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Disciplina: RELIGIONE CATTOLICA 

Criteri di valutazione dei livelli di apprendimento SCUOLA PRIMARIA 
 
 
LIVELLO 

Nucleo fondante 
DIO E L’UOMO 

Nucleo fondante 
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

Nucleo fondante 
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

Nucleo fondante 
I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
 
 
 
 
 

Conosce in modo superficiale e 
generico le espressioni, i 
documenti e contenuti 
essenziali della Religione 
Cattolica. Partecipa all’attività 
didattica solo se stimolato e si 
applica nel lavoro richiesto in 
modo non del tutto adeguato. 

Conosce in modo superficiale e 
generico le espressioni, i 
documenti e contenuti 
essenziali della Religione 
Cattolica. Partecipa all’attività 
didattica solo se stimolato e si 
applica nel lavoro richiesto in 
modo non del tutto adeguato. 

Conosce in modo superficiale e 
generico le espressioni, i 
documenti e contenuti 
essenziali della Religione 
Cattolica. Partecipa all’attività 
didattica solo se stimolato e si 
applica nel lavoro richiesto in 
modo non del tutto adeguato. 

Conosce in modo superficiale e 
generico le espressioni, i 
documenti e contenuti 
essenziali della Religione 
Cattolica. Partecipa all’attività 
didattica solo se stimolato e si 
applica nel lavoro richiesto in 
modo non del tutto adeguato. 

BASE  
 
 
 
 
 

Sa esprimere con sufficiente 
precisione le espressioni, i 
documenti e i contenuti 
essenziali della disciplina di cui 
comprende ed usa il linguaggio 
in modo semplice; partecipa, 
anche se non attivamente, 
all’attività didattica in classe; è 
disponibile al dialogo 
educativo, solo se stimolato. 

Sa esprimere con sufficiente 
precisione le espressioni, i 
documenti e i contenuti 
essenziali della disciplina di cui 
comprende ed usa il linguaggio 
in modo semplice; partecipa, 
anche se non attivamente, 
all’attività didattica in classe; è 
disponibile al dialogo 
educativo, solo se stimolato. 

Sa esprimere con sufficiente 
precisione le espressioni, i 
documenti e i contenuti 
essenziali della disciplina di cui 
comprende ed usa il linguaggio 
in modo semplice; partecipa, 
anche se non attivamente, 
all’attività didattica in classe; è 
disponibile al dialogo 
educativo, solo se stimolato. 

Sa esprimere con sufficiente 
precisione le espressioni, i 
documenti e i contenuti 
essenziali della disciplina di cui 
comprende ed usa il linguaggio 
in modo semplice; partecipa, 
anche se non attivamente, 
all’attività didattica in classe; è 
disponibile al dialogo 
educativo, solo se stimolato. 

INTERMEDIO 
 
 
 
 
 

Possiede conoscenze adeguate 
sugli argomenti svolti; è 
responsabile, corretto, 
impegnato nelle attività; 
partecipa ed interviene in 
modo pertinente; sa 
organizzare le sue conoscenze 
in maniera quasi autonoma; è 
disponibile al confronto e al 
dialogo. 

Possiede conoscenze adeguate 
sugli argomenti svolti; è 
responsabile, corretto, 
impegnato nelle attività; 
partecipa ed interviene in 
modo pertinente; sa 
organizzare le sue conoscenze 
in maniera quasi autonoma; è 
disponibile al confronto e al 
dialogo. 

Possiede conoscenze adeguate 
sugli argomenti svolti; è 
responsabile, corretto, 
impegnato nelle attività; 
partecipa ed interviene in 
modo pertinente; sa 
organizzare le sue conoscenze 
in maniera quasi autonoma; è 
disponibile al confronto e al 
dialogo. 

Possiede conoscenze adeguate 
sugli argomenti svolti; è 
responsabile, corretto, 
impegnato nelle attività; 
partecipa ed interviene in 
modo pertinente; sa 
organizzare le sue conoscenze 
in maniera quasi autonoma; è 
disponibile al confronto e al 
dialogo. 

AVANZATO 
 
 
 
 

Ha un’ottima conoscenza della 
disciplina; partecipa in modo 
costruttivo a tutte le attività 
proposte, dimostrando 
interesse ed impegno costanti; 
è ben organizzato nel lavoro 

Ha un’ottima conoscenza della 
disciplina; partecipa in modo 
costruttivo a tutte le attività 
proposte, dimostrando 
interesse ed impegno costanti; 
è ben organizzato nel lavoro 

Ha un’ottima conoscenza della 
disciplina; partecipa in modo 
costruttivo a tutte le attività 
proposte, dimostrando 
interesse ed impegno costanti; 
è ben organizzato nel lavoro 

Ha un’ottima conoscenza della 
disciplina; partecipa in modo 
costruttivo a tutte le attività 
proposte, dimostrando 
interesse ed impegno costanti; 
è ben organizzato nel lavoro 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 che realizza in modo efficace 
ed autonomo; opera, anche in 
forma autonoma, collegamenti 
con altre discipline; è sempre 
disponibile al dialogo 
educativo e al confronto. 

che realizza in modo efficace 
ed autonomo; opera, anche in 
forma autonoma, collegamenti 
con altre discipline; è sempre 
disponibile al dialogo 
educativo e al confronto. 

che realizza in modo efficace 
ed autonomo; opera, anche in 
forma autonoma, collegamenti 
con altre discipline; è sempre 
disponibile al dialogo 
educativo e al confronto. 

che realizza in modo efficace 
ed autonomo; opera, anche in 
forma autonoma, collegamenti 
con altre discipline; è sempre 
disponibile al dialogo 
educativo e al confronto. 



Disciplina: RELIGIONE CATTOLICA 

Criteri di valutazione dei livelli di apprendimento     SCUOLA SECONDARIA 
 
 
LIVELLO 

Nucleo fondante 
DIO E L’UOMO 

Nucleo fondante 
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

Nucleo fondante 
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

Nucleo fondante 
I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

INIZIALE 
 
 
 
VOTO  4/ 5 
(4 solo per la sc. Secondaria) 
 

Conosce in modo superficiale e 
generico le espressioni, i 
documenti e contenuti 
essenziali della Religione 
Cattolica. Partecipa all’attività 
didattica solo se stimolato e si 
applica nel lavoro richiesto in 
modo non del tutto adeguato. 

Conosce in modo superficiale e 
generico le espressioni, i 
documenti e contenuti 
essenziali della Religione 
Cattolica. Partecipa all’attività 
didattica solo se stimolato e si 
applica nel lavoro richiesto in 
modo non del tutto adeguato. 

Conosce in modo superficiale e 
generico le espressioni, i 
documenti e contenuti 
essenziali della Religione 
Cattolica. Partecipa all’attività 
didattica solo se stimolato e si 
applica nel lavoro richiesto in 
modo non del tutto adeguato. 

Conosce in modo superficiale e 
generico le espressioni, i 
documenti e contenuti 
essenziali della Religione 
Cattolica. Partecipa all’attività 
didattica solo se stimolato e si 
applica nel lavoro richiesto in 
modo non del tutto adeguato. 

BASE  
 
 
 
VOTO 6  
 

Sa esprimere con sufficiente 
precisione le espressioni, i 
documenti e i contenuti 
essenziali della disciplina di cui 
comprende ed usa il linguaggio 
in modo semplice; partecipa, 
anche se non attivamente, 
all’attività didattica in classe; è 
disponibile al dialogo 
educativo, solo se stimolato. 

Sa esprimere con sufficiente 
precisione le espressioni, i 
documenti e i contenuti 
essenziali della disciplina di cui 
comprende ed usa il linguaggio 
in modo semplice; partecipa, 
anche se non attivamente, 
all’attività didattica in classe; è 
disponibile al dialogo 
educativo, solo se stimolato. 

Sa esprimere con sufficiente 
precisione le espressioni, i 
documenti e i contenuti 
essenziali della disciplina di cui 
comprende ed usa il linguaggio 
in modo semplice; partecipa, 
anche se non attivamente, 
all’attività didattica in classe; è 
disponibile al dialogo 
educativo, solo se stimolato. 

Sa esprimere con sufficiente 
precisione le espressioni, i 
documenti e i contenuti 
essenziali della disciplina di cui 
comprende ed usa il linguaggio 
in modo semplice; partecipa, 
anche se non attivamente, 
all’attività didattica in classe; è 
disponibile al dialogo 
educativo, solo se stimolato. 

INTERMEDIO 
 
 
 
VOTO 7/8 
 
 

Possiede conoscenze adeguate 
sugli argomenti svolti; è 
responsabile, corretto, 
impegnato nelle attività; 
partecipa ed interviene in 
modo pertinente; sa 
organizzare le sue conoscenze 
in maniera quasi autonoma; è 
disponibile al confronto e al 
dialogo. 

Possiede conoscenze adeguate 
sugli argomenti svolti; è 
responsabile, corretto, 
impegnato nelle attività; 
partecipa ed interviene in 
modo pertinente; sa 
organizzare le sue conoscenze 
in maniera quasi autonoma; è 
disponibile al confronto e al 
dialogo. 

Possiede conoscenze adeguate 
sugli argomenti svolti; è 
responsabile, corretto, 
impegnato nelle attività; 
partecipa ed interviene in 
modo pertinente; sa 
organizzare le sue conoscenze 
in maniera quasi autonoma; è 
disponibile al confronto e al 
dialogo. 

Possiede conoscenze adeguate 
sugli argomenti svolti; è 
responsabile, corretto, 
impegnato nelle attività; 
partecipa ed interviene in 
modo pertinente; sa 
organizzare le sue conoscenze 
in maniera quasi autonoma; è 
disponibile al confronto e al 
dialogo. 

AVANZATO 
 
 
 
VOTO 9/10 

Ha un’ottima conoscenza della 
disciplina; partecipa in modo 
costruttivo a tutte le attività 
proposte, dimostrando 
interesse ed impegno costanti; 
è ben organizzato nel lavoro 

Ha un’ottima conoscenza della 
disciplina; partecipa in modo 
costruttivo a tutte le attività 
proposte, dimostrando 
interesse ed impegno costanti; 
è ben organizzato nel lavoro 

Ha un’ottima conoscenza della 
disciplina; partecipa in modo 
costruttivo a tutte le attività 
proposte, dimostrando 
interesse ed impegno costanti; 
è ben organizzato nel lavoro 

Ha un’ottima conoscenza della 
disciplina; partecipa in modo 
costruttivo a tutte le attività 
proposte, dimostrando 
interesse ed impegno costanti; 
è ben organizzato nel lavoro 



 che realizza in modo efficace 
ed autonomo; opera, anche in 
forma autonoma, collegamenti 
con altre discipline; è sempre 
disponibile al dialogo 
educativo e al confronto. 

che realizza in modo efficace 
ed autonomo; opera, anche in 
forma autonoma, collegamenti 
con altre discipline; è sempre 
disponibile al dialogo 
educativo e al confronto. 

che realizza in modo efficace 
ed autonomo; opera, anche in 
forma autonoma, collegamenti 
con altre discipline; è sempre 
disponibile al dialogo 
educativo e al confronto. 

che realizza in modo efficace 
ed autonomo; opera, anche in 
forma autonoma, collegamenti 
con altre discipline; è sempre 
disponibile al dialogo 
educativo e al confronto. 

