Allegato 6 - GRIGLIE DI VALUTAZIONE - Scuola Primaria
ITALIANO
CLASSE PRIMA
INDICATORI
GENERALI

Ascoltare e
comprendere

Parlare

DESCRITTORI

VALUTAZIONE
IN DECIMI

L’alunno:
• sa prestare attenzione per tempi prolungati;
• sa comprendere messaggi di vario genere;
• sa capire e ricordare i contenuti essenziali di brevi racconti,
ricavandone anche le principali informazioni.

10

L’alunno:
• sa prestare attenzione per tempi prolungati;
• sa comprendere i messaggi di vario genere;
• sa capire e ricordare autonomamente i contenuti essenziali di
brevi racconti.

9

L’alunno:
• sa prestare attenzione per i tempi stabiliti;
• sa comprendere i messaggi di uso quotidiano;
• sa capire e ricordare i contenuti essenziali di brevi racconti
con l’ausilio di domande guida.

8

L’alunno:
• sa prestare attenzione per un breve periodo;
• sa comprendere i messaggi di uso quotidiano;
• sa capire e ricordare i contenuti essenziali di brevi racconti
con l'ausilio di immagini e/o domande guida.

7

L’alunno:
• sa prestare brevemente attenzione;
• sa comprendere semplici messaggi e ricavare le principali
informazioni esplicite.

6

L’alunno:
• sa prestare attenzione in modo discontinuo;
• sa comprendere messaggi e informazioni molto semplici
relativi all’uso quotidiano.

5

L’alunno:
• sa esprimersi con un linguaggio ricco ed appropriato,
strutturando frasi corrette;
• sa raccontare, in modo esauriente, esperienze personali
secondo il criterio della successione temporale;
• sa intervenire in modo ordinato e pertinente nelle
conversazioni.

10

L’alunno:
• sa esprimersi con un linguaggio appropriato, strutturando frasi
corrette;
• sa raccontare in modo chiaro esperienze personali, secondo il

9

1

criterio della successione temporale;
• sa intervenire ordinatamente nelle conversazioni.

Leggere e
comprendere

L’alunno:
• sa esprimersi con un buon linguaggio, strutturando frasi
corrette;
• sa raccontare brevi esperienze personali.

8

L’alunno:
• sa esprimersi con linguaggio adeguato all’età, strutturando
frasi corrette;
• sa raccontare brevi esperienze personali con l’ausilio di
domande guida.

7

L’alunno:
• sa esprimersi con un linguaggio comprensibile, strutturando
frasi semplici.

6

L’alunno:
• sa esprimersi con un linguaggio comprensibile, strutturando
semplici frasi, anche se non sempre corrette.

5

L’alunno:
• sa leggere e comprendere frasi semplici e complesse (I
quadrimestre);
• sa leggere in modo scorrevole e comprendere brevi e semplici
testi (II quadrimestre).

10

L’alunno:
• sa leggere e comprendere brevi frasi (I quadrimestre);
• sa leggere e comprendere brevi e semplici testi (II
quadrimestre).

9

L’alunno:
•sa leggere e comprende parole bisillabe piane (I quadrimestre);
• sa leggere e comprendere brevi frasi (II quadrimestre).

8

L’alunno:
• sa riconoscere e distinguere vocali e consonanti presentate;
• sa operare la sintesi per formare sillabe (I quadrimestre);
• sa operare la sintesi per formare parole e leggerle (II
quadrimestre).

7

L’alunno:
• sa riconoscere e correlare grafema/fonema delle lettere
presentate (I quadrimestre);
• sa riconoscere e distinguere vocali e consonanti, operando la
sintesi per formare e leggere sillabe e parole bisillabe piane
(II quadrimestre).

6

L’alunno:
• sa riconoscere e correlare grafema/fonema solo di alcune
lettere presentate (I quadrimestre);
• sa riconoscere e distinguere vocali e consonanti, senza operare
la sintesi per formare sillabe e parole (II quadrimestre).

5

2

L’alunno:
Scrivere e
riflettere sulla • sa scrivere in modo sicuro e corretto sotto dettatura o con
auto-dettato parole rispettando le convenzioni ortografiche
lingua
presentate (I quadrimestre);
• sa riconoscere le funzioni dei principali segni di
punteggiatura;
• sa scrivere in modo sicuro e corretto semplici frasi, per
raccontare esperienze personali o verbalizzare i contenuti di
un’immagine (II quadrimestre).

10

L’alunno:
• sa scrivere in modo corretto sotto dettatura o con auto-dettato
parole le convenzioni ortografiche presentate; (I quadrimestre);
• sa generalmente riconoscere le funzioni dei principali segni di
punteggiatura;
• sa scrivere in modo corretto semplici frasi, per raccontare
esperienze personali o verbalizzare i contenuti di un'immagine
(II quadrimestre).

9

L’alunno:
• sa scrivere in modo abbastanza corretto sotto dettatura o con
auto-dettato semplici parole, utilizzando le
convenzioni
ortografiche presentate (I quadrimestre);
• sa scrivere semplici frasi, anche se non sempre corrette, per
raccontare esperienze personali o verbalizzare i contenuti di
una immagine (II quadrimestre).

8

L’alunno:
• sa scrivere sotto dettatura o con auto-dettato semplici parole
bisillabe;
• sa scrivere parole sotto dettatura o con auto-dettato,
utilizzando le convenzioni ortografiche presentate in modo
incerto (II quadrimestre).

7

L’alunno:
• sa scrivere sotto dettatura grafemi e semplici parole bisillabe
note (I quadrimestre);
• sa scrivere sotto dettatura semplici parole, mostrando una
parziale
conoscenza
delle
convenzioni
ortografiche
presentate.(II quadrimestre).

6

L’alunno:
• sa ricopiare i grafemi e le sillabe (I quadrimestre);
• sa scrivere sotto dettatura solo i grafemi (II quadrimestre).

5

ITALIANO
CLASSE SECONDA
3

INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI

VALUTAZIONE
IN DECIMI

L’alunno:
Ascoltare e
comprendere • sa mantenere per tempi lunghi l’attenzione, sia nella
comunicazione sia nell’ascolto di una lettura;
• sa comprendere pienamente il contenuto di quanto ascoltato.

10

L’alunno:
• sa mantenere anche per tempi lunghi l’attenzione, sia nella
comunicazione sia nell’ascolto di una lettura;
• sa comprendere il contenuto di quanto ascoltato in modo
efficace.

9

L’alunno:
• sa mantenere generalmente l’attenzione nella comunicazione
e nell’ascolto di una lettura nei tempi stabiliti;
• sa comprendere il contenuto di quanto ascoltato in modo
adeguato.

8

L’alunno:
• sa mantenere l’attenzione nella comunicazione e nell’ascolto
di una lettura per brevi periodi e autonomamente;
• sa comprendere i contenuti essenziali di quanto ascoltato.

7

L’alunno:
• sa mantenere l’attenzione nella comunicazione, nell’ascolto di
una lettura solo per brevi periodi;
• sa comprendere solamente le informazioni principali ed
esplicite di quanto ascoltato.

6

L’alunno:
• non sa mantenere l’attenzione nella comunicazione e
nell’ascolto solamente per tempi assai ridotti;
• non sempre sa comprendere i contenuti essenziali di quanto
ascoltato.

5

L’alunno:
• sa esprimersi con un lessico ricco e appropriato e sa
intervenire in modo adeguato, ordinato e pertinente in una
conversazione.

10

L’alunno:
• sa esprimersi con un lessico appropriato e sa intervenire in
modo adeguato, ordinato e pertinente in una conversazione.

9

L’alunno:
• sa esprimersi con un buon linguaggio e sa intervenire in
modo ordinato e adeguato in una conversazione.

8

L’alunno:
• sa esprimersi con linguaggio abbastanza adeguato, ma
interviene non sempre in modo appropriato in una
conversazione.

7

L’alunno:

6

Parlare

4

• sa esprimersi con un linguaggio comprensibile, ma interviene
solamente con la mediazione dell’insegnante in una
conversazione.
L’alunno:
• sa esprimersi con un linguaggio non sempre chiaro e non sa
intervenire in modo adeguato in una conversazione.

5

L’alunno:
Leggere e
comprendere • sa leggere in modo scorrevole ed espressivo testi di vario
genere;
• sa comprendere le informazioni essenziali contenute nel testo,
rispondendo alle domande in modo corretto e completo.

10

L’alunno:
• sa leggere in modo scorrevole ed espressivo testi di vario
genere;
• sa comprendere le informazioni essenziali contenute nel testo,
rispondendo alle domande in modo corretto.

9

L’alunno:
• sa leggere brevi testi, rispettando i principali segni di
punteggiatura;
• sa comprendere le informazioni essenziali di un testo letto,
rispondendo alle domande in modo abbastanza corretto.

8

L’alunno:
• sa leggere brevi testi, anche se non sempre in modo
scorrevole;
• sa comprendere il senso globale del testo letto con l’ausilio di
immagini o domande-guida.

7

L’alunno:
• sa leggere frasi e semplici testi, in modo lento;
• sa comprendere solo alcune informazioni essenziali del testo
letto.

6

L’alunno:
• sa leggere parole o semplici frasi, in modo lento e non sempre
corretto;
• non comprende il significato delle frasi lette.

5

L’alunno:
• sa produrre brevi e semplici testi corretti dal punto di vista
ortografico e sintattico;
• sa rispettare i principali segni di punteggiatura;
• sa riconoscere le principali parti variabili del discorso in
semplici frasi.

10

L’alunno:
• sa produrre brevi e semplici testi generalmente corretti dal
punto di vista ortografico e sintattico;
• sa rispettare i principali segni di punteggiatura;
• sa riconoscere le principali parti variabili del discorso in
semplici frasi.

9

Scrivere e
riflettere
sulla lingua

5

L’alunno:
• sa produrre frasi in modo abbastanza corretto dal punto di
vista ortografico e sintattico;
• sa globalmente riconoscere le principali parti variabili del
discorso in semplici frasi.

8

L’alunno:
• sa produrre frasi, rispettando solamente alcune delle principali
regole ortografiche;
• sa riconoscere alcune delle principali parti variabili del
discorso in semplici frasi.

7

L’alunno:
• sa produrre semplici e brevi frasi, dimostrando di conoscere
solo parzialmente le regole ortografiche presentate;
• sa riconoscere in modo incerto le principali parti variabili del
discorso in semplici frasi.

6

L’alunno:
• sa scrivere sotto dettatura parole e brevi frasi, ma dimostra di
non aver acquisito le regole ortografiche presentate;
• non sa riconoscere le principali parti variabili del discorso in
semplici frasi.

5

ITALIANO
CLASSE TERZA

6

INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI

VALUTAZIONE
IN DECIMI

L’alunno:
Ascoltare e
comprendere • sa mantenere in modo costante l’attenzione nella
comunicazione e nell’ascolto di una lettura;
• coglie il senso globale di quanto ascoltato, ricava
autonomamente le informazioni, distinguendo in modo
appropriato fra quelle principali e quelle secondarie.

10

L’alunno:
• sa mantenere in modo costante l’attenzione nella
comunicazione e nell’ascolto di una lettura;
• comprende il contenuto di quanto ascoltato in modo
esauriente.

9

L’alunno:
• sa mantenere in modo abbastanza costante l’attenzione nella
comunicazione e nell’ascolto di una lettura;
• comprende in modo adeguato il contenuto di quanto ascoltato.

8

L’alunno:
• sa mantenere l’attenzione nella comunicazione e nell’ascolto
di una lettura per i tempi stabiliti, anche se a volte si distrae;
• comprende le informazioni principali di quanto ascoltato.

7

L’alunno:
• sa mantenere l’attenzione nella comunicazione e nell’ascolto
di una lettura per brevi tempi, distraendosi frequentemente;
• comprende solo le informazioni essenziali di quanto ascoltato.

6

L’alunno:
• non sa mantenere l'attenzione nella comunicazione e
nell'ascolto di una lettura per i tempi richiesti;
• comprende parzialmente le informazioni essenziali di quanto
ascoltato.

5

L’alunno:
• interagisce nello scambio comunicativo in modo sempre
adeguato ed efficace;
• sa rispettare consapevolmente le regole della comunicazione;
• sa formulare domande e dare risposte pertinenti;
• sa raccontare esperienze personali e fantastiche in modo
dettagliato e con proprietà di linguaggio.

10

L’alunno:
• interagisce nello scambio comunicativo in modo adeguato ed
efficace;
• sa rispettare le regole della comunicazione;
• sa formulare domande pertinenti;
• sa raccontare esperienze personali e fantastiche in modo
dettagliato.

9

L’alunno:
• interagisce nello scambio comunicativo in modo adeguato;
• sa rispettare le regole della comunicazione;

8

Parlare

7

• sa raccontare esperienze personali in modo dettagliato.
L’alunno:
• interagisce spontaneamente nello scambio comunicativo;
• sa rispettare le principali regole della comunicazione;
• sa raccontare brevi esperienze personali, rispettando l’ordine
cronologico.

7

L’alunno:
• interagisce nello scambio comunicativo, se sollecitato
dall’insegnante;
• non sempre sa rispettare le regole della comunicazione;
• sa raccontare brevi esperienze personali in modo semplice e
non sempre rispettando l’ordine cronologico.

6

L’alunno:
• si esprime in modo comprensibile;
• interagisce saltuariamente nello scambio comunicativo;
• sa raccontare brevi esperienze personali, solo attraverso
domande-guida.

5

L’alunno:
Leggere e
comprendere • sa leggere in modo scorrevole ed espressivo testi di vario
genere;
• comprende il significato di un testo letto, riconoscendone la
funzione e individuandone le informazioni principali e
secondarie.

10

L’alunno:
• sa leggere in modo scorrevole ed espressivo testi di vario
genere;
• comprende il significato di un testo letto, riconoscendone la
funzione e individuandone le informazioni principali.

9

L’alunno:
• sa leggere in modo abbastanza scorrevole ed espressivo testi
di vario genere;
• comprende l’argomento centrale di un testo letto e sa
individuare le informazioni principali.

8

L’alunno:
• sa leggere con discreta scorrevolezza testi di vario genere;
• comprende il senso generale di un testo letto.

7

L’alunno:
• sa leggere testi di vario genere, in modo sufficientemente
scorrevole;
• comprende in modo superficiale il contenuto del testo letto.

6

L’alunno:
• sa leggere semplici testi, ma non in modo scorrevole;
• comprende in modo frammentario e superficiale il contenuto
del testo letto.

5

L’alunno:
• sa produrre brevi testi di vario genere, utilizzando un lessico

10

Scrivere e
riflettere

8

sulla lingua

ricco e appropriato;
• conosce e rispetta le regole ortografiche ed usa correttamente
i segni di punteggiatura;
• riconosce le principali parti variabili del discorso, ne
comprende la funzione e le sa analizzare;
• individua la frase minima e intuisce la funzione delle
espansioni.
L’alunno:
• sa produrre brevi testi di vario genere, utilizzando un lessico
appropriato;
• conosce e rispetta le regole ortografiche ed usa correttamente
i segni di punteggiatura;
• riconosce le principali parti variabili del discorso, ne
comprende la funzione e le sa analizzare;
• individua la frase minima.

9

L’alunno:
• sa produrre brevi testi di vario genere;
• conosce e rispetta le principali regole ortografiche ed usa
abbastanza correttamente i segni di punteggiatura;
• riconosce le principali parti variabili del discorso e le analizza
in modo abbastanza corretto;
• quasi sempre individua la frase minima.

8

L’alunno:
• sa produrre semplici e brevi testi di vario genere;
• conosce e rispetta abbastanza le principali regole ortografiche
e i segni di punteggiatura;
• riconosce le principali parti variabili del discorso, ma non
sempre le analizza in modo abbastanza corretto;
• non sempre individua la frase minima.

7

L’alunno:
• sa produrre semplici e brevi testi di vario genere, con l’ausilio
di una traccia o di domande-guida;
• conosce e rispetta sufficientemente le principali regole
ortografiche e i segni di punteggiatura;
• riconosce e analizza saltuariamente le principali parti variabili
del discorso;
• riconosce la frase minima in modo incerto.

