologiche delle parti variabili;

→  riconosce la frase minima e 

comprende la funzione delle 

espansioni;

→ rispetta le principali convenzioni 

ortografiche conosciute.

→ riconosce e nomina le principali parti del 

discorso conosciute; 

→  analizza le principali strutture 

morfologiche delle parti variabili;

→  riconosce la frase minima e comprende la 

funzione delle espansioni;                              

recupera e utilizza un lessico adeguato;

→ rispetta le principali convenzioni 

ortografiche conosciute.

→  riconosce, nomina e analizza le principali 

parti del discorso conosciute; 

→  analizza le principali strutture morfologiche 

delle parti variabili;

→ individua la frase minima e comprende la 

funzione delle espansioni dirette ed indirette;

→ recupera e utilizza un lessico adeguato e 

ricercato;

→ rispetta le principali convenzioni 

ortografiche conosciute.



DISCIPLINA: LINGUE STRANIERE 
VOTI 4 5 6 7 8 9 10 

LIVELLI DI 
APPRENDIMENTO 

Carente Iniziale   Base    Intermedio  
Intermedio 

(Apprezzabile) 
Avanzato   

Avanzato 
(Eccellente) 

DESCRITTORI 
GENERALI 

Pur guidato, 
l’apprendimento 
non è raggiunto. 
 
 

Guidato, 
l’apprendimento è 
parziale. 

L’apprendimento è 
essenziale. 
 
 
 

L’apprendimento 
è stabile, ma non 
approfondito. 

L’apprendimento è 
solido, con 
approfondimenti. 

L’apprendimento 
è pienamente 
raggiunto. 

L’apprendimento 
è pienamente 
raggiunto in modo 
eccellente 
(personale). 

*Per quanto concerne la valutazione degli alunni interessati dalle leggi 104/1992, 170/2010 dal D.M. 27/2012, dalle C.C.M.M 8/2013 e 221/2013 si fa riferimento ai singoli 
PEI e ai PDP depositati agli atti dell’Istituto. 

COMPETENZE 
SPECIFICHE O 
DIMENSIONI  

 
DIMENSIONE 1: 
Comprendere frasi 
ed espressioni di 
uso frequente 
relative ad ambiti 
di immediata 
rilevanza, da 
interazioni 
comunicative o 
dalla visione di 
contenuti 
multimediali, dalla 
lettura di testi. 

ORALE: 
-Pur guidato non 
comprende parole 
note anche se 
accompagnate da 
illustrazioni. 
 

ORALE: 
-Comprende ed 
identifica semplici 
parole note solo se 
accompagnate da 
illustrazioni. 
 
 
 
 
SCRITTO: 
-Comprende ed 
identifica semplici 
parole note solo se 
accompagnate da 
illustrazioni. 
 
 
 
COMPRENDE ED 
ESEGUE 
-Risponde a semplici 
comandi in lingua 
straniera relative al 
contesto scolastico 
(ex. Stand up, sit 
down, read, write..) 

ORALE: 
-Comprende parole e 
semplici frasi per lo 
più accompagnate da 
illustrazioni e se 
l'interlocutore parla 
lentamente. 
 
 
 
SCRITTO: 
-Comprende ed 
identifica parole 
semplici e note non 
sempre 
accompagnate da 
illustrazioni. 
 
 
COMPRENDE ED 
ESEGUE 
-Comprende e svolge 
semplici istruzioni 
relative al contesto 
scolastico 
pronunciate 
chiaramente e 
lentamente (ex. 
Open/close your 
book, open/close the 
door...) 
 
 

ORALE: 
-Comprende parole, 
frasi elementari e 
brevi relative ad un 
contesto familiare, 
se l'interlocutore 
parla lentamente 
utilizzando termini 
noti. 
 
SCRITTO: 
-Comprende ed 
identifica parole 
note e brevi frasi 
semplici anche con 
l'aiuto di 
illustrazioni. 
 
 
COMPRENDE ED 
ESEGUE 
-Comprende e 
svolge  semplici 
compiti ed istruzioni 
note se pronunciate 
chiaramente. 

ORALE: 
-Comprende parole, 
frasi elementari e 
brevi relative ad un 
contesto familiare. 
 
 
 
 
 
SCRITTO: 
-Comprende ed 
identifica parole 
note e frasi semplici 
anche con l'aiuto di 
illustrazioni. 
 
 
 
COMPRENDE ED 
ESEGUE 
-Comprende e 
svolge semplici 
compiti ed istruzioni 
note. 

ORALE: 
-Comprende brevi 
messaggi orali 
relativi ad ambiti 
familiari. 
 
 
 
 
 
SCRITTO: 
-Comprende brevi 
messaggi scritti 
relativi ad ambiti 
familiari e scolastici. 
 
 
 
 
COMPRENDE ED 
ESEGUE 
-Svolge i compiti 
secondo le 
indicazioni date in 
lingua straniera 
chiedendo 
eventualmente 
spiegazioni. 

ORALE: 
-Comprende 
messaggi orali 
relativi ad ambiti 
familiari. 
 
 
 
 
 
SCRITTO: 
-Comprende 
messaggi scritti 
relativi ad ambiti 
familiari e scolastici. 
 
 
 
 
COMPRENDE ED 
ESEGUE 
-Svolge i compiti in 
forma autonoma 
secondo le 
indicazioni date in 
lingua straniera. 



DIMENSIONE 2: 
Interagire 
oralmente in 
situazioni di vita 
quotidiana 
scambiando 
informazioni 
semplici e dirette 
su argomenti 
familiari e abituali, 
anche attraverso 
l’uso di strumenti 
digitali. 
 

-Interagisce con un 
compagno solo se 
guidato in situazioni 
di gioco utilizzando 
parole adatte alla 
situazione (green, 
pink,..one, two..) 

-Interagisce con un 
compagno in 
situazione di gioco 
utilizzando parole e 
semplici espressioni 
memorizzate adatte 
alla situazione. 
(what colour is it..? 
My favourite colour 
is..) 

-Interagisce con un 
compagno per 
presentarsi e/o 
giocare, utilizzando 
espressioni e frasi 
memorizzate adatte 
alla situazione. 

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

-Interagisce 
utilizzando 
espressioni e frasi 
adatte alla 
situazione. 

-Interagisce nel 
gioco; comunica in 
modo 
comprensibile, 
anche con 
espressioni e frasi 
memorizzate, in 
scambi di 
informazioni 
semplici e di routine. 

-Interagisce nel 
gioco rielaborando 
espressioni e frasi, in 
scambi di 
informazioni 
semplici e di 
routine. 

DIMENSIONE 3: 
Interagire per 
iscritto, anche in 
formato digitale e 
in rete, per 
esprimere 
informazioni e 
stati d’animo, 
semplici aspetti 
del proprio vissuto 
e del proprio 
ambiente ed 
elementi che si 
riferiscono a 
bisogni immediati. 
 

ORALE: 
-Ripete parole 
appena pronunciate 
dall'insegnante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCRITTO: 
-Copia semplici 
parole 

ORALE: 
-Recita poesie e 
canzoncine guidato 
dall'insegnante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCRITTO: 
- Copia parole note 
relative ai contesti di 
esperienza e agli 
argomenti trattati. 

ORALE: 
-Utilizza parole e frasi 
brevi e standard 
imparate a memoria 
per chiedere, 
comunicare bisogni, 
dare elementari 
informazioni 
riguardanti la sfera 
personale. Per 
rinforzare 
l'informazione utilizza 
gestualita' e 
immagini. 
 
SCRITTO: 
-Scrive parole relative 
a contesti di 
esperienza e 
informazioni 
personali anche con 
l'aiuto di 
illustrazioni/immagini 
 
 
 
 
 
 
 

ORALE: 
-Sa esprimersi 
rispondendo a 
semplici domande e 
produce frasi brevi 
riguardanti la 
routine quotidiana e 
la sfera personale, 
usando espressioni 
memorizzate adatte 
alla situazione. 
 
 
 
 
SCRITTO: 
-Scrive parole  
semplici e brevi frasi 
di uso quotidiano  
relative a interessi 
ed informazioni 
personali. 

ORALE: 
-Sa esprimersi 
rispondendo a 
domande e produce 
frasi riguardanti la 
routine quotidiana e 
la sfera personale, 
usando espressioni 
memorizzate adatte 
alla situazione.   
 
 
 
 
 
SCRITTO: 
- Scrive parole  e 
semplici  frasi di uso 
quotidiano  relative 
a interessi ed 
informazioni 
personali. 

ORALE: 
-Descrive oralmente 
in modo semplice 
aspetti del proprio 
vissuto e del proprio 
ambiente ed 
elementi che si 
riferiscono a bisogni 
immediati. 
 
 
 
 
 
 
SCRITTO: 
-Descrive per 
iscritto, in modo 
semplice, aspetti del 
proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed 
elementi che si 
riferiscono a bisogni 
immediati. 

ORALE: 
-Descrive oralmente 
aspetti del proprio 
vissuto e del proprio 
ed altrui vissuto 
proprio ambiente ed 
elementi che si 
riferiscono a bisogni 
immediati. 
 
 
 
 
 
 
SCRITTO: 
-Descrive per 
iscritto, in modo 
autonomo aspetti 
del proprio ed altui 
vissuto, del proprio 
ambiente ed 
elementi che si 
riferiscono a bisogni 
immediati. 
 
 
 
 

DIMENSIONE 4: -Pur guidato, non -Individua semplici -Individua e -E' a conoscenza di -E' a conoscenza di -Individua alcuni -Individua  in 



RIFLESSIONE 

LINGUISTICA E 

CULTURALE 

Opera confronti 
linguistici e relativi 
ad elementi 
culturali tra la 
lingua materna e 
le lingue studiate 

individua  
elementi culturali 
e linguistici. 

elementi culturali 
e linguistici solo se 
guidato 
dall'insegnante. 

riconosce alcune 
basilari differenze 
culturali e 
linguistiche (diff. 
Culturale ex. 
Bandiera nazionale; 
diff. Linguistica ex. 
Collocazione 
aggettivo nome- 
blue colour colore 
blu). 

alcuni elementi 
culturali della 
lingua studiata e 
coglie alcuni 
rapporti tra forme 
linguistiche e usi 
della lingua 
(osserva coppie di 
parole simili  come 
suono e ne coglie 
il significato 
diverso). 

elementi culturali 
della lingua 
studiata e coglie 
rapporti tra forme 
linguistiche e usi 
della lingua (false 
friends, osserva 
coppie di parole 
simili come suono 
e ne distingue il 
significato). 

elementi culturali 
e coglie rapporti 
tra forme 
linguistiche e usi 
della lingua 
straniera. 

modo autonomo 
elementi culturali 
e coglie rapporti 
tra forme 
linguistiche e usi 
della lingua 
straniera 

 

* Le dimensioni, o competenze specifiche, sono tratte dal Curricolo per il primo ciclo di Franca Da Re. Quelle disciplinari si rifanno ai traguardi delle Indicazioni Nazionali del 2012. 



DISCIPLINA: STORIA SCUOLA PRIMARIA CLAASI 1^ 2^ 
VOTI  5 6 7 8 9 10 

LIVELLI DI 
APPRENDIMENTO 

 Iniziale   Base    Intermedio  
Intermedio 

(Apprezzabile) 
Avanzato   

Avanzato 
(Eccellente) 

DESCRITTORI 
GENERALI 

 
 
 

Pur guidato, 
l’apprendimento 
è parziale. 