 

 

  



Disciplina: ITALIANO  

Criteri di valutazione dei livelli di apprendimento SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 
 
 
LIVELLO 

Nucleo fondante 
ASCOLTO E PARLATO 

Nucleo fondante 
LETTURA 

Nucleo fondante 
SCRITTURA 

Nucleo fondante 
LESSICO 

Nucleo fondante 
RIFLESSIONE 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 
 
 
 VOTO  4/ 5 
(4 solo per la sc. 
Secondaria) 
 

-Ascolta e comprende 
semplici consegne se 
supportato. 
-Comprende e riferisce se 
guidato il contenuto 
essenziale di testi diretti o 
trasmessi riconoscendone 
la funzione ed 
individuandone gli 
elementi di base. 
- Partecipa a scambi 
comunicativi in modo 
semplice , rispettando il 
proprio turno cercando di 
essere pertinente se 
guidato. 
-Racconta/espone in modo 
semplice se guidato. 
 

Legge con difficoltà e 
fatica a cogliere il 
significato globale. 
 

Scrive testi 
sostanzialmente corretti e 
coerenti solo se guidato. 

Usa un lessico essenziale e 
non sempre pertinente. 

Fatica a riconoscere le 
conoscenze grammaticali 
trattate e ad applicarle.  

BASE  
 
 
 
VOTO 6  
 

-Ascolta e comprende 
semplici consegne, 
istruzioni. 
- Comprende e riferisce il 
contenuto essenziale di 
testi diretti o trasmessi 
riconoscendone la 
funzione ed 
individuandone gli 
elementi di base. 
- Partecipa a scambi 
comunicativi in modo 
semplice , rispettando il 
proprio turno cercando di 

1-2 PRIMARIA 
Legge a voce alta e 
comprendere le 
informazioni essenziali e il 
contenuto generale anche 
se guidato. 
 
3-4-5 + SECONDARIA 
Legge sia a voce alta che in 
lettura silenziosa e 
comprendere le 
informazioni essenziali e il 
contenuto generale anche 
se guidato. 

Scrive testi 
sostanzialmente corretti e 
coerenti. 

Usa un lessico 
sufficientemente adatto ai 
contesti. 

Riconosce 
sufficientemente, le 
conoscenze grammaticali 
trattate e le applica. 



essere pertinente. 
- Racconta/espone in 
modo sufficientemente 
chiaro.  

 
 

INTERMEDIO 
 
 
 
VOTO 7/8 
 
 

-Ascolta con attenzione e 
comprende in modo 
soddisfacente consegne ed 
istruzioni. 
- Comprende e riferisce il 
contenuto di testi in modo 
soddisfacente. 
- Partecipa a scambi 
comunicativi in modo 
articolato, pertinente, 
rispettando il proprio 
turno. 
-Racconta/espone in modo 
logico e coerente 
utilizzando un lessico 
appropriato. 
 

1-2 PRIMARIA 
Legge in modo fluido a 
voce alta  e comprende la 
maggior parte delle 
informazioni. 
 
3-4-5 + SECONDARIA 
Legge in modo fluido sia a 
voce alta che in lettura 
silenziosa ecomprende 
informazioniutilialla sintesi 
e all’analisi del testo. 

Scrive testi 
adeguatamente articolati, 
corretti e coerenti. 

Usa un lessico adeguato 
ai contesti. 

Riconosce, applica e 
utilizza in modo corretto le 
conoscenze grammaticali 
trattate. 

AVANZATO 
 
 
 
VOTO 9/10 
 

-Ascolta con attenzione e 
comprende pienamente 
consegne ed istruzioni. 
- Comprende e riferisce il 
contenuto di testi diretti o 
trasmessi riconoscendone 
la funzione ed 
individuandone gli 
elementi di base. 
 - Partecipa a scambi 
comunicativi in maniera 
ben articolata, pertinente 
e con apporto personale. 
-Racconta/espone in modo 
organico, utilizzando un 
lessico appropriato, 
specifico e con 
considerazioni personali. 

1-2 PRIMARIA 
Legge in modo fluido a 
voce alta  e comprende 
tutte le informazioni. 
 
3-4-5 + SECONDARIA 
Legge in modo fluido ed 
espressivo e comprende  
informazioni utili alla 
sintesi e all’analisi del 
testo. Arricchisce 
l’esposizione con 
riflessioni personali ed 
approfondita a 
conclusione del percorso. 

Scrive testi articolati, 
corretti, coerenti e con 
apporti personali. 

Usa un lessico ricco ed 
articolato. 

Riconosce, applica e 
utilizza in modo corretto le 
conoscenze grammaticali 
trattate con sicurezza. 

  



Disciplina: MATEMATICA 

Criteri di valutazione dei livelli di apprendimento   SCUOLA PRIMARIA 
 
 
LIVELLO 

Nucleo fondante 
NUMERI 

Nucleo fondante 
SPAZIO E FIGURE 

Nucleo fondante 
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 
 
 
 
  
 

ENTITA’ NUMERICHE, VALORE 
POSIZIONALE    
conosce in modo parziale  le entità 
numeriche e il valore posizionale.  
 STRATEGIE DI CALCOLO: 
utilizza con incertezza le  procedure di 
calcolo. 

 ENTI E FIGURE GEOMETRICHE: 
riconosce e classifica enti e figure 
geometriche in modo parziale . 
MISURAZIONI: 
opera confronti e misurazioni  con incertezza. 

CONTESTI PROBLEMATICI: 
Adotta procedure di risoluzione non sempre 
corrette in semplici contesti problematici. 
 
RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE: 
ricava informazioni parziali da semplici grafici. 

BASE  
 
 
 
 

ENTITA’ NUMERICHE  E VALORE 
POSIZIONALE: 
conosce in modo essenziale le entità 
numeriche e ne riconosce il valore 
posizionale. 
STRATEGIE DI CALCOLO: utilizza  
procedure di calcolo  con sufficiente 
correttezza. 

ENTI E FIGURE GEOMETRICHE: 
riconosce e classifica enti e figure 
geometriche in modo essenziale . 
 
MISURAZIONI: 
opera confronti e misurazioni  con sufficiente 
correttezza . 

CONTESTI PROBLEMATICI: 
individua e adotta procedure di risoluzione 
corrette in semplici contesti problematici. 
 
RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE: 
legge e costruisce semplici grafici in maniere 
corretta. 

INTERMEDIO 
 
 
 
 
 
 

ENTITA’ NUMERICHE  E VALORE 
POSIZIONALE: 
conosce con sicurezza  le entità 
numeriche e ne riconosce i valori 
posizionali. 
 
STRATEGIE DI CALCOLO: utilizza 
strategie di calcolo in modo corretto. 

ENTI E FIGURE GEOMETRICHE: 
riconosce e classifica enti e figure 
geometriche con correttezza . 
 
MISURAZIONI: 
opera confronti e misurazioni  con sicurezza . 

CONTESTI PROBLEMATICI: 
individua e adotta strategie di risoluzione 
corrette in diversi contesti problematici. 
 
RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE: 
Interpreta  e costruisce grafici in maniere 
corretta. 

AVANZATO 
 
 
 
 
 

ENTITA’ NUMERICHE  E VALORE 
POSIZIONALE:  conosce con sicurezza e 
flessibilità le entità numeriche e ne 
riconosce i valori posizionali. 
 
STRATEGIE DI CALCOLO: utilizza 
strategie di calcolo in modo corretto e 
rapido. 

ENTI E FIGURE GEOMETRICHE: 
riconosce e classifica enti e figure 
geometriche con  padronanza . 
 
MISURAZIONI: 
opera confronti e misurazioni con sicurezza 
adottando schemi flessibili. 

CONTESTI PROBLEMATICI: 
individua e adotta strategie di risoluzione 
efficaci e corrette in diversi contesti 
problematici. 
 
RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE: 
interpreta e costruisce grafici in maniere 
corretta e pertinente. 

  



Disciplina: MATEMATICA 

Criteri di valutazione dei livelli di apprendimento     SCUOLA SECONDARIA 
 
 
LIVELLO 

Nucleo fondante 
NUMERI 

Nucleo fondante 
SPAZIO E FIGURE 

Nucleo fondante 
RELAZIONI E FUNZIONI 

Nucleo fondante 
DATI E PREVISIONI 
 

INIZIALE 
 
 
 
VOTO  4/ 5 
(4 solo per la 
sc. Secondaria) 
 

- Possiede una conoscenza solo 
parziale o frammentaria dei 
principali argomenti. 

- Riesce ad impostare lo 
svolgimento solo di semplici 
esercizi risolvendoli in modo 
parziale o se guidato. 

- Utilizza in modo parziale, non 
sempre corretto, la 
terminologia, i simboli e le 
regole. 

- Si muove nel calcolo in modo 
incerto e confuso e con 
difficoltà stima il risultato di 
operazioni. 
 

- Riconosce le principali forme del 
piano e dello spazio e le 
rappresenta in modo non sempre 
preciso. 

- Formalizza dati e incognite solo se 
guidato e in situazioni semplici e 
note, non è autonomo nella 
risoluzione. 

- Utilizza in modo parziale, non 
sempre corretto, la terminologia, i 
simboli e le regole. 

 

- Riconosce parzialmente o se guidato 
relazioni significative. 

- Rappresenta relazioni attraverso 
tabelle e grafici in modo non sempre 
corretto. 

- Risulta incerto nell’applicazione 
delle regole in situazioni semplici. 

 

- Analizza e interpreta semplici dati 
in modo incerto. 

- Se guidato,sviluppa semplici 
deduzioni sui dati raccolti. 

- Se guidato utilizza le 
rappresentazioni grafiche. 

- Si orienta con difficoltà in 
situazioni di incertezza strutturate, 
con semplici valutazioni di tipo 
probabilistico. 

BASE  
 
 
 
VOTO 6  
 

- Possiede una conoscenza 
generale dei principali 
argomenti. 

- Risolve semplici esercizi, 
pervenendo autonomamente 
alla soluzione in situazioni 
semplici e note. 

- Utilizza in modo abbastanza 
corretto la terminologia, i 
simboli e le regole. 

- Si muove con qualche 
incertezza nel calcolo e talvolta 
stima il risultato di operazioni. 
 

- Riconosce e rappresenta in modo 
adeguato le forme del piano e dello 
spazio. 

- Imposta e risolve semplici problemi 
in situazioni note, denotando 
capacità esecutive. 

- Utilizza in modo semplice, ma 
corretto la terminologia, i simboli e 
le regole. 

 

- Riconosce relazioni significative in 
modo essenziale. 

- Rappresenta relazioni attraverso 
tabelle e grafici in modo adeguato. 

- Utilizza corrette strategie risolutive 
nell’applicazione delle regole, solo in 
situazioni semplici e note. 

 

- Analizza e interpreta dati in modo 
essenziale; 

- Sviluppa semplici deduzioni e 
ragionamenti in situazioni note; 

- Utilizza semplici rappresentazioni 
grafiche. 

- Si orienta, se guidato, in situazioni 
di incertezza con semplici 
valutazioni di tipo probabilistico. 

INTERMEDIO 
 
 

- Possiede adeguate/sicure 
conoscenze degli argomenti 
trattati. 

- Risolve autonomamente 

- Riconosce e rappresenta in modo 
appropriato le forme del piano e 
dello spazio e ne coglie le principali 
relazioni tra gli elementi. 

- Riconosce relazioni significative in 
modo corretto. 

- Rappresenta relazioni attraverso 
tabelle e grafici in modo abbastanza 

- Analizza e interpreta dati in modo 
corretto; 

- Sviluppa deduzioni e ragionamenti 
in modo autonomo in situazioni 



 
VOTO 7/8 
 
 

esercizi, anche complessi, 
applicando correttamente le 
regole. 