6

L’alunno:
• sa produrre semplici e brevi frasi;
• conosce le principali convenzioni ortografiche, ma non
sempre le rispetta;
• non sa riflettere sulla lingua.

5

ITALIANO
CLASSE QUARTA
INDICATORI

DESCRITTORI

VALUTAZIONE

9

GENERALI

IN DECIMI

L’alunno:
Ascoltare e
comprendere • sa mantenere costantemente l’attenzione nelle diverse
situazioni comunicative;
• sa ascoltare e interagire efficacemente con l’interlocutore
nelle conversazioni;
• coglie il senso globale di quanto ascoltato, ricava
autonomamente le informazioni, distinguendo in modo
appropriato fra quelle principali e quelle secondarie.

10

L’alunno:
• sa mantenere costantemente l’attenzione nelle diverse
situazioni comunicative;
• sa ascoltare e interagire con l’interlocutore nelle
conversazioni;
• comprende il contenuto di quanto ascoltato in modo
esauriente.

9

L’alunno:
• sa mantenere per tempi adeguati l’attenzione nelle diverse
situazioni comunicative;
• sa ascoltare e interagire in modo abbastanza pertinente con
l'interlocutore nelle conversazioni;
• comprende in modo adeguato il contenuto di quanto ascoltato.

8

L’alunno:
• sa mantenere l’attenzione nelle diverse situazioni
comunicative, rispettando generalmente i tempi stabiliti;
• sa ascoltare e prestare attenzione all’interlocutore nelle
conversazioni;
• comprende le informazioni principali di quanto ascoltato.

7

L’alunno:
• sa mantenere per tempi limitati l’attenzione nelle diverse
situazioni comunicative;
• sa ascoltare in modo discontinuo e prestare attenzione
saltuariamente all’interlocutore nelle conversazioni;
• comprende solo le informazioni essenziali di quanto ascoltato.

6

L’alunno:
• sa mantenere per un periodo molto breve l’attenzione nelle
diverse situazioni comunicative;
• sa ascoltare in modo discontinuo e prestare attenzione in
modo frammentario all’interlocutore nelle conversazioni;
• comprende parzialmente le informazioni essenziali di quanto
ascoltato.

5

L’alunno:
• sa riferire oralmente, in modo ricco e dettagliato, su
un’esperienza personale o su un argomento;
• sa esprimere oralmente i propri stati d’animo e pensieri in
modo esauriente ed originale;
• sa usare i diversi registri linguistici in relazione al contesto.

10

Parlare

10

L’alunno:
• sa riferire oralmente in modo adeguato su un’esperienza
personale o su un argomento ricco ed adeguato;
• sa esprimere oralmente i propri stati d’animo e pensieri in
modo esaustivo;
• sa usare i diversi registri linguistici in relazione al contesto.

9

L’alunno:
• sa riferire oralmente in modo abbastanza adeguato su
un’esperienza personale o su un argomento di studio;
• sa esprimere oralmente i propri stati d’animo e pensieri in
modo chiaro;
• sa usare in modo abbastanza adeguato i diversi registri
linguistici in relazione al contesto.

8

L’alunno:
• sa riferire oralmente su un’esperienza personale o su un
argomento di studio;
• sa esprimere oralmente i propri stati d’animo e pensieri in
maniera chiara.

7

L’alunno:
• sa riferire oralmente su un’esperienza personale o su un
argomento in modo sufficientemente comprensibile;
• sa esprimere oralmente i propri stati d’animo e pensieri, anche
se in maniera semplice.

6

L’alunno:
• sa riferire oralmente su un’esperienza personale in modo
frammentario e non sempre chiaro;
• non sa esprimere oralmente i propri stati d’animo e pensieri.

5

L’alunno:
Leggere e
comprendere • sa leggere testi di vario genere in modo scorrevole e
espressivo;
• sa cogliere la tipologia testuale del brano letto;
• sa individuare le informazioni principali in funzione di una
sintesi;
• sa cogliere le più importanti informazioni implicite;
• sa utilizzare la lettura per ricerca personale.

10

L’alunno:
• sa leggere testi di vario genere in modo scorrevole ed
espressivo;
• sa cogliere la tipologia testuale del brano letto;
• sa individuare le informazioni principali in funzione di una
sintesi;
• sa cogliere le più importanti informazioni implicite.

9

L’alunno:
• sa leggere testi di vario genere in modo abbastanza scorrevole
ed espressivo;
• sa cogliere la tipologia testuale del brano letto;
• sa individuare in modo abbastanza adeguato le informazioni

8

11

principali in funzione di una sintesi.

Scrivere

Riflettere
sulla lingua

L’alunno:
• sa leggere testi di vario genere in modo abbastanza
scorrevole;
• sa generalmente cogliere la tipologia testuale del brano letto;
• sa individuare le informazioni principali in un testo letto.

7

L’alunno:
• sa leggere testi di vario genere in modo sufficientemente
scorrevole;
• sa generalmente cogliere la tipologia testuale del brano letto;
• sa sufficientemente individuare le informazioni principali in
un testo letto.

6

L’alunno:
• sa leggere in modo ancora lento e scarsamente espressivo;
• sa cogliere solamente alcune informazioni in un testo letto.

5

L’alunno:
• sa produrre 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.

10

L’alunno:
• sa produrre testi di vario genere coerenti e coesi;
• conosce e rispetta le principali regole ortografiche ed usa
correttamente i segni di punteggiatura.

9

L’alunno:
• sa produrre testi di vario genere, quasi sempre coerenti e
coesi;
• conosce e rispetta in modo abbastanza adeguato le principali
regole ortografiche ed usa i segni di punteggiatura.

8

L’alunno:
• sa produrre semplici e brevi testi di vario genere, abbastanza
coerenti e coesi;
• conosce e rispetta generalmente le principali regole
ortografiche e usa i segni di punteggiatura.

7

L’alunno:
• sa produrre semplici e brevi testi di vario genere, ma non
sempre coerenti e coesi;
• conosce e rispetta sufficientemente le principali regole
ortografiche e i segni di punteggiatura.

6

L’alunno :
• sa produrre semplici e brevi testi con l’ausilio di una traccia o
di domande-guida, semplici e brevi testi;
• conosce in modo frammentario le principali convenzioni
ortografiche, ma non le rispetta.

5

L’alunno:
• sa riconoscere e analizzare in modo sicuro e completo le

10

12

principali parti del discorso;
• sa riconoscere la frase minima e comprendere la funzione
delle espansioni;
• rispetta le principali convenzioni ortografiche.
L’alunno:
• sa riconoscere e analizzare le principali parti del discorso;
• sa riconoscere la frase minima e comprendere la funzione
delle espansioni;
• rispetta le principali convenzioni ortografiche.

9

L’alunno:
• sa riconoscere e analizzare le principali parti del discorso in
modo abbastanza adeguato;
• sa riconoscere la frase minima e comprendere la funzione
delle espansioni;
• rispetta generalmente le principali convenzioni ortografiche.

8

L’alunno:
• sa riconoscere e analizzare le principali parti del discorso con
discreta padronanza;
• sa riconoscere la frase minima;
• rispetta con discreta correttezza le principali convenzioni
ortografiche.

7

L’alunno:
• sa riconoscere e analizzare le principali parti del discorso con
sufficiente padronanza;
• sa riconoscere quasi sempre la frase minima;
• rispetta sufficientemente le convenzioni ortografiche.

6

L’alunno:
• sa riconoscere e analizzare solamente alcune delle parti del
discorso, ma non in modo completo;
• a volte sa riconoscere la frase minima;
• non rispetta le convenzioni ortografiche.

5
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L’alunno:
Ascoltare e
comprendere • sa mantenere costantemente l’attenzione nelle diverse
situazioni comunicative;
• sa ascoltare e interagire efficacemente con l’interlocutore
nelle conversazioni;
• coglie il senso globale di quanto ascoltato, ricava
autonomamente le informazioni, distinguendo in modo
appropriato fra quelle principali e quelle secondarie.

10

L’alunno:
• sa mantenere costantemente l’attenzione nelle diverse
situazioni comunicative;
• sa ascoltare e interagire con l’interlocutore nelle
conversazioni;
• comprende il contenuto di quanto ascoltato in modo
esauriente.

9

L’alunno:
• sa mantenere per tempi adeguati l’attenzione nelle diverse
situazioni comunicative;
• sa ascoltare e interagire in modo abbastanza pertinente con
l'interlocutore nelle conversazioni;
• comprende in modo adeguato il contenuto di quanto ascoltato.

8

L’alunno:
• sa mantenere l’attenzione nelle diverse situazioni
comunicative, rispettando generalmente i tempi stabiliti;
• sa ascoltare e prestare attenzione all’interlocutore nelle
conversazioni;
• comprende le informazioni principali di quanto ascoltato.

7

L’alunno:
• sa mantenere per tempi limitati l’attenzione nelle diverse
situazioni comunicative;
• sa ascoltare in modo discontinuo e prestare attenzione
saltuariamente all’interlocutore nelle conversazioni;
• comprende solo le informazioni essenziali di quanto ascoltato.

6

L’alunno:
• sa mantenere per un periodo molto breve l’attenzione nelle
diverse situazioni comunicative;
• sa ascoltare in modo discontinuo e prestare attenzione in
modo frammentario all’interlocutore nelle conversazioni;
• comprende parzialmente le informazioni essenziali di quanto
ascoltato.

5

L’alunno:
• sa organizzare un discorso;
• sa partecipare a discussioni di gruppo, apportando il proprio
contributo in modo esauriente e personale;
• sa esporre argomenti noti in modo pertinente e con linguaggio
ricco e appropriato;
• sa esprimere opinioni personali in modo chiaro ed originale.

10
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L’alunno:
• sa organizzare un discorso;
• sa partecipare a discussioni di gruppo, apportando il proprio
contributo in modo appropriato e personale;
• sa esporre argomenti noti in modo pertinente;
• sa esprimere opinioni personali in modo chiaro.

9

L’alunno:
• sa organizzare un discorso;
• sa partecipare a discussioni di gruppo, apportando il proprio
contributo;
• sa esporre argomenti noti in modo soddisfacente;
• sa esprimere semplici opinioni personali.

8

L’alunno:
• sa organizzare un discorso;
• sa partecipare a discussioni di gruppo in modo abbastanza
adeguato;
• sa esporre argomenti noti con discreta chiarezza;
• sa esprimere semplici opinioni personali.

7

L’alunno:
• sa organizzare un discorso semplice;
• sa partecipare a discussioni di gruppo, pur intervenendo
saltuariamente;
• sa esporre argomenti noti con l’ausilio di una traccia o con
domande guida;
• fatica ad esprimere opinioni personali.

6

L’alunno:
• sa organizzare un discorso semplice;
• sa partecipare a discussioni di gruppo, ma non interviene in
modo pertinente;
• non sa esporre argomenti noti;
• non sa esprimere opinioni personali.

5

L’alunno:
Leggere e
comprendere • sa leggere testi di vario genere in modo scorrevole e
espressivo;
• sa cogliere la tipologia testuale del brano letto;
• sa individuare le informazioni principali in funzione di una
sintesi;
• sa cogliere le più importanti informazioni implicite;
• sa esprimere un proprio pensiero sul testo letto;
• sa utilizzare la lettura per ricerca personale.

10

L’alunno:
• sa leggere testi di vario genere in modo scorrevole ed
espressivo;
• sa cogliere la tipologia testuale del brano letto;
• sa individuare le informazioni principali in funzione di una
sintesi;
• sa cogliere le più importanti informazioni implicite.

9
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L’alunno:
• sa leggere testi di vario genere in modo abbastanza scorrevole
ed espressivo;
• sa generalmente cogliere la tipologia testuale del brano letto;
• sa individuare le informazioni principali in funzione di una
sintesi.

8

L’alunno:
• sa leggere testi di vario genere con discreta scorrevolezza;
• sa generalmente cogliere la tipologia testuale del brano letto;
• sa individuare le informazioni principali di un testo letto.

7

L’alunno:
• sa leggere testi di vario genere in modo sufficientemente
scorrevole;
• sa cogliere in modo incerto la tipologia testuale del brano
letto;
• sa parzialmente individuare le informazioni principali di un
testo letto.

6

L’alunno:
• legge in modo non sempre scorrevole e non sempre
espressivo;
• sa cogliere solamente alcune informazioni del testo letto.

5

L’alunno:
• sa produrre testi di vario genere, ricchi di contenuto, coerenti,
coesi e pertinenti, utilizzando un lessico ricco e appropriato;
• conosce e rispetta le principali regole ortografiche ed usa
correttamente i segni di punteggiatura;
• riesce a rielaborare un testo in modo personale ed originale.

10

L’alunno:
• sa produrre testi di vario genere, coerenti, coesi e pertinenti,
utilizzando un linguaggio appropriato;
• conosce e rispetta le principali regole ortografiche ed usa
correttamente i segni di punteggiatura;
• riesce a rielaborare un testo in modo personale.

9

L’alunno:
• sa produrre testi di vario genere, coerenti e pertinenti;
• conosce e rispetta in modo abbastanza sicuro le principali
regole ortografiche ed usa i segni di punteggiatura;
• a volte riesce a rielaborare un testo in modo personale.

8

L’alunno:
• sa produrre semplici e brevi testi di vario genere;
• conosce e rispetta sufficientemente le principali regole
ortografiche e i segni di punteggiatura;
• a volte riesce a rielaborare un testo in modo abbastanza
corretto.

7

L’alunno:
• sa produrre semplici e brevi testi di vario genere;
• conosce e rispetta parzialmente abbastanza le principali

6
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regole ortografiche e i segni di punteggiatura;
• non sa rielaborare un testo in modo personale.

Riflettere
sulla lingua

L’alunno:
• non è in grado di produrre semplici e brevi testi;
• conosce superficialmente solo alcune convenzioni
ortografiche.

5

L’alunno:
• sa riconoscere e analizzare con sicurezza le parti del discorso;
• sa individuare la frase minima e comprendere la funzione
delle espansioni dirette ed indirette;
• conosce e rispetta le convenzioni ortografiche.

10

L’alunno:
• sa riconoscere e analizzare le parti del discorso;
• sa riconoscere la frase minima e comprendere la funzione
delle espansioni;
• conosce e rispetta le convenzioni ortografiche.

9

L’alunno:
• sa riconoscere e analizzare le principali parti del discorso;
• sa generalmente riconoscere la frase minima e comprendere la
funzione delle espansioni;
• rispetta generalmente le principali convenzioni ortografiche.

8

L’alunno :
• sa riconoscere e analizzare le principali parti del discorso in
modo abbastanza corretto;
• sa riconoscere la frase minima e, a volte, comprendere la
funzione delle espansioni;
• rispetta discretamente le principali convenzioni ortografiche.

7

L’alunno:
• sa riconoscere e analizzare sufficientemente le principali parti
del discorso;
• sa riconoscere la frase minima;
• rispetta sufficientemente le convenzioni ortografiche.

6

L’alunno:
• sa riconoscere e analizzare solamente alcune delle parti del
discorso;
• non sempre sa riconoscere la frase minima;
• non rispetta le convenzioni ortografiche.

5
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L’alunno:
Ascoltare e
comprendere • sa ascoltare, comprendere, intuire ed eseguire con sicurezza
istruzioni e procedure.

10

L’alunno:
• sa ascoltare, comprendere, intuire ed eseguire istruzioni e
procedure.

9

L’alunno:
• sa ascoltare e comprendere semplici domande e consegne.

8

L’alunno:
• sa ascoltare e comprendere semplici consegne.

7

L’alunno:
• sa ascoltare con sufficiente interesse e riconoscere vocaboli
che già usa (robot, computer, mouse…).

6

L’alunno:
• sa ascoltare in modo occasionale con interesse discontinuo.

5

L’alunno:
• sa rispondere con sicurezza a semplici domande, dimostrando
una corretta pronuncia e intonazione.

10

L’alunno:
• sa memorizzare e pronunciare correttamente i vocaboli
proposti e canti mimati, avendone cognizione di significato.

9

L’alunno:
• sa ripetere i vocaboli proposti, avendone cognizione di
significato.

8

L’alunno:
• sa ripetere alcuni vocaboli associandoli ad un’immagine.