Guidato, 
l’apprendimento 
è essenziale. 
 
 
 

L’apprendimento 
è stabile, ma non 
approfondito. 

L’apprendimento 
è solido, con 
approfondimenti. 

L’apprendimento 
è pienamente 
raggiunto. 

L’apprendimento 
è pienamente 
raggiunto in 
modo eccellente 
(personale). 

*Per quanto concerne la valutazione degli alunni interessati dalle leggi 104/1992, 170/2010 dal D.M. 27/2012, dalle C.C.M.M 8/2013 e 221/2013 si fa riferimento ai singoli 
PEI e ai PDP depositati agli atti dell’Istituto. 

COMPETENZE 
SPECIFICHE  

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 

 INFORMAZIONI 
Usa la linea del 
tempo per 
organizzare 
informazioni, 
conoscenze, 
successione e 
contemporaneità. 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO: 

 Usare verbalmente i 
più semplici 
organizzatori 
temporali. 
Riconoscere eventi 
che avvengono nello 
stesso tempo 
(contemporaneità) 

 Cogliere la differenza 
tra tempo storico e 
tempo 
meteorologico; 

 Collocare gli eventi 
della propria storia 
personale nello 
spazio e nel tempo; 

 Cogliere le modifiche 
ed i cambiamenti 
apportati con il 
passare del tempo. 

 
 
 
 
 

Pur guidato 
colloca nello 
spazio e nel 
tempo  fatti ed 
eventi in modo 
frammentario. 

Guidato colloca 
nello spazio e nel 
tempo  fatti ed 
eventi in modo 
abbastanza 
corretto. 

Colloca nello 
spazio e nel 
tempo  fatti ed 
eventi in modo 
corretto. 

Colloca nello 
spazio e nel 
tempo  fatti ed 
eventi in modo 
esauriente. 

Colloca nello 
spazio e nel 
tempo  fatti ed 
eventi in modo 
pertinente e 
corretto. 

Colloca nello 
spazio e nel 
tempo  fatti ed 
eventi in modo 
articolato, 
pertinente ed 
approfondito. 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

USO DELLE FONTI 

 Riconoscere un 
evento attraverso 

Pur guidato 
individua le 

Guidato individua 
le tracce e le usa 

 Individua le 
tracce e le usa 

Individua le tracce 
e le usa nella 

Individua le 
tracce e le usa 

Individua le 
tracce e le usa 



Ricava le 
informazioni da 

varie fonti; classifica 
ed interroga le fonti 

storiche. 

l’uso di semplici fonti 
materiali, scritte ed 
iconografiche vicino 
al proprio vissuto 
personale; 

 Confrontare realtà e 
passato personale 
con il presente; 

 Essere in grado di 
mettere in relazione 
le cause con gli 
effetti. 

tracce e le usa 
nella 
ricostruzione dei 
fatti in modo 
frammentario 

nella 
ricostruzione dei 
fatti in modo 
abbastanza 
corretto. 

nella 
ricostruzione dei 
fatti in modo 
corretto. 

ricostruzione dei 
fatti in modo 
esauriente. 

nella 
ricostruzione dei 
fatti in modo 
pertinente e 
corretto. 

nella 
ricostruzione dei 
fatti in modo 
articolato, 
pertinente ed 
approfondito. 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 
Conosce gli 
strumenti di 
misurazione 
temporale 

 Avviarsi ad usare 
semplici strumenti 
per a misurazione 
del tempo 
(calendario) 

 Riconoscere e 
padroneggiare 
strumenti per la 
misurazione del 
tempo 
(orologio/calendario) 

Pur guidato, 
mostra di 
possedere ed 
applicare gli 
strumenti in 
modo 
frammentario 

Guidato mostra 
di possedere ed 
applicare gli 
strumenti in 
modo abbastanza 
corretto. 

Mostra di 
possedere ed 
applicare gli 
strumenti in 
modo corretto. 

<mostra di 
possedere ed 
applicare gli 
strumenti in 
modo esauriente. 

Mostra di 
possedere ed 
applicare gli 
strumenti in 
modo pertinente 
e corretto. 

Mostra di 
possedere ed 
applicare gli 
strumenti in 
modo pronto, 
sicuro, pertinente 
ed approfondito. 

PRODUZIONE 
ORALE E SCRITTA 
Comprende semplici 
testi storici; espone 
verbalmente gli 
argomenti trattati 
usando termini 
specifici del 
linguaggio 
disciplinare. 

 Riordinare sequenze 
temporali; 

 Verbalizzare 
esperienze personali 
in successione 
temporale. 

Pur guidato, 
riferisce concetti 
e conoscenze in 
modo 
frammentario. 

Guidato, riferisce 
concetti e 
conoscenze in 
modo abbastanza 
corretto. 

Riferisce concetti 
e conoscenze in 
modo corretto. 

Riferisce concetti 
e conoscenze in 
modo esauriente. 

Riferisce concetti 
e conoscenze in 
modo pertinente 
e corretto. 

Riferisce concetti 
e conoscenze in 
modo fluido, 
articolato, 
pertinente ed 
approfondito. 

 

* Le dimensioni, o competenze specifiche, sono tratte dal Curricolo per il primo ciclo di Franca Da Re. Quelle disciplinari si rifanno ai traguardi delle Indicazioni Nazionali del 2012. 



DISCIPLINA: STORIA SCUOLA PRIMARIA CLASSI 3^ 4^ 5^ 
VOTI  5 6 7 8 9 10 

LIVELLI DI 
APPRENDIMENTO 

 Iniziale   Base    Intermedio  
Intermedio 

(Apprezzabile) 
Avanzato   

Avanzato 
(Eccellente) 

DESCRITTORI 
GENERALI 

 
 
 

Pur guidato, 
l’apprendimento è 
parziale. 

Guidato, 
l’apprendimento è 
essenziale. 
 
 
 

L’apprendimento è 
stabile, ma non 
approfondito. 

L’apprendimento è 
solido, con 
approfondimenti. 

L’apprendimento è 
pienamente 
raggiunto. 

L’apprendimento è 
pienamente 
raggiunto in modo 
eccellente 
(personale). 

*Per quanto concerne la valutazione degli alunni interessati dalle leggi 104/1992, 170/2010 dal D.M. 27/2012, dalle C.C.M.M 8/2013 e 221/2013 si fa riferimento ai singoli 
PEI e ai PDP depositati agli atti dell’Istituto. 

COMPETENZE 
SPECIFICHE  

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 

 INFORMAZIONI 
Usa la linea del 
tempo per 
organizzare 
informazioni, 
conoscenze, periodi 
ed individuare 
successione e 
contemporaneità; 
individua le relazioni 
tra gruppi umani e 
contesti spaziali; 
organizza le 
informazioni e le 
conoscenze 
tematizzando; 
riconosce la 
trasformazioni che 
avvengono nel 
tempo su persone, 
oggetti, ambienti 
fisici e sociali. 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO: 

 Saper 
individuare le 
relazioni tra 
gruppi umani e 
contesti 
ambientali; 

 Confrontare i 
quadri storici 
delle civiltà 
studiate. 

 
 
 

Pur guidato colloca 
nello spazio e nel 
tempo  fatti ed 
eventi in modo 
frammentario. 

Guidato colloca 
nello spazio e nel 
tempo  fatti ed 
eventi in modo 
abbastanza 
corretto. 

Colloca nello 
spazio e nel tempo  
fatti ed eventi in 
modo corretto. 

Colloca nello 
spazio e nel tempo  
fatti ed eventi in 
modo esauriente. 

Colloca nello 
spazio e nel tempo  
fatti ed eventi in 
modo pertinente e 
corretto. 

Colloca nello 
spazio e nel tempo  
fatti ed eventi in 
modo articolato, 
pertinente ed 
approfondito. 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

USO DELLE FONTI 
Ricava le 

informazioni da 
varie fonti; classifica 

 Saper 
ricostruire 
quadri storico 
/sociali; 

Pur guidato 
individua le tracce 
e le usa nella 
ricostruzione dei 

Guidato individua 
le tracce e le usa 
nella ricostruzione 
dei fatti in modo 

 Individua le tracce 
e le usa nella 
ricostruzione dei 
fatti in modo 
corretto. 

Individua le tracce 
e le usa nella 
ricostruzione dei 
fatti in modo 
esauriente. 

Individua le tracce 
e le usa nella 
ricostruzione dei 
fatti in modo 

Individua le tracce 
e le usa nella 
ricostruzione dei 
fatti in modo 
articolato, 



ed interroga le fonti 
storiche. 

 Saper 
individuare le 
principali 
caratteristiche 
delle civiltà 
studiate. 

fatti in modo 
frammentario 

abbastanza 
corretto. 

pertinente e 
corretto. 

pertinente ed 
approfondito. 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 
Conosce gli 
indicatori utili a 
costruire un Quadro 
di civiltà; 
Conosce il metodo, 
le fasi e gli strumenti 
della ricerca storica. 
 

 Usare la linea 
del tempo per 
collocare un 
fatto o un 
periodo 
storico; 

 Organizzare la 
conoscenza 
attorno a 
semplici temi; 

 Riconoscere le 
principali 
tracce storiche 
presenti sul 
territorio ed 
iniziare a 
comprendere 
l’importanza 
del patrimonio 
artistico e 
culturale. 

Pur guidato, 
mostra di 
possedere ed 
applicare i concetti 
di famiglia, 
gruppo, regola in 
modo 
frammentario 

Guidato mostra di 
possedere ed 
applicare i concetti 
di famiglia, 
gruppo, regola in 
modo abbastanza 
corretto. 

Mostra di 
possedere ed 
applicare i concetti 
di famiglia, 
gruppo, regola in 
modo corretto. 

Mostra di 
possedere ed 
applicare i concetti 
di famiglia, 
gruppo, regola in 
modo esauriente. 

Mostra di 
possedere ed 
applicare i concetti 
di famiglia, 
gruppo, regola in 
modo pertinente e 
corretto. 

Mostra di 
possedere ed 
applicare i concetti 
di famiglia, 
gruppo, regola in 
modo pronto, 
sicuro pertinente 
ed approfondito. 

PRODUZIONE 
ORALE E SCRITTA 
Comprende semplici 
testi storici; espone 
verbalmente gli 
argomenti trattati 
usando termini 
specifici del 
linguaggio 
disciplinare; sviluppa 
curiosità e 
conoscenze sulla 
storia del mondo. 

 Usare semplici 
mappe geo-
storiche; 

 Saper 
sintetizzare ciò 
che ha letto ed 
ascoltato 
cogliendone gli 
aspetti 
fondamentali. 

Pur guidato, 
riferisce concetti e 
conoscenze in 
modo 
frammentario. 

Guidato, riferisce 
concetti e 
conoscenze in 
modo abbastanza 
corretto. 

Riferisce concetti e 
conoscenze in 
modo corretto. 

Riferisce concetti e 
conoscenze in 
modo esauriente. 

Riferisce concetti e 
conoscenze in 
modo pertinente e 
corretto. 

Riferisce concetti e 
conoscenze in 
modo fluido, 
articolato, 
pertinente ed 
approfondito. 

 

* Le dimensioni, o competenze specifiche, sono tratte dal Curricolo per il primo ciclo di Franca Da Re. Quelle disciplinari si rifanno ai traguardi delle Indicazioni Nazionali del 2012. 