- Utilizza in modo appropriato la 
terminologia e i simboli. 

- Si muove con autonomia nel 
calcolo e stima il risultato di 
operazioni. 
 

- Imposta e risolve problemi di livello 
medio/complesso. 

- Utilizza in modo corretto la 
terminologia, i simboli e le regole. 

 

sicuro. 
- Propone strategie risolutive nelle  

applicazioni, anche in situazioni non 
note. 

 

note. 
- Utilizza rappresentazioni grafiche 

in modo 
generalmente corretto. 

- Si orienta in situazioni di incertezza 
con valutazioni di tipo 
probabilistico. 

AVANZATO 
 
 
 
VOTO 9/10 
 

- Possiede complete e 
approfondite conoscenze di 
tutti gli argomenti trattati. 

- Risolve esercizi complessi 
anche in modo originale. 

- Utilizza in modo consapevole e 
corretto la terminologia e i 
simboli. 

- Mostra capacità di sintesi, di 
critica e di rielaborazione 
personale. 

- Si muove con sicurezza e 
autonomia nel calcolo e stima il 
risultato di operazioni. 
 

- Riconosce e rappresenta in modo 
autonomo e completo le forme del 
piano e dello spazio e ne coglie le 
relazioni tra gli elementi. 

- Imposta e risolve problemi 
complessi anche in modo personale. 

- Utilizza in modo consapevole e 
sempre corretto la terminologia, i 
simboli e le regole. 

 
 
 

- Riconosce relazioni significative in 
modo completo e corretto. 

- Rappresenta relazioni attraverso 
tabelle e grafici in modo autonomo e 
sicuro. 

- Propone strategie risolutive nelle 
applicazioni, anche in situazioni 
nuove e complesse. 

 
 

- Analizza e interpreta dati in modo 
autonomo e corretto; 

- Sviluppa deduzioni personali e 
ragionamenti anche in situazioni 
nuove e complesse. 

- Utilizza rappresentazioni grafiche 
in modo consapevole. 

- Si orienta con sicurezza in 
situazioni di incertezza con 
valutazioni di tipo probabilistico. 

 

  



 

Disciplina: INGLESE 

Criteri di valutazione dei livelli di apprendimento Scuola primaria  
 
 
LIVELLO 

Nucleo fondante 
Ascolto 
(comprensione orale) 

Nucleo fondante 
Parlato 
(produzione e 
interazione orale) 

Nucleo fondante 
Lettura 
(comprensione scritta) 

Nucleo fondante 
Scrittura 
(Produzione scritta) 

Nucleo fondante 
Riflessione sulla lingua e 
sull’apprendimento 
(solo per le cl. 4^ e 5^) 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 
 
 
 

Non comprende o 
comprende solo se 
guidato brevi messaggi 
orali relativi ad ambiti 
noti. 

Non descrive oralmente o 
descrive in modo 
semplice, solo se 
guidato,aspetti del proprio 
vissuto e del proprio 
ambiente. 

Non legge e non 
comprende brevi e 
semplici parole/frasi/testi 
o legge e comprende solo 
se guidato e/o aiutato da 
supporti visivi.  
Non coglie il significato 
globale del testo o lo 
coglie solo parzialmente se 
sollecitato. 
 

Non descrive per iscritto, o 
descrive in modo 
semplice, solo se guidato, 
aspetti del proprio vissuto 
e del proprio ambiente. 

Osserva solo parzialmente  parole 
ed espressioni simili nei contesti 
d’uso e non coglie il loro 
significato. Difficilmente 
analizzala struttura delle frasi e 
riconosce la funzione linguistica 
dei diversi elementi. 

BASE  
 
 
 
 
 

Comprende brevi 
messaggi orali relativi ad 
ambiti noti. 

Descrive e racconta 

oralmente in modo 

semplice avvenimenti ed 

esperienze personali. 

Espone parole e frasi 

acquisite con un 

linguaggio limitato. 

Legge e comprende 
semplici frasi e 
messaggipreferibilmente 
accompagnati da supporti 
visivi. 
 
 

Descrive e racconta per 
iscritto, in modo semplice, 
situazioni ed esperienze 
personali usando un 
linguaggio semplice e 
sufficientemente corretto. 

Osserva parole ed espressioni 

simili, in maniera 

sufficientemente corretta, nei 

contesti d’uso e talvolta coglie il 

loro significato. Analizza, con 

sufficiente correttezza, la 

struttura delle frasi e la funzione 

linguistica dei diversi elementi. 

 

INTERMEDIO 
 
 
 
 
 
 

Comprende brevi 
messaggi orali relativi ad 
ambiti familiari in 
maniera soddisfacente e 
corretta. 

Descrive oralmente, 
con adeguata 
padronanza della 
lingua, in modo 
semplice, aspetti del 
proprio vissuto, del 
proprio ambiente. 

Legge e comprende, in 
maniera adeguata, brevi 
frasi e semplici testi, 
accompagnati 
preferibilmente da 
supporti visivi, 
cogliendone il 
significato globale.  

Utilizzando strutture 
note, descrive per 
iscritto, aspetti del 
proprio vissuto e del 
proprio ambiente con 
un linguaggio 
semplice e adeguato.  

Osserva parole ed espressioni 
simili, in maniera adeguata, nei 
contesti d’uso e coglie il loro 
significato. Analizza, con 
correttezza, la struttura delle 
frasi e la funzione linguistica dei 
diversi elementi. 



AVANZATO 
 
 
 
 
 

Comprende pienamente 
brevi messaggi orali  
relativi ad ambiti familiari 
e li elabora in maniera 
corretta. 

Descrive e racconta 
oralmente, con 
padronanza della 
lingua, in modo 
semplice, aspetti del 
proprio vissuto e del 
proprio ambiente. 

Legge e comprende,in 
maniera corretta ed 
espressiva brevi frasi e 
semplici testi 
cogliendone il 
significato globale e/o 
dettagliato. 

Utilizzando strutture 
note, descrive per 
iscritto, aspetti del 
proprio vissuto e del 
proprio ambiente con 
un linguaggio semplice 
ma corretto. 

Osserva parole ed 
espressioni simili, in 
maniera riflessiva, nei 
contesti d’uso e coglie 
pienamente il loro 
significato. Analizza, con 
consapevolezza,la struttura 
delle frasi e la funzione 
linguistica dei diversi 
elementi. 
 

 

 

 

 

 

  



Disciplina: INGLESE 

Criteri di valutazione dei livelli di apprendimento Scuola secondaria  
 
 
LIVELLO 

Nucleo fondante 

ASCOLTO 
(COMPRENSIONE 
ORALE) 

Nucleo fondante 

PARLATO 
(PRODUZIONE E 
INTERAZIONE ORALE) 

Nucleo fondante 

LETTURA 
(COMPRENSIONE 
SCRITTA) 

Nucleo fondante 

SCRITTURA 
(PRODUZIONE 
SCRITTA) 

Nucleo fondante 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
E SULL’APPRENDIMENTO 

INIZIALE 
 
 
 
VOTO  4/5 
 

Non comprende o 
comprende solo se 
guidato brevi messaggi 
orali relativi ad ambiti 
noti. 

Non descrive oralmente o 
descrive in modo 
semplice, solo se 
guidato,aspetti del proprio 
vissuto e del proprio 
ambiente. 

Non legge e non 
comprende brevi e 
semplici parole/frasi/testi 
o legge e comprende solo 
se guidato e/o aiutato da 
supporti visivi.  
Non coglie il significato 
globale del testo o lo 
coglie solo parzialmente se 
sollecitato. 
 

Non descrive per iscritto, o 
descrive in modo semplice, 
solo se guidato, aspetti del 
proprio vissuto e del proprio 
ambiente. 

Non osserva parole ed 
espressioni simili nei contesti 
d’uso e non coglie il loro 
significato. Difficilmente 
analizza con correttezza la 
struttura delle frasi e 
riconosce la funzione 
linguistica dei diversi 
elementi. 

BASE  
 
 
 
VOTO 6  
 

Comprende le 
informazioni essenziali di 
brevi messaggi orali 
relativi ad ambiti noti. 

Descrive e racconta 

oralmente in modo 

semplice avvenimenti ed 

esperienze personali. 

Espone gli argomenti di 

studio con un linguaggio 

piuttosto limitato. 

 

 

Legge e comprende le 
informazioni essenziali in 
brevi e semplici testi 
preferibilmente 
accompagnati da supporti 
visivi. 
 
 

Descrive e racconta per 
iscritto, in modo semplice, 
situazioni ed esperienze 
personali, usando un 
linguaggio semplice e 
sufficientemente corretto. 

Osserva parole ed 

espressioni simili in maniera 

sufficientemente corretta 

nei contesti d’uso e talvolta 

coglie il loro significato. 

Analizza con sufficiente 

correttezza la struttura delle 

frasi e la funzione linguistica 

dei diversi elementi. 

 

INTERMEDIO 
 
 
 
VOTO 7/8 
 
 

Comprende brevi 
messaggi orali relativi ad 
ambiti noti in modo 
adeguato. 

Descrive e racconta con 
adeguata padronanza 
della lingua, avvenimenti 
ed esperienze personali. 
Espone con linguaggio 
complessivamente chiaro 
gli argomenti di studio. 

Legge e comprende, in 
modo adeguato 
informazioni esplicite e/o 
implicite in brevi testi. 

Scrive brevi testi personali e 
semplici resoconti 
utilizzando un linguaggio 
sostanzialmente 
appropriato e corretto. 

Osserva parole ed espressioni 
simili nei contesti d’uso e 
coglie il loro significato. 
Analizza con correttezza la 
struttura delle frasi e ne 
riconosce la funzione 
linguistica. 

AVANZATO 
 
 

Comprende brevi 
messaggi relativi ad ambiti 
noti in modo completo e li 

Descrive e racconta con 
padronanza della lingua 
avvenimenti ed esperienze 

Legge e comprende in 
modo dettagliato brevi 
testi, operando inferenze 

Scrive brevi resoconti e testi 
personali ben sviluppati, 
utilizzando un linguaggio 

Osserva parole ed 

espressioni simili nei 



 
VOTO 9/10 
 

elabora in maniera ricca e 
corretta. 

personali Espone 
argomenti di studio con 
sicurezza e linguaggio 
appropriato. 

anche complesse. appropriato, corretto e/o 
dettagliato. 

contesti d’uso e coglie il 

loro significato. 

Analizza con 

consapevolezza la 

struttura delle frasi e ne 

riconosce gli elementi e la 

funzione linguistica. 

 

  



Disciplina: TEDESCO 

Criteri di valutazione dei livelli di apprendimento SCUOLA SECONDARIA 
 
 
LIVELLO 

Nucleo fondante 
ASCOLTO 

Nucleo fondante 
PARLATO 

Nucleo fondante 
LETTURA 

Nucleo fondante 
PRODUZIONE SCRITTA 

Nucleo fondante 
RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA 

INIZIALE 
 
 
 
VOTO  4/ 5 
(4 solo per la sc. Secondaria) 
 

Comprende solo pochi 
elementi di un 
messaggio orale, ma non 
il suo contenuto globale, 
sebbene espresso in 
modo chiaro e lento 

Si esprime a fatica con 
frasi semplici e brevi con 
pronuncia poco 
corretta/scorretta, con  
errori lessicali e 
grammaticali. 
L'esposizione è poco/per 
niente chiara. Interagisce 
con difficoltà, perché 
possiede un lessico 
molto/troppo limitato  
 

Rileva difficoltà nel 
comprendere anche gli 
elementi piu' semplici 
di un messaggio scritto 
su argomenti noti e 
non ne coglie il 
significato sebbene sia 
espresso in modo 
chiaro 

Produce testi scritti 
poco o non comprensibili 
e poco pertinenti a causa 
di numerosi errori nell'uso 
del lessico,ortografia e 
strutture che vengono 
usate in modo confuso. 