7

L’alunno:
• sa ripetere alcuni suoni con sufficiente interesse.

6

L’alunno:
• sa ripetere per imitazione e solo in modo occasionale con
interesse discontinuo.

5
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L’alunno:
Ascoltare e
comprendere • sa ascoltare, comprendere e intuire con sicurezza il significato
di semplici dialoghi supportati da immagini.

10

L’alunno:
• sa ascoltare, comprendere e intuire il significato di vocaboli
relativi al vissuto scolastico e familiare.

9

L’alunno:
• sa ascoltare e comprendere domande e consegne in modo
corretto.

8

L’alunno:
• sa ascoltare e comprendere semplici consegne relative alla
vita personale e di classe.

7

L’alunno:
• sa ascoltare per tempi brevi con sufficiente interesse.

6

L’alunno:
• sa ascoltare in modo occasionale con interesse discontinuo.

5

L’alunno:
• sa riconoscere e leggere con sicurezza vocaboli e semplici
espressioni.

10

L’alunno:
• sa riconoscere e leggere vocaboli e semplici espressioni

9

L’alunno:
• sa riconoscere e leggere i vocaboli proposti.

8

L’alunno:
• sa riconoscere e ripetere i vocaboli associandoli a oggetti o
immagini.

7

L’alunno:
• sa ripetere alcuni vocaboli associandoli ad un’immagine.

6

L’alunno:
• sa ripetere per imitazione e solo in modo occasionale con
interesse discontinuo.

5

L’alunno:
• sa scrivere parole e completare semplici frasi.

10

L’alunno:
• sa scrivere semplici parole in modo autonomo.

9

L’alunno:
• sa copiare parole, abbinandole con sicurezza alle immagini
corrispondenti.

8

L’alunno:
• sa copiare parole, abbinandole ad immagini.

7

L’alunno:
• sa copiare parole da un modello proposto.

6

L’alunno:

5
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• sa copiare in modo confuso semplici parole.
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L’alunno:
Ascoltare e
comprendere • sa ascoltare e comprendere con sicurezza frasi e brevi testi
supportati da immagini.

10

L’alunno:
• sa ascoltare e comprendere con sicurezza frasi ed espressioni
di uso frequente, relative a più contesti.

9

L’alunno:
• sa ascoltare e comprendere frasi ed espressioni di uso
frequente relative ad ambiti familiari, pronunciate lentamente.

8

L’alunno:
• sa ascoltare e comprendere istruzioni e semplici dialoghi
supportati da immagini.

7

L’alunno:
• sa ascoltare con sufficiente interesse e comprendere semplici
consegne.

6

L’alunno:
• sa ascoltare in modo occasionale con interesse discontinuo.

5

L’alunno:
• sa leggere con sicurezza e utilizzare espressioni e frasi legate
al proprio vissuto e alle storie proposte dal testo.

10

L’alunno:
• sa leggere e utilizzare semplici espressioni e frasi legate al
proprio vissuto e alle storie proposte dal testo.

9

L’alunno:
• sa leggere e utilizzare semplici espressioni e frasi legate al
proprio vissuto.

8

L’alunno:
• sa leggere e utilizzare vocaboli in modo pertinente alla
situazione.

7

L’alunno:
• sa leggere e ripetere in modo sufficientemente corretto alcuni
vocaboli associandoli ad un’immagine.

6

L’alunno:
• sa ripetere vocaboli solo in modo occasionale con interesse
discontinuo.

5

L’alunno:
• sa scrivere parole e semplici frasi in modo autonomo.

10

L’alunno:
• sa scrivere parole e completare semplici frasi.

9

L’alunno:
• sa copiare parole e frasi abbinandole con sicurezza alle
immagini corrispondenti.

8

L’alunno:
• sa copiare parole e frasi abbinandole alle immagini di una

7

Parlare e
leggere

Scrivere

21

storia.
L’alunno:
• sa copiare parole e frasi da un modello proposto.

6

L’alunno:
• sa copiare in modo confuso semplici parole.

5
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Ascoltare e L’alunno:
comprendere • sa ascoltare e comprendere con sicurezza il significato di frasi
e testi.

10

L’alunno:
• sa ascoltare e comprendere con sicurezza il contenuto globale
di semplici storie.

9

L’alunno:
• sa ascoltare e comprendere la struttura di frasi ed espressioni
di uso frequente.

8

L’alunno:
• sa ascoltare e comprendere istruzioni, dialoghi e semplici
storie supportati da immagini.

7

L’alunno:
• sa ascoltare con sufficiente interesse e comprendere il senso
generale di semplici consegne.

6

L’alunno:
• sa ascoltare in modo occasionale con interesse discontinuo.

5

L’alunno:
• sa leggere correttamente e utilizzare espressioni e frasi per
impostare con sicurezza domande e risposte legate al proprio
vissuto, a storie proposte e a descrizioni.

10

L’alunno:
• sa leggere correttamente e utilizzare semplici espressioni e
frasi per impostare domande e risposte legate al proprio vissuto
e alle storie proposte dal testo.

9

L’alunno:
• sa leggere e utilizzare semplici espressioni e frasi per
impostare domande e risposte legate al proprio vissuto e alle
storie proposte dal testo.

8

L’alunno:
• sa leggere e utilizzare semplici espressioni e frasi legate al
proprio vissuto e alle storie proposte dal testo.

7

L’alunno:
• sa leggere e utilizzare vocaboli in modo sufficientemente
corretto e pertinente alla situazione.

6

L’alunno:
• sa ripetere vocaboli e semplici espressioni solo in modo
occasionale e con interesse discontinuo.

5

L’alunno:
• sa formulare con sicurezza domande e risposte;
• sa scrivere un semplice testo con padronanza lessicale e
grammaticale.

10

L’alunno:
• sa rispondere a domande;
• sa scrivere un semplice testo con padronanza lessicale e

9
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grammaticale.
L’alunno:
• sa rispondere a domande con padronanza lessicale e
grammaticale.

8

L’alunno:
• sa formulare e scrivere frasi sulla base di un modello dato.

7

L’alunno:
• sa copiare parole e frasi abbinandole alle immagini di una
storia.

6

L’alunno:
• sa copiare in modo confuso parole e semplici frasi da un
modello proposto.

5
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Ascoltare e L’alunno:
comprendere • sa ascoltare e comprendere con sicurezza il significato di frasi
e testi, dimostrando una padronanza linguistica adeguata.

10

L’alunno:
• sa ascoltare e comprendere con sicurezza il contenuto globale
di un racconto ed espressioni all’interno di dialoghi e storie.

9

L’alunno:
• sa ascoltare e comprendere espressioni di uso frequente e
racconti supportati da immagini.

8

L’alunno:
• sa ascoltare e comprendere istruzioni, dialoghi e storie
supportate da immagini.

7

L’alunno:
• sa ascoltare con sufficiente interesse e comprendere semplici
consegne.

6

L’alunno:
• sa ascoltare in modo occasionale con interesse discontinuo.

5

L’alunno:
• sa leggere con intonazione corretta ed espressività dialoghi e
brani;
• sa sostenere un dialogo con sicurezza e padronanza lessicale,
dimostrando di avere acquisito pienamente le strutture
proposte.

10

L’alunno:
• sa leggere correttamente e utilizzare con sicurezza espressioni
e frasi per impostare domande e risposte legate al proprio
vissuto e alle storie proposte dal testo;
• sa produrre descrizioni in modo autonomo e consapevole.

9

L’alunno:
• sa leggere e utilizzare espressioni e frasi per impostare
domande e risposte legate al proprio vissuto e alle storie
proposte dal testo;
• sa produrre descrizioni.

8

L’alunno:
• sa leggere e utilizzare semplici espressioni e frasi per
rispondere a domande legate al proprio vissuto e alle storie
proposte dal testo.

7

L’alunno:
• sa leggere e utilizzare vocaboli e frasi in modo
sufficientemente corretto e pertinente alla situazione.

6

L’alunno:
• sa ripetere vocaboli e semplici espressioni solo in modo
occasionale e con interesse discontinuo.

5

L ‘alunno:
• sa formulare con sicurezza domande e risposte;

10
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• sa scrivere un semplice testo con padronanza lessicale e
grammaticale;
• sa descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e
del proprio ambiente.
L ‘alunno:
• sa formulare con sicurezza domande e risposte;
• sa scrivere un semplice testo con padronanza lessicale e
grammaticale.

9

L ‘alunno:
• sa rispondere a domande;
• sa scrivere un semplice testo con padronanza lessicale e
grammaticale.

8

L ‘alunno:
• sa formulare e riscrivere frasi sulla base di un modello dato.

7

L ‘alunno:
• sa scrivere parole e completare frasi abbinandole alle
immagini di una storia.

6

L ‘alunno:
• sa scrivere in modo confuso e scorretto parole e semplici frasi
da un modello proposto.

5
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L’alunno:
Successione e
contemporaneità • sa usare gli indicatori temporali di successione e di
contemporaneità in situazioni note, non note e fantastiche.

10

L’alunno:
• sa rilevare rapporti di successione e di contemporaneità
anche al di fuori della propria esperienza (storie narrate o
inventate).

9

L’alunno:
• sa riconoscere il rapporto di successione e di
contemporaneità tra azioni e situazioni.

8

L’alunno:
• sa riconoscere rapporti di successione
contemporaneità legati ad esperienze personali.

7
e

di

L’alunno:
• sa collocare in successione semplici esperienze vissute di
uso quotidiano.

6

L’alunno:
• sa collocare fatti ed esperienze vissute nella quotidianità
in modo confuso e frammentario.

5

L’alunno:
Concetto di
durata e ciclicità • sa riconoscere con sicurezza le durate e i cicli temporali
in fenomeni ed esperienze vissute e narrate.

10

L’alunno:
• sa riconoscere le durate e i cicli temporali in fenomeni e i
n esperienze vissute e narrate.

9

L’alunno:
• sa generalmente riconoscere le durate e i cicli temporali in
fenomeni e in esperienze vissute e narrate.

8

L’alunno:
• sa riconoscere con discreta sicurezza le durate e i cicli
temporali in fenomeni e in esperienze vissute e narrate. .

7

L’alunno:
• sa sufficientemente riconoscere le durate e i cicli
temporali in fenomeni e in esperienze vissute e narrate.

6

L’alunno:
• non riconosce le durate e i cicli temporali in fenomeni e in
esperienze vissute e narrate.

5
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Indicatori
temporali
(successione,
contemporaneità,
ciclicità)
Testimonianze di
eventi relativi
alla storia
personale e alle
modificazioni
provocate dal
trascorrere del
tempo

L’alunno:
• sa utilizzare la linea del tempo in modo autonomo e sicuro,
in relazione a fatti vissuti o narrati;
• conosce e utilizza con pertinenza le fonti storiche legate al
proprio vissuto.

10

L’alunno:
• sa collocare sulla linea del tempo fatti vissuti o narrati;
• conosce e utilizza le fonti storiche legate al proprio vissuto.

9

L’alunno:
• sa generalmente collocare sulla linea del tempo fatti vissuti
o narrati;
• conosce le fonti storiche legate al proprio vissuto.

8

L’alunno:
• sa collocare sulla linea del tempo i fatti principali del
proprio vissuto;
• conosce e utilizza le fonti storiche legate al proprio vissuto.

7

L’alunno:
• sa individuare alcuni indicatori temporali, ma li utilizza in
modo incerto;

6

L’alunno:
• non sa individuare e utilizzare gli indicatori temporali.

5

L’alunno:
I rapporti di
casualità tra fatti • sa collegare i fatti, utilizzando i rapporti di causa ed effetto
in situazioni complesse e articolate, con un linguaggio
e situazioni
specifico.

10

L’alunno:
• sa cogliere i rapporti di causa ed effetto in situazioni note e
nuove, utilizzando un linguaggio appropriato.

9

L’alunno:
• sa cogliere i rapporti di causa ed effetto in situazioni note,
utilizzando un linguaggio adeguato.

8

L’alunno:
• sa discretamente cogliere i rapporti di causa ed effetto in
situazioni note.

7

L’alunno:
• sa sufficientemente cogliere i rapporti di causa ed effetto
in situazioni semplici e note.

6

L’alunno:
• non sa cogliere i rapporti di causa ed effetto neppure in
situazioni semplici e note.

5
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L’alunno:
• sa ricavare le informazioni da fonti di tipo diverso,
Organizzazione utilizzandole in modo corretto, esauriente e personale.
delle
L’alunno:
informazioni
• sa ricavare le informazioni da fonti di tipo diverso,
Uso delle fonti

10

9

organizzandole in modo corretto e pertinente.
L’alunno:
• sa ricavare le informazioni principali da fonti di tipo
diverso, organizzandole in modo abbastanza corretto.

8

L’alunno:
• sa ricavare le informazioni essenziali da fonti di tipo
diverso, organizzandole in modo incerto.

7

L’alunno:
• sa ricavare alcune informazioni da fonti di tipo diverso,
organizzandole in modo confuso e non sempre corretto.

6

L’alunno:
• non sa ricavare autonomamente semplici informazioni da
fonti di tipo diverso.

5

Strumenti
concettuali e
conoscenze

L’alunno:
• conosce i fatti storici studiati, riferendoli in modo
approfondito e con linguaggio specifico.

10

Produzione
scritta e orale

L’alunno:
• comprende i fatti storici studiati, riferendoli con linguaggio
specifico.

9

L’alunno:
• comprende i fatti storici studiati, riferendoli con linguaggio
adeguato.

8

L’alunno:
• comprende gli aspetti essenziali dei fatti storici studiati,
riferendoli con un linguaggio semplice.

7

L’alunno:
• comprende solo alcuni aspetti dei fatti storici studiati,
riferendoli con un linguaggio non sempre corretto.

6

L’alunno:
• non comprende i fatti storici e non riesce a rielaborare
semplici concetti.

5

STORIA
CLASSE QUARTA - QUINTA
INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI

VALUTAZIONE
IN DECIMI
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L’alunno:
• sa ricavare le informazioni da fonti di tipo diverso,
Organizzazione utilizzandole in modo corretto, esauriente e personale.
delle
L’alunno:
informazioni
• sa ricavare le informazioni da fonti di tipo diverso,
Uso delle fonti

10

9

organizzandole in modo corretto e pertinente.

Strumenti
concettuali e
conoscenze
Produzione
scritta e orale

L’alunno:
• sa ricavare le informazioni principali da fonti di tipo
diverso, organizzandole in modo abbastanza corretto.

8

L’alunno:
• sa ricavare le informazioni essenziali da fonti di tipo
diverso, organizzandole in modo incerto.

7

L’alunno:
• sa ricavare alcune informazioni da fonti di tipo diverso,
organizzandole in modo confuso e non sempre corretto.

6

L’alunno:
• non sa ricavare autonomamente semplici informazioni da
fonti di tipo diverso.

5

L’alunno:
• sa collocare le grandi civiltà nella corretta sequenza
cronologica;
• sa elaborare in modo chiaro, corretto ed esauriente gli
argomenti studiati, utilizzando il linguaggio specifico della
disciplina;

10

L’alunno:
• sa collocare le grandi civiltà nella corretta sequenza
cronologica;
• sa elaborare in modo chiaro e corretto gli argomenti
studiati, utilizzando il linguaggio specifico della disciplina.

9

L’alunno:
• sa generalmente collocare le grandi civiltà nella corretta
sequenza cronologica;
• sa riferire in modo abbastanza chiaro e corretto gli
argomenti affrontati

8

L’alunno:
• sa sufficientemente collocare le grandi civiltà nella corretta
sequenza cronologica;
• sa riferire, anche se in modo non sempre chiaro o completo,
gli argomenti studiati.

7

L’alunno:
• fatica a collocare le grandi civiltà nella corretta sequenza
cronologica;
• sa riferire in forma semplice i contenuti essenziali degli
argomenti studiati.

6

L’alunno:

5
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• non sa collocare le grandi civiltà e non sa riferire i concetti
anche con semplici parole.

GEOGRAFIA
CLASSE PRIMA
INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI

VALUTAZIONE
IN DECIMI
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Indicatori
spaziali

L’alunno:
• descrive verbalmente, utilizzando gli organizzatori spaziali,
gli spostamenti propri e di altri elementi nello spazio vissuto,
collegandoli con semplici relazioni e li riproduce graficamente.