DISCIPLINA: GEOGRAFIA  SCUOLA PRIMARIA CLASSI 1^ E 2^ 
VOTI  5 6 7 8 9 10 

LIVELLI DI 
APPRENDIMENTO 

 Iniziale   Base    Intermedio  
Intermedio 

(Apprezzabile) 
Avanzato   

Avanzato 
(Eccellente) 

DESCRITTORI 
GENERALI 

 
 
 

Guidato, 
l’apprendimento 
è parziale. 

L’apprendimento 
è essenziale. 
 
 
 

L’apprendimento 
è stabile, ma non 
approfondito. 

L’apprendimento 
è solido, con 
approfondimenti. 

L’apprendimento 
è pienamente 
raggiunto. 

L’apprendimento 
è pienamente 
raggiunto in modo 
eccellente 
(personale). 

*Per quanto concerne la valutazione degli alunni interessati dalle leggi 104/1992, 170/2010 dal D.M. 27/2012, dalle C.C.M.M 8/2013 e 221/2013 si fa riferimento ai singoli 
PEI e ai PDP depositati agli atti dell’Istituto. 

COMPETENZE 
SPECIFICHE O 
DIMENSIONI  

ORIENTAMENTO 
L’alunno si orienta 
nello spazio 
circostante, 
utilizzando riferimenti 
topologici 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 Muoversi 
consapevolmente 
nello spazio ed 
orientarsi usando 
punti di 
riferimento; 

 Saper collocare 
oggetti anche in 
piccolo spazio; 

 Saper usare gli 
organizzatori 
topologici; 

 Orientarsi nello 
spazio conosciuto. 

 

Pur guidato, si 
orienta nello spazio 
in modo non 
adeguato. 

Guidato si orienta 
nello spazio vissuto 
in modo essenziale 
ma con qualche 
incertezza. 

Si orienta nello 
spazio vissuto in 
modo 
sostanzialmente 
corretto. 

Si orienta nello 
spazio vissuto in 
modo corretto ed 
adeguato. 

Si orienta nello 
spazio vissuto in 
modo preciso ed 
adeguato nell’uso 
degli strumenti. 

Si orienta nello 
spazio vissuto in 
modo eccellente ed 
in completa 
autonomia. 

COMPETENZE 
SPECIFICHE O 
DIMENSIONI  

LINGUAGGIO DELLA 
GEOGRAFICITA’ 

L’alunno utilizza il 
linguaggio della 
geograficità per 
realizzare semplici 
schizzi cartografici e 
carte tematiche. 

Riconosce e 
denomina i principali 

oggetti geografici 
 

 Riconoscere la 
posizione di oggetti 
nello spazio 
circostante; 

 Individuare 
relazioni (dentro / 
fuori) 

 Riconoscere gli 
elementi dello 
spazio vissuto 
(aula, casa , strada) 

 Osservare ,  
descrivere e 
rappresentare 
oggetti da punti di 
vista diversi; 

Pur guidato mostra 
di possedere un 
linguaggio della 
geograficità non 
adeguato. 

Guidato mostra di 
possedere  ed usare 
un linguaggio della 
geograficità  
essenziale ma con 
qualche incertezza. 

Mostra di 
possedere  ed usare 
un linguaggio della 
geograficità  
sostanzialmente 
corretto. 

Mostra di possedere  
ed usare un 
linguaggio della 
geograficità  
corretto ed 
adeguato. 

mostra di possedere  
ed usare un 
linguaggio della 
geograficità  preciso 
ed adeguato 
nell’uso degli 
strumenti.. 

mostra di possedere  
ed usare un 
linguaggio della 
geograficità  in 
modo eccellente ed 
in completa 
autonomia 



 Rappresentare uno 
spazio e/o un 
percorso 
conosciuto 
attraverso segni e 
simboli 
convenzionali e 
non. 

 

* Le dimensioni, o competenze specifiche, sono tratte dal Curricolo per il primo ciclo di Franca Da Re. Quelle disciplinari si rifanno ai traguardi delle Indicazioni Nazionali del 2012. 



DISCIPLINA: GEOGRAFIA  SCUOLA PRIMARIA CLASSI 3^ 4^ 5^ 

VOTI  5 6 7 8 9 10 

LIVELLI DI 
APPRENDIMENTO 

 Iniziale   Base    Intermedio  
Intermedio 

(Apprezzabile) 
Avanzato   

Avanzato 
(Eccellente) 

DESCRITTORI 
GENERALI 

 
 
 

Guidato, 
l’apprendimento è 
parziale. 

L’apprendimento è 
essenziale. 
 
 
 

L’apprendimento è 
stabile, ma non 
approfondito. 

L’apprendimento è 
solido, con 
approfondimenti. 

L’apprendimento è 
pienamente 
raggiunto. 

L’apprendimento è 
pienamente 
raggiunto in modo 
eccellente 
(personale). 

*Per quanto concerne la valutazione degli alunni interessati dalle leggi 104/1992, 170/2010 dal D.M. 27/2012, dalle C.C.M.M 8/2013 e 221/2013 si fa riferimento ai singoli PEI e ai PDP 
depositati agli atti dell’Istituto. 

COMPETENZE 
SPECIFICHE O 
DIMENSIONI  

ORIENTAMENTO 
L’alunno si orienta 
nello spazio 
circostante e sulle 
carte geografiche 
utilizzando riferimenti 
topologici  e punti 
cardinali. 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 Orientarsi nello 
spazio e sulle 
carte 
geografiche 
utilizzando 
riferimenti 
topologici e 
punti cardinali;  

 Saper usare la 
bussola per 
orientarsi; 

Pur guidato, si orienta 
nello spazio in modo 
non adeguato. 

Guidato si orienta 
nello spazio vissuto 
in modo essenziale 
ma con qualche 
incertezza. 

Si orienta nello 
spazio vissuto in 
modo 
sostanzialmente 
corretto. 

Si orienta nello 
spazio vissuto in 
modo corretto ed 
adeguato. 

Si orienta nello 
spazio vissuto in 
modo preciso ed 
adeguato nell’uso 
degli strumenti. 

Si orienta nello 
spazio vissuto in 
modo eccellente ed 
in completa 
autonomia. 

COMPETENZE 
SPECIFICHE O 
DIMENSIONI  

LINGUAGGIO DELLA 
GEOGRAFICITA’ 

L’alunno utilizza il 
linguaggio della 
geograficità per 
interpretare carte 
geografiche e 
realizzare semplici 
schizzi cartografici, e 
carte tematiche, 

 Saper estendere 
le proprie carte 
mentali al 
territorio 
italiano e a spazi 
più lontani; 

 Rendersi conto 
che lo spazio 
geografico è un 
sistema 
territoriale 
costituito da 
elementi 

Pur guidato mostra di 
possedere un 
linguaggio della 
geograficità non 
adeguato. 

Guidato mostra di 
possedere  ed usare 
un linguaggio della 
geograficità  
essenziale ma con 
qualche incertezza. 

Mostra di 
possedere  ed usare 
un linguaggio della 
geograficità  
sostanzialmente 
corretto. 

Mostra di possedere  
ed usare un 
linguaggio della 
geograficità  
corretto ed 
adeguato. 

Mostra di 
possedere  ed usare 
un linguaggio della 
geograficità  preciso 
ed adeguato 
nell’uso degli 
strumenti.. 

Mostra di 
possedere  ed usare 
un linguaggio della 
geograficità  in 
modo eccellente ed 
in completa 
autonomia. 



realizzare itinerari e 
percorsi di viaggio. 

Riconosce e 
denomina i principali 

oggetti geografici 
 

antropici e fisici 
legati da 
rapporti di 
connessione e/o 
Interdipendenza 

 Saper utilizzare 
il linguaggio 
geografico per 
interpretare 
carte 
geografiche e 
realizzare 
semplici schizzi 
cartografici. 

COMPETENZE 
SPECIFICHE O 
DIMENSIONI  
PAESAGGIO 

Individua i caratteri 
che connotano i 
paesaggi con 
particolare attenzione 
a quelli italiani 
individuando analogie 
e differenze fra i vari 
tipi di paesaggio 

 Comprendere 
che il territorio è 
costituito da 
elementi fisici 
ed antropici 
connessi ed 
interdipendenti; 

 Comprendere il 
legame tra 
ambiente e le 
sue risorse e le 
condizioni di vita 
dell’uomo; 

 Comprendere il 
concetto di 
confine ed i 
criteri per 
individuare le 
regioni 
amministrative 
italiane. 

 Analizzare le 
conseguenze 
negative delle 

Pur guidato non 
individua e riconosce 
gli elementi di un 
ambiente in modo 
adeguato . 

Guidato  individua e 
riconosce gli 
elementi di un 
ambiente in modo 
essenziale ma con 
qualche incertezza . 

 Individua e 
riconosce gli 
elementi di un 
ambiente in modo 
sostanzialmente 
corretto . 

 Individua e 
riconosce gli 
elementi di un 
ambiente in modo 
corretto ed 
adeguato . 

 Individua e 
riconosce gli 
elementi di un 
ambiente in modo 
preciso ed adeguato 
nell’uso degli 
strumenti . 

 Individua e 
riconosce gli 
elementi di un 
ambiente in modo 
eccellente ed in 
completa 
autonomia . 



attività umane 
sull’ambiente. 

 



DISCIPLINA: MATEMATICA 
VOTI 4 5 6 7 8 9 10 

LIVELLI DI 
APPRENDIMENTO 

Carente Iniziale   Base    Intermedio 
Intermedio 

(Apprezzabile) 
Avanzato   

Avanzato 
(Eccellente) 

DESCRITTORI 
GENERALI 

Pur guidato, 
l’apprendimento 
non è raggiunto. 
 
 

Guidato, 
l’apprendimento è 
parziale. 

L’apprendimento è 
essenziale. 
 
 
 

L’apprendimento è 
stabile, ma non 
approfondito. 

L’apprendimento è 
solido, con 
approfondimenti. 

L’apprendimento è 
pienamente 
raggiunto. 

L’apprendimento è 
pienamente 
raggiunto in modo 
eccellente 
(personale). 

*Per quanto concerne la valutazione degli alunni interessati dalle leggi 104/1992, 170/2010 dal D.M. 27/2012, dalle C.C.M.M 8/2013 e 221/2013 si fa riferimento ai singoli 
PEI e ai PDP depositati agli atti dell’Istituto. 

COMPETENZE 
SPECIFICHE O 
DIMENSIONI 

 
DIMENSIONE 1: 
Utilizzare con 
sicurezza le 
tecniche e le 
procedure di 
calcolo aritmetico 
e algebrico, scritto 
e mentale, anche 
con riferimento a 
contesti reali. 

Anche se guidato, 
non applica 
tecniche e 
procedure di 
calcolo pur in 
contesti molto 
semplici. 
 
 
 
 

Guidato applica le 
tecniche e le 
procedure di 
calcolo  scritto e 
mentale in 
contesti molto 
semplici. 

Utilizza 
autonomamente  
semplici tecniche e  
procedure di 
calcolo  scritto e 
mentale in contesti 
concreti. 

Utilizza 
correttamente  
tecniche e 
procedure di 
calcolo  scritto e 
mentale in 
contesti noti. 

Utilizza in modo 
corretto e 
appropriato  
tecniche e  
procedure di 
calcolo  scritto e 
mentale in vari 
contesti. 