Non osserva parole ed 
espressioni simili nei 
contesti d’uso e non coglie 
il loro significato. 
Difficilmente analizza con 
correttezza la struttura 
delle frasi e riconosce la 
funzione linguistica dei 
diversi elementi. 

BASE  
 
 
 
VOTO 6  
 

Comprende 
parzialmente testi orali 
semplici su argomenti 
noti, cogliendo 
globalmente il 
messaggio nelle 
informazioni principali, 
ma non riconosce i 
dettagli specifici. 

Produce frasi brevi e 
stereotipate, ma nel 
complesso 
sufficientemente 
comprensibili nonostante 
imprecisioni lessicali , 
grammaticali e di 
pronuncia .Sostiene brevi 
scambi con frequenti 
ripetizioni. 
L'esposizione è lenta ma 
comprensibile. 

Comprende 
parzialmente testi 
scritti semplici su 
argomenti noti, 
cogliendo globalmente 
il messaggio nelle 
informazioni principali, 
ma non riconosce i 
dettagli specifici 

Produce brevi testi scritti 
complessivamente 
comprensibili, utilizzando 
un lessico molto semplice 
con errori grammaticali e 
nell'uso delle strutture. 

Osserva parole ed 
espressioni simili in 
maniera sufficientemente 
corretta nei contesti d’uso 
e talvolta coglie il loro 
significato. Analizza con 
sufficiente correttezza la 
struttura delle frasi e la 
funzione linguistica dei 
diversi elementi. 

INTERMEDIO 
 
 
 
VOTO 7/8 
 
 

Comprende globalmente 
il messaggio, 
selezionando un numero 
un discreto/buon 
numero di dettagli 
specifici, pur con alcune 
incertezze nel cogliere 
relazioni interne. 

Si esprime con 
discreta/buona 
correttezza sul piano 
grammaticale e lessicale in 
modo abbastanza chiaro 
con alcune/poche 
incertezze nella pronuncia. 
Interagisce in brevi 
conversazioni in modo 

accettabile. 

Comprende 
globalmente un testo 
scritto, selezionando 
un numero un 
discreto/buon numero 
di dettagli specifici, pur 
con alcune incertezze 
nel cogliere relazioni 
interne. 

Produce brevi testi scritti 
con una certa coerenza e 
correttezza grammaticale 
su argomenti noti, 
utilizzando strutture e 
lessico generalmente 
adeguati. 

Osserva parole ed 
espressioni simili nei 
contesti d’uso e coglie il 
loro significato. 
Analizza con correttezza la 
struttura delle frasi e ne 
riconosce la funzione 
linguistica. 



 

 

 

 

 

  

AVANZATO 
 
 
 
VOTO 9/10 
 

Comprende senza 
difficoltà il messaggio 
generale, le informazioni 
specifiche e le relazioni 
in messaggi orali di 
diversa natura 

Si esprime con chiarezza, 
correttezza e una certa 
autonomia, utilizzando 
una buona pronuncia e un 
buon repertorio 
linguistico.  
Interagisce in modo 
semplice ma corretto in 
una semplice 
conversazione di carattere 
personale. 

Comprende senza 
difficoltà il messaggio 
generale, le 
informazioni specifiche 
e le relazioni in testi 
scritti di diversa 
natura. 

Produce brevi testi scritti 
in modo corretto su 
argomenti familiari, 
utilizzando strutture e 
lessico adeguati 

Osserva parole ed 
espressioni simili nei 
contesti d’uso e coglie il 
loro significato. Analizza 
con consapevolezza la 
struttura delle frasi e ne 
riconosce gli elementi e la 
funzione linguistica 



Disciplina: SCIENZE 

Criteri di valutazione dei livelli di apprendimento      SCUOLA PRIMARIA 
 
 
LIVELLO 

Nucleo fondante 
ESPLORARE  E DESCRIVERE 
OGGETTI, MATERIALI E 
TRASFORMAZIONI 

Nucleo fondante 
OSSERVARE E SPERIMENTARE 

Nucleo fondante 
L'AMBIENTE, I VIVENTI E 
L'UOMO 

 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 
 
 
 
  
 

Con la guida dell'insegnante 
individua, osserva e descrive 

fenomeni. 

Solo con la guida dell'insegnante 
osserva ed  interpreta un processo. 

Solo con la guida dell'insegnante 
è in grado di memorizzare e 

riferire conoscenze essenziali. 

 

BASE  
 
 
 
 
 

In maniera sufficiente individua, 
osserva e descrive fenomeni. 

In maniera sufficiente osserva ed 
interpreta un processo. 

E' in grado di memorizzare e 
riferire conoscenze essenziali 

anche con l'aiuto dell'insegnante. 

 

INTERMEDIO 
 
 
 
 

In maniera adeguata individua, 
osserva e analizza fenomeni. 

In maniera adeguata osserva ed 
interpreta un processo ed è in grado 

di riprodurlo ricavandone 
informazioni. 

E' in grado di memorizzare, 
riferire conoscenze in modo  

adeguato. Si avvia all'utilizzo del 
linguaggio specifico. 

 

 

AVANZATO 
 
 
 
 
 

In maniera autonoma individua, 
osserva e analizza fenomeni. 

In maniera autonoma progetta, 
realizza ed interpreta un processo 

ricavandone informazioni. 

E' in grado di memorizzare, 
riferire e cogliere nessi logici tra 

le conoscenze. 
Utilizza con padronanza il 

linguaggio specifico. 

 

 

  



Disciplina: SCIENZE 

Criteri di valutazione dei livelli di apprendimento   SCUOLA SECONDARIA 
 
 
LIVELLO 

Osservazione e 
descrizione di fatti e 
fenomeni 

Sperimentazione e 
interpretazione di fatti e 
fenomeni 

Modellizzazione e 
schematizzazione 

Conoscenze, uso del 
linguaggio e 
argomentazione 

Consapevolezza e 
responsabilità rispetto al 
proprio ruolo nella tutela 
della salute e 
dell’ambiente 

INIZIALE 
 
 
 
 VOTO  4/ 5 

 

-Individua, osserva e 
analizza fatti e fenomeni 
solo se guidato. 
-Va esortato a porsi 
domande e assumere un 
atteggiamento curioso. 
- Descrive fatti e fenomeni 
soltanto in modo semplice 
e parziale.  
- Utilizza in modo 
approssimativo  e non 
autonomo gli strumenti di 
misura. 

- Solo se guidato 
costantemente 
sperimenta lo svolgersi dei 
fenomeni, con difficoltà ne 
ipotizza e verifica le cause. 
- Solo se guidato si avvia a 
ricercare soluzioni ai 
problemi utilizzando le 
conoscenze acquisite. 

- Solo se guidato 
comprende schemi e 
grafici. 
-Con l’aiuto 
dell’insegnante, si avvia a 
sviluppare semplici 
schematizzazioni. 

- Conosce in modo 
frammentario gli 
argomenti di studio. 
-Utilizza un linguaggio 
colloquiale, ha un lessico 
carente. 
 

- Ha una consapevolezza 
ancora limitata del ruolo 
dell’uomo sulla Terra e 
delle potenzialità e limiti 
del proprio organismo. 
Deve essere esortato ad 
adottare modi di vita 
salutari ed ecologicamente 
responsabili. 
 

BASE  
 
 
 
VOTO 6  
 

-Individua, osserva e 
analizza fatti e fenomeni, 
in contesti semplici o 
strutturati. 
-A volte va esortato a porsi 
domande e assumere un 
atteggiamento curioso. 
- Descrive fatti e fenomeni 
in modo semplice.  
- Utilizza in modo 
complessivamente 
corretto gli strumenti di 
misura. 

- Sperimenta lo svolgersi di 
semplici fenomeni, ne 
ipotizza e verifica le cause 
più evidenti. 
- Ricerca soluzioni ai 
problemi utilizzando le 
conoscenze acquisite sotto 
la guida dell’insegnante. 

- Comprende e interpreta 
semplici schemi e grafici. 
-Con l’aiuto 
dell’insegnante, si avvia a 
sviluppare semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e 
fenomeni, ricorrendo a 
misure appropriate. 

- Conosce in modo 
sufficiente e, se guidato, 
rielabora gli argomenti di 
studio o le osservazioni 
sperimentali. 
-Utilizza il linguaggio 
specifico di base e si 
esprime in modo 
comprensibile. 
-Se guidato individua 
collegamenti tra i concetti. 

- Ha avviato una riflessione 
sul ruolo dell’uomo sulla 
Terra e sui comportamenti 
da adottare per 
preservarla. 
- Va guidato nel 
riconoscimento del ruolo 
della scienza nello 
sviluppo tecnologico e 
delle potenzialità e limiti 
del proprio organismo. 

INTERMEDIO 
 
 
 
VOTO 7/8 

-Individua, osserva e 
analizza fatti e fenomeni in 
modo quasi sempre 
autonomo. 
-Adotta un atteggiamento 
solitamente curioso e 

- Sperimenta lo svolgersi 
dei fenomeni, ne ipotizza e 
verifica le cause in modo 
quasi sempre autonomo. 
- Ricerca soluzioni ai 
problemi utilizzando le 

- Comprende e interpreta 
schemi e grafici in maniera 
quasi sempre autonoma. 
-Sviluppa semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e 

- Conosce in modo 
abbastanza completo e a 
volte rielabora gli 
argomenti di studio o le 
osservazioni sperimentali. 
-Utilizza in modo quasi 

- È consapevole del ruolo 
della comunità umana 
sulla Terra e adotta spesso 
modi di vita 
ecologicamente 
responsabili. 



 
 

spesso si pone domande. 
- Descrive fatti e fenomeni 
in modo sufficientemente 
articolato.  
- Utilizza in modo corretto 
gli strumenti di misura. 

conoscenze acquisite a 
volte richiedendo la guida 
dell’insegnante. 

fenomeni ricorrendo, 
quando è il caso a misure 
appropriate. Se guidato, 
produce formalizzazioni 
con l’uso della matematica 
conosciuta. 

sempre appropriato il 
linguaggio specifico, si 
esprime abbastanza 
scorrevolmente e possiede 
un lessico adeguato. 
-Individua collegamenti tra 
i concetti e argomenta in 
modo coerente le proprie 
affermazioni. 

-Ha curiosità e interesse 
verso i principali problemi 
legati allo sviluppo 
scientifico e tecnologico. 
- Inizia a 
riconoscere le potenzialità 
e i limiti del proprio 
organismo e ad adottare 
uno stile di vita rispettoso 
di esso. 
 

AVANZATO 
 
 
 
VOTO 9/10 
 

-Individua, osserva e 
analizza fatti e fenomeni in 
maniera autonoma. 
-Adotta un atteggiamento 
curioso e si pone 
domande. 
- Descrive fatti e fenomeni 
in modo articolato.  
- Utilizza in modo corretto 
e autonomo gli strumenti 
di misura. 