10

L’alunno:
• descrive verbalmente, utilizzando gli organizzatori spaziali,
gli spostamenti propri e di altri elementi nello spazio vissuto e
li riproduce graficamente.

9

L’alunno:
• descrive verbalmente, utilizzando gli organizzatori spaziali,
gli spostamenti propri e di altri elementi nello spazio vissuto.

8

L’alunno:
• utilizza abbastanza correttamente gli organizzatori spaziali.

7

L’alunno:
• conosce, ma non sempre utilizza correttamente gli
organizzatori spaziali.

6

L’alunno:
• non conosce e non utilizza correttamente gli organizzatori
spaziali.

5

GEOGRAFIA
CLASSE SECONDA
INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI

VALUTAZIONE
IN DECIMI
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Indicatori
spaziali
Punti di
riferimento
Percorsi

Spazi
Ambienti
Paesaggi

L’alunno:
• sa effettuare spostamenti in contesti noti e non, utilizzando
con sicurezza gli indicatori spaziali e i punti di riferimento;
• sa costruire, descrivere e rappresentare in modo chiaro e
completo percorsi sperimentati e non.

10

L’alunno:
• sa definire la posizione di un elemento nello spazio,
utilizzando opportunamente gli indicatori topologici;
• sa costruire, descrivere e rappresentare in modo corretto
percorsi sperimentati e non.

9

L’alunno:
• sa definire la posizione di un elemento nello spazio,
utilizzando in modo adeguato gli indicatori topologici;
• sa costruire percorsi, descriverli e rappresentarli graficamente
in modo corretto.

8

L’alunno:
• sa definire la posizione di un elemento nello spazio,
utilizzando alcuni indicatori topologici;
• sa costruire percorsi, rappresentarli graficamente;

7

L’alunno:
• sa definire la posizione di un elemento nello spazio in modo
incerto e utilizzando solo alcuni indicatori topologici;
• sa costruire solo semplici percorsi, non sempre
rappresentandoli in modo corretto.

6

L’alunno:
• non sa definire correttamente gli indicatori spaziali;
• non sa costruire e rappresentare semplici percorsi;

5

L’alunno:
• sa riconoscere, descrivere e rappresentare spazi, ambienti o
paesaggi in modo corretto e sicuro;

10

L’alunno:
• sa riconoscere, descrivere e rappresentare spazi, ambienti o
paesaggi in modo corretto;

9

L’alunno:
• sa riconoscere, descrivere e rappresentare spazi, ambienti o
paesaggi in modo adeguato;

8

L’alunno:
• sa riconoscere, descrivere e rappresentare spazi, ambienti o
paesaggi nei loro elementi essenziali;

7

L’alunno:
• sa riconoscere spazi, ambienti o paesaggi nei loro elementi
essenziali e li descrive in modo ancora semplice.

6

L’alunno:
• sa riconoscere i paesaggi solo nei loro elementi essenziali, ma
non sa descriverli con semplice terminologia.

5
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GEOGRAFIA
CLASSE TERZA
INDICATORI
GENERALI

Orientamento L’alunno:

DESCRITTORI

VALUTAZIONE
IN DECIMI
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• si orienta nello spazio con estrema sicurezza, utilizzando in
modo corretto gli indicatori topologici e i punti di riferimento.

Paesaggi

L’alunno:
• si orienta correttamente nello spazio, utilizzando gli indicatori
topologici e i punti di riferimento.

9

L’alunno:
• si orienta nello spazio, utilizzando in modo abbastanza
adeguato gli indicatori topologici e i punti di riferimento.

8

L’alunno:
• si muove nello spazio, utilizzando gli indicatori topologici e i
punti di riferimento con discreta sicurezza.

7

L’alunno:
• si muove nello spazio, utilizzando gli indicatori topologici e i
punti di riferimento con sufficiente sicurezza.

6

L’alunno:
• si muove nello spazio, utilizzando in modo incerto gli
indicatori topologici.

5

L’alunno:
• conosce e descrive i paesaggi studiati, distinguendo gli
elementi fisici e antropici e utilizzando il linguaggio specifico.

10

L’alunno:
• conosce e descrive i paesaggi studiati, distinguendo gli
elementi fisici e antropici e utilizzando il linguaggio specifico.

9

L’alunno:
• generalmente conosce e descrive i paesaggi studiati,
distinguendo gli elementi fisici e antropici e utilizzando un
linguaggio abbastanza corretto.

8

L’alunno:
• conosce gli elementi essenziali dei paesaggi studiati,
distinguendo gli elementi fisici e antropici e utilizzando un
linguaggio semplice.

7

L’alunno:
• conosce superficialmente gli elementi essenziali dei paesaggi
studiati, utilizzando un linguaggio impreciso e non sempre
corretto.

6

L’alunno:
• conosce solo parzialmente gli elementi essenziali dei
paesaggi, ma fatica a descriverli anche in modo semplice.

5

GEOGRAFIA
CLASSE QUARTA
INDICATORI
GENERALI

Orientamento L’alunno:

DESCRITTORI

VALUTAZIONE
IN DECIMI

10
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• sa orientarsi con sicurezza nello spazio e realizzare mappe e
carte relative a spazi vicini e lontani, attraverso gli strumenti
dell’osservazione diretta e indiretta.

Paesaggio

L’alunno:
• sa orientarsi nello spazio e realizzare mappe e carte relative a
spazi vicini e lontani, attraverso gli strumenti dell’osservazione
diretta e indiretta.

9

L’alunno:
• sa orientarsi nello spazio e generalmente realizzare mappe e
carte relative a spazi vicini e lontani, attraverso gli strumenti
dell’osservazione diretta e indiretta.

8

L’alunno:
• sa orientarsi nello spazio, utilizzando in modo abbastanza
corretto mappe e carte relative a spazi vicini e lontani,
attraverso gli strumenti dell’osservazione diretta e indiretta.

7

L’alunno:
• sa orientarsi nello spazio, utilizzando in modo ancora incerto
mappe e carte relative a spazi vicini e lontani, attraverso gli
strumenti dell’osservazione diretta e indiretta.

6

L’alunno:
• sa orientarsi nello spazio, ma non sa utilizzare mappe e carte
relative a spazi vicini e lontani.

5

L’alunno:
• conosce in modo approfondito gli elementi che caratterizzano
i paesaggi studiati, individuando analogie e differenze e
cogliendo gli aspetti negativi e positivi dell'intervento
dell'uomo sull'ambiente;
• rielabora le informazioni in modo completo con il linguaggio
specifico della disciplina.

10

L’alunno:
• conosce gli elementi che caratterizzano i paesaggi studiati,
individuando analogie e differenze e cogliendo gli aspetti
negativi e positivi dell'intervento dell'uomo sull'ambiente;
• rielabora le informazioni con un linguaggio appropriato.

9

L’alunno:
• conosce globalmente gli elementi che caratterizzano i
paesaggi studiati, individuando analogie e differenze e
cogliendo alcuni aspetti negativi e positivi dell'intervento
dell'uomo sull'ambiente;
• rielabora le informazioni con un linguaggio adeguato.

8

L’alunno:
• conosce parzialmente gli elementi che caratterizzano i
paesaggi studiati, individuando analogie e differenze;
• rielabora le informazioni con un linguaggio abbastanza
corretto.

7

L'alunno:

6
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• conosce solo gli elementi che caratterizzano i paesaggi
studiati;
• rielabora solo le informazioni essenziali con un linguaggio
molto semplice.
L’alunno:
• non conosce gli elementi essenziali che caratterizzano i
paesaggi studiati.

5

GEOGRAFIA
CLASSE QUINTA
INDICATORI
GENERALI

Orientamento L’alunno:

DESCRITTORI

VALUTAZIONE
IN DECIMI

10
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• sa orientarsi con sicurezza nello spazio, utilizzando le
rappresentazioni cartografiche.

Paesaggio

L’alunno:
• sa orientarsi nello spazio, utilizzando le rappresentazioni
cartografiche.

9

L'alunno:
• sa orientarsi nello spazio in modo abbastanza corretto,
utilizzando generalmente le rappresentazioni cartografiche.

8

L’alunno:
• sa orientarsi in modo abbastanza corretto, ricavando dalle
rappresentazioni cartografiche solo le informazioni essenizali.

7

L’alunno:
• sa sufficientemente orientarsi e muoversi nello spazio,
ricavando solo semplici informazioni dalle rappresentazioni
cartografiche.

6

L’alunno:
• non sa orientarsi e muoversi nello spazio, e non sa ricavare
semplici informazioni dalle rappresentazioni cartografiche.

5

L’alunno:
• conosce in modo approfondito gli elementi che
caratterizzano i paesaggi studiati, individuando analogie e
differenze e cogliendo gli aspetti negativi e positivi
dell'intervento dell'uomo sull'ambiente;
• rielabora le informazioni in modo completo con il linguaggio
specifico della disciplina.

10

L’alunno:
• conosce gli elementi che caratterizzano i paesaggi studiati,
individuando analogie e differenze e cogliendo gli aspetti
negativi e positivi dell'intervento dell'uomo sull'ambiente;
• rielabora le informazioni con un linguaggio appropriato.

9

L’alunno:
• conosce globalmente gli elementi che caratterizzano i
paesaggi studiati, individuando analogie e differenze e
cogliendo alcuni aspetti negativi e positivi dell'intervento
dell'uomo sull'ambiente;
• rielabora le informazioni con un linguaggio adeguato.

8

L’alunno:
• conosce parzialmente gli elementi che caratterizzano i
paesaggi studiati, individuando analogie e differenze;
• rielabora le informazioni con un linguaggio abbastanza
corretto.

7

L'alunno:
• conosce solo gli elementi che caratterizzano i paesaggi
studiati;
• rielabora solo le informazioni essenziali con un linguaggio
molto semplice.

6
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Regione

L’alunno:
• non conosce gli elementi essenziali che caratterizzano i
paesaggi studiati.

5

L’alunno:
• conosce in modo approfondito le regioni geografiche italiane
e rielabora gli argomenti studiati con il linguaggio specifico
della disciplina.

10

L’alunno:
• conosce le regioni geografiche italiane e rielabora gli
argomenti studiati con un linguaggio appropriato.

9

L’alunno:
• conosce le regioni geografiche italiane e rielabora gli
argomenti studiati con linguaggio chiaro e abbastanza preciso.

8

L’alunno:
• conosce in modo essenziale le regioni geografiche italiane e
rielabora gli argomenti studiati
con un linguaggio
sufficientemente corretto.

7

L’alunno:
• conosce superficialmente le regioni geografiche italiane e
rielabora parzialmente i contenuti studiati con un linguaggio
impreciso.

6

L’alunno:
• non conosce le caratteristiche essenziali delle regioni
geografiche italiane.

5

MATEMATICA
CLASSE PRIMA
INDICATORI
GENERALI

Numero

DESCRITTORI

L’alunno:

VALUTAZIONE
IN DECIMI
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• sa contare con sicurezza, in senso progressivo e regressivo,
associando al numero la quantità;
• sa riconoscere e leggere i numeri naturali in modo
appropriato;
• sa confrontare i numeri e riconosce la simbologia di
maggiore, minore, uguale;
• sa operare in modo sicuro e veloce con l’addizione e la
sottrazione, anche nel calcolo mentale.

Spazio e
figure
geometriche

L’alunno:
• sa contare in senso progressivo e regressivo, associando al
numero la quantità;
• sa riconoscere e leggere i numeri naturali;
• sa confrontare i numeri e conosce la simbologia di maggiore,
minore, uguale;
• sa operare in modo sicuro e veloce con l’addizione e la
sottrazione.

9

L’alunno:
• sa contare in modo abbastanza adeguato in senso progressivo
e regressivo, associando al numero la quantità;
• sa generalmente riconoscere e leggere i numeri naturali;
• sa confrontare i numeri, utilizzandola simbologia di
maggiore, minore, uguale, in modo abbastanza corretto;
• sa operare con l’addizione e la sottrazione in modo concreto e
con le quantità proposte.

8

L’alunno:
• sa contare in senso progressivo, ma con incertezza in senso
regressivo;
• sa riconoscere e confrontare i numeri proposti, utilizzando la
simbologia di maggiore, minore, uguale non sempre
correttamente;
• sa operare adeguatamente con l’addizione e la sottrazione, in
modo concreto e con piccole quantità.

7

L’alunno:
• sa contare in senso progressivo e regressivo in modo incerto;
• sa riconoscere i numeri naturali proposti;
• sa confrontare i numeri con qualche difficoltà;
• sa operare ancora in modo insicuro con l’addizione e la
sottrazione, concretamente e con piccole quantità.

6

L’alunno:
• sa contare con difficoltà in senso progressivo;
• sa riconoscere i numeri naturali proposti;
• sa associare, con molta difficoltà, al numero solo quantità
minime e confrontare in caso di uguaglianze.

5

L’alunno:
• sa osservare, analizzare e intuire caratteristiche di oggetti
piani e solidi;
• sa eseguire, rappresentare, decodificare e ideare un percorso;

10
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• sa individuare con sicurezza caselle e incroci su un piano
quadrettato complesso.

Problemi

L’alunno:
• sa osservare, analizzare e intuire caratteristiche di oggetti
piani e solidi;
• sa eseguire, rappresentare e decodificare un percorso
proposto;
• sa individuare con sicurezza caselle e incroci sul piano
quadrettato.

9

L’alunno:
• sa osservare e analizzare caratteristiche di oggetti piani e
solidi;
• sa eseguire, rappresentare e decodificare un semplice
percorso;
• sa individuare caselle e incroci sul piano quadrettato.

8

L’alunno:
• sa osservare e analizzare le principali caratteristiche di oggetti
piani e solidi;
• sa leggere una mappa e orientarsi negli spazi a lui noti.

7

L’alunno:
• sa osservare e analizzare oggetti piani;
• sa eseguire e rappresentare un semplice percorso.

6

L’alunno:
• sa discriminare caratteristiche solo di oggetti piani;
• sa eseguire un semplice percorso.

5

L’alunno:
• sa raccogliere molteplici dati e informazioni per organizzare
un disegno elaborato;
• sa rappresentare e risolvere situazioni problematiche anche
complesse.

10

L’alunno:
• sa raccogliere dati e informazioni per organizzare un disegno;
• sa rappresentare e risolvere situazioni problematiche.

9

L’alunno:
• sa raccogliere dati e informazioni per organizzare un disegno;
• sa rappresentare e risolvere, in modo abbastanza corretto,
semplici situazioni problematiche.

8

L’alunno:
• sa generalmente raccogliere dati e informazioni per
organizzare un disegno;
• sa individuare e risolvere, in modo quasi sempre corretto,
semplici situazioni problematiche.

7

L’alunno:
• sa organizzare un disegno in base a semplici dati e
informazioni;
• sa individuare e risolvere, solo semplici e concrete situazioni

6
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problematiche.
L’alunno:
• non sa individuare
problematiche.

5
e

risolvere

semplici

situazioni

MATEMATICA
CLASSE SECONDA
INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI

VALUTAZIONE
IN DECIMI
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Numero

L’alunno:
• sa contare in senso progressivo e regressivo, associando al
numero la quantità con sicurezza;
• sa riconoscere i numeri naturali e confrontarli;
• sa operare con sicurezza e velocemente con l’addizione, la
sottrazione e la moltiplicazione;
• sa ripetere con destrezza le tabelline;
• sa cogliere il concetto di divisione.

10

L’alunno:
• sa contare in senso progressivo e regressivo, associando al
numero la quantità;
• sa riconoscere i numeri naturali proposti e confrontarli;
• sa operare con l’addizione e la sottrazione con cambi e/o
riporti in modo sicuro;
• sa ripetere le tabelline;
• sa cogliere il concetto di moltiplicazione ed operare con essa.

9

L’alunno:
• sa contare, in modo abbastanza corretto, in senso progressivo
e regressivo, associando al numero la quantità;
• sa generalmente riconoscere i numeri naturali proposti e
confrontarli;
• sa operare, in modo abbastanza adeguato, con l’addizione e la
sottrazione con cambi e/o riporti;
• sa ripetere le tabelline in modo abbastanza sicuro;
• sa cogliere il concetto di moltiplicazione come addizione
ripetuta.

