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ITALIANO 
 

NUCLEI TEMATICI DESCRIZIONE DEL LIVELLO VOTO DI LIVELLO 

ASCOLTO E PARLATO 

Comprende in modo corretto, esauriente ed 
approfondito.  
Si esprime in modo corretto, completo, 
approfondito ed originale. 

10 

Comprende in modo corretto ed esauriente.  
Si esprime in modo corretto, coerente ed 
appropriato. 

9 

  Comprende in modo corretto.  
Si esprime in modo corretto e appropriato. 

8 

Comprende in modo essenziale. 
Si esprime in modo abbastanza corretto e 
abbastanza appropriato. 

7 

Comprende in modo essenziale. 
Si esprime in modo non sempre corretto e non 
sempre appropriato. 

6 

Comprende solo se guidato. 
Si esprime in modo poco chiaro, non rispetto 
l’argomento di conversazione. 

5 

LETTURA E 
COMPRENSIONE 

Legge in modo corretto, scorrevole ed 
espressivo utilizzando strategie di lettura 
funzionali allo scopo. 
Comprende in modo immediato esprimendo 
valutazioni critiche ed operando collegamenti. 

10 

Legge in modo corretto, scorrevole ed     
espressivo.  
Comprende e trae informazioni in modo 
autonomo e completo. Opera collegamenti. 

9 

Legge in modo corretto, scorrevole. 
Comprende e trae informazioni in modo 
completo. 

8 

Legge in modo abbastanza corretto e 
scorrevole.  
Comprende in modo adeguato.  

7 

Legge in modo non sempre corretto e 
scorrevole. 
Comprende in modo essenziale. 

6 

Legge con difficoltà, in modo scorretto ed 
inespressivo. 
Non comprende le informazioni principali di un 
testo. 

5 

SCRITTURA 
E LESSICO 

Produce testi personali usando un linguaggio 
ricco ed originale. 

10 

Produce testi coerenti usando un linguaggio 
chiaro, corretto ed appropriato. 

9 

Produce testi coerenti usando un linguaggio 
chiaro e corretto.  

8 

Produce testi usando un linguaggio semplice, 
ma abbastanza chiaro e corretto.  

7 

Produce testi usando un linguaggio semplice. 
Produce testi sufficientemente corretti. 

6 

Produce testi usando un linguaggio poco chiaro 5 
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e non sempre adeguato. 
Produce testi non corretti.  

 

RIFLESSIONE 
LINGUISTICA 

Riconosce le parti del discorso in modo 
corretto, completo ed approfondito.  
Individua con sicurezza gli elementi sintattici in 
frasi complesse. 

10 

Riconosce le principali parti del discorso in 
modo corretto e completo. 
Individua con sicurezza gli elementi sintattici 
anche in frasi sempre più complesse. 

9 

Riconosce le principali parti del discorso in 
modo corretto.  
Individua correttamente gli elementi sintattici 
anche in frasi più complesse. 

8 

Riconosce e principali parti del discorso in frasi 
semplici in modo abbastanza corretto. 
Individua gli elementi della frase minima in 
modo non sempre corretto. 

7 

Riconosce le principali parti del discorso in frasi 
semplici se guidato. 
Individua gli elementi della frase minima in 
modo incerto. 

6 

Riconosce le principali parti del discorso con 
l’aiuto dell’insegnante. 

5 
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MATEMATICA 
 

NUCLEI TEMATICI DESCRIZIONE DEL LIVELLO VOTO DEL LIVELLO 

NUMERI E CALCOLO 

Dispone di una conoscenza articolata e 
flessibile delle entità numeriche.  
 

Applica gli algoritmi di calcolo scritto e le 
strategie di calcolo orale in modo corretto, 
flessibile, produttivo.  
  
Analizza correttamente situazioni 
problematiche scegliendo in modo autonomo 
strategie risolutive alternative. 

10 

Rappresenta le entità numeriche in modo 
autonomo e corretto.  
 

Applica gli algoritmi di calcolo scritto e le 
strategie di calcolo orale in modo autonomo e 
corretto.  
 

Analizza correttamente situazioni 
problematiche ed applica procedure risolutive 
anche in situazioni più complesse.   

9 

Rappresenta le entità numeriche in modo 
corretto.   
 

Applica gli algoritmi di calcolo scritto e le 
strategie di calcolo orale in modo corretto.  
 

Analizza correttamente situazioni 
problematiche ed applica procedure risolutive. 

8 

Rappresenta le entità numeriche in situazioni 
sempici.   
 

Applica gli algoritmi di calcolo scritto e le 
strategie di calcolo orale in modo abbastanza 
corretto.  
 

Analizza abbastanza correttamente situazioni 
problematiche ed applica procedure risolutive in 
situazioni semplici. 

7 

Rappresenta le entità numeriche solo in 
situazioni semplici e avolte con guida.   
 

Applica gli algoritmi di calcolo scritto e le 
strategie di calcolo orale solo con la guida 
dell’insegnante.  
 

Analizza con guida situazioni problematiche 
semplici applicando le conseguenti procedure 
risolutive. 