- Sperimenta lo svolgersi 
dei fenomeni, ne ipotizza e 
verifica le cause 
autonomamente. 
- Ricerca soluzioni ai 
problemi utilizzando le 
conoscenze acquisite.  

- Comprende e interpreta 
schemi e grafici in maniera 
autonoma. 
-Sviluppa semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e 
fenomeni ricorrendo, 
quando è il caso a misure 
appropriate e semplici 
formalizzazioni con l’uso 
della matematica 
conosciuta. 

- Conosce in modo 
approfondito e rielabora 
gli argomenti di studio o le 
osservazioni sperimentali. 
-Utilizza in modo 
appropriato il linguaggio 
specifico, si esprime 
scorrevolmente e possiede 
un lessico ampio. 
-Individua collegamenti 
anche interdisciplinari tra i 
concetti e argomenta in 
modo coerente e sicuro le 
proprie affermazioni. 

- È consapevole del ruolo 
della comunità umana 
sulla Terra, del carattere 
finito delle risorse e adotta 
modi di vita 
ecologicamente 
responsabili. 
- Ha curiosità e 
interesse verso i principali 
problemi legati allo 
sviluppo scientifico e 
tecnologico. 
- È consapevole 
delle potenzialità e dei 
limiti del proprio 
organismo e adotta uno 
stile di vita rispettoso di 
esso. 
 
 

 

  



  

Disciplina: STORIA 

Criteri di valutazione dei livelli di apprendimento SCUOLA PRIMARIA 
 
LIVELLO 

Nucleo fondante 
USO DELLE FONTI 
 

Nucleo fondante 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 
 

Nucleo fondante 
STRUMENTI CONCETTUALI 
 

Nucleo fondante 
PRODUZIONE ORALE E SCRITTA 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE 
 
 
 
 
 
 

Non riconosce e non utilizza 
le fonti storico- sociali per le 
ricostruzione di un periodo. 
 
 
 
 
 
 

Non riconosce e non 
ricostruisce periodi ed 
epoche storiche neanche 
con l’ausilio di strumenti 
geo- storici. 
 
 

 
 
 
 

Non organizza le conoscenze sui 
quadri storico-sociali, non opera 
periodizzazioni, confronti e 
differenze. Non coglie nessi e 
relazioni tra gli elementi 
caratterizzanti il vissuto 
personale o le civiltà. 

 
 

Non rappresenta e non ricava 
informazioni mediante grafismi, 
testi scritti e disegni, neanche 
utilizzando risorse digitali. Non 
elabora in forma orale le 
conoscenze acquisite. 
 
Rappresenta e ricava informazioni 
mediante grafismi, testi scritti e 
disegni, anche utilizzando risorse 
digitali solo con adeguate 
stimolazioni. Elabora in forma 
orale le conoscenze acquisite solo 
se opportunamente guidato. 
Rappresenta e ricava informazioni 
mediante grafismi, testi scritti e 
disegni, anche utilizzando risorse 
digitali. Elabora in forma scritta e 
orale le conoscenze acquisite 
usando il linguaggio specifico della 
disciplina. 
 

 
Rappresenta e ricava informazioni 
mediante grafismi, testi scritti e 
disegni, anche utilizzando risorse 
digitali con una buona padronanza 
delle strategie idonee. Elabora in 
forma scritta e orale le 
conoscenze acquisite usando il 
linguaggio 
specifico della disciplina in 
maniera corretta 

BASE  
 
 
 
 
 

Riconosce e utilizza le fonti 
storico-sociali per le 
ricostruzione di un periodo 
solo se adeguatamente 
stimolato. 
 

Riconosce e ricostruisce 
periodi ed epoche storiche 
solo se opportunamente 
sollecitato. 
 

Organizza le conoscenze sui 
quadri storico-sociali, opera 
periodizzazioni, confronti e 
differenze. Coglie nessi e 
relazioni tra gli elementi 
caratterizzanti il vissuto 
personale o le civiltà, solo se 
stimolato opportunamente. 

Rappresenta e ricava informazioni 
mediante grafismi, testi scritti e 
disegni, anche utilizzando risorse 
digitali solo con adeguate 
stimolazioni. Elabora in forma 
orale le conoscenze acquisite solo 
se opportunamente guidato. 

INTERMEDIO 
 
 
 
 
 
 

Riconosce e utilizza le fonti 
storico-sociali per le 
ricostruzione di un periodo 
in maniera adeguata. 
 

Riconosce e ricostruisce 
periodi ed epoche 
storiche anche con 
l’utilizzo di cartine geo-
storiche in maniera 
adeguata 
 

Organizza le conoscenze sui 
quadri storico-sociali, opera 
periodizzazioni, confronti e 
differenze in maniera adeguata. 
Coglie nessi e relazioni tra gli 
elementi caratterizzanti il vissuto 
personale o le civiltà. 
 

Rappresenta e ricava informazioni 
mediante grafismi, testi scritti e 
disegni, anche utilizzando risorse 
digitali. Elabora in forma scritta e 
orale le conoscenze acquisite 
usando il linguaggio specifico della 
disciplina. 

 

specifico della disciplina. 
 AVANZATO 

 
 
 
 
 

Riconosce e utilizza le fonti 
storico-sociali per la 
ricostruzione di un periodo 
in maniera puntuale, 
precisa e corretta. 
 

Riconosce e ricostruisce 
periodi ed epoche 
storiche anche con 
l’utilizzo di cartine geo-
storiche in maniera 
precisa. 
 

Organizza le conoscenze sui 
quadri storico-sociali, opera 
periodizzazioni, confronti e 
differenze in maniera precisa e 
corretta. Coglie nessi e relazioni 
tra gli elementi caratterizzanti il 
vissuto personale o le civiltà. 
 

Rappresenta e ricava informazioni 
mediante grafismi, testi scritti e 
disegni, anche utilizzando risorse 
digitali con una buona padronanza 
delle strategie idonee. Elabora in 
forma scritta e orale le 
conoscenze acquisite usando il 
linguaggio specifico della disciplina 
in maniera corretta. 



Disciplina : STORIA 

Criteri di valutazione dei livelli di apprendimento   SCUOLA SECONDARIA 
 
 
LIVELLO 

Nucleo fondante 
USO DELLE FONTI 
 
 

Nucleo fondante 
ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI  
 
 

Nucleo fondante 
 

Nucleo fondante 
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
 
 

INIZIALE 
 
 
 
VOTO  4/ 5 
(4 solo per la sc. 
Secondaria) 
 

Classifica e rielabora le 
conoscenze provenienti dalle 
fonti in modo poco 
significativo, superficiale e 
generico. 
 

Riceve e restituisce le 
informazioni delle fonti in 
modo 
disorganico/superficiale. 
 

espone in modo 
frammentario/mnemonicament
e facili sequenze cronologiche 
senza  stabilire nessi di causalità 
fra gli eventi; 
 

Espone le sue conoscenze in maniera 
imprecisa o confusa. 
 

BASE  
 
 
 
VOTO 6  
 

Comprende le informazioni 
esplicite delle fonti. 
 

Riceve e ricostruisce  le 
informazioni delle fonti in 
modo semplice  
 

Effettua semplici collegamenti 
fra gli eventi storici più 
rappresentativi di un’epoca. 
 

Si esprime in modo sufficientemente 
corretto. 
 

INTERMEDIO 
 
 
 
VOTO 7/8 
 
 

Comprende e usa le 
informazioni esplicite e 
implicite delle fonti. 
 

Riconosce in modo 
sostanzialmente 
corretto/corretto fatti, 
fenomeni e processi storici 
collocandoli nello spazio e nel 
tempo e stabilendo nessi 
relazionali causali. 
 

Riconosce e usa alcuni termini 
del linguaggio specifico 
effettuando collegamenti 
pertinenti. 

Espone in modo corretto/esauriente 
quanto appreso organizzando il discorso 
in modo efficace/ben articolato 
 

AVANZATO 
 
 
 
VOTO 9/10 
 

Analizza e rielabora fonti di 
diverso tipo in modo 
completo, esaustivo e critico. 
 

Conosce, organizza e 
confronta in modo critico 
eventi storici elaborando 
motivati giudizi. 
 

Riconosce e usa il linguaggio 
specifico usando le conoscenze 
apprese per comprendere altri 
problemi a esse connessi. 

Espone/padroneggia in modo completo 
ed esaustivo tutte le abilità e mostra 
organicità e/o originalità nell’esprimere i 
contenuti del suo studio. 

  



 

Disciplina: GEOGRAFIA 

Criteri di valutazione dei livelli di apprendimento           SCUOLA SECONDARIA 
 
 
LIVELLO 

Nucleo fondante 
 
ORIENTAMENTO 

Nucleo fondante 
 
LINGUAGGIO SPECIFICO 

Nucleo fondante 
 
PAESAGGIO 

Nucleo fondante 
 
TERRITORIO 

INIZIALE 
 
 
 
VOTO  4/ 5 
(4 solo per la sc. Secondaria) 
 

L’alunno analizza il 
materiale e classifica le 
conoscenze provenienti 
dalle fonti solo se guidato 

L’alunno riceve le 
informazioni in modo 
superficiale e disorganico 

L’alunno comprende 
concetti essenziali senza 
stabilire nessi di causalità 
fra gli eventi 

L’alunno espone le sue 
conoscenze in maniera 
imprecisa esprimendosi in 
modo incerto 

BASE  
 
 
 
VOTO 6  
 

L’alunno comprende le 
informazioni esplicite delle 
fonti 

L’alunno usa linguaggi 
semplici per descrivere 
l’ambiente fisico ed umano 

L’alunno effettua in modo 
adeguato i collegamenti fra 
gli eventi storici 

L’alunno conosce ed 
esprime in modo 
abbastanza corretto i 
contenuti disciplinari 

INTERMEDIO 
 
 
 
VOTO 7/8 
 
 

L’alunno classifica ed 
interpreta diversi tipi di 
fonti anche per formare le 
proprie conoscenze 

L’alunno riconosce fatti e 
fenomeni e organizza 
autonomamente le 
informazioni ricevute 

L’alunno produce grafici e 
cartine confrontando le 
informazioni, usando un 
linguaggio semplice ma 
specifico ed effettuando 
semplici collegamenti 

L’alunno esprime e 
comunica quanto appreso in 
modo efficace, esauriente 
ed articolato 

AVANZATO 
 
 
 
VOTO 9/10 
 

L’alunno si orienta nello 
spazio e nelle carte in modo 
completo utilizzando tutti 
gli strumenti a disposizione 

L’alunno si esprime con 
precisione utilizzando un 
linguaggio specifico 

L’alunno riconosce e 
confronta i paesaggi; 
interpreta e produce grafici 
e cartine operando 
collegamenti in modo 
autonomo e consapevole 

L’alunno analizza e rielabora 
in modo completo i 
contenuti disciplinari con 
organicità e originalità 

 



Disciplina : GEOGRAFIA 

 Criteri di valutazione dei livelli di apprendimento   SCUOLA PRIMARIA 

 
 
LIVELLO 

Nucleo fondante 
ORIENTAMENTO 

Nucleo fondante 
LINGUAGGIO DELLA 
GEOGRAFICITÀ 

Nucleo fondante 
PAESAGGIO 

Nucleo fondante 
REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 
 
 
 
 
 
 

 
Si muove nello spazio circostante 
utilizzando con difficoltà e con 
l’aiuto dell’insegnante gli 
indicatori topologici, gli strumenti 
d’orientamento e semplici carte 
geo-fisiche. 
 