8

L’alunno:
• sa generalmente contare in senso progressivo e regressivo,
associando al numero la quantità;
• sa riconoscere i numeri naturali proposti, confrontandoli;
• sa operare con l’addizione e la sottrazione in modo concreto,
senza cambi e/o riporti.
• sa ripetere con difficoltà le tabelline;
• sa cogliere il concetto di moltiplicazione come addizione
ripetuta.

7

L’alunno:
• sa sufficientemente contare in senso progressivo e regressivo i
numeri proposti;
• sa riconoscere i numeri naturali proposti;
• sa confrontare i numeri con qualche difficoltà;
• sa ripetere parzialmente le tabelline;
• sa operare con l’addizione e la sottrazione solo in modo
concreto.

6

L’alunno:
• sa contare con difficoltà in senso progressivo;
• sa riconoscere solo alcuni numeri naturali proposti;
• sa associare al numero solo quantità minime e confrontare in
caso di uguaglianze;

5
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• sa cogliere il concetto di addizione e sottrazione, ma opera in
modo concreto, ancora con difficoltà.
Geometria

Dati e
previsioni
Misura

L’alunno:
• sa osservare, analizzare, descrivere e intuire caratteristiche di
figure piane e solide;
• sa eseguire, rappresentare, decodificare e ideare un percorso;
• sa costruire con precisione figure geometriche.

10

L’alunno:
• sa osservare, analizzare e descrivere caratteristiche di figure
piane e solide;
• sa eseguire, rappresentare e decodificare un percorso
proposto;
• sa costruire figure con modelli e materiali.

9

L’alunno:
• sa osservare e analizzare caratteristiche di oggetti piani e
solidi e collegarle a figure geometriche, discriminandone le
caratteristiche;
• sa seguire, rappresentare e decodificare un semplice percorso;
• sa individuare e realizzare figure simmetriche più complesse.

8

L’alunno:
• sa osservare e analizzare le principali caratteristiche di oggetti
piani e solidi e collegarle a figure geometriche;
• sa leggere una mappa e orientarsi negli spazi a lui noti;
• sa individuare e realizzare figure simmetriche.

7

L’alunno:
• sa osservare e analizzare oggetti piani e collegarli a figure
geometriche;
• sa eseguire e rappresentare un semplice percorso;
• sa individuare e realizzare semplici figure simmetriche,
ancora in modo incerto.

6

L’alunno:
• sa discriminare solo alcune caratteristiche di oggetti piani;
• sa eseguire un semplice percorso, ma non in modo corretto;
• non è in grado di individuare semplici figure simmetriche.

5

L’alunno:
• sa osservare, discriminare, raccogliere dati riferiti ad
esperienze proprie ed altrui;
• sa riconoscere quando un evento è certo, possibile e
impossibile in situazioni complesse;
• sa leggere, rappresentare e ideare un grafico;
• sa effettuare con sicurezza misurazioni, usando sistemi non
convenzionali.

10

L’alunno:
• sa osservare, discriminare, raccogliere dati riferiti ad
esperienze proprie;
• sa riconoscere quando un evento è certo, possibile e
impossibile;

9
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• sa leggere e rappresentare un grafico;
• sa effettuare misurazioni, usando sistemi non convenzionali.

Problemi

L’alunno:
• sa osservare, discriminare, raccogliere dati riferiti ad
esperienze proprie in modo abbastanza adeguato;
• sa riconoscere, quasi sempre, quando un evento è certo,
possibile e impossibile;
• sa generalmente leggere e rappresentare un grafico;
• sa effettuare misurazioni in modo abbastanza corretto, usando
sistemi non convenzionali.

8

L’alunno:
• sa osservare, discriminare, raccogliere dati riferiti ad
esperienze proprie in modo incerto;
• sa individuare, a grandi linee, quando un evento è certo,
possibile e impossibile;
• sa leggere e rappresentare un semplice grafico;
• sa effettuare misurazioni in modo incerto, usando sistemi non
convenzionali.

7

L’alunno:
• sa osservare, discriminare, raccogliere dati riferiti ad
esperienze proprie parzialmente e in modo incerto;
• sa individuare quando un evento è certo, possibile e
impossibile, solo in situazioni a lui note;
• sa leggere un semplice grafico;
• sa effettuare misurazioni in modo non sempre corretto,
usando sistemi non convenzionali.

6

L’alunno:
• sa osservare e discriminare solo semplici fenomeni, ma non è
in grado di raccogliere dati;
• non sa individuare quando un evento è certo, possibile e
impossibile anche in situazioni a lui note;
• non sa effettuare misurazioni.

5

L’alunno:
• sa raccogliere molteplici dati e informazioni per organizzare
un disegno elaborato;
• sa rappresentare e risolvere problemi aritmetici anche
complessi.

10

L’alunno:
• sa raccogliere dati e informazioni per organizzare un disegno
abbastanza elaborato;
• sa rappresentare e risolvere problemi aritmetici.

9

L’alunno:
• sa raccogliere dati e informazioni per organizzare un semplice
disegno;
• sa rappresentare e risolvere semplici problemi aritmetici.

8

L’alunno:
• sa, nella maggior parte dei casi, raccogliere dati e

7
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informazioni per organizzare un disegno;
• sa individuare e risolvere semplici problemi aritmetici.
L’alunno:
• sa organizzare un disegno, in base a semplici dati e
informazioni;
• sa individuare e risolvere semplici e concrete situazioni
problematiche, non sempre in modo corretto.

6

L’alunno:
• non sa individuare e risolvere semplici e concrete situazioni
problematiche.

5

MATEMATICA
CLASSE TERZA
INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI

VALUTAZIONE
IN DECIMI
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Numero

L’alunno:
• sa contare con sicurezza in senso progressivo e regressivo,
associando al numero la quantità;
• sa riconoscere i numeri naturali;
• sa comporre e scomporre il numero con padronanza;
• sa effettuare calcoli scritti e orali ed eseguire operazioni;
• sa ripetere con destrezza le tabelline;
• sa ipotizzare l’ordine di grandezza del risultato di una
operazione.

10

L’alunno:
• sa contare in senso progressivo e regressivo, associando al
numero la quantità;
• sa riconoscere i numeri naturali proposti;
• sa riconoscere il valore posizionale delle cifre;
• sa operare con l’addizione, la sottrazione e la moltiplicazione
con cambi e/o riporti in modo sicuro;
• sa ripetere velocemente le tabelline;
• sa cogliere il concetto di divisione ed operare con essa.

9

L’alunno:
• sa contare, in modo abbastanza corretto, in senso progressivo
e regressivo, associando al numero la quantità;
• sa riconoscere i numeri naturali proposti, confrontandoli;
• sa riconoscere il valore posizionale delle cifre;
• sa operare con l’addizione e la sottrazione con cambi e/o
riporti;
• sa ripetere le tabelline;
• sa cogliere il concetto di moltiplicazione e divisione ed
operare in modo semplice con esse.

8

L’alunno:
• sa generalmente contare in senso progressivo e regressivo,
associando al numero la quantità;
• sa riconoscere i numeri naturali proposti, confrontandoli;
• sa riconoscere il valore posizionale delle cifre dei numeri
proposti;
• sa operare in modo incerto con l’addizione e la sottrazione,
con cambi e/o riporti;
• sa ripetere parzialmente le tabelline;
• sa cogliere il concetto di moltiplicazione.

7

L’alunno sa:
• sa contare in senso progressivo e regressivo i numeri proposti;
• sa riconoscere i numeri naturali proposti, ma li confronta con
difficoltà;
• sa operare in modo incerto con l'addizione, la sottrazione e la
moltiplicazione.

6

L’alunno:
• conta in senso progressivo e con difficoltà in modo
regressivo;
• riconosce i numeri naturali proposti con qualche difficoltà e

5
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non applica correttamente simboli delle operazioni;
• esegue non correttamente addizioni e sottrazioni.
Geometria

Dati e
previsioni
Misura

L’alunno:
• sa osservare, analizzare, descrivere e disegnare con
padronanza le figure geometriche, identificandone gli elementi
di simmetria.

10

L’alunno:
• sa osservare, analizzare, descrivere e disegnare le
fondamentali figure geometriche, identificandone gli elementi
di simmetria.

9

L’alunno:
• sa osservare, analizzare, descrivere e disegnare le principali
figure geometriche, identificando generalmente gli elementi di
simmetria.

8

L’alunno:
• sa osservare, analizzare, descrivere e disegnare le principali
figure geometriche, identificando in modo incerto gli elementi
di simmetria.

7

L’alunno:
• sa osservare, descrivere e disegnare le principali figure
geometriche, con difficoltà.

6

L’alunno:
• sa osservare, ma non descrivere e disegnare correttamente le
principali figure geometriche.

5

L’alunno:
• sa raccogliere, classificare ed interpretare dati con
padronanza;
• sa effettuare in modo sicuro misurazioni con unità di misura
convenzionali e non;
• sa leggere, rappresentare e ideare diversi tipi di grafici.

10

L’alunno:
• sa raccogliere, classificare ed interpretare dati;
• sa effettuare in modo corretto misurazioni con unità di misura
convenzionali e non;
• sa leggere e rappresentare diversi tipi di grafici.

9

L’alunno:
• sa generalmente raccogliere, classificare ed interpretare dati;
• sa effettuare in modo abbastanza corretto misurazioni con
unità di misura convenzionali e non;
• sa leggere e rappresentare diversi tipi di grafici in modo
abbastanza adeguato.

8

L’alunno:
• sa generalmente raccogliere e classificare dati;
• sa effettuare in modo incerto misurazioni con unità di misura
convenzionali e non;
• sa leggere e rappresentare semplici grafici.

7
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Problemi

L’alunno:
• sa parzialmente raccogliere e classificare dati;
• sa effettuare in modo incerto e non sempre corretto
misurazioni con unità di misura convenzionali e non;
• sa leggere e rappresentare solo semplici grafici in modo
abbastanza adeguato.

6

L’alunno:
• sa osservare e discriminare semplici fenomeni, ma non è in
grado di raccogliere i dati;
• non sa effettuare semplici misurazioni o leggere semplici
grafici.

5

L’alunno:
• sa individuare, risolvere e ideare situazioni problematiche,
utilizzando diverse strategie;
• sa riconoscere e padroneggiare la terminologia specifica della
disciplina.

10

L’alunno:
• sa individuare e risolvere le situazioni problematiche
proposte, utilizzando diverse strategie;
• sa riconoscere ed usare adeguatamente la terminologia
specifica della disciplina.

9

L’alunno:
• sa generalmente individuare e risolvere le situazioni
problematiche proposte;
• sa riconoscere ed usare in modo abbastanza adeguato la
terminologia specifica della disciplina.

8

L’alunno:
• sa generalmente risolvere semplici situazioni problematiche;
• sa riconoscere ed usare in modo incerto la terminologia
specifica della disciplina.

7

L’alunno:
• sa risolvere semplici situazioni problematiche, non sempre in
modo corretto;
• sa riconoscere parzialmente la terminologia specifica della
disciplina.

6

L’alunno:
• non sa individuare e risolvere semplici situazioni
problematiche;
• non sa riconoscere la terminologia specifica della disciplina.

5

MATEMATICA
CLASSE QUARTA
INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI

VALUTAZIONE
IN DECIMI
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Numero

Geometria

L’alunno:
• sa riconoscere e confrontare i numeri naturali decimali e
frazionari con sicurezza;
• sa eseguire in colonna le quattro operazioni in modo rapido e
corretto;
• sa padroneggiare con sicurezza e velocità strategie di calcolo
mentale.

10

L’alunno:
• sa riconoscere e confrontare i numeri naturali decimali e
frazionari;
• sa eseguire in colonna le quattro operazioni;
• sa padroneggiare con sicurezza strategie di calcolo mentale.

9

L’alunno:
• sa riconoscere e confrontare i numeri naturali decimali e
frazionari in modo abbastanza corretto;
• sa generalmente eseguire in colonna le quattro operazioni;
• sa utilizzare, in modo abbastanza efficace, strategie di calcolo
mentale.

8

L’alunno:
• sa riconoscere i numeri naturali, decimali e frazionari, ma li
confronta con qualche difficoltà;
• sa eseguire in colonna le quattro operazioni con numeri
semplici;
• sa utilizzare, in modo incerto, strategie di calcolo mentale.

7

L’alunno:
• sa riconoscere i numeri naturali, decimali e frazionari;
• sa operare con addizioni, sottrazioni e moltiplicazioni con
numeri semplici, non sempre in maniera corretta;
• trova ancora difficoltà nel calcolo mentale.

6

L’alunno:
• sa leggere, scrivere e ordinare con difficoltà solo i numeri
naturali;
• sa riconoscere i simboli delle operazioni ed esegue calcoli ed
operazioni in modo molto incerto ed errato.

5

L’alunno:
• sa osservare, analizzare, descrivere e denominare in modo
appropriato le figure geometriche conosciute;
• sa intuire il concetto di perimetro delle figure geometriche
conosciute e lo determina in modo corretto e sicuro;
• sa confrontare e misurare gli angoli, utilizzando con
padronanza proprietà e strumenti.

10

L'alunno:
• sa osservare, analizzare, descrivere e denominare le figure
geometriche conosciute;
• sa intuire il concetto di perimetro delle figure geometriche
conosciute e lo determina in modo sicuro;
• sa confrontare e misurare gli angoli, utilizzando proprietà e

9
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strumenti.

Dati e
previsioni
Misura

L’alunno:
• sa osservare, analizzare, descrivere e denominare le figure
geometriche conosciute in modo abbastanza adeguato;
• sa intuire il concetto di perimetro delle figure geometriche
conosciute e lo determina in modo abbastanza corretto;
• sa generalmente confrontare e misurare gli angoli, utilizzando
proprietà e strumenti.

8

L’alunno:
• sa osservare, analizzare, descrivere e denominare le figure
geometriche conosciute in modo incerto;
• sa intuire il concetto di perimetro delle figure geometriche
conosciute e lo determina in modo non sempre corretto;
• sa parzialmente confrontare e misurare gli angoli, utilizzando
proprietà e strumenti.

7

L’alunno:
• sa osservare, analizzare, descrivere e denominare le figure
geometriche conosciute con difficoltà;
• sa intuire il concetto di perimetro, ma lo determina con
difficoltà e non sempre in modo corretto;
• sa confrontare gli angoli, ma non li misura con esattezza.

6

L’alunno:
• sa osservare e riconoscere solo alcune caratteristiche delle
principali figure geometriche;
• sa intuire il concetto di perimetro, ma non è in grado di
determinarlo;
• non sa confrontare e misurare gli angoli.

5

L’alunno:
• sa effettuare in modo sicuro misurazioni con unità di misura
convenzionali, multipli e sottomultipli, calcolare e convertire;
• sa individuare e valutare la probabilità di un evento anche
complesso;
• sa leggere, rappresentare e ideare diversi tipi di grafici su vari
argomenti.

10

L’alunno:
• sa effettuare misurazioni con unità di misura convenzionali,
multipli e sottomultipli, calcolare e convertire;
• sa individuare e valutare la probabilità di un evento;
• sa leggere, rappresentare e ideare diversi tipi di grafici.

9

L’alunno:
• sa effettuare misurazioni con unità di misura convenzionali,
multipli e sottomultipli, calcolare e convertire in modo
abbastanza adeguato;
• sa generalmente individuare e valutare la probabilità di un
evento;
• sa leggere e rappresentare diversi tipi di grafici.

8

L’alunno:
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•sa effettuare misurazioni con unità di misura convenzionali,
multipli e sottomultipli, calcolare e convertire in modo non
sempre corretto;
• sa individuare, a grandi linee, situazioni probabili e
improbabili;
• sa leggere e rappresentare semplici grafici.

Problemi

L’alunno:
• sa effettuare semplici misurazioni con unità di misura
convenzionali, calcolare e convertire con sufficiente
correttezza;
• sa individuare solo situazioni probabili e improbabili evidenti;
• sa leggere grafici, solo su argomenti noti.