6 

Rappresenta le entità numeriche in modo 
confuso  
Applica gli algoritmi di calcolo scritto e le 
strategie di calcolo orale con difficoltà.  
 

Non è autonomo nell’analizzare un problema e 

5 
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nell’organizzare la procedure risolutiva. 

SPAZIO E FIGURE 

Denomina, descrive, classifica e riproduce 
enti e figure in modo corretto, articolato e 
flessibile. 

10 

Denomina, descrive, classifica e riproduce enti 
e figure geometriche in contesti più articolati. 

9 

Denomina, descrive, classifica e riproduce enti 
e figure geometriche con sicurezza. 

8 

Denomina, descrive, classifica e riproduce enti 
e figure geometriche in situazioni semplici. 

7 

Denomina, descrive e riproduce enti e figure 
geometriche in situazioni semplici. 

6 

Denomina e riproduce riproduce enti e figure 
geometriche solo con l’aiuto dell’insegnante. 

5 

RELAZIONI, MISURE, 
DATI E PREVISIONI 

  

Effettua misurazioni e stabilisce relazioni tra 
unità di misura in modo sempre corretto ed 
appropriato.  
 
Interpreta e costruisce grafici in modo 
adeguato e corrispondente alle diverse 
richieste. 

10 

Effettua misurazioni, stabilisce correttamente e 
velocemente relazioni tra unità di misura.  
  
Interpreta e costruisce grafici in modo 
autonomo, preciso e corretto. 

9 

Effettua misurazioni e stabilisce correttamente 
relazioni tra unità di misura.  
  
Interpreta e costruisce grafici in modo 
autonomo e corretto. 

8 

Effettua misurazioni e stabilisce relazioni tra 
unità di misura in contesti semplici.  
  
Interpreta e costruisce grafici in contesti anche 
più strutturati. 

7 

Effettua misurazioni e stabilisce relazioni tra 
unità di misura con l’aiuto dell’insegnante.  
  
Interpreta e costruisce grafici in contesti 
semplici. 

6 

Non è autonomo nell’effettuare misurazioni. 
 
Ha difficoltà a stabilire relazioni e ad 
interpretare grafici. 

5 
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STORIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUCLEI TEMATICI DESCRIZIONE DEL LIVELLO VOTO DEL LIVELLO 

 
USO DELLE FONTI 

Individua ed utilizza le diverse tipologie di fonti 
storiche in modo critico e personale. 

10 

Seleziona con sicurezza le diverse tipologie di 
fonti storiche per ricavare informazioni. 

9 

Riconosce le diverse fonti storiche in modo 
corretto e adeguato. 

8 

Riconosce le diverse fonti storiche in modo 
abbastanza adeguato. 

7 

Riconosce con qualche difficoltà le diverse fonti 
storiche. 

6 

Riconosce le diverse fonti storiche solo se 
guidato. 

5 

 
ORGANIZZAZIONE 
DELLE INFORMAZIONI 

Organizza con sicurezza le informazioni per 
individuare relazioni cronologiche. 

10 

Organizza in modo corretto le informazioni per 
individuare relazioni cronologiche. 

9 

Ricava informazioni essenziali da fonti diverse 
e le organizza in modo corretto. 

8 

Ricava informazioni essenziali da fonti diverse 
e le utilizza in modo abbastanza adeguato. 

7 

Ricava informazioni essenziali da fonti diverse 
e le utilizza in modo frammentario. 

6 

Ha molte difficoltà a mettere in relazione 
cronologica fatti ed eventi. 

5 

 
CONOSCENZA/ 
ESPOSIZIONE 

Conosce e organizza i contenuti in modo 
completo e sicuro; li espone con precisione e 
con il lessico specifico della disciplina. 

10 

Conosce e organizza i contenuti in modo chiaro 
e completo; li espone con proprietà lessicale. 

9 

Conosce e organizza i contenuti in modo 
corretto e completo; li espone con proprietà 
lessicale. 

8 

Conosce e organizza i contenuti in modo 
abbastanza corretto; utilizza un linguaggio 
abbastanza appropriato. 

7 

Conosce e organizza i contenuti in modo 
sufficientemente adeguato; espone con 
sufficiente proprietà di linguaggio. 

6 

Non organizza le informazioni. Memorizza  i 
contenuti in modo lacunoso e gli espone in 
modo confuso. 

5 
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GEOGRAFIA 
 

NUCLEI TEMATICI DESCRIZIONE DEL LIVELLO VOTO DEL LIVELLO 

ORIENTAMENTO E 
STRUMENTI 

Si orienta nello spazio utilizzando punti di 
riferimento in modo corretto e consapevole. 
Legge ed interpreta dati e carte con rapidità 
e sicurezza. 

10 

Si orienta nello spazio utilizzando punti di 
riferimento in modo corretto ed autonomo.  
Legge ed interpreta dati e carte in modo 
corretto e preciso. 

9 

Si orienta nello spazio utilizzando punti di 
riferimento in modo corretto. Legge ed 
interpreta dati e carte in modo corretto. 

8 

Si orienta nello spazio utilizzando punti di 
riferimento