 
Rappresenta con difficoltà e con 
l’aiuto dell’insegnante, in 
prospettiva verticale oggetti, 
ambienti noti e non; riconosce, 
solo se guidato, fatti ed elementi 
attraverso l’uso di supporti grafici 
e/o digitali. 
 

 
Percepisce e conosce con 
difficoltà il territorio circostante e 
individua, con l’aiuto 
dell’insegnante, gli elementi fisici 
e antropici che lo caratterizzano. 
Non è consapevole che il 
territorio si estende a diversi e 
più ampi paesaggi. 
 

 
Comprende con difficoltà e con 
l’aiuto dell’insegnante, che il 
territorio è diviso in spazi 
organizzati e funzionali e 
riconosce parzialmente il 
patrimonio naturale e culturale 
circostante. 

BASE  
 
 
 
 
 

 
Si muove nello spazio circostante,  
a volte con l’aiuto 
dell’insegnante, utilizzando gli 
indicatori topologici, gli strumenti 
d’orientamento e semplici carte 
geo-fisiche. 
 

 
Rappresenta, a volte con l’aiuto 
dell’insegnante, in prospettiva 
verticale oggetti, ambienti noti e 
non; riconosce, talvolta,  fatti ed 
elementi attraverso l’uso di 
supporti grafici e/o digitali. 
 

 
Percepisce e conosce il territorio 
circostante e individua gli 
elementi fisici e antropici che lo 
caratterizzano, a volte con l’aiuto 
dell’insegnante . Non è del tutto 
consapevole che il territorio si 
estende a diversi e più ampi 
paesaggi. 
 

 
Comprende, a volte con l’aiuto 
dell’insegnante, che il territorio è 
diviso in spazi organizzati e 
funzionali. 
Non sempre riconosce e rispetta 
il patrimonio naturale e culturale 
circostante, manifestando 
parzialmente un atteggiamento di 
cittadino attivo. 
 

INTERMEDIO 
 
 
 
 
 

 
Si muove nello spazio circostante  
utilizzando gli indicatori 
topologici, gli strumenti 
d’orientamento e semplici carte 
geo-fisiche in maniera adeguata e 
abbastanza autonoma. 
 

 
Rappresenta, in maniera 
adeguata e abbastanza 
autonoma, in prospettiva 
verticale oggetti, ambienti noti e 
non; riconosce  fatti ed elementi 
attraverso l’uso di supporti grafici 
e/o digitali. 

 
Percepisce e conosce il territorio 
circostante e individua gli 
elementi fisici e antropici che lo 
caratterizzano in maniera 
adeguata e abbastanza 
autonoma. E’ consapevole che il 
territorio si estende  a diversi e 
più ampi paesaggi. 
 

 
Comprende in maniera adeguata 
e abbastanza autonoma che il 
territorio è diviso in spazi 
organizzati e funzionali. 
Riconosce e rispetta il patrimonio 
naturale e culturale circostante, 
manifestando un atteggiamento 
di cittadino attivo. 
 

AVANZATO 
 

 
Si muove nello spazio circostante 
con sicurezza utilizzando in modo 

 
Rappresenta in modo  
consapevole e autonomo, in 

 
Percepisce e conosce in modo 
sicuro il territorio circostante e 

 
Comprende in maniera autonoma 
e con sicurezza che il territorio è 



  

 
 
 

consapevole e autonomo gli 
indicatori topologici e le proprie 
mappe mentali anche con l’uso 
degli strumenti d’orientamento . 
 

prospettiva verticale oggetti, 
ambienti noti e non; riconosce e 
analizza con sicurezza fatti ed 
elementi attraverso l’uso di 
supporti grafici e/o digitali. 
 

individua e discrimina 
autonomamente e correttamente  
gli elementi fisici e antropici che 
lo caratterizzano. 
E’ consapevole che il territorio si 
estende  a diversi e più ampi 
paesaggi , riconosce e apprezza 
differenze e analogie. 
 

diviso in spazi organizzati e 
funzionali. 
Riconosce e rispetta il patrimonio 
naturale e culturale circostante 
assumendo  un atteggiamento 
consapevole di cittadino attivo. 
 



 

  

Disciplina: TECNOLOGIA 

Criteri di valutazione dei livelli di apprendimento   CLASSI  1 – 2 SCUOLA PRIMARIA 
LIVELLO 

Nucleo fondante 

Vedere, osservare e sperimentare 

Nucleo fondante 

Prevedere, immaginare e progettare 

Nucleo fondante 

Intervenire, trasformare e produrre 

 
 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

     
 

Non sa ancora osservare la realtà per distinguere gli elementi 
naturali e gli artefatti. Non sa rappresentare  gli elementi 
naturali ed artefatti. Non sa ancora riconoscere le 
caratteristiche dimateriali comuni attraverso l’osservazione e 
la loro manipolazione in situazioni vissute. Non distingue 
ancora le parti del computer. 
 

Non sa ancora prevedere la sequenza delle 
azioni e l’utilizzo di semplici strumenti per la 
realizzazione di scopi specifici.  

Non sa ancora eseguire interventi di 
decorazione, riparazione e manutenzione. 
 

 

BASE 

      

Sa osservare la realtà per distinguere alcuni elementi naturali e 
artefatti. Sa rappresentare gli elementi naturali ed artefatti con 
semplici disegni..Sa  riconoscere le caratteristiche di alcun 
materiali attraverso l’osservazione e la loro manipolazione in 
situazioni vissute. Distingue alcune parti del computer. 
 

Sa  prevedere la sequenza  di alcune azioni 
e  l’utilizzo di semplici strumenti per la 
realizzazione di scopi specifici. 

Sa eseguire semplici interventi di 
decorazione e alcuni semplici interventi di 
riparazione e manutenzione. 
 

 
 

INTERMEDIO 

 

Sa osservare la realtà per distinguere molti elementi naturali e 
artefatti. Sa rappresentare  gli elementi naturali ed artefatti 
con  disegni. Sa riconoscere molte caratteristiche di alcuni 
materiali attraverso l’osservazione e la loro manipolazione in 
situazioni vissute. Distingue le parti del computer.  
 

Sa  prevedere la sequenza  di tutte le azioni e  
l’utilizzo di semplici strumenti per la 
realizzazione di scopi specifici  
 

Sa eseguire interventi di decorazione, 
riparazione e semplici interventi di 
riparazione e manutenzione. 

 
 

AVANZATO 

 

 

Sa osservare la realtà per distinguere in modo completo gli 
elementi naturali e artefatti. Sa rappresentare gli elementi 
naturali ed artefatti con  disegni più complessi. Sa riconoscere 
le caratteristiche di alcuni materiali attraverso l’osservazione e 
la loro manipolazione in situazioni vissute. Distingue tutte le 
parti del computer.  
 

Sa  prevedere la sequenza  di tutte le azioni 
e  l’utilizzo di vari strumenti per la 
realizzazione di scopi specifici.  

Sa eseguire personalizzati interventi di 
decorazione e interventi di riparazione e 
manutenzione.  
 



Disciplina: TECNOLOGIA 

Criteri di valutazione dei livelli di apprendimento classi 3-4-5 SCUOLA PRIMARIA 
 
    LIVELLO 

Nucleo fondante 

VEDERE, OSSERVARE E SPERIMENTARE 

Nucleo fondante 

PREVEDERE, IMMAGINARE E PROGETTARE 

Nucleo Fondante 

INTERVENIRE, TRASFORMARE E PRODURRE 

 
IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 
 
    

Non sa ancora osservare la realtà per 
distinguere gli elementi naturali e gli artefatti. 
Non sa rappresentare  gli elementi naturali ed 
artefatti. Non sa ancora riconoscere le 
caratteristiche d i materiali comuni attraverso 
l’osservazione e la loro manipolazione in 
situazioni vissute. Non distingue ancora le parti 
del computer. Non sa ancora riconoscere le 
funzioni principali di programmi di uso comune. 
 

Non sa ancora prevedere la sequenza delle azioni 
e l’utilizzo di semplici strumenti per la 
realizzazione di scopi specifici.  

Non sa ancora eseguire interventi di decorazione, 
riparazione e manutenzione. Non sa ancora 
utilizzare i motori di ricerca per trovare dati e 
informazioni per l’elaborazione di prodotti 
multimediali. 
Non sa ancora utilizzare I principali programmi di 
video scrittura e di grafica. 

BASE 

    

Sa osservare la realtà per distinguere alcuni 
elementi naturali e artefatti. Sa rappresentare gli 
elementi naturali ed artefatti con semplici 
disegni..Sa  riconoscere le caratteristiche di 
alcuni materiali attraverso l’osservazione e la 
loro manipolazione in situazioni vissute. 
Distingue alcune parti del computer. Sa  
riconoscere alcune delle funzioni principali di 
programmi di uso comune. 
 

Saper vedere la sequenza  di alcune azioni e  
l’utilizzo di semplici strumenti per la 
realizzazione di scopi specifici. 

Sa eseguire semplici interventi di decorazione e 
alcuni semplici interventi di riparazione e 
manutenzione. Si avvia ad utilizzare i motori di 
ricerca per trovare dati e informazioni per 
l’elaborazione di prodotti multimediali. Si avvia 
all’utilizzo dei principali programmi di 
videoscrittura e di grafica. 
 

 

INTERMEDIO 

 

 

Sa osservare la realtà per distinguere molti 
elementi naturali e artefatti. Sa rappresentare  
gli elementi naturali ed artefatti con  disegni. Sa 
riconoscere molte caratteristiche di alcuni 
materiali attraverso l’osservazione e la loro 
manipolazione in situazioni vissute. Distingue le 
parti del computer. Sa  riconoscere la maggior 
parte delle funzioni principali di programmi di 
uso comune. 
 
 

Saper vedere la sequenza  di tutte le azioni e  
l’utilizzo di semplici strumenti per la realizzazione 
di scopi specifici  
 

Sa eseguire interventi di decorazione, riparazione e 
semplici interventi di riparazione e manutenzione. 
sa utilizzare i motori di ricerca per trovare dati e 
informazioni per l’elaborazione di prodotti 
multimediali. Sa utilizzare I principali programmi di 
videoscrittura e di grafica. 



 
 

AVANZATO 

 

 

Sa osservare la realtà per distinguere in modo 
completo gli elementi naturali e artefatti. Sa 
rappresentare gli elementi naturali ed artefatti 
con  disegni più complessi. Sa riconoscere le 
caratteristiche di alcuni materiali attraverso 
l’osservazione e la loro manipolazione in 
situazioni vissute. Distingue tutte le parti del 
computer.  
Sa  riconoscere le funzioni principali di 
programmi di uso comune.  

Saper vedere la sequenza  di tutte le azioni e  
l’utilizzo di vari strumenti per la realizzazione di 
scopi specifici.  

Sa eseguire personalizzati interventi di 
decorazione e interventi di riparazione e 
manutenzione.  
Sa utilizzare I motori di ricerca per trovare e 
scaricare dati e informazioni per l’elaborazione di 
prodotti multimediali. Padroneggia l’uso dei 
principali programmi di videoscrittura e di grafica. 

 

  



 

Disciplina: TECNOLOGIA 

Criteri di valutazione dei livelli di apprendimento SCUOLA SECONDARIA 
 
 
LIVELLO 

Conoscenze acquisite Applicazione delle conoscenze (abilità) 
restituzione grafica delle consegne date 

Autonomia nella rielaborazione delle 
conoscenze (analisi, sintesi ,giudizio) 

INIZIALE 
 
 
 
VOTO  4/ 5 
(4 solo per la sc. Secondaria) 
 

Preparazione 
insufficiente, conoscenze frammentarie 
obiettivi minimi non raggiunti 

Preparazione inesistente, l’alunno 
applica con difficoltà le conoscenze 
acquisite in nuove situazioni semplici. 