Utilizza con 
sicurezza e 
precisione 
tecniche e  
procedure di 
calcolo  scritto e 
mentale in vari 
contesti. 

Utilizza con piena 
e sicura 
padronanza  
tecniche e  
procedure di 
calcolo  scritto e 
mentale, 
applicandole in 
contesti anche 
complessi, in 
modo personale. 

DIMENSIONE 2: 
Rappresentare, 
confrontare ed 
analizzare figure 
geometriche, 
individuandone 
varianti, invarianti, 
relazioni, 
soprattutto a 
partire da 
situazioni reali. 

Anche se guidato, 
non riesce a 
rappresentare, 
confrontare ed 
analizzare figure 
geometriche. 

Guidato 
rappresenta, 
confronta ed 
analizza semplici 
figure geometriche 
in modo parziale. 

Rappresenta, 
confronta ed 
analizza semplici 
figure 
geometriche, 
individuandone 
alcune 
caratteristiche. 

Rappresenta, 
confronta ed 
analizza figure 
geometriche, 
individuandone le 
principali 
caratteristiche e 
utilizzando 
semplici strumenti 
di disegno e 
misurazione. 

Rappresenta, 
confronta ed 
analizza figure 
geometriche,  
individua le 
caratteristiche e 
utilizza gli 
strumenti di 
disegno e 
misurazione in 
modo appropriato. 

Rappresenta, 
confronta ed 
analizza figure 
geometriche,  
classificandole 
correttamente e 
utilizzando gli 
strumenti di 
disegno e 
misurazione in 
modo sicuro. 

Rappresenta, 
confronta ed 
analizza figure 
geometriche,  
classificandole con 
sicurezza e 
utilizzando gli 
strumenti di 
disegno e 
misurazione con 
precisione e 
padronanza. 

DIMENSIONE 3: 
Rilevare dati 
significativi, 
analizzarli, 

Anche se guidato, 
non riesce a 
raccogliere e  

Guidato e in 
contesti molto 
semplici raccoglie 
dati essenziali e li 

In contesti 
semplici  e 
concreti raccoglie 
dati, li interpreta e 

In semplici 
contesti, raccoglie 
dati, li interpreta e 
li rappresenta 

In contesti noti, 
raccoglie dati, li 
interpreta e li 
rappresenta 

Nelle diverse 
situazioni raccoglie 
dati, li interpreta e 
li rappresenta 

Nelle diverse 
situazioni raccoglie 
dati, li interpreta e 
li rappresenta 



interpretarli, 
sviluppare 
ragionamenti sugli 
stessi, utilizzando 
consapevolmente 
rappresentazioni 
grafiche e 
strumenti di 
calcolo. 

rappresentare 
semplici dati. 
Non coglie 
relazioni anche 
semplici. 

rappresenta 
graficamente 
in modo parziale. 

li rappresenta 
graficamente in 
modo essenziale, 
cogliendo le 
relazioni più 
evidenti. 

graficamente  
cogliendone le 
relazioni più 
evidenti. 

graficamente 
stabilendo corrette 
relazioni. 

graficamente 
stabilendo  
relazioni in modo  
corretto ed 
efficace. 

graficamente 
stabilendo  
relazioni in modo 
sempre corretto 
ed efficace. 

DIMENSIONE 4: 

Riconoscere e 

risolvere problemi 

di vario genere, 

individuando le 

strategie 

appropriate, 

giustificando il 

procedimento 

seguito e 

utilizzando in 

modo 

consapevole i 

linguaggi specifici. 
 

Pur guidato, non 
risolve situazioni 
problematiche 
anche semplici. 

Guidato riconosce 
e risolve 
parzialmente 
semplici problemi. 

In situazioni 
problematiche 
semplici, applica 
procedure 
risolutive 
stereotipate. 

Riconosce, 
rappresenta e 
risolve problemi in 
contesti semplici. 

Riconosce, 
rappresenta e 
risolve problemi 
con correttezza 
procedurale in 
contesti noti. 

Analizza situazioni 
problematiche ed 
applica procedure  
mantenendo il 
controllo sia sul 
processo 
risolutivo, sia sul 
risultato. 

Analizza  situazioni 
problematiche ed 
applica procedure  
risolutive anche 
personali, 
mantenendo il 
controllo sia sul 
processo 
risolutivo, sia sul 
risultato, anche in 
contesti complessi. 

 

* Le dimensioni, o competenze specifiche, sono tratte dal Curricolo per il primo ciclo di Franca Da Re. Quelle disciplinari si rifanno ai traguardi delle Indicazioni Nazionali del 2012. 



DISCIPLINA: SCIENZE 
VOTI 4 5 6 7 8 9 10 

LIVELLI DI 
APPRENDIMENTO 

Carente Iniziale   Base    Intermedio 
Intermedio 

(Apprezzabile) 
Avanzato   

Avanzato 
(Eccellente) 

DESCRITTORI 
GENERALI 

Pur guidato, 
l’apprendimento 
non è raggiunto. 
 
 

Guidato, 
l’apprendimento è 
parziale. 

L’apprendimento è 
essenziale. 
 
 
 

L’apprendimento è 
stabile, ma non 
approfondito. 

L’apprendimento è 
solido, con 
approfondimenti. 

L’apprendimento è 
pienamente 
raggiunto. 

L’apprendimento è 
pienamente 
raggiunto in modo 
eccellente 
(personale). 

*Per quanto concerne la valutazione degli alunni interessati dalle leggi 104/1992, 170/2010 dal D.M. 27/2012, dalle C.C.M.M 8/2013 e 221/2013 si fa riferimento ai singoli 
PEI e ai PDP depositati agli atti dell’Istituto. 

COMPETENZE 
SPECIFICHE O 
DIMENSIONI 

 
DIMENSIONE 1: 
Osservare, 
analizzare e 
descrivere 
fenomeni 
appartenenti alla 
realtà naturale e 
agli aspetti della 
vita quotidiana, 
formulare ipotesi e 
verificarle, 
utilizzando semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni. 

Pur guidato, non 
sviluppa alcun 
atteggiamento di 
osservazione e 
analisi della realtà. 
 
 
 
 

Anche se guidato, 
osserva e descrive 
in modo confuso 
fenomeni 
appartenenti alla 
realtà. 

Osserva e descrive 
elementi della 
realtà in modo 
essenziale. 

Osserva e descrive 
fenomeni 
ponendosi 
domande sulla 
realtà. 

Osserva, analizza e 
descrive fenomeni 
della realtà, 
cercando 
spiegazioni e 
formulando 
qualche ipotesi 
personale. 

Osserva, analizza e 
descrive fenomeni 
della realtà, 
utilizzando un 
approccio 
scientifico. 

Osserva, analizza e 
descrive fenomeni 
della realtà, 
utilizzando un 
approccio 
scientifico e 
apportando validi 
contributi 
personali. 

DIMENSIONE 2: 
Riconoscere le 
principali 
interazioni tra 
mondo naturale e 
comunità umana, 
individuando 
alcune 
problematicità 
dell’intervento 
antropico negli 
ecosistemi. 
 

Non riconosce le 
caratteristiche del 
proprio ambiente. 

Guidato, riconosce 
semplici ed 
evidenti 
interazioni tra 
uomo e ambiente. 

Riconosce le 
fondamentali 
interazioni tra 
uomo e ambiente. 

Riconosce le 
principali 
interazioni tra 
uomo e ambiente, 
individuando solo 
alcune 
problematicità 
dell’intervento 
antropico negli 
ecosistemi. 

Riconosce le 
principali 
interazioni tra 
uomo e ambiente, 
individuando le più 
evidenti 
problematicità 
dell’intervento 
antropico negli 
ecosistemi. 

Riconosce le 
principali 
interazioni tra 
uomo e ambiente, 
individuando le 
molteplici 
problematicità 
dell’intervento 
antropico negli 
ecosistemi. 

Riconosce con 
sicurezza le  
interazioni tra 
uomo e ambiente, 
sa interpretare 
personalmente le 
problematicità   
dell’intervento 
antropico negli 
ecosistemi. 



DIMENSIONE 3: 
Utilizzare il proprio 
patrimonio di 
conoscenze per 
comprendere le 
problematiche 
scientifiche di 
attualità e per 
assumere 
comportamenti 
responsabili in 
relazione al 
proprio stile di 
vita, alla 
promozione della 
salute e all’uso di 
risorse. 
 

Non coglie le 
problematicità 
scientifiche di 
attualità e non 
assume 
comportamenti 
responsabili. 

Guidato, coglie  
qualche semplice 
problematicità 
scientifica e, 
spronato, assume  
comportamenti 
responsabili. 

Coglie semplici 
problematiche 
scientifiche di 
attualità e assume 
basilari 
comportamenti 
responsabili. 

Coglie le 
problematiche 
scientifiche di 
attualità e assume 
generalmente 
comportamenti 
responsabili. 

Coglie le 
problematiche 
scientifiche di 
attualità e assume  
comportamenti 
responsabili. 

Coglie pienamente 
le problematiche 
scientifiche di 
attualità e assume 
spontaneamente 
comportamenti 
responsabili. 

È consapevole 
delle 
problematiche 
scientifiche di 
attualità e ha 
interiorizzato 
modelli di  
comportamento 
responsabili. 
responsabili. 

 

* Le dimensioni, o competenze specifiche, sono tratte dal Curricolo per il primo ciclo di Franca Da Re. Quelle disciplinari si rifanno ai traguardi delle Indicazioni Nazionali del 2012. 



COMPETENZA DIGITALE area 1 : informazione data e literacy 

VOTI 4 5 6 7 8 9 10 
LIVELLI DI 
APPRENDIMENTO 

Carente Iniziale  Base  Intermedio  
Intermedio 
(Apprezzabile) 

Avanzato  
Avanzato 
(Eccellente) 

DESCRITTORI 
GENERALI 

Pur guidato, 
l’apprendimento 
non è raggiunto. 
 
 

Guidato, 
l’apprendimento è 
parziale. 

L’apprendimento 
è essenziale. 
 
 
 

L’apprendimento 
è stabile, ma non 
approfondito. 

L’apprendimento 
è solido, con 
approfondimenti. 

L’apprendimento 
è pienamente 
raggiunto. 

L’apprendimento è raggiunto in 
modo eccellente (personale). 

*Per quanto concerne la valutazione degli alunni interessati dalle leggi 104/1992, 170/2010 dal D.M. 27/2012, dalle C.C.M.M 8/2013 e 221/2013 si fa riferimento ai singoli PEI e ai PDP 
depositati agli atti dell’Istituto. 

CRITERIO 1:  
Navigare, ricercare e 
filtrare dati, 
informazioni e 
contenuti digitali  
 

L’alunno solo  con 
l’aiuto 
dell’insegnante, è in 
grado di ricercare 
l’informazione 
richiesta per un 
dato compito.  

Guidato l’alunno è in 
grado di ricercare 
l’informazione 
richiesta. 

L’alunno è in grado 
di ricercare 
un’informazione 
seguendo una 
procedura già 
sperimentata. 

L’alunno è in grado 
di ricercare una o 
più informazioni 
seguendo una 
procedura. 

L’alunno è in grado 
di ricercare e  
selezionare 
l’informazione tra 
più scelte.  

L’alunno è in grado 
di ricercare e 
selezionare 
l’informazione in 
contesti specifici. 