6

L’alunno:
• non è in grado di effettuare semplici misurazioni con unità di
misura convenzionali e convertire in modo corretto;
• non sa individuare situazioni probabili e improbabili;
• non sa leggere semplici grafici.

5

L’alunno;
• sa risolvere con sicurezza problemi con una domanda
esplicita e due o più operazioni;
• sa elaborare strategie risolutive diverse;
• sa realizzare diagrammi e le relative espressioni con
esattezza.

10

L’alunno:
• sa risolvere problemi con una domanda esplicita e due o più
operazioni;
• sa realizzare diagrammi e le espressioni corrispondenti.

9

L’alunno:
• sa generalmente risolvere problemi con una domanda
esplicita e due o più operazioni;
• sa realizzare un diagramma e, nella maggior parte dei casi, la
relativa espressione.

8

L’alunno:
• sa risolvere problemi con una domanda esplicita e due o più
operazioni in modo abbastanza corretto;
• sa realizzare un diagramma, ma non sempre l'espressione
corrispondente.

7

L’alunno:
• sa risolvere problemi solo con una domanda esplicita;
• sa realizzare solo un semplice diagramma.

6

L’alunno:
• non sa risolvere un problema, anche se proposto più volte.

5
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MATEMATICA
CLASSE QUINTA
INDICATORI DESCRITTORI
GENERALI

Numero

L’alunno:

VALUTAZIONE
IN DECIMI
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• sa riconoscere e confrontare i numeri naturali, decimali,
frazionari e relativi con sicurezza;
• sa eseguire in colonna le quattro operazioni con padronanza;
• sa utilizzare strategie personali di calcolo mentale.

Geometria

L’alunno:
• sa riconoscere e confrontare i numeri naturali, decimali,
frazionari e relativi;
• sa eseguire in colonna le quattro operazioni;
• sa utilizzare strategie di calcolo mentale.

9

L’alunno:
• sa generalmente riconoscere e confrontare i numeri naturali,
decimali, frazionari e relativi;
• sa generalmente eseguire in colonna le quattro operazioni;
• sa generalmente utilizzare strategie di calcolo mentale.

8

L’alunno:
• sa riconoscere i numeri naturali, decimali, frazionari e
relativi, confrontandoli con qualche difficoltà;
• sa eseguire in colonna le quattro operazioni in modo
abbastanza corretto;
• sa utilizzare strategie di calcolo mentale in modo abbastanza
corretto.

7

L’alunno:
• sa riconoscere parzialmente i numeri naturali, decimali,
frazionari e relativi, confrontandoli in modo non sempre
adeguato;
• conosce parzialmente la tecnica delle quattro operazioni ed
effettua alcuni errori;
• sa utilizzare semplici strategie di calcolo mentale, in modo
non sempre corretto.

6

L’alunno:
• sa riconoscere parzialmente e con difficoltà i numeri naturali,
decimali, frazionari e relativi, ma non è in grado di
confrontarli;
• sa riconoscere i simboli delle operazioni; è incerto nella
tecnica e commette errori di calcolo;
• sa utilizzare con difficoltà semplici strategie di calcolo
mentale, in modo non corretto.

5

L’alunno:
• sa osservare, analizzare, descrivere e denominare in modo
appropriato le figure geometriche e le riproduce con
accuratezza, utilizzando gli opportuni strumenti.
• sa determinare con sicurezza il perimetro e l’area dei
quadrilateri e dei triangoli, usando le più comuni formule.

10

L’alunno:
• sa osservare, analizzare, descrivere e denominare le figure
geometriche e le riproduce, utilizzando gli opportuni strumenti.
• sa determinare il perimetro e l’area dei quadrilateri e dei

9
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triangoli, usando le più comuni formule.

Dati e
previsioni
Misura

L’alunno:
• sa generalmente osservare, analizzare, descrivere e
denominare le figure geometriche e le riproduce, utilizzando gli
strumenti in modo abbastanza adeguato;
• sa determinare in modo abbastanza corretto il perimetro e
l’area dei quadrilateri e dei triangoli, usando le più comuni
formule.

8

L’alunno:
• sa generalmente osservare, analizzare, descrivere e
denominare le figure geometriche e le riproduce, utilizzando gli
strumenti con discreta abilità;
• sa determinare in modo incerto il perimetro e l’area dei
quadrilateri e dei triangoli, usando le più comuni formule.

7

L’alunno:
• sa parzialmente osservare, analizzare, descrivere e
denominare le figure geometriche e le riproduce, utilizzando gli
strumenti con sufficiente abilità;
• sa determinare in modo incerto il perimetro e l’area di alcune
figure geometriche, usando con difficoltà le più comuni
formule.

6

L’alunno:
• sa riconoscere le figure geometriche, ma non le sa analizzare
e riprodurre correttamente;
• non conosce le formule più comuni per determinare perimetro
e area.

5

L’alunno:
• sa effettuare in modo sicuro misurazioni con unità di misura
convenzionali, multipli e sottomultipli, calcolare e convertire;
• sa individuare e valutare la probabilità di un evento anche
complesso;
• sa leggere, rappresentare e ideare diversi tipi di grafici su vari
argomenti.

10

L’alunno:
• sa effettuare misurazioni con unità di misura convenzionali,
multipli e sottomultipli, calcolare e convertire;
• sa individuare e valutare la probabilità di un evento;
• sa leggere, rappresentare e ideare diversi tipi di grafici.

9

L’alunno:
• sa effettuare misurazioni con unità di misura convenzionali,
multipli e sottomultipli, calcolare e convertire in modo
abbastanza adeguato;
• sa generalmente individuare e valutare la probabilità di un
evento;
• sa leggere e rappresentare diversi tipi di grafici.

8

L’alunno:
• sa effettuare misurazioni con unità di misura convenzionali,
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multipli e sottomultipli, calcolare e convertire in modo non
sempre corretto;
• sa individuare, a grandi linee, situazioni probabili e
improbabili;
• sa leggere e rappresentare semplici grafici.

Problemi

L’alunno:
• sa effettuare semplici misurazioni con unità di misura
convenzionali, calcolare e convertire con sufficiente
correttezza;
• sa individuare solo situazioni probabili e improbabili evidenti;
• sa leggere grafici, solo su argomenti noti.

6

L’alunno:
• non è in grado di effettuare semplici misurazioni con unità di
misura convenzionali e convertire in modo corretto;
• non sa individuare situazioni probabili e improbabili;
• non sa leggere semplici grafici.

5

L’alunno:
• sa analizzare con sicurezza gli elementi chiave di un
problema;
• sa trovare soluzioni ed ideare il testo di un problema,
attraverso diagrammi, sequenze di operazioni ed espressioni;
• sa organizzare il proprio modo di ragionare, argomentare e
risolvere situazioni in modo logico e creativo.

10

L’alunno:
• sa analizzare gli elementi chiave di un problema;
• sa rappresentare la soluzione anche attraverso diagrammi,
sequenze di operazioni ed espressioni;
• sa organizzare il proprio modo di ragionare, argomentare e
risolvere situazioni.

9

L’alunno:
• sa analizzare in modo abbastanza adeguato gli elementi
chiave di un problema;
• sa generalmente rappresentare la soluzione anche attraverso
diagrammi, sequenze di operazioni ed espressioni;
• sa organizzare il proprio modo di ragionare, argomentare e
risolvere situazioni abbastanza correttamente.

8

L’alunno:
• sa parzialmente analizzare gli elementi chiave di un
problema;
• sa generalmente rappresentare la soluzione, usando
diagrammi o sequenze di operazioni, ma non sempre in modo
corretto.
• sa sufficientemente organizzare il proprio modo di ragionare,
argomentare e risolvere situazioni.

7

L’alunno:
• sa individuare i dati di un semplice problema;
• sa rappresentare la soluzione, usando diagrammi o sequenze

6
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di operazioni, in modo incerto e non sempre correttamente;
• sa organizzare il proprio modo di ragionare, ma argomenta e
risolve situazioni con difficoltà.
L’alunno:
• sa individuare i dati di un semplice problema, ma non è in
grado di risolverlo correttamente e rappresentare la soluzione;
• incontra difficoltà nell’organizzare il proprio modo di
ragionare anche nel risolvere situazioni molto semplici.

5

SCIENZE E TECNOLOGIA
CLASSE PRIMA
INDICATORI
GENERALI

Osservare,

DESCRITTORI

L’alunno:

VALUTAZIONE
IN DECIMI
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esplorare e
descrivere
esseri viventi,
non viventi e
fenomeni.

• sa descrivere, in maniera dettagliata, gli oggetti e le loro
parti, cogliendo varie caratteristiche;
• sa identificare e descrivere con sicurezza esseri viventi e non
viventi;
• sa esplorare l’ambiente attraverso i cinque sensi, cogliendo
anche aspetti meno evidenti.
L’alunno:
• sa descrivere gli oggetti e le loro parti, cogliendo varie
caratteristiche;
• sa identificare e descrivere esseri viventi e non viventi;
• sa esplorare l’ambiente attraverso i cinque sensi.

9

L’alunno:
• sa descrivere e confrontare gli oggetti e le parti che li
compongono in modo abbastanza corretto;
• sa generalmente identificare e descrivere esseri viventi e non
viventi;
• sa esplorare l’ambiente attraverso i cinque sensi.

8

L’alunno:
• sa descrivere gli oggetti e le loro parti in modo
sufficientemente corretto;
• sa identificare esseri viventi e non viventi;
• sa esplorare ambienti a lui vicini attraverso i cinque sensi.

7

L’alunno:
• sa descrivere oggetti di uso comune;
• sa identificare esseri viventi e non viventi in modo incerto;
• sa esplorare ambienti a lui vicini attraverso i cinque sensi.

6

L’alunno:
• sa osservare e nominare oggetti di uso comune;
• sa cogliere caratteristiche molto semplici di esseri viventi e
non viventi a lui noti.

5

SCIENZE E TECNOLOGIA
CLASSE SECONDA
INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI

VALUTAZIONE
IN DECIMI
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Osservare,
esplorare e
descrivere
esseri viventi,
non viventi e
fenomeni.

L’alunno:
• sa riconoscere con sicurezza le caratteristiche di esseri viventi
e non;
• sa riconoscere le caratteristiche di vari materiali e
individuarne le trasformazioni anche più complesse;
• sa riconoscere gli stati dell’acqua e i relativi passaggi;
• sa cogliere l’importanza del rispetto dell’ambiente e attuare
relativi comportamenti.

10

L’alunno:
• sa riconoscere le caratteristiche di esseri viventi e non;
• sa riconoscere le caratteristiche di vari materiali e
individuarne le trasformazioni;
• sa riconoscere gli stati dell’acqua e i relativi passaggi;
• sa cogliere l’importanza del rispetto dell’ambiente e attuare
relativi comportamenti.

9

L’alunno:
• sa riconoscere le fondamentali caratteristiche di esseri viventi
e non;
• sa riconoscere le caratteristiche di alcuni materiali e
individuarne le trasformazioni più evidenti;
• sa riconoscere gli stati dell’acqua e i relativi passaggi in modo
abbastanza sicuro;
• sa cogliere l’importanza del rispetto dell’ambiente.

8

L’alunno:
• sa riconoscere le fondamentali caratteristiche di esseri viventi
e non;
• sa individuare le caratteristiche dei materiali a lui noti;
• sa riconoscere gli stati dell'acqua, ma non sempre coglie i
passaggi di stato;
• sa cogliere l’importanza del rispetto dell’ambiente.

7

L’alunno:
• sa riconoscere solo alcune caratteristiche di esseri viventi e
non;
• sa individuare solo le caratteristiche più evidenti dei materiali;
• sa riconoscere gli stati dell'acqua.
• sa sufficientemente cogliere l'importanza dl rispetto
dell'ambiente.

6

L’alunno:
• sa riconoscere parzialmente le caratteristiche essenziali di
esseri viventi e non;
• sa individuare solo evidenti caratteristiche dei materiali a lui
noti.

5

SCIENZE E TECNOLOGIA
CLASSE TERZA - QUARTA
INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI

VALUTAZIONE
IN DECIMI

59

Osservare,
descrivere,
classificare,
confrontare
esseri viventi,
non viventi e
fenomeni.

L’alunno:
• sa esplorare i fenomeni, padroneggiando correttamente il
metodo scientifico;
• sa osservare e descrivere con sicurezza esseri viventi e non
viventi;
• sa osservare e descrivere le trasformazioni ambientali naturali
e quelle ad opera dell'uomo;
• sa riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio
ambiente.

10

L’alunno:
• sa esplorare i fenomeni, applicando adeguatamente il metodo
scientifico;
• sa osservare e descrivere esseri viventi e non viventi;
• sa osservare e descrivere le trasformazioni ambientali naturali
e quelle ad opera dell'uomo;
• sa riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio
ambiente.

9

L’alunno:
• sa esplorare i fenomeni, applicando il metodo scientifico in
modo abbastanza adeguato;
• sa osservare e descrivere le principali caratteristiche di esseri
viventi e non viventi;
• sa osservare e descrivere le principali trasformazioni
ambientali naturali e quelle ad opera dell'uomo;
• sa riconoscere e descrivere le caratteristiche principali del
proprio ambiente.

8

L’alunno:
• sa esplorare i fenomeni, ma applicando sufficientemente il
metodo scientifico;
• sa osservare e descrivere le caratteristiche essenziali di esseri
viventi e non viventi;
• sa osservare le trasformazioni ambientali naturali e quelle ad
opera dell'uomo;
• sa riconoscere le caratteristiche principali del proprio
ambiente.

7

L’alunno:
• sa osservare i fenomeni, ma applica in modo incerto il metodo
scientifico;
• sa osservare e descrivere parzialmente le caratteristiche
essenziali di esseri viventi e non viventi;
• sa osservare le trasformazioni ambientali naturali e quelle ad
opera dell'uomo;
• sa riconoscere parzialmente le caratteristiche principali del
proprio ambiente.

6

L’alunno:
• sa cogliere le più evidenti caratteristiche del mondo animale e
vegetale;
• non è in grado di riconoscere le caratteristiche principali del

5
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proprio ambiente.

SCIENZE E TECNOLOGIA
CLASSE QUINTA
INDICATORI
GENERALI

Osservare,

DESCRITTORI

L’alunno:

VALUTAZIONE
IN DECIMI

10
61

descrivere,
classificare,
confrontare
esseri viventi,
non viventi e
fenomeni.

• sa comprendere il funzionamento e la complessità degli
apparati e dei relativi organi, riconoscendone le interrelazioni;
• sa scegliere fra i diversi comportamenti quelli più corretti per
una vita più salutare;
• sa riconoscere diverse forme di energia, individuarne i
pericoli e utilizzare regole di sicurezza e di prevenzione;
• sa riconoscere con sicurezza le principali nozioni
dell’astronomia, usando un linguaggio specifico e appropriato.
L’alunno:
9
• sa comprendere il funzionamento e la complessità degli
apparati e dei relativi organi;
• sa scegliere fra i diversi comportamenti quelli più corretti per
una vita più salutare;
• sa riconoscere diverse forme di energia di uso quotidiano,
individuarne i pericoli e utilizzare regole di sicurezza;
• sa riconoscere le principali nozioni dell’astronomia, usando
un linguaggio specifico.
L’alunno:
8
• sa comprendere il funzionamento degli apparati e dei relativi
organi;
• sa generalmente scegliere fra i diversi comportamenti quelli
più corretti per una vita più salutare;
• sa riconoscere diverse forme di energia di uso quotidiano ed
individuarne i pericoli;
• sa riconoscere le principali nozioni dell’astronomia.
L’alunno:
7
• sa comprendere il funzionamento dei principali organi dei
diversi apparati;
• sa adottare comportamenti corretti per la cura del proprio
corpo;
• sa riconoscere alcune forme di energia di uso quotidiano ed
individuarne i pericoli;
• sa riconoscere i principali termini dell’astronomia.
L’alunno:
6
• sa riconoscere parzialmente i principali organi dei diversi
apparati;
• sa riconoscere abitudini e comportamenti alimentari corretti;
• sa riconoscere parzialmente le diverse forme di energia di uso
quotidiano.