Assenza o limitata autonomia 

BASE  
 
 
 
VOTO 6  
 

Conoscenze superficiali  L’alunno applica le conoscenze acquisite 
in nuove situazioni semplici. 

Parzialmente autonomo nei compiti 
assegnati 

INTERMEDIO 
 
 
 
VOTO 7/8 
 
 

Le conoscenze risultano abbastanza 
approfondite 
 

L’alunno applica le conoscenze acquisite 
in modo adeguato/appropriato 

L’alunno sintetizza autonomamente e 
correttamente le conoscenze acquisite 

AVANZATO 
 
 
 
VOTO 9/10 
 

Le conoscenze risultano complete ed 
approfondite 
 

L’alunno riesce ad applicare in modo 
appropriato le conoscenze acquisite in 
situazioni nuove. 
 

L’alunno sintetizza correttamente in 
modo autonomo le conoscenze 

arricchendole con valutazioni personali. 
 

 



Disciplina : ARTE E IMMAGINE 

Criteri di valutazione dei livelli di apprendimento SCUOLA PRIMARIA 
 
 
LIVELLO 

Nucleo fondante 

Esprimersi e comunicare 
 

Nucleo fondante 

Osservare e leggere immagini 

 

Nucleo fondante 
Comprendere e apprezzare le opere 
d’arte 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 
 
 
 
 
 
 

Realizza con difficoltà elaborati sulla 

base di un’idea o di un progetto. 

Utilizza regole e tecniche del linguaggio 

visivo con l’aiuto dell’insegnante. 
 
 
 
 

 
 

Non padroneggia gli elementi della 

grammatica visiva (segno, linea, 

colore, luce, volume). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Padroneggia, in parte, gli elementi 

della grammatica visiva (segno, linea, 

colore, luce e volume); sa descrivere 

un’immagine ed esprimere 

osservazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
Padroneggia gli elementi della 

grammatica visiva (segno, linea, colore, 

luce e volume) e li rielabora 

adeguatamente; sa descrivere 

un’immagine ed esprimere una propria 

opinione personale. 
 
 
 
Padroneggia gli elementi della 

grammatica visiva (segno, linea, 

colore, luce e volume) e li rielabora 

creativamente; sa descrivere e 

comprendere un’immagine ed 

 

Non sa individuare gli aspetti significativi 

e le principali caratteristiche di un’opera 

d’arte. 

Non dimostra un atteggiamento di 

consapevole attenzione verso il 

patrimonio artistico del suo territorio e 

di altre realtà. 

 BASE  
 
 
 
 
 

Realizza elaborati creativi sulla base di 

un’idea o di un progetto, dimostrando 

una certa sensibilità estetica. Utilizza 

regole e tecniche del linguaggio visivo in 

parziale autonomia e nei tempi previsti, in 

maniera adeguata rispetto alla consegna 

data. 

 

Padroneggia, in parte, gli elementi 

della grammatica visiva (segno, linea, 

colore, luce e volume); sa descrivere 

un’immagine ed esprimere 

osservazioni. 

 

Inizia a individuare gli aspetti significativi 

e le principali caratteristiche di un’opera 

d’arte. 

Inizia a dimostrare un atteggiamento di 

consapevole attenzione verso il 

patrimonio artistico del suo territorio e 

di altre realtà. 
 
 

INTERMEDIO 
 
 
 
 
 

Realizza elaborati personali e creativi sulla 

base di un’idea o di un progetto, 

dimostrando una buona sensibilità 

estetica. Utilizza regole 

e tecniche del linguaggio visivo in 

autonomia e nei tempi previsti, in 

maniera soddisfacente rispetto alla 

consegna data. 

 

Padroneggia gli elementi della 

grammatica visiva (segno, linea, colore, 

luce e volume) e li rielabora 

adeguatamente; sa descrivere 

un’immagine ed esprimere una propria 

opinione personale. 

 

Sa individuare gli aspetti significativi e le 

principali caratteristiche di un’opera 

d’arte. Dimostra un atteggiamento di 

consapevole attenzione verso il 

patrimonio artistico del suo territorio e 

di altre realtà; manifesta sensibilità e 

rispetto per la loro salvaguardia. 

 

AVANZATO 
 
 
 
 

Realizza elaborati personali e creativi sulla 

base di un’idea o di un progetto, 

dimostrando una sensibilità estetica molto 

buona. 

Utilizza regole e 
tecniche del linguaggio visivo in 
autonomia e nei tempi previsti, in maniera 
innovativa rispetto la consegna data. 

Padroneggia gli elementi della 

grammatica visiva (segno, linea, 

colore, luce e volume) e li rielabora 

creativamente; sa descrivere e 

comprendere un’immagine ed 

esprimere una propria opinione 

personale. 

 

Sa individuare gli aspetti significativi e le 

principali caratteristiche di un’opera 
d’arte in completa autonomia. Dimostra di 
apprezzare il patrimonio artistico del suo 
territorio e di altre realtà; manifesta 
sensibilità e rispetto notevoli per la loro 
salvaguardia. 



Disciplina: ARTE E IMMAGINE 

Criteri di valutazione dei livelli di apprendimento SCUOLA SECONDARIA  
 
 
LIVELLO 

Nucleo Fondante 

Esprimersi e comunicare 

Nucleo Fondante 

Osservare e leggere le immagini 

Nucleo Fondante 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

INIZIALE 

 
 
VOTO 4/ 5 

-Produce messaggi visivi inadeguati o poco 
adeguati allo scopo comunicativo; 
-conosce in modo superficiale le regole dei codici 
del linguaggio visivo e spesso non sa applicarle; 
-conosce in modo carente strumenti e tecniche e 
li usa con incertezze; 
-opera in modo poco produttivo e spesso 
necessita di guida. 

-Descrive e osserva vari testi visivi con 
incertezze e necessita di guida; 
-legge vari testi visivi e riconosce i codici 
con difficoltà. 

-Conosce in modo inadeguato o parziale i 
contenuti e la terminologia relativi al 
patrimonio storico-artistico e alla produzione 
dell’arte nel tempo; 
-esprime poca sensibilità verso 
l’ambiente e il patrimonio storico-
artistico. 

BASE 
 

 
VOTO 6 

-Produce messaggi visivi essenzialmente adeguati 
allo scopo comunicativo; 
-conosce e applica le regole dei codici del 
linguaggio visivo in modo essenziale; 
-conosce strumenti e tecniche in modo 
superficiale e li utilizza con qualche incertezza; 
-a volte necessità della guida dell’insegnante. 

-Descrive e osserva vari testi visivi in modo 
essenziale e mostra un metodo non sempre 
organico; 
-legge vari testi visivi in modo abbastanza 
corretto e riconosce alcune regole e codici. 

-Conosce in modo essenziale i contenuti e la 
terminologia relativi al patrimonio storico-
artistico e alla produzione dell’arte nel tempo; 
-possiede una parziale sensibilità verso 
l’ambiente e il patrimonio storico-artistico. 

INTERMEDIO 

 

 
VOTO 7/8 

-Produce messaggi visivi consapevoli e 
abbastanza originali; 
-conosce e applica le regole dei codici del 
linguaggio visivo in modo adeguato; 
-conosce e utilizza in modo consapevole 
strumenti e tecniche; 
-opera con un metodo di lavoro organizzato e 
autonomo. 

-Descrive e osserva vari testi visivi in 
modo appropriato e mostra un metodo 
organico e logico; 
-legge vari testi visivi in modo corretto e 
appropriato e riconosce in genere regole, 
codici e scelte stilistiche. 

-Conosce in modo soddisfacente i contenuti e 
la terminologia relativi al patrimonio storico-
artistico e alla produzione dell’arte nel tempo; 
-possiede un’adeguata sensibilità verso 
l’ambiente e il patrimonio storico-artistico. 

AVANZATO 
 

 
VOTO 9/10 

-Produce messaggi visivi consapevoli, creativi, 
originali; 
-conosce le regole dei codici del linguaggio visivo 
in modo completo e le applica in situazioni 
nuove, proponendo soluzioni originali e creative; 
-conosce e utilizza in modo completo e 
consapevole gli strumenti e le tecniche; 
-opera con competenza utilizzando un metodo di 
lavoro efficace e razionale. 

-Descrive e osserva vari testi visivi in 
modo completo ed esaustivo e mostra 
un metodo organico e logico; 
-legge vari testi visivi con padronanza e 
comprende agevolmente, in modo 
completo regole, codici, significati e 
scelte stilistiche. 

-Conosce in modo completo ed esaustivo i 
contenuti e la terminologia relativi al 
patrimonio storico- 
artistico e alla produzione dell’arte nel tempo; 
-possiede una spiccata sensibilità verso 
l’ambiente e il patrimonio storico-artistico. 



Disciplina: EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA 

Criteri di valutazionedeilivelli di apprendimento   SCUOLA PRIMARIA 
   LIVELLO Nucleo fondante 

 
PRODUZIONE MUSICALE 

Nucleo fondante 

ESPRESSIONEVOCALE E 
STRUMENTALE 

Nucleo fondante 

PERCEZIONE MUSICALE 

 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

 
 

 

Ha difficoltà nell’uso della notazione 
convenzionale e non. 

L’esecuzione ritmica attraverso la body 
percussion e/o con semplici strumenti a 
percussione risulta incerta.  

 
Da solo e in gruppo esegue in 
modo parziale brani vocali e 
strumentali 

Ha difficoltà ad esplorare, discriminare ed elaborare 
eventi sonori. Applica strategie interattive e descrittive 
all’ascolto di brani musicali in modo non adeguato 

 
 

BASE 

 

 

L’uso della notazione convenzionale e 
non risulta  

Adeguato. 

L’esecuzione ritmica attraverso la body 
percussion e/o con semplici strumenti a 
percussion è sufficiente. 

Da solo e in gruppo esegue 
brani vocali e strumentali 
in modo sufficientemente 
corretto 

Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori ed applica 
strategie interattive e descrittive all’ascolto di brani 
musicali in modo sufficientemente corretto 

 

INTERMEDIO 

 

 

L’uso della notazione convenzionale  e 
non risulta buono 

L’esecuzione ritmica attraverso la 
body percussion e/o con semplici 
strumenti a percussion è 
soddisfacente 

 
Da solo e in gruppo esegue in 
modo soddisfacente brani 
vocali.e strumentali 

Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori ed applica 
strategie interattive e descrittive all’ascolto di brani 
musicali in modo soddisfacente 

 
AVANZATO 

 

L’uso della notazione convenzionale  e 
non risulta sicuro 
L’esecuzione ritmica attraverso la 
body percussion e/o con semplici 
strumenti a percussion è precisa 

 
 

Da solo e in gruppo esegue 
in modo preciso e personale 
brani vocali e strumentali. 