L’alunno è in grado di selezionare 
l’informazione nei contesti 
specifici con padronanza e 
consapevolezza. 

CRITERIO 2: 
Gestire dati, 
informazioni e 
contenuti digitali  

 

L’alunno con l’aiuto 
dell’insegnante, 
memorizza 
l’informazione in 
una cartella già 
esistente. 

Guidato, l’alunno 
memorizza 
l’informazione in una 
cartella già esistente. 

L’alunno 
memorizza 
l’informazione in 
una cartella già 
esistente. 

L’alunno 
memorizza in 
autonomia 
l’informazione in 
una cartella 
tematica 
appropriata già 
esistente.  

L’alunno 
memorizza 
l’informazione in 
una cartella 
tematica nuova.  

L’alunno 
memorizza 
l’informazione in 
una cartella 
tematica 
appropriata già 
esistente o nuova 
argomentando le 
scelte organizzative 
fatte. 

L’alunno con sicurezza memorizza 
l’informazione in una cartella 
tematica appropriata già esistente 
o nuova argomentando le scelte 
organizzative fatte. 

Criterio:3 
Valutare dati, 
informazioni e 
contenuti digitali  
 
 

L’alunno con l’aiuto 
dell’insegnante, 
sceglie 
l’informazione 
pertinente. 

L’alunno, guidato, 
sceglie l’informazione 
pertinente. 

L’alunno sceglie 
l’informazione più 
adeguata. 

L’alunno sceglie 
l’informazione  
pertinente in modo 
autonomo. 

L’alunno sceglie 
l’informazione 
pertinente e più 
adeguata al 
contesto specifico. 

L’alunno sceglie 
l’informazione 
pertinente e più 
adeguata al 
contesto specifico 
motivando la 
scelta. 

L’alunno sceglie l’informazione 
pertinente e più adeguata al 
contesto specifico motivandola e 
argomentando la scelta n modo 
originale. 

 

-- 



COMPETENZA DIGITALE   Area 2:Comunicazione e collaborazione  
 

 

VOTI 4 5 6 7 8 9 10 

LIVELLI DI 
APPRENDIMENTO 

Carente Iniziale   Base    Intermedio  
Intermedio 

(Apprezzabile) 
Avanzato   

Avanzato 
(Eccellente) 

DESCRITTORI 
GENERALI 

Pur guidato, 
l’apprendimento 
non è raggiunto. 
 
 

Guidato, 
l’apprendimento è 
parziale. 

L’apprendimento è 
essenziale. 
 
 
 

L’apprendimento è 
stabile, ma non 
approfondito. 

L’apprendimento è 
solido, con 
approfondimenti. 

L’apprendimento è 
pienamente 
raggiunto. 

L’apprendimento è 
pienamente 
raggiunto in modo 
eccellente 
(personale). 

*Per quanto concerne la valutazione degli alunni interessati dalle leggi 104/1992, 170/2010 dal D.M. 27/2012, dalle C.C.M.M 8/2013 e 221/2013 si fa riferimento ai singoli 
PEI e ai PDP depositati agli atti dell’Istituto. 

 

DIMENSIONE 2.1:  
Interagire con gli 
altri con le 
tecnologie digitali 
(Interagire 
attraverso varie 
tecnologie digitali 
e comprendere i 
mezzi di 
comunicazioni più 
adeguati in un 
contesto dato.) 
 

L’alunno con l’aiuto 
dell’insegnante, 
sa scegliere 
tecnologie digitali 
semplici. 

Guidato,  l’alunno, 
sa identificare  
parzialmente 
tecnologie digitali 
semplici. 

L’alunno, in modo 
essenziale, sa 
seguire procedure 
per scegliere 
tecnologie digitali 
semplici. 

Seguendo 
procedure definite, 
laddove 
necessario, 
l’alunno è in grado 
di scegliere 
tecnologie digitali 
semplici , e  
identificare 
adeguati mezzi di 
comunicazione. 

L’alunno è in grado 
di  interagire con le 
tecnologie digitali 
in modo ben 
definito e 
sistematico, e  
scegliere mezzi di 
comunicazione 
digitali ben definiti 
e di routine per un 
determinato 
contesto. 

In autonomia 
l’alunno è in grado 
di  interagire con le 
tecnologie digitali 
in modo ben 
definito e 
sistematico e 
scegliere mezzi di 
comunicazione 
digitali ben definiti 
e di routine per un 
determinato 
contesto. 

Secondo i miei 
fabbisogni e 
risolvendo 
problemi ben 
definiti e non 
sistematici, 
l’alunno è in grado 
di scegliere 
svariate tecnologie 
digitali  per 
l’interazione e 
scegliere una 
varietà di mezzi di 
comunicazione 
digitali appropriati 
per un 
determinato 
contesto. 

DIMENSIONE 2.2: 
Condividere con le 
tecnologie digitali 
(conoscere le 
modalità di 

Con l’aiuto 
dell’insegnante, 
l’alunno  sa   
riconoscere 
semplici 

Guidato, l’alunno 
riesce, in parte, a 
riconoscere 
semplici 
tecnologie digitali 

L’alunno in modo 
essenziale sa 
riconoscere 
semplici tecnologie 
digitali appropriate 

Seguendo le 
procedure,  in 
autonomia, 
l’alunno sa 
riconoscere 

L’alunno è  in 
grado di scegliere 
semplici 
tecnologie digitali 
appropriate per 

L’alunno è in grado 
di utilizzare 
semplici tecnologie 
digitali appropriate 
per condividere 

L’alunno è in grado 
di utilizzare 
semplici tecnologie 
digitali appropriate 
per condividere 



condivisione e 
attribuzione) 
 

tecnologie digitali 
appropriate per 
condividere dati, 
informazioni e 
contenuti digitali. 
 

appropriate per 
condividere dati, 
informazioni e 
contenuti digitali.  

per condividere 
dati, informazioni 
e contenuti digitali.  

semplici tecnologie 
digitali appropriate 
per condividere 
dati, informazioni 
e contenuti digitali.  

condividere dati, 
informazioni e 
contenuti digitali.  

dati, informazioni e 
contenuti digitali, 
per risolvere 
problemi in 
contesti nuovi. 

dati, informazioni e 
contenuti digitali, 
per risolvere 
problemi in 
contesti nuovi ed 
aiutare i compagni. 

DIMENSIONE 2.3: 
Impegnarsi nella 
cittadinanza con le 
tecnologie digitali  
(es piattaforma 
scolastica, sito 
comune, sito miur, 
piattaforma 
orientamento) 

L’alunno, con 
l’aiuto 
dell’insegnante  sa  
individuare 
semplici servizi 
digitali per 
partecipare alla 
vita sociale. 
 
 

Guidato, l’alunno 
sa riconoscere 
semplici servizi 
digitali per 
partecipare alla 
vita sociale.  

L’alunno sa 
riconoscere 
semplici servizi 
digitali per 
partecipare alla 
vita sociale.  

Seguendo 
specifiche 
procedure l’alunno 
sa scegliere 
specifici servizi 
digitali per 
partecipare alla 
vita sociale. 
organizzarli in 
modo semplice in 
un ambiente noto. 

Da solo e 
risolvendo 
problemi diretti, 
l’alunno è in grado 
di scegliere 
semplici servizi 
digitali ben definiti 
e sistematici per 
partecipare alla 
vita sociale. 

In autonomia 
l’alunno, secondo i 
suoi fabbisogni e 
risolvendo 
problemi ben 
definiti e non 
sistematici, è in 
grado di scegliere 
semplici servizi 
digitali ben definiti 
e sistematici per 
partecipare alla 
vita sociale. 

L’alunno è  in grado 
di scegliere tra 
diversi servizi 
digitali ed utilizzarli 
per partecipare 
alla vita sociale. 

DIMENSIONE 2.4: 
Collaborare 
attraverso le 
tecnologie digitali 
(Utilizzare 
tecnologie e 
strumenti digitali 
per instaurare 
processi 
collaborativi di 
costruzione e 
creazione di dati, 
risorse e 
conoscenze.) 

L’alunno, con 
l’aiuto 
dell’insegnante,  
non sa   scegliere 
strumenti e 
tecnologie digitali 
semplici per 
specifici processi 
collaborativi. 

Guidato, l’alunno 
riesce a scegliere 
strumenti e 
tecnologie digitali 
semplici per 
specifici processi 
collaborativi. 

L’alunno riesce a  
scegliere semplici  
strumenti e 
tecnologie digitali 
per specifici 
processi 
collaborativi. 

Dove necessario, 
l’alunno riesce a 
scegliere ed usare 
semplici  strumenti 
e tecnologie 
digitali per specifici 
processi 
collaborativi. 

In autonomia 
l’alunno sa 
scegliere ed 
utilizzare soluzioni 
diverse per 
specifici processi 
collaborativi. 

In modo 
autonomo, 
l’alunno è in grado 
di  scegliere ed 
utilizzare strumenti 
digitali e 
tecnologie  per 
diversi processi 
collaborativi. 

Oltre a fornire 
supporto agli altri, 
l’alunno è in grado 
di proporre diversi 
strumenti e 
tecnologie digitali 
per i processi 
collaborativi. 

DIMENSIONE 2.5: 
Netiquette 

Con l’aiuto 
dell’insegnante, 

Guidato l’alunno 
riesce, 

In contesti noti 
riesce a 

L’alunno riesce a 
distinguere le 

In autonomia 
l’alunno  distingue 

In modo 
indipendente, 

Oltre a fornire 
supporto agli altri, 



(Conoscere le 
norme di 
comportamento 
per utilizzare in 
modo consapevole 
le tecnologie 
digitali ed 
interagire 
correttamente in 
ambienti digitali. ) 

l’alunno è in grado 
di  distinguere le 
semplici norme 
comportamentali 
per l’utilizzo delle 
tecnologie digitali 
e l’interazione con 
gli ambienti 
digitali. 

parzialmente, a  
distinguere le 
semplici norme 
comportamentali  
per l’utilizzo delle 
tecnologie digitali 
e l’interazione con 
gli ambienti 
digitali. 

distinguere le 
semplici norme 
comportamentali 
per l’utilizzo delle 
tecnologie digitali 
e l’interazione con 
gli ambienti 
digitali. 

semplici norme 
comportamentali 
per l’utilizzo delle 
tecnologie digitali 
e l’interazione con 
gli ambienti 
digitali. 

le semplici norme 
l’utilizzo delle 
tecnologie digitali 
e l’interazione con 
gli ambienti 
digitali. 

l’alunno distingue  
le  norme 
comportamentali 
per l’utilizzo delle 
tecnologie digitali 
e l’interazione con 
gli ambienti 
digitali. 

l’alunno è in grado 
di  distinguo le  
norme 
comportamentali 
per l’utilizzo delle 
tecnologie digitali 
e l’interazione con 
gli ambienti 
digitali. 

Esempio:Sono in grado di risolvere problemi di adeguato comportamento che possono sorgere fra i miei compagni mentre svolgiamo un lavoro di gruppo su una piattaforma 
digitale (blog, wiki ecc). Per esempio, compagni che si criticano reciprocamente. • Sono in grado di definire regole di comportamento adeguate per l’utilizzo di piattaforme 
digitali di condivisione che possono essere utilizzate e condivise nell’ambiente didattico digitale della Scuola. Sono anche in grado di aiutare i miei compagni a capire quale 
sia il comportamento adeguato quando si lavora utilizzando una piattaforma digitale di condivisione 

 

DIMENSIONE 6: 
2.6 Gestire 
l’identità digitale 
 
(solo fino 
intermedio perché 
ci si aspetta uno 
scarso utilizzo 
della rete...ma sarà 
vero??) 