L’alunno:
5
• sa riconoscere in modo incerto e superficiale solo alcuni
organi dei diversi apparati, i comportamenti alimentari corretti
e le forme di energia di uso quotidiano.
ARTE E IMMAGINE
CLASSE PRIMA
INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI

VALUTAZIONE
IN DECIMI

62

Produrre e
leggere
immagini

L’alunno:
• sa produrre graficamente gli elementi dell’ambiente e la
figura umana in modo dettagliato;
• colora adeguatamente, rispettando gli spazi e utilizzando in
modo appropriato e originale il colore;
• sa leggere le immagini, ricavandone le informazioni
principali.

10

L’alunno:
• sa produrre graficamente gli elementi dell’ambiente e la
figura umana;
• colora adeguatamente, rispettando gli spazi e utilizzando in
modo appropriato il colore;
• sa leggere le immagini, ricavandone le informazioni
principali.

9

L’alunno:
• sa produrre graficamente gli elementi dell’ambiente e
globalmente la figura umana;
• colora in modo abbastanza preciso, rispettando gli spazi;
• riesce a cogliere gli elementi principali delle immagini.

8

L’alunno:
• sa produrre graficamente i principali elementi dell’ambiente,
utilizzando un tratto ancora impreciso;
• colora, riempiendo gli spazi in modo non sempre adeguato;
• riesce a leggere in modo superficiale le immagini.

7

L’alunno:
• sa produrre graficamente gli elementi dell’ambiente in modo
abbastanza comprensibile, ma con un tratto incerto e impreciso;
• colora frettolosamente, non riempiendo adeguatamente gli
spazi, utilizzando il colore in modo occasionale e non sempre
collegandolo all'osservazione della realtà;
• riesce a leggere solamente in modo superficiale le immagini.

6

L’alunno:
• sa produrre graficamente gli elementi dell’ambiente in modo
non del tutto comprensibile;
• non colora in modo adeguato alle richieste;
• non sa leggere immagini di vario tipo.

5

ARTE E IMMAGINE
CLASSE SECONDA - TERZA
INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI

VALUTAZIONE
IN DECIMI

63

Produrre e
leggere
immagini

L’alunno:
10
• sa rappresentare in modo efficace e originale immagini, forme
e oggetti presenti nell’ambiente;
• sa esprimere sensazioni, emozioni e pensieri, utilizzando le
diverse tecniche grafico-pittoriche;
• sa riconoscere il significato di un’immagine e analizzare gli
elementi del linguaggio iconico.
L’alunno:
9
• sa rappresentare in modo efficace immagini, forme e oggetti
presenti nell’ambiente;
• sa esprimere sensazioni, emozioni e pensieri, utilizzando le
diverse tecniche grafico-pittoriche;
• sa riconoscere il significato di un’immagine e analizzare gli
elementi del linguaggio iconico.
L’alunno:
8
• sa rappresentare in modo adeguato immagini, forme e oggetti
presenti nell’ambiente;
• sa esprimere sensazioni, emozioni e pensieri, utilizzando le
diverse tecniche grafico-pittoriche;
• sa riconoscere il significato di un’immagine e analizzare
alcuni elementi del linguaggio iconico.
L’alunno:
7
• sa rappresentare in modo semplice ma preciso immagini,
forme e oggetti presenti nell’ambiente;
• sa esprimere sensazioni, emozioni e pensieri in modo
semplice utilizzando abbastanza adeguatamente le diverse
tecniche grafico-pittoriche;
• sa riconoscere il significato di un’immagine e analizzare
alcuni elementi del linguaggio iconico.
L’alunno:
6
• sa rappresentare in modo comprensibile immagini, forme e
oggetti presenti nell’ambiente;
• sa esprimere sensazioni, emozioni e pensieri in modo
superficiale, utilizzando in modo impreciso le diverse tecniche
grafico-pittoriche;
• sa riconoscere il significato di un’immagine, senza analizzare
gli elementi del linguaggio iconico.

L’alunno:
5
• sa rappresentare in modo non comprensibile immagini, forme
e oggetti presenti nell’ambiente;
• non sa esprimere sensazioni, emozioni e pensieri, utilizzando
le diverse tecniche grafico-pittoriche;
• non sa riconoscere il significato di un’immagine.
ARTE E IMMAGINE
CLASSE QUARTA - QUINTA
INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI

VALUTAZIONE
IN DECIMI

64

Produrre e
leggere
immagini

L’alunno:
• sa osservare e descrivere in modo appropriato e originale gli
elementi presenti nell’ambiente;
• sa riconoscere in un’immagine i principali elementi del
linguaggio iconico, individuandone il loro significato
espressivo;
• sa utilizzare in modo creativo gli strumenti del linguaggio
iconico in qualsiasi produzione;
• conosce i principali beni culturali presenti nel proprio
territorio e ne apprezza il valore artistico.

10

L’alunno:
• sa osservare e descrivere in modo appropriato gli elementi
presenti nell’ambiente;
• sa riconoscere in un’immagine i principali elementi del
linguaggio iconico, individuandone il loro significato
espressivo;
• sa utilizzare in modo tecnico gli strumenti del linguaggio
iconico in qualsiasi produzione;
• conosce i principali beni culturali presenti nel proprio
territorio e ne apprezza il valore artistico.

9

L’alunno:
• sa osservare e descrivere adeguatamente gli elementi presenti
nell’ambiente;
• sa riconoscere in un’immagine i principali elementi del
linguaggio iconico, individuandone il loro significato
espressivo;
• sa utilizzare globalmente gli strumenti del linguaggio iconico
in qualsiasi produzione;
• conosce i principali beni culturali presenti nel proprio
territorio e ne apprezza il valore artistico.

8

L’alunno:
• sa osservare e descrivere in modo semplice gli elementi
presenti nell’ambiente;
• sa riconoscere in un’immagine alcuni elementi del linguaggio
iconico, individuandone a volte il loro significato espressivo;
• sa utilizzare, con discreta sicurezza, gli strumenti del
linguaggio iconico nelle varie produzioni;
• conosce i principali beni culturali presenti nel proprio
territorio, cogliendone solo alcuni aspetti e ne apprezza il
valore artistico.

7

L’alunno:
• sa osservare e descrivere in modo superficiale gli elementi
presenti nell’ambiente;
• sa riconoscere in un’immagine alcuni elementi del linguaggio
iconico, senza individuarne il loro significato espressivo;
• sa utilizzare in modo impreciso e frettoloso gli strumenti del
linguaggio iconico nelle varie produzioni;
• conosce alcuni beni culturali presenti nel proprio territorio,

6
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ma fatica a coglierne i diversi aspetti.
L’alunno:
• sa osservare e descrivere, in modo superficiale e non sempre
adeguato, gli elementi presenti nell’ambiente;
• sa riconoscere saltuariamente in un’immagine gli elementi del
linguaggio iconico, senza individuarne il loro significato
espressivo;
• non sa utilizzare gli strumenti del linguaggio iconico nelle
qualsiasi produzione;
• non conosce i beni culturali presenti nel proprio territorio.

5

MUSICA
CLASSE PRIMA – SECONDA – TERZA – QUARTA - QUINTA
INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI

VALUTAZIONE
IN DECIMI
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L’alunno:
Interesse e
partecipazione • dimostra entusiasmo e partecipa in modo creativo e
consapevole alle lezioni, esplorando le proprie possibilità
espressive;
Ascolto
• all’ascolto discrimina con facilità brani musicali di vario
Produzione
genere;
• esegue da solo e in gruppo semplici brani vocali, ritmici, e
strumentali con ottimi risultati;
• sa rappresentare con sicurezza gli elementi costitutivi del
linguaggio
musicale,
attraverso
sistemi
simbolici
convenzionali e non.

10

L’alunno:
• dimostra interesse e partecipa con impegno alle lezioni:
• all’ascolto individua le varie caratteristiche di un brano
musicale;
• esegue da solo e in gruppo semplici brani vocali, ritmici, e
strumentali con risultati più che buoni;
• sa rappresentare con sicurezza gli elementi costitutivi del
linguaggio
musicale,
attraverso
sistemi
simbolici
convenzionali e non.

9

L’alunno:
• dimostra adeguato interesse e partecipa alle lezioni, cercando
di imparare il linguaggio espressivo;
• all’ascolto coglie le principali caratteristiche di un brano
musicale;
• esegue da solo e in gruppo semplici brani vocali, ritmici, e
strumentali con buoni risultati;
• generalmente sa rappresentare con sicurezza gli elementi
costitutivi del linguaggio musicale, attraverso sistemi
simbolici convenzionali e non.

8

L’alunno:
• dimostra interesse e partecipa alle lezioni, cogliendo i tratti
essenziali delle attività proposte;
• ascolta i brani musicali proposti, riconoscendone le
caratteristiche basilari;
• esegue da solo e in gruppo semplici brani vocali, ritmici, e
strumentali con risultati più che sufficienti;
• sa rappresentare discretamente con sicurezza gli elementi
costitutivi del linguaggio musicale, attraverso sistemi
simbolici convenzionali e non.

7

L’alunno:
• dimostra sufficiente interesse e partecipa alle lezioni, anche
alternando momenti di ascolto a momenti di distrazione;
• esegue da solo e in gruppo semplici brani vocali, ritmici, e
strumentali con sufficiente risultati;
• generalmente sa rappresentare sufficientemente gli elementi
costitutivi del linguaggio musicale, attraverso sistemi
simbolici convenzionali e non.

6
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L’alunno:
• mostra scarso interesse e partecipa con disattenzione e
superficialità alle lezioni;
• fatica ad ascoltare brani musicali, anche se di breve durata;
• esegue semplici brani vocali, ritmici, e strumentali, ma non
in maniera adeguata alle richieste;
• non sa rappresentare con sicurezza gli elementi costitutivi
del linguaggio musicale, attraverso sistemi simbolici
convenzionali e non.

5

EDUCAZIONE FISICA
CLASSE PRIMA
INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI

VALUTAZIONE
IN DECIMI

68

Schema
corporeo
Schemi
motori di
base

Gioco e
linguaggio
del corpo

L’alunno:
• sa riconoscere con consapevolezza le parti del corpo e destra
e sinistra su di sé;
• sa mettere in pratica con sicurezza tutti gli schemi motori di
base.

10

L’alunno:
• sa riconoscere con consapevolezza le parti del corpo e destra
e sinistra su di sé;
• mettere in pratica tutti gli schemi motori di base.

9

L’alunno:
• sa riconoscere con consapevolezza le parti del corpo;
• mettere in pratica con sicurezza alcuni schemi motori di base.

8

L’alunno:
• sa riconoscere le parti del corpo;
• sa mettere in pratica alcuni schemi motori.

7

L’alunno:
• sa riconoscere quasi tutte le parti del corpo;
• sa mettere in pratica alcuni schemi motori.

6

L’alunno:
• sa riconoscere alcune parti del corpo;
• sa mettere in pratica solo alcuni schemi motori di base.

5

L’alunno:
• rispetta le regole di gioco;
• comunica attraverso il corpo e movimento in modo personale
e spontaneo.

10

L’alunno:
• rispetta le regole di base e di gioco;
• comunica attraverso il corpo e movimento su imitazione e in
modo personale.

9

L’alunno:
• rispetta le regole di base e le prime regole di gioco;
• comunica attraverso il corpo e movimento su imitazione di un
modello dato.

8

L’alunno:
• rispetta le regole di base;
• comunica attraverso il corpo e movimento su imitazione di un
modello dato.

7

L’alunno:
• rispetta le regole di base;
• comunica attraverso corpo e movimento in modo discontinuo
e non sempre consapevole.

6

L’alunno:
• sa rispettare le regole base per tempi molto brevi;
• ha difficoltà nella comunicazione del linguaggio non verbale.

5
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EDUCAZIONE FISICA
CLASSE SECONDA
INDICATORI

DESCRITTORI

VALUTAZIONE

70

GENERALI

Schemi
motori di
base in
funzione di
spazio,
tempo,
equilibrio.

Gioco e
linguaggio
del corpo

IN DECIMI

L’alunno:
• sa mettere in pratica con sicurezza tutti gli schemi motori di
base anche in modo combinato;
• sa controllare condizioni d’equilibrio statico e dinamico.

10

L’alunno:
• sa mettere in pratica tutti gli schemi motori di base anche in
modo combinato;
• sa controllare condizioni d’equilibrio statico e dinamico.

9

L’alunno:
• sa mettere in pratica con sicurezza diversi schemi motori di
base;
• sa controllare condizioni d’equilibrio statico e dinamico.

8

L’alunno:
• sa mettere in pratica alcuni schemi motori di base con un
discreto controllo del corpo;
• sa controllare sufficientemente condizioni d’equilibrio statico
e dinamico.

7

L’alunno:
• sa mettere in pratica alcuni schemi motori di base con
sufficiente controllo del corpo.

6

L’alunno:
• sa mettere in pratica solo alcuni schemi motori di base.

5

L’alunno:
• rispetta le modalità esecutive nei giochi di movimento
individuali o di squadra;
• comunica attraverso il linguaggio del corpo stati d’animo e
semplici situazioni in modo personale e originale.

10

L’alunno:
• rispetta le modalità esecutive nei giochi di movimento
individuali o di squadra;
• comunica attraverso il linguaggio del corpo stati d’animo e
semplici situazioni.

9

L’alunno:
• rispetta regole di gioco;
• comunica attraverso il linguaggio del corpo stati d’animo e
semplici situazioni.

8

L’alunno:
• rispetta le regole di gioco;
• comunica attraverso il corpo e movimento su imitazione di un
modello dato.

7

L’alunno:
• rispetta le regole di base;
• comunica attraverso corpo e movimento in modo discontinuo
e non sempre consapevole.

6
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L’alunno:
• sa rispettare le regole di gioco per tempi molto brevi;
• ha difficoltà nella comunicazione del linguaggio non verbale.

5

EDUCAZIONE FISICA
CLASSE TERZA
INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI

VALUTAZIONE
IN DECIMI

72

Schemi
motori di
base in
funzione di
spazio,
tempo,
equilibrio.

Gioco e
linguaggio
del corpo

L’alunno:
• sa mettere in pratica con sicurezza tutti gli schemi motori di
base anche in modo combinato;
• sa controllare condizioni d’equilibrio statico e dinamico.

10

L’alunno:
• sa mettere in pratica tutti gli schemi motori di base anche in
modo combinato;
• sa controllare condizioni d’equilibrio statico e dinamico.

9

L’alunno:
• sa mettere in pratica con sicurezza diversi schemi motori di
base;
• sa controllare condizioni d’equilibrio statico e dinamico.

8

L’alunno:
• sa mettere in pratica alcuni schemi motori di base con un
discreto controllo del corpo;
• sa controllare sufficientemente condizioni d’equilibrio statico
e dinamico.

7

L’alunno:
• sa mettere in pratica alcuni schemi motori di base con
sufficiente controllo del corpo.

6

L’alunno:
• sa mettere in pratica solo alcuni schemi motori di base.

5

L’alunno:
• applica correttamente le regole dei giochi di movimento e
pre-sportivi, cooperando con gli altri;
• utilizza in modo personale e consapevole il linguaggio del
corpo in drammatizzazioni e coreografie.

10

L’alunno:
• applica e rispetta le regole dei giochi di movimento e presportivi, cooperando con gli altri;
• utilizza in modo personale e consapevole il linguaggio del
corpo in semplici drammatizzazioni e coreografie.

9

L’alunno:
• riconosce e rispetta le regole dei giochi di movimento e presportivi;
• utilizza in modo personale il linguaggio del corpo in semplici
drammatizzazioni.

8

L’alunno:
• rispetta le regole di gioco assumendo atteggiamenti positivi;
• comunica attraverso il corpo e movimento su imitazione di un
modello dato.

7

L’alunno:
• rispetta le regole di gioco;
• comunica attraverso corpo e movimento in modo discontinuo
e non sempre consapevole.

6
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L’alunno:
• sa rispettare le regole di gioco per tempi molto brevi;
• ha difficoltà nella comunicazione del linguaggio non verbale.

5

EDUCAZIONE FISICA
CLASSE QUARTA
INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI

VALUTAZIONE
IN DECIMI

74

Coordinazion
e dinamica
generale
(Schemi
motori di
base in
funzione di
spazio,
tempo,
equilibrio).