 
Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori ed applica 
strategie interattive e descrittive all’ascolto di brani 
musicali in modo personale e sicuro 

  



 

  

Disciplina :  EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA 

Criteri di valutazione dei livelli di apprendimento SCUOLA SECONDARIA 
 
 
LIVELLO 

Nucleo fondante 
 

Comprensione ed uso dei 
linguaggi specifici  

 

Nucleo fondante 
 

Espressione vocale e 
strumentale  

 

Nucleo fondante 
 

Capacità di ascolto e 
comprensione dei fenomeni 
sonori e dei messaggi musicali  

 

Nucleo fondante 
 

 Rielaborazione personale di 
materiali sonori  

 

INIZIALE 
 
 
 
VOTO  4/ 5 
(4 solo per la sc. Secondaria) 
 

 
Ha difficoltà a discriminare 
ed elaborare eventi sonori e 
ad esplorare le diverse 
possibilità espressive della 
voce e degli  
strumenti.  

 

 
Da solo e in gruppo 
esegue in modo parziale 
brani vocali e 
strumentali  

 

 
Con l’aiuto dell’insegnante 
conosce e comprende il 
legame tra musica e 
ambiente/cultura.  

 

 
Ha difficoltà ad articolare 
combinazioni timbriche, 
ritmiche e melodiche 
applicando schemi elementari; 
solo se guidato ne riconosce, gli 
elementi linguistici basilari  

 

BASE  
 
 
 
VOTO 6  
 

 
In maniera sufficiente 
discrimina ed elabora eventi 
sonori ed esplora le diverse 
possibilità espressive della 
voce e degli strumenti.  

 

 
Da solo e in gruppo 
esegue brani vocali e 
strumentali in modo 
sufficientemente 
corretto  

 

 
Conosce e comprende 
abbastanza correttamente il 
legame tra musica e 
ambiente/cultura.  

 

 
Articola combinazioni 
timbriche, ritmiche e 
melodiche applicando schemi 
semplici; ne riconosce gli 
elementi linguistici basilari  

 

INTERMEDIO 
 
 
 
VOTO 7/8 
 
 

 
In maniera adeguata 
discrimina ed elabora eventi 
sonori ed esplora le diverse 
possibilità espressive della 
voce e degli strumenti.  

 

 
Da solo e in gruppo 
esegue in modo 
soddifacente brani 
vocali. e strumentali  

 

 
Conosce e comprende in modo 
adeguato il legame tra musica 
e ambiente/cultura  

 

 
Articola combinazioni 
timbriche, ritmiche e 
melodiche applicando schemi 
abbastanza complessi; ne 
riconosce gli elementi 
linguistici costitutivi.  

 

AVANZATO 
 
 
 
VOTO 9/10 
 

 
In maniera consapevole 
discrimina ed elabora eventi 
sonori ed esplora le diverse 
possibilità espressive della 
voce e degli strumenti.  

 

 
Da solo e in gruppo 
interpreta in modo 
preciso e personale 
brani vocali e 
strumentali.  

 

 
Conosce e comprende in modo 
approfondito e sicuro il legame 
tra musica e ambiente/cultura.  

 

 
Articola combinazioni 
timbriche, ritmiche e 
melodiche applicando schemi 
complessi; ne riconosce gli 
elementi linguistici costitutivi e 
li rielabora in modo personale  

 



Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

Criteri di valutazione dei livelli di  apprendimento     cl. 1 – 2  SCUOLA PRIMARIA  

LIVELLO 
Nucleo fondante 

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

Nucleo fondante 
IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 
MODALITÀ COMUNICATIVO- 

ESPRESSIVO 

Nucleo fondante 

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

Nucleo fondante 

SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E SICUREZZA 

 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 
 

Coordina azioni motorie in situazioni 
semplici e orienta il movimento 
utilizzando alcuni semplici punti di 
riferimento nello spazio e nel tempo e 
percepisce le principali funzioni vitali. 
 

Utilizza molteplici gesti e posture 
per esprimere azioni e stati 
d’animo. 

Guidato partecipa alla riuscita del 
gioco rispetta globalmente regole, 
ruoli e compagni e accetta gli esiti del 
gioco. 

Guidato segue i principali 
comportamenti rispetto alla 
sicurezza e alla salute e vive con 
benessere l’attività motoria. 

BASE 
 
 

 

Coordina le azioni motorie con efficacia 
orientando il movimento nello spazio e 
nel tempo e riconosce le principali 
funzioni vitali.  

Utilizza tutto il corpo come 
modalità di comunicazione per 
esprimere azioni e stati d’animo. 
Guidato utilizza alcune modalità 
espressive comunicando 
semplici situazioni e stati 
d’animo. 

Partecipa al gioco, collabora con i 
compagni e accetta gli esiti del gioco 

Segue i principali 
comportamenti sperimentati 
rispetto alla sicurezza e alla 
salute e vive con benessere 
l’attività motoria. 

INTERMEDIO 

 

Coordina le abilità motorie in varie 
situazioni e controlla il proprio corpo 
nelle sue relazioni con lo spazio e il 
tempo. 

Utilizza varie modalità espressive 
comunicando attraverso il 
linguaggio non verbale. 

Collabora alla riuscita del gioco, 
rispetta globalmente le regole, ruoli e 
compagni e accetta gli esiti del gioco 
con equilibrio 

Assume comportamenti corretti 
rispetto alla sicurezza e alla 
salute e apprezza il benessere 
legato all’attività motoria. 

AVANZATO 

 

Coordina con efficacia varie abilità 
motorie in molteplici situazioni, 
controllando il proprio corpo nelle sue 
relazioni con spazio e tempo. 

Controlla molteplici modalità 
espressive e comunica 
efficacemente attraverso il 
linguaggio non verbale. 

Collabora attivamente alla riuscita 
del gioco con contributi personali, 
rispetta regole, ruoli e compagni e 
accetta gli esiti del gioco con 
equilibrio. 

Adotta autonomamente i 
principali comportamenti 
rispetto alla sicurezza e alla 
salute e ricerca il benessere 
derivante dall’attività motoria. 

  



Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

Criteri di valutazione dei livelli di apprendimento cl.  3 – 4 – 5  SCUOLA PRIMARIA  

 
 
 
 
 
  LIVELLO 

Nucleo fondante 
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO 
SPAZIO E IL TEMPO 

Nucleo fondante 
IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 
MODALITÀ COMUNICATIVO- 

ESPRESSIVO 

Nucleo fondante 

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

Nucleo fondante 

SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E SICUREZZA 

 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Coordina alcune abilità motorie in 
limitate situazioni controllando 
parzialmente il corpo nelle sue relazioni 
con lo spazio- tempo e riconosce, 
guidato, le modificazioni fisiologiche. 
 

Guidato utilizza alcune modalità 
espressive comunicando 
semplici situazioni e stati 
d’animo. 

Guidato partecipa alla riuscita del 
gioco rispetta globalmente regole, 
ruoli e compagni e accetta gli esiti del 
gioco. 

Guidato segue i principali 
comportamenti rispetto alla 
sicurezza e alla salute e vive con 
benessere l’attività motoria. 

BASE 
 

 
 

Coordina le abilità motorie in modo 
semplice in alcune situazioni 
controllando globalmente il corpo nelle 
sue relazioni con lo spazio e il tempo. 
Riconosce le più immediate modificazioni 
fisiologiche 

Utilizza alcune modalità 
espressive comunicando 
attraverso il linguaggio non 
verbale. 

Partecipa al gioco, collabora con i 
compagni e accetta gli esiti del gioco 

Segue i principali 
comportamenti rispetto alla 
sicurezza e alla salute e vive con 
benessere l’attività motoria. 

INTERMEDIO 

 

Coordina varie abilità motorie in varie 
situazioni e controlla il proprio corpo 
nelle sue relazioni con lo spazio e il 
tempo. Riconosce le diverse 
modificazioni fisiologiche. 

Utilizza varie modalità espressive 
comunicando attraverso il 
linguaggio non verbale. 

Collabora alla riuscita del gioco, 
rispetta globalmente le regole, ruoli e 
compagni e accetta gli esiti del gioco 
con equilibrio 

Assume comportamenti corretti 
rispetto alla sicurezza e alla 
salute e apprezza il benessere 
legato all’attività motoria. 

AVANZATO 

 

Coordina con efficacia varie abilità 
motorie in molteplici situazioni, 
controllando il proprio corpo nelle sue 
relazioni con spazio e tempo. Riconosce 
con sicurezza le sue modificazioni 
fisiologiche. 

Controlla molteplici modalità 
espressive e comunica 
efficacemente attraverso il 
linguaggio non verbale. 

Collabora attivamente alla riuscita 
del gioco con contributi personali, 
rispetta regole, ruoli e compagni e 
accetta gli esiti del gioco con 
equilibrio. 

Adotta autonomamente i 
principali comportamenti 
rispetto alla sicurezza e alla 
salute e ricerca il benessere 
derivante dall’attività motoria. 

 



 

Disciplina : SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Criteri di valutazione dei livelli di apprendimento SCUOLA SECONDARIA 
 
 
LIVELLO 

Nucleo fondante 
IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON LO SPAZIO 
 

Nucleo fondante 
IL LINGUAGGIO DEL CORPO 
COME MODALITÀ 
COMUNICATIVO -ESPRESSIVA 

Nucleo fondante 
IL GIOCO, LO SPORT, LE 
REGOLE E IL FAIR PLAY 

Nucleo fondante 
SALUTE, BENESSERE, 
PREVENZIONE E SICUREZZA 

INIZIALE 
 
 
 
VOTO  4/ 5 
(4 solo per la sc. Secondaria) 
 

Ha scarsa consapevolezza 
della propria ed altrui 
corporeità ed utilizza 
parzialmente le abilità 
motorie adattandole in 
alcune situazioni. 
 

Utilizza i linguaggi motori di base 
non sempre specifici, 
comunicativi ed espressivi. 
 

 
 

Nel gioco e nello sport non 
risolve problemi motori e non 
sempre rispetta le regole. 
 
 
 

Non assume comportamenti 
corretti per la sicurezza, 
prevenzione e promozione 
della salute per il proprio 
benessere. 
 

BASE  
 
 
 
VOTO 6  
 

Controlla azioni 
motorie in situazioni 
semplici. 
 
 

 
Guidato, utilizza alcuni linguaggi 
specifici, comunicativi ed 
espressivi in modo codificato. 

 
 

Nel gioco e nello sport 
conosciuti, utilizza alcune 
abilità tecniche e guidato 
collabora rispettando le regole 
principali. 

Nel gioco e nello sport utilizza 
abilità tecniche rispettando le 
regole e collabora mettendo in 
atto comportamenti corretti. 
 

Guidato, applica i 
comportamenti essenziali per 
la salvaguardia della salute, 
della sicurezza personale e del 
benessere. 

INTERMEDIO 
 
 
VOTO 7/8 
 

Utilizza azioni 
motorie in situazioni 
combinate. 
 

Utilizza i linguaggi specifici, 
comunicativi ed espressivi in 
modo personale. 
 

Nel gioco e nello sport utilizza 
abilità tecniche rispettando le 
regole e collabora mettendo in 
atto comportamenti corretti. 

Applica comportamenti che 
tutelano la salute, la sicurezza 
personale e il benessere. 
 

AVANZATO 
 
 
 
VOTO 9/10 
 

Padroneggia azioni motorie 
complesse in situazioni 
variabili, con soluzioni 
personali. 
 
 

Padroneggia molteplici linguaggi 
specifici, comunicativi ed 
espressivi trasmettendo 
contenuti emozionali. 
 

Nel gioco e nello sport 
padroneggia abilità tecniche e 
sceglie nella cooperazione 
soluzioni tattiche in modo 
personale, dimostrando fair 
play. 
 

Applica autonomamente 
comportamenti che tutelano 
la salute, e la sicurezza 
personale ed è consapevole 
del benessere legato alla 
pratica motoria. 
 