Pur guidato non so 
• individuare 
un’identità 
digitale, • 
descrivere modi 
semplici di 
proteggere la mia 
reputazione 
online, • 
riconoscere dati 
semplici che 
produco attraverso 
strumenti, 
ambienti o servizi 
digitali. 

Guidato, in 
situazioni note, so 
• individuare 
un’identità 
digitale, • 
descrivere modi 
semplici di 
proteggere la mia 
reputazione 
online, • 
riconoscere dati 
semplici che 
produco 
attraverso 
strumenti, 
ambienti o servizi 
digitali. 

In situazioni note 
so • individuare 
un’identità 
digitale, • 
descrivere modi 
semplici di 
proteggere la mia 
reputazione 
online, • 
riconoscere dati 
semplici che 
produco attraverso 
strumenti, 
ambienti o servizi 
digitali. 

So individuare 
un’identità 
digitale, • 
descrivere modi 
semplici di 
proteggere la mia 
reputazione 
online, • 
riconoscere dati 
semplici che 
produco attraverso 
strumenti, 
ambienti o servizi 
digitali. 

Da solo e 
risolvendo online,  
descrivere i dati 
che produco 
attraverso 
strumenti, 
ambienti o servizi 
digitali. 

In base alle 
necessità, sono in 
grado di: • 
distinguere tra una 
serie di identità 
digitali ben definite 
, spiegare modalità 
ben definite per 
tutelare la mia 
reputazione 
online,  descrivere 
i dati che produco 
attraverso 
strumenti, 
ambienti o servizi 
digitali. 

In modo 
indipendente, 
secondo i miei 
fabbisogni e 
risolvendo 
problemi ben 
definiti e non 
sistematici, sono in 
grado di: • 
illustrare una 
varietà di identità 
digitali specifiche, 
• discutere modi 
specifici di 
proteggere la mia 
reputazione online, 
• gestire i dati che 
produco attraverso 
strumenti, 
ambienti o servizi 
digitali.. 



 

  

Esempio: Sono in grado di proporre alla mia scuola una nuova procedura che eviti la pubblicazione di contenuti digitali (testi, immagini, video) capaci di danneggiare la 
reputazione degli studenti.  

 



Competenza digitale area 3: Creazione di contenuti digitali 

VOTI 4 5 6 7 8 9 10 

LIVELLI DI 
APPRENDIMENTO Carente Iniziale  Base  Intermedio  

Intermedio 
(Apprezzabile) 

Avanzato  

Avanzato 

(Eccellente) 

DESCRITTORI 

GENERALI 

Pur guidato, 
l’apprendimento 
non è raggiunto. 
 
 

Guidato, 
l’apprendimento 
è parziale. 

L’apprendimento 
è essenziale. 
 
 
 

L’apprendimento 
è stabile, ma 
non 
approfondito. 

L’apprendimento 
è solido, con 
approfondimenti. 

L’apprendimento 
è pienamente 
raggiunto. 

L’apprendimento è 
raggiunto in modo 
eccellente (personale). 

*Per quanto concerne la valutazione degli alunni interessati dalle leggi 104/1992, 170/2010 dal D.M. 27/2012, dalle C.C.M.M 8/2013 e 221/2013 si fa riferimento ai 
singoli PEI e ai PDP depositati agli atti dell’Istituto. 

Sviluppare 
contenuti digitali 

L’alunno, con 
l’aiuto 
dell’insegnate, sa 
creare contenuti 
nuovi. 

L’alunno, se 
guidato, sa creare 
contenuti nuovi. 

L’alunno sa creare 
semplici contenuti 
seguendo una 
procedura 
precedentemente 
vista. 

L’alunno/a sa 
creare 
autonomamente 
contenuti.  

L’alunno/a sa creare 
autonomamente 
contenuti anche 
complessi. 

L’alunno/a crea 
in modo 
autonomo e 
creativo un 
contenuto 
digitale. 

L’alunno/a crea 
in modo 
consapevole, 
autonomo e 
creativo un 
contenuto 
digitale, 
rendendolo 
efficace. 

Integrare e 
rielaborare 
contenuti digitali 

L’alunno, con 
l’aiuto 
dell’insegnante, 
sa copiare un 
contenuto 
digitale fornitogli 
in situazioni 
semplici. 

L’alunno/a, se 
guidato, sa copiare 
un contenuto 
digitale fornitogli in 
situazioni semplici. 

L’alunno sa copiare 
e modificare un 
contenuto digitale 
fornitogli in 
situazioni semplici. 

L’alunno sa 
aggiungere 
qualche elemento 
o modificare in 
modo semplice un 
contenuto digitale 
fornitogli. 

L’alunno sa 
implementare o 
modificare 
autonomamente un 
contenuto digitale 
fornitogli, anche in 
situazioni nuove. 

L’alunno, anche 
in situazioni 
nuove, integra 
in modo 
autonomo e 
creativo un 
contenuto 
digitale. 

L’alunno/a, 
anche in 
situazioni nuove, 
integra in modo 
consapevole, 
autonomo e 
creativo un 
contenuto 
digitale, 



rendendolo 
efficace. 

Programmazione L’alunno, con 
l’aiuto 
dell’insegnante, 
sa riprodurre una 
sequenza di 
istruzioni. 

L’alunno, se 
guidato, sa 
riprodurre una 
sequenza di 
istruzioni. 

L’alunno sa 
riprodurre 
essenzialmente 
una sequenza di 
istruzioni. 

L’alunno sa 
pianificare una 
sequenza di 
istruzioni 
seguendo una 
procedura nota. 

L’alunno sa 
pianificare una 
complessa 
sequenza di 
istruzioni. 

L’alunno sa 
pianificare, in 
modo 
autonomo e 
creativo, una 
complessa 
sequenza di 
istruzioni. 

L’alunno sa 
programmare, in 
modo 
consapevole, 
autonomo e 
creativo, una 
complessa 
sequenza di 
istruzioni, 
rendendole 
funzionali. 

Conoscenza e 
applicazione dei 
diritti di proprietà 
intellettuale e di 
licenze. 

L’alunno con 
l’aiuto 
dell’insegnante 
sa riconoscere e 
rispettare i diritti 
di proprietà 
intellettuale e di 
licenze. 

L’alunno, se 
guidato, sa 
riconoscere e 
rispettare i diritti di 
proprietà 
intellettuale e di 
licenze. 

L’alunno sa 
riconoscere e 
rispettare i diritti di 
proprietà 
intellettuale e di 
licenze, in contesti 
noti seguendo una 
procedura 
conosciuta. 

L’alunno sa 
riconoscere e 
rispettare i diritti 
di proprietà 
intellettuale e di 
licenze, in contesti 
noti. 

L’alunno sa 
riconoscere e 
rispettare i diritti di 
proprietà 
intellettuale e di 
licenze, anche in 
contesti nuovi. 

L’alunno sa 
applicare i 
diritti di 
proprietà 
intellettuali e di 
licenza anche 
su materiale 
autoprodotto. 

L’alunno sa 
applicare i diritti 
di proprietà 
intellettuali e di 
licenza anche su 
materiale 
autoprodotto. 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETENZA DIGITAE area 4: sicurezza 

VOTI 4 5 6 7 8 9 10 
LIVELLI DI 
APPRENDIMENTO 

Carente Iniziale  Base  Intermedio  Intermedio 
(Apprezzabile) 

Avanzato  Avanzato 
(Eccellente) 

DESCRITTORI 
GENERALI 

Pur guidato, 
l’apprendimento 
non è raggiunto. 
 
 

Guidato, 
l’apprendimento è 
parziale. 

L’apprendimento 
è essenziale. 
 
 
 

L’apprendimento 
è stabile, ma non 
approfondito. 

L’apprendimento è 
solido, con 
approfondimenti. 

L’apprendimento 
è pienamente 
raggiunto. 

L’apprendimento è raggiunto in 
modo eccellente (personale). 

*Per quanto concerne la valutazione degli alunni interessati dalle leggi 104/1992, 170/2010 dal D.M. 27/2012, dalle C.C.M.M 8/2013 e 221/2013 si fa riferimento ai singoli PEI e ai PDP 
depositati agli atti dell’Istituto. 

Protezione 
dispositivi 
personali 

L’alunno con 
l’aiuto 
dell’insegnante 
impara a 
conoscere le 
fondamentali 
misure per 
proteggere i 
propri strumenti 
(antivirus, 
password). 

L’alunno guidato 
impara a 
conoscere le 
fondamentali 
misure per 
proteggere i 
propri strumenti 
(antivirus, 
password). 

L’alunno conosce 
le fondamentali 
misure per 
proteggere i 
propri strumenti 
(antivirus, 
password) e con 
l’aiuto di un 
adulto di 
riferimento le 
applica 
correttamente. 

L’alunno è in 
grado di 
utilizzare le 
fondamentali 
misure per 
proteggere i 
propri strumenti 
(antivirus, 
password). 

L’alunno 
protegge i propri 
strumenti digitali, 
aggiornando le 
proprie strategie 
di sicurezza. 

L’alunno sa 
capire quando i 
propri strumenti 
sono minacciati e 
protegge i propri 
strumenti digitali. 

Sa come agire quando i 
propri strumenti sono 
minacciati. Cambia spesso 
le forme di garanzia della 
propria privacy. 

Benessere fisico 
e psicologico. 
Rischio di 
dipendenza dalla 
tecnologia. 
Protezione 
identità 
personale. 

L’alunno con 
l’aiuto 
dell’insegnante 
impara a 
conoscere i rischi 
che la tecnologia 
può avere sulla 
sua persona sulla 
salute e 
sull’ambiente che 
lo circonda. 

L’alunno guidato 
impara a 
conoscere i rischi 
che la tecnologia 
può avere sulla 
persona, sulla 
salute e 
sull’ambiente che 
lo circonda. 

L’alunno conosce 
i principali rischi 
che la tecnologia 
può avere sulla 
persona, sulla 
salute e 
sull’ambiente che 
lo circonda. 

L’alunno sa che la 
tecnologia può 
influenzare la sua 
persona, la sua   
salute se usata 
scorrettamente. 

Sa che la 
tecnologia può 
influenzare la sua 
persona e la sua 
salute, se la usa 
scorrettamente. 
Prende le misure 
di base per 
risparmiare 
energia. 

L’alunno 
comprende i 
rischi per la sua 
persona , la sua 
salute collegati 
all’uso delle 
tecnologie (da 
problemi di 
ergonomia a 
dipendenza). 
Comprende gli 
aspetti positivi e 

L’alunno è consapevole di 
come usare le tecnologie 
per evitare problemi di 
salute. Sa come trovare un 
buon bilanciamento tra 
mondo on line e off line. 
Ha una posizione 
informata sull’impatto 
delle tecnologie sulla vita 
quotidiana, sui consumi 
online e sull’ambiente. 



negativi dell’uso 
delle tecnologie 
nei riguardi 
dell’ambiente. 