Gioco e
linguaggio
del corpo

L’alunno:
• sa organizzare con sicurezza il proprio movimento nello
spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri, anche attraverso
coreografie.

10

L’alunno:
• sa organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione
a sé, agli oggetti, agli altri, anche attraverso coreografie.

9

L’alunno:
• sa mettere in pratica con sicurezza diversi e combinati schemi
motori di base anche in semplici coreografie o sequenze di
movimento.

8

L’alunno:
• sa mettere in pratica alcuni schemi motori di base anche
combinati con un discreto controllo del corpo.

7

L’alunno:
• sa mettere in pratica alcuni schemi motori di base con
sufficiente controllo del corpo.

6

L’alunno:
• sa mettere in pratica solo alcuni schemi motori di base senza
porli in relazione.

5

L’alunno:
• sa applicare le regole di gioco e le modalità esecutive,
interagendo positivamente con gli altri e manifestando senso di
responsabilità;
• sa assumere, in forma consapevole e originale, diverse
posture, con finalità espressive, in drammatizzazioni e
coreografie.

10

L’alunno:
• sa applicare le regole di gioco e le modalità esecutive,
interagendo positivamente con gli altri;
• sa assumere in forma consapevole diverse posture, con
finalità espressive, in drammatizzazioni e coreografie.

9

L’alunno:
• sa applicare le regole di gioco e le modalità esecutive,
interagendo positivamente con gli altri;
• sa assumere in forma consapevole diverse posture con finalità
espressive.

8

L’alunno:
• sa applicare le regole di gioco e le modalità esecutive;
• sa comunicare attraverso corpo e movimento contenuti
emozionali.

7

L’alunno:
• sa applicare sufficientemente le regole di gioco e le modalità
esecutive;
• sa comunicare attraverso corpo e movimento in modo
insicuro e non sempre consapevole.

6
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L’alunno:
• sa rispettare le regole di gioco per tempi molto brevi;
• ha difficoltà nella comunicazione del linguaggio non verbale.

5

EDUCAZIONE FISICA
CLASSE QUINTA
INDICATORI
GENERALI

DESCRITTORI

VALUTAZIONE
IN DECIMI

76

Coordinazione
dinamica
generale
(Schemi
motori di base
in funzione di
spazio, tempo,
equilibrio).

Gioco e
linguaggio del
corpo

L’alunno:
• sa organizzare con sicurezza e autonomia il proprio
movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli
altri, anche attraverso coreografie;
• sa dosare forza,resistenza,velocità alla tipologia del compito
motorio.

10

L’alunno:
• sa organizzare con sicurezza il proprio movimento nello
spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri, anche
attraverso coreografie.

9

L’alunno:
• sa mettere in pratica con sicurezza diversi e combinati
schemi motori di base anche in semplici coreografie o
sequenze di movimento.

8

L’alunno:
• sa mettere in pratica alcuni schemi motori di base anche
combinati con un discreto controllo del corpo;
• sa controllare condizioni d’equilibrio statico e dinamico.

7

L’alunno:
• sa mettere in pratica alcuni schemi motori di base con
sufficiente controllo del corpo.

6

L’alunno:
• sa mettere in pratica solo alcuni schemi motori di base senza
porli in relazione.

5

L’alunno:
• sa partecipare attivamente e correttamente ai giochi sportivi
e non, organizzati anche in forma di gara, interagendo
positivamente con gli altri;
• sa applicare i principali elementi tecnici di alcune discipline
sportive;
• sa assumere in forma consapevole, creativa e originale
diverse posture, con finalità espressive, in drammatizzazioni e
coreografie.

10

L’alunno:
• sa partecipare attivamente ai giochi sportivi e non,
organizzati anche in forma di gara, interagendo positivamente
con gli altri;
• sa applicare i principali elementi tecnici di alcune discipline
sportive;
• sa assumere in forma consapevole diverse posture, con
finalità espressive, in drammatizzazioni e coreografie.

9

L’alunno:
• sa partecipare attivamente ai giochi sportivi e non,
organizzati anche in forma di gara, interagendo positivamente
con gli altri;
• sa assumere in forma consapevole diverse posture con
finalità espressive in drammatizzazioni e coreografie.

8
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L’alunno:
• sa applicare le regole di gioco e le modalità esecutive,
interagendo positivamente con gli altri;
• sa assumere diverse posture con finalità espressive.

7

L’alunno:
• sa applicare sufficientemente le regole di gioco e le modalità
esecutive;
• sa comunicare attraverso corpo e movimento in modo
insicuro e non sempre consapevole.

6

L’alunno:
• sa rispettare le regole di gioco per tempi molto brevi;
•ha difficoltà nella comunicazione del linguaggio non verbale.

5

RELIGIONE
CLASSE PRIMA
INDICATORI
GENERALI

Dio Padre

DESCRITTORI

L’alunno:

VALUTAZIONE
IN DECIMI

OTTIMO
78

Creatore.
I segni
religiosi del
Natale e della
Pasqua.
La vita di
Gesù e
l’ambiente.

• intuisce in modo chiaro ed esaustivo che Dio è il Padre
Creatore;
• ricerca con molto interesse e coinvolgimento i segni del
Natale e della Pasqua. Ascolta con molta
attenzione,
comprende in maniera chiara e riferisce con precisione la storia
del Natale, della Pasqua e la vita di Gesù;
• coglie il senso di comunità e la sa vivere in modo attivo nei
vari contesti comunitari. Conosce in modo molto soddisfacente
l’edificio chiesa.
L’alunno:
• intuisce in modo esaustivo che Dio è il Padre Creatore;
• conosce e ricerca con molto interesse i segni del Natale e
della Pasqua. Ascolta con molta attenzione e comprende in
maniera esauriente la storia del Natale, della Pasqua e la vita di
Gesù;
• coglie in maniera molto chiara il senso di comunità. Conosce
in modo soddisfacente l’edificio chiesa.

DISTINTO

L’alunno:
• intuisce e comprende in modo chiaro che Dio è il è Padre
Creatore;
• ricerca e conosce i segni del Natale e della Pasqua. Ascolta
con attenzione e comprende la storia del Natale, della Pasqua e
la vita di Gesù;
• coglie in maniera chiara il senso di comunità e conosce
sufficientemente l’edificio chiesa.

BUONO

L’alunno:
• intuisce e comprende in modo semplice che Dio è il Padre
Creatore;
• è interessato alla ricerca dei segni del Natale e della Pasqua,
che però conosce in modo parziale. Ascolta e comprende
semplicemente la storia del Natale, della Pasqua e la vita Gesù;
• coglie semplicemente il senso di comunità. Conosce
parzialmente l’edificio Chiesa.

SUFFICIENTE

L’alunno:
• intuisce in maniera frammentaria che Dio è Padre - Creatore;
• conosce in modo parziale e confuso i segni del Natale e della
Pasqua. Non ascolta, conosce e comprende in modo parziale la
storia del Natale, della Pasqua e la vita di Gesù;
• coglie parzialmente il senso di comunità. Conosce
parzialmente l’edificio Chiesa.

NON
SUFFICIENTE

RELIGIONE
CLASSE SECONDA
INDICATORI
GENERALI

L’origine del L’alunno:

DESCRITTORI

GIUDIZIO

OTTIMO
79

mondo e
dell’uomo
come opera
di Dio.
La figura di
Gesù.
I valori etici e
religiosi,
apprezzarli,
viverli.

• ascolta attentamente, comprende in modo esauriente e sa
riferire in maniera chiara i racconti Biblici dell’origine e di
alcune figure dell’Antico Testamento;
• ascolta con molto interesse e comprende pagine evangeliche
della storia di Gesù e ne sa cogliere i vari messaggi;
• conosce e riconosce nella vita di Gesù e nella propria il
comandamento dell’amore e del rispetto, lo apprezza e lo vive.
L’alunno:
• ascolta attentamente, comprende in modo chiaro e sa riferire i
racconti Biblici dell’origine e di alcune figure dell’Antico
Testamento;
• ascolta con molto interesse e comprende alcune pagine
evangeliche della storia di Gesù;
• conosce e riconosce nella vita di Gesù e nella propria il
comandamento dell’amore e lo apprezza.

DISTINTO

L’alunno:
• ascolta e comprende generalmente i racconti Biblici
dell’origine e di alcune figure dell’Antico Testamento;
• ascolta con interesse e comprende alcune pagine evangeliche
della storia di Gesù;
• conosce e riconosce il comandamento dell’amore e del
rispetto e cerca di viverlo.

BUONO

L’alunno:
• ascolta e comprende in modo parziale i racconti Biblici
dell’origine e di alcune figure dell’Antico Testamento;
• ascolta e comprende sufficientemente alcune pagine
evangeliche della storia di Gesù;
• conosce e vive parzialmente il comandamento dell’amore e
del rispetto.

SUFFICIENTE

L’alunno:
• ascolta parzialmente e comprende in modo molto superficiale
i racconti Biblici dell’origine e di alcune figure dell’Antico
Testamento;
• ascolta, ma non comprende alcune pagine evangeliche della
storia di Gesù;
• conosce, ma non apprezza il comandamento dell’amore e del
rispetto.

NON
SUFFICIENTE

RELIGIONE
CLASSE TERZA
INDICATORI
GENERALI
Dio Padre e

DESCRITTORI

L’alunno:

GIUDIZIO

OTTIMO
80

Creatore.
L’ Antica e la
Nuova
Alleanza.
I vari linguaggi
religiosi.
Il
comandamento
dell’Amore.

• ascolta molto attentamente, legge e riferisce in maniera molto
chiara ed esauriente circa alcune pagine bibliche e su alcune
figure dell’Antico Testamento, compiendo anche confronti;
• riconosce in modo completo e molto chiaro i segni religiosi e
i gesti liturgici;
• conosce in maniera precisa il comandamento dell’Amore,
inteso come amicizia e sa metterlo in pratica in modo attivo e
preciso nei vari ambiti di appartenenza, aiutando gli altri.
L’alunno:
• ascolta molto attentamente, legge e riferisce in maniera chiara
ed esauriente circa alcune pagine bibliche e su alcune figure
dell’Antico Testamento;
• riconosce in modo completo e chiaro i segni religiosi e i gesti
liturgici;
• conosce in maniera precisa il comandamento dell’Amore,
inteso come amicizia e sa metterlo in pratica in modo attivo
nei vari ambiti di appartenenza .

DISTINTO

L’alunno:
• ascolta attentamente, legge e riferisce in maniera chiara circa
alcune pagine bibliche e su alcune figure dell’Antico
Testamento;
• riconosce discretamente i segni religiosi e i gesti liturgici;
• conosce il comandamento dell’Amore, inteso come amicizia e
sa metterlo in pratica nei vari ambiti di appartenenza.

BUONO

L’alunno:
• ascolta, legge, ma riferisce in maniera superficiale circa
alcune pagine bibliche e su alcune figure dell’Antico
Testamento;
• riconosce parzialmente i segni religiosi e i gesti liturgici;
• conosce in maniera semplice il comandamento dell’Amore,
inteso come amicizia e, a volte, lo mette in pratica.

SUFFICIENTE

L’alunno:
• ascolta, legge, ma riferisce in maniera scarsa circa alcune
pagine bibliche e su alcune figure dell’Antico Testamento;
• non riconosce i segni religiosi e i gesti liturgici;
• conosce in parte l’idea del comandamento dell’Amore, inteso
come amicizia.

NON
SUFFICIENTE

RELIGIONE CATTOLICA
CLASSE QUARTA
INDICATORI
GENERALI

La Bibbia.

DESCRITTORI

L’alunno:

GIUDIZIO

OTTIMO
81

La figura di
Gesù.
Il rapporto
fra il
Cristianesimo
e l’arte.

• conosce la Bibbia, la legge con molto interesse, comprende,
riferisce con precisione e attualizza i vari passi biblici;
• conosce in modo molto chiaro e preciso la figura di Gesù e i
suoi insegnamenti e sa metterli in pratica nel proprio vissuto;
• riconosce e comprende in modo molto chiaro e preciso le
varie espressioni artistiche legate al Cristianesimo..
L’alunno:
• conosce la Bibbia, la legge con molto interesse e comprende e
riferisce con precisione sui vari passi biblici;
• conosce in modo chiaro e preciso la figura di Gesù e i suoi
insegnamenti e sa metterli in pratica nel proprio vissuto;
• riconosce e comprende le varie espressioni artistiche legate al
Cristianesimo.

DISTINTO

L’alunno:
• conosce la Bibbia, la legge con interesse e comprende i vari
passi biblici;
• conosce in modo preciso la figura di Gesù e i suoi
insegnamenti e sa ben attualizzarli;
• riconosce e comprende generalmente le varie espressioni
artistiche legate al Cristianesimo.

BUONO

L’alunno:
• conosce in parte la Bibbia, la legge in maniera superficiale e
comprende parzialmente i vari passi biblici;
• conosce in modo superficiale la figura di Gesù e i suoi
insegnamenti per attualizzarli;
• riconosce e comprende parzialmente le varie espressioni
artistiche legate al Cristianesimo.

SUFFICIENTE

L’alunno:
• non conosce la Bibbia, cerca di leggerla secondo le sue
regole, non comprende i vari passi biblici;
• conosce in parte la figura di Gesù e i suoi insegnamenti;
• riconosce in parte e non sempre comprende le varie
espressioni artistiche legate al Cristianesimo.

NON
SUFFICIENTE

RELIGIONE CATTOLICA
CLASSE QUINTA
INDICATORI
GENERALI

Il dialogo

DESCRITTORI

L’alunno:

GIUDIZIO

OTTIMO
82

interreligioso.
L’esperienza
di testimoni
della fede.
Il senso
cristiano del
Natale e della
Pasqua.
Il rapporto
fra il
Cristianesimo
e l’arte.

•conosce in modo preciso e puntuale avvenimenti, persone e
strutture della Chiesa Cattolica e sa metterli a confronto con
quelli di altre religioni in maniera attiva e precisa;
• conosce in modo molto soddisfacente le varie esperienze
religiose e sa confrontarle in maniera chiara e attiva;
• comprende in maniera chiara e molto precisa il senso
religioso del Natale e della Pasqua e sa cogliere in modo molto
corretto e rapido le tradizioni religiose delle due feste cristiane;
• riconosce e comprende in modo molto chiaro e preciso le
varie espressioni artistiche legate al Cristianesimo ed è
affascinato da questo mondo.
L’alunno:
•conosce in modo preciso avvenimenti, persone e strutture della
Chiesa Cattolica e sa metterli a confronto con quelli di altre
religioni;
• conosce in modo chiaro le varie esperienze religiose e sa in
parte metterle in relazione;
• riconosce e comprende in maniera chiara e precisa il senso
religioso del Natale e della Pasqua;
• riconosce e comprende in modo chiaro e preciso le varie
espressioni artistiche legate al Cristianesimo.

DISTINTO

L’alunno:
• conosce in modo soddisfacente avvenimenti, persone e
strutture della Chiesa Cattolica e sa metterli a confronto con
quelli di altre religioni in maniera precisa e chiara;
• conosce generalmente le varie esperienze religiose e sa
confrontarle in modo molto preciso;
• riconosce e comprende il senso religioso del Natale e della
Pasqua;
• riconosce e comprende le varie espressioni artistiche legate al
Cristianesimo.

BUONO

L’alunno:
• conosce avvenimenti, persone e strutture della Chiesa
Cattolica e compie semplici confronti fra le principali religioni;
• conosce in maniera molto semplice le varie esperienze
religiose e sa in parte metterle a confronto;
• riconosce e comprende sufficientemente il senso religioso del
Natale e della Pasqua;
• riconosce e comprende parzialmente le varie espressioni
artistiche legate al Cristianesimo.

SUFFICIENTE

L’alunno:
NON
• conosce avvenimenti, persone e strutture della Chiesa SUFFICIENTE
Cattolica in maniera incerta;
• conosce in modo molto parziale e superficiale le varie
esperienze religiose e non sa metterle a confronto;
• fatica a riconoscere e a comprendere, anche solo
parzialmente, il senso religioso del Natale e della Pasqua;
• non sempre è in grado di comprendere le varie espressioni
83

artistiche legate al Cristianesimo.
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