 

  



COMPETENZA DIGITALE area5 : problem solving 

VOTI 4 5 6 7 8 9 10 

LIVELLI DI 

APPRENDIMENTO 
Carente Iniziale  Base  Intermedio  Intermedio 

(Apprezzabile) 
Avanzato  Avanzato 

(Eccellente) 

DESCRITTORI 

GENERALI 

Pur guidato, 

l’apprendimento 

non è raggiunto. 

 

 

Guidato, 

l’apprendimento è 

parziale. 

L’apprendimento 

è essenziale. 

 

 

 

L’apprendimento 

è stabile, ma non 

approfondito. 

L’apprendimento è 

solido, con 

approfondimenti. 

L’apprendimento è 

pienamente 

raggiunto. 

L’apprendimento è raggiunto in 

modo eccellente (personale). 

*Per quanto concerne la valutazione degli alunni interessati dalle leggi 104/1992, 170/2010 dal D.M. 27/2012, dalle C.C.M.M 8/2013 e 221/2013 si fa riferimento ai singoli PEI e ai PDP 

depositati agli atti dell’Istituto. 

Risolvere 
problemi tecnici 

L’alunno con 
l’aiuto 
dell’insegnante, 
utilizza strumenti 
proposti. 

L’alunno se 
guidato, utilizza 
strumenti 
proposti. 

L’alunno utilizza 
gli strumenti 
proposti in modo 
essenziale e sa 
scegliere tra le 
soluzioni date. 

L’alunno utilizza 
gli strumenti 
proposti e sa 
scegliere tra le 
soluzioni date. 

Autonomamente 
utilizza strumenti 
proposti, sceglie 
fra le soluzioni 
date, acquisisce 
informazioni da 
fonti selezionate. 

Autonomamente 
utilizza più 
strumenti, valuta  
dati da diverse 
fonti/supporti, 
trova 
informazioni e 
soluzioni per 
risolvere il 
problema. 

Valuta e utilizza più 
strumenti, anche 
sperimentandone di nuovi, 
applica autonomamente 
strategie per risolvere 
problemi in contesti diversi, 
criticamente rielabora 
informazioni e dati ricavati 
da fonti attendibili. 

Identificare i 

bisogni e le 

risposte 

tecnologiche 

L’alunno con 

l’aiuto 

dell’insegnate 

identifica le 

richieste del 

problema e le fasi 

risolutive, in 

situazioni 

semplici. 

Guidato identifica 
le richieste del 
problema e le fasi 
risolutive, in 
situazioni 
semplici. 

Identifica le 
richieste del 
problema e le fasi 
risolutive, in 
situazioni 
semplici. 

Identifica le 
richieste del 
problema e le fasi 
risolutive, in 
situazioni note. 

Autonomamente 
identifica le 
richieste del 
problema e le fasi 
risolutive in 
situazioni 
evidenti. 

Autonomamente 

identifica le 

richieste del 

problema e le fasi 

risolutive, in 

situazioni 

esplicite ed 

evidenti. 

Autonomamente identifica 

le richieste del problema e 

le fasi risolutive, anche in 

situazioni non esplicite ed 

evidenti. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE Scuola Primaria classi 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 
VOTI  5 6 7 8 9 10 

LIVELLI DI 
APPRENDIMENTO 

 Iniziale   Base    Intermedio  
Intermedio 

(Apprezzabile) 
Avanzato   

Avanzato 
(Eccellente) 

DESCRITTORI 
GENERALI 

  Pur guidato, 
l’apprendimento è 
parziale. 

Guidato 
l’apprendimento è 
essenziale. 
 
 
 

L’apprendimento è 
stabile, ma non 
approfondito. 

L’apprendimento è 
solido, con 
approfondimenti. 

L’apprendimento è 
pienamente 
raggiunto. 

L’apprendimento è 
pienamente 
raggiunto in modo 
eccellente 
(personale). 

*Per quanto concerne la valutazione degli alunni interessati dalle leggi 104/1992, 170/2010 dal D.M. 27/2012, dalle C.C.M.M 8/2013 e 221/2013 si fa riferimento ai singoli 
PEI e ai PDP depositati agli atti dell’Istituto. 

COMPETENZE 
SPECIFICHE O 
DIMENSIONI  

 
Traguardo 1: 
Realizza elaborati 
personali e creativi 
sulla base di 
un’ideazione e 
progettazione 
originale, 
applicando le 
conoscenze e le 
regole del 
linguaggio visivo, 
scegliendo in 
modo funzionale 
tecniche e 
materiali differenti 
anche con 
l’integrazione di 
più media e codici 
espressivi. 

 
 
 
 
 
 

Pur guidato, 
conosce le varie 
tecniche in modo 
inadeguato. 

Guidato conosce le 
varie tecniche in 
modo inadeguato. 

Conosce le varie 
tecniche in modo 
corretto. 

Conosce le varie 
tecniche in modo 
preciso. 

Conosce le varie 
tecniche in modo 
esauriente. 

Conosce le varie 
tecniche in modo 
completo e 
creativo. 

Traguardo 2: 
Legge le opere più 
significative 
prodotte nell’arte 
antica, medievale, 
moderna e 

 Pur guidato 
osserva e descrive 
immagini in modo 
non adeguato 

Guidato osserva e 
descrive immagini 
in modo 
abbastanza 
corretto . 

Osserva e descrive 
immagini in modo 
corretto. 

Osserva e descrive 
immagini in modo 
preciso. 

Osserva e descrive 
immagini in modo 
esauriente. 

Osserva e descrive 
immagini in modo 
completo e 
creativo. 



contemporanea, 
sapendole 
collocare nei 
rispettivi contesti 
storici, culturali e 
ambientali; 
riconosce il valore 
culturale di 
immagini, di opere 
e di oggetti 
artigianali prodotti 
in paesi diversi dal 
proprio. 

Traguardo 3: 
Riconosce gli 
elementi principali 
del patrimonio 
culturale, artistico 
e ambientale del 
proprio territorio 
ed è sensibile ai 
problemi della sua 
tutela e 
conservazione. 

 Pur guidato, 
riconosce e legge 
immagini ed opere 
d’arte in modo 
non adeguato. 

Guidato riconosce 
e legge immagini 
ed opere d’arte in 
modo abbastanza 
corretto. 

Riconosce e legge 
immagini ed opere 
d’arte in modo 
corretto. 

Riconosce e legge 
immagini ed opere 
d’arte in modo 
preciso. 

Riconosce e legge 
immagini ed opere 
d’arte in modo 
esauriente. 

Riconosce e legge 
immagini ed opere 
d’arte in modo 
completo e 
creativo. 

 

* Le dimensioni, o competenze specifiche, sono tratte dal Curricolo per il primo ciclo di Franca Da Re. Quelle disciplinari si rifanno ai traguardi delle Indicazioni Nazionali del 2012. 



DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 
VOTI 4 5 6 7 8 9 10 

LIVELLI DI 
APPRENDIMENTO 

Carente Iniziale   Base    Intermedio  
Intermedio 

(Apprezzabile) 
Avanzato   

Avanzato 
(Eccellente) 

DESCRITTORI 
GENERALI 

Pur guidato, 
l’apprendimento 
non è raggiunto. 
 
 

Guidato, 
l’apprendimento è 
parziale. 

L’apprendimento è 
essenziale. 
 
 
 

L’apprendimento è 
stabile, ma non 
approfondito. 

L’apprendimento è 
solido, con 
approfondimenti. 

L’apprendimento è 
pienamente 
raggiunto. 

L’apprendimento è 
pienamente 
raggiunto in modo 
eccellente 
(personale). 

*Per quanto concerne la valutazione degli alunni interessati dalle leggi 104/1992, 170/2010 dal D.M. 27/2012, dalle C.C.M.M 8/2013 e 221/2013 si fa riferimento ai singoli PEI e ai 
PDP depositati agli atti dell’Istituto. 

COMPETENZE 
SPECIFICHE O 
DIMENSIONI  

 
DIMENSIONE 1: 
Padroneggiare 
abilità motorie di 
base in situazioni 
diverse. 

Guidato fatica ad 
utilizzare anche i 
più semplici schemi 
motori di base. 
 
 
 
 
 

Se guidato , utilizza 
solo  alcuni schemi 
motori di base. 

Utilizza in modo 
essenziale gli 
schemi motori di 
base. 

Utilizza con buona 
padronanza, gli 
schemi motori di 
base in contesti 
noti.  

Possiede una 
completa 
padronanza delle 
abilità motorie di 
base. 

Padroneggia abilità 
motorie di base e le 
utilizza in situazioni 
diverse. 

Padroneggia e 
coordina diverse 
abilità motorie di 
base e le combina 
tra loro in modo 
strategico e sicuro. 

DIMENSIONE 2: 
Partecipare alle 
attività di gioco e di 
sport, 
rispettandone le 
regole; assumere 
responsabilità delle 
proprie azioni e per 
il bene comune. 

Pur guidato non 
partecipa alle 
attività di gioco, 
non assume ruoli 
non sa rispettare le 
regole. 

Guidato, non 
rispetta le regole 
del gioco e/o 
difficilmente vi 
partecipa. 

Partecipa ai giochi , 
m non ma non 
sempre rispetta le 
regole. 

Partecipa ai giochi e 
si sforza di 
rispettarne le 
regole. 

Partecipa 
attivamente ai 
giochi e ne rispetta 
le regole. 

Partecipa ai giochi, 
ne rispetta le regole 
,sa assumere 
comportamenti utili 
per sé e per il 
gruppo classe. 

Partecipa ai giochi e 
alle attività rispetta 
sempre le regole, si 
dimostra 
responsabile. 
 

DIMENSIONE 3: 
Utilizzare 
nell’esperienza le 
conoscenze relative 
alla salute, alla 
sicurezza, alla 
prevenzione e ai 
corretti stili di vita. 

Pur guidato non 
riconosce semplici 
criteri relativi alla 
sicurezza, alla 
prevenzione e ai 
corretti stili di vita. 

Guidato, riconosce 
semplici criteri 
relativi alla 
sicurezza, alla 
prevenzione e ai 
corretti stili di vita 
che però non 
applica. 

Riconosce semplici 
criteri relativi alla 
sicurezza, alla 
prevenzione e ai 
corretti stili di vita 
che 
applica a fatica. 

Riconosce semplici 
criteri relativi alla 
sicurezza, alla 
prevenzione e ai 
corretti stili di vita 
che talvolta 
applica. 

Riconosce i criteri 
relativi alla 
sicurezza, alla 
salute, alla 
prevenzione e ai 
corretti stili di vita 
che sa 
applicare. 

Riconosce i criteri 
relativi alla 
sicurezza, alla 
salute, alla 
prevenzione e ai 
corretti stili di vita e 
assume 
comportamenti 
adeguati. 

Riconosce i criteri 
relativi alla 
sicurezza, alla 
salute, alla 
prevenzione e ai 
corretti stili di vita  
e assume 
comportamenti 
adeguati e 
consapevoli. 

 

* Le dimensioni, o competenze specifiche, sono tratte dal Curricolo per il primo ciclo di Franca Da Re. Quelle disciplinari si rifanno ai traguardi delle Indicazioni Nazionali del 2012. 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

GRIGLIE-RUBRICHE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 

DI 

RELIGIONE CATTOLICA 

 

 

CLASSI I – II - III – IV – V 

 

 

 



  Competenza Europea: Consapevolezza ed espressione culturale– 
RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSI   I -  II -  III  

 

NUCLEO 

FONDANTE  
COMPETENZE  

Da recuperare  D - Iniziale  C – base  B- Intermedio  A - Avanzato  

NON 

SUFFICIENTE 

SUFFICIENTE DISCRETO BUONO  DISTINTO OTTIMO  

Dio e l’uomo   

 

L’alunno: riconosce 

nei racconti mitologici 

il tentativo dell’uomo 

di rispondere alle 

domande sull’origine 

della vita e del cosmo; 

analizza il racconto 

biblico sull’origine del 

mondo. 

 

Conosce e 

comprende in modo 

frammentato ed 

incerto i contenuti i 

quali risultano 

carenti ed 

incompleti. Solo se 

guidato affronta 

situazioni in contesti 

semplici.  

 

Conosce e 

comprende i 

contenuti 

fondamentali 

acquisiti in modo 

essenziale. Coglie 

sufficientemente la 

complessità dei 

problemi, fornendo 

prestazioni, solo in 

parte, adeguate alle 

richieste.  

 

 

Conosce e 
comprende i 
contenuti 
fondamentali. Riesce, 
evidenziando qualche  
incertezza, ad operare 

semplici 

collegamenti. Risolve 

problemi adeguati 

alle richieste. 

 

Conosce e 
comprende i 
contenuti acquisiti 
in modo abbastanza 
chiaro e corretto. 
Riesce ad operare 
semplici 
collegamenti.  
Risolve problemi 

adeguati alle 

richieste cogliendo 

spunti interni alla 

disciplina.  

 

Conosce e 
comprende i 
contenuti acquisiti in 
modo completo ed 
approfondito. Riesce 
ad operare 
collegamenti.  
Individua e risolve 

problemi complessi.  

 

Conosce e 
comprende i 
contenuti acquisiti in 
modo chiaro, sicuro, 
completo ed 
approfondito.  
Analizza e valuta 

criticamente contenuti 

e procedure.  

 

 
 
 
 
 
 
La Bibbia  
e le altre fonti   

  

 

L’alunno: conosce le 

origini e la diffusione 

dei testi più importanti 

per la vita di un 

cristiano; conosce la 

figura di Gesù; conosce 

gli elementi fondanti 

delle grandi religioni 

non cristiane; sa che la 

Chiesa promuove il 

dialogo con le altre 

confessioni cristiane;  

 

 

Legge e comprende 

le fonti bibliche in 

modo impreciso, 

superficiale, incerto 

ed errato.  

 

Legge e comprende 

le fonti bibliche in 

modo non sempre 

preciso e corretto.  

 

Legge e comprende 

le fonti bibliche in 

modo abbastanza 

preciso e sa attingere 

ad alcune fonti su 

indicazioni 

dell’insegnante.  

 

Legge e comprende 

le fonti bibliche in 

modo corretto e per 

lo più adeguato. 

 

Legge e comprende 

le fonti bibliche in 

modo completo ed 

approfondito.  

 

Legge e comprende 

le fonti bibliche in 

modo corretto, 

preciso e fedele al 

contesto di 

riferimento.  



 

 

 

 

Il linguaggio  
religioso   

  

L’alunno: riconosce il 
linguaggio specifico;   
  

 

Riconosce i 

linguaggi specifici 

della disciplina in 

modo confuso e non 

appropriato.  

 

Riconosce i 

linguaggi specifici 

della disciplina in 

modo essenziale e 

nei contesti più 

semplici.  

 

Riconosce i linguaggi 

specifici della 

disciplina in modo 

abbastanza chiaro.  

 

Riconosce i 

linguaggi specifici 

della disciplina in 

modo chiaro e 

preciso.  

 

Riconosce i linguaggi 

specifici della 

disciplina in  
modo completo ed 

approfondito.  

 

Riconosce i linguaggi 

specifici della 

disciplina in modo 

chiaro, preciso e 

personale e li utilizza 

in contesti appropriati.  

 

   
 

 

 

 

I valori etici e 

religiosi  

 

L’alunno: si confronta 
con l’esperienza 
religiosa e distingue la 
specificità della 
proposta di salvezza del 
cristianesimo.  

   

 

Riconosce e 

distingue in modo 

frammentario, 

incerto ed 

incompleto i valori 

legati alle varie 

esperienze religiose.  

 

Riconosce e 

distingue i valori 

legati alle varie 

esperienze religiose 

pur presentando 

ancora alcune 

incertezze.  

 

Riconosce e 
distingue i valori 
legati alle varie 
esperienze religiose e 
sa costruire, se 
aiutato, semplici 
relazioni critiche tra i 
valori presenti nel 
Cristianesimo e quelli 
presenti nella 
quotidianità.  

 

Riconosce e 

distingue i valori 

legati alle varie 

esperienze religiose 

e sa costruire 

relazioni critiche tra 

i valori presenti nel 

Cristianesimo e 

quelli presenti nella 

quotidianità.  

 

Riconosce e 

distingue i valori 

legati alle varie 

esperienze religiose e 

sa costruire relazioni 

critiche tra i valori 

presenti nel 

Cristianesimo e quelli 

presenti nella 

quotidianità.  

 

Riconosce e 

distingue i valori 

legati alle varie 

esperienze religiose in 

modo pieno e 

personale; sa costruire 

relazioni critiche tra i 

valori del 

Cristianesimo e quelli 

presenti nella 

quotidianità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Competenza Europea: Consapevolezza ed espressione 

culturale– RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSI IV - V  

 

NUCLEO 

FONDANTE  
COMPETENZE  

Da recuperare  D - Iniziale  C – base  B- Intermedio  A - Avanzato  

NON 

SUFFICIENTE  

SUFFICIENTE  DISCRETO  BUONO  DISTINTO OTTIMO 

Dio e l’uomo  
  

 

L’alunno: riflette su 

Dio Creatore e Padre, 

sui dati fondamentali 

della vita di Gesù e sa 

collegare i contenuti 

principali del suo 

insegnamento alle 

tradizioni 

dell’ambiente in cui 

vive; riconosce il 

significato cristiano del 

Natale e della Pasqua, 

traendone motivo per 

interrogarsi sul valore 

di tali festività 

nell’esperienza 

personale, familiare e 

sociale.  

 

Conosce e 

comprende in modo 

frammentato ed 

incerto i contenuti i 

quali risultano carenti 

ed incompleti. Solo 

se guidato affronta 

situazioni in contesti 

semplici.  

 

 

 

Conosce e 

comprende i 

contenuti 

fondamentali 

acquisiti in modo 

essenziale. Coglie 

sufficientemente la 

complessità dei 

problemi, fornendo 

prestazioni, solo in 

parte, adeguate alle 

richieste.  

Conosce e 
comprende i 
contenuti 
fondamentali. Riesce, 
evidenziando qualche  
incertezza, ad operare 

semplici 

collegamenti. Risolve 

problemi adeguati 

alle richieste. 

 

 

 

Conosce e 
comprende i 
contenuti acquisiti 
in modo abbastanza 
chiaro e corretto. 
Riesce ad operare 
semplici 
collegamenti.  

Risolve problemi 

adeguati alle 

richieste cogliendo 

spunti interni alla 

disciplina.  

Conosce e 
comprende i 
contenuti acquisiti in 
modo completo ed 
approfondito. Riesce 
ad operare 
collegamenti.  
Individua e risolve 

problemi complessi.  

 

Conosce e 
comprende i 
contenuti acquisiti in 
modo chiaro, sicuro, 
completo ed 
approfondito.  
Analizza e valuta 

criticamente 

contenuti e 

procedure.  



La Bibbia  
e le altre fonti  

  

 

L’alunno: riconosce 

che la Bibbia è il libro 

sacro per cristiani ed 

ebrei e documento 

fondamentale della 

nostra cultura, 

sapendola distinguere 

da altre tipologie di 

testi, tra cui quelli di 

altre religioni; 

identifica le 

caratteristiche 

essenziali di un brano 

biblico. 

 

Legge e comprende 

le fonti bibliche in 

modo impreciso, 

superficiale, incerto 

ed errato. 

 

Legge e 

comprende le fonti 

bibliche in modo 

non sempre preciso 

e corretto.  

 

 

 

Legge e comprende 

le fonti bibliche in 

modo abbastanza 

preciso e sa attingere 

ad alcune fonti su 

indicazioni 

dell’insegnante.  

 

Legge e 

comprende le fonti 

bibliche in modo 

corretto e per lo più 

adeguato   

Legge e comprende 

le fonti bibliche in 

modo completo ed 

approfondito.  

 

 

Legge e comprende 

le fonti bibliche in 

modo corretto, 

preciso e fedele al 

contesto di 

riferimento.  

Il linguaggio 
religioso  

  

 

L’alunno: riconosce il 

significato cristiano del 

Natale e della Pasqua, 

traendone motivo per 

interrogarsi sul valore 

di tali festività 

nell’esperienza 

personale, familiare e 

sociale. 

Riconosce i 

linguaggi specifici 

della disciplina in 

modo confuso e non 

appropriato. 

 

Riconosce i 

linguaggi specifici 

della disciplina in 

modo essenziale e 

nei contesti più 

semplici. 

Riconosce i 

linguaggi specifici 

della disciplina in 

modo abbastanza 

chiaro.  

Riconosce i 

linguaggi specifici 

della disciplina in 

modo chiaro e 

preciso.  

Riconosce i 

linguaggi specifici 

della disciplina in  
modo completo ed 

approfondito.  

 

 

 

Riconosce i 

linguaggi specifici 

della disciplina in 

modo chiaro, preciso 

e personale e li 

utilizza in contesti 

appropriati.  

 



  
I valori etici e 

religiosi  

 

L’alunno: Si confronta 

con l’esperienza 

religiosa e distingue la 

specificità della 

proposta di salvezza 

del cristianesimo; 

identifica nella Chiesa 

la comunità di coloro 

che credono in Gesù 

Cristo e si impegnano 

per mettere in pratica il 

suo insegnamento; 

coglie il significato dei 

Sacramenti e si 

interroga sul valore che 

essi hanno nella vita 

dei cristiani   

Riconosce e 

distingue in modo 

frammentario, incerto 

ed incompleto i valori 

legati alle varie 

esperienze religiose.  

 

Riconosce e 

distingue i valori 

legati alle varie 

esperienze religiose 

pur presentando 

ancora alcune 

incertezze.  

 

 

 

 

Riconosce e 
distingue i valori 
legati alle varie 
esperienze religiose e 
sa costruire, se 
aiutato, semplici 
relazioni critiche tra i 
valori presenti nel 
Cristianesimo e  
quelli presenti nella 

quotidianità.   

 

 

 

 

Riconosce e 

distingue i valori 

legati alle varie 

esperienze religiose 

e sa costruire 

relazioni critiche tra 

i valori presenti nel 

Cristianesimo e 

quelli presenti nella 

quotidianità.  

 

 

 

 

Riconosce e 

distingue i valori 

legati alle varie 

esperienze religiose e 

sa costruire relazioni 

critiche tra i valori 

presenti nel 

Cristianesimo e quelli 

presenti nella 

quotidianità.  

 

 

 

 

 

 

 

Riconosce e 

distingue i valori 

legati alle varie 

esperienze religiose 

in modo pieno e 

personale; sa 

costruire relazioni 

critiche tra i valori 

del Cristianesimo e 

quelli presenti nella 

quotidianità. 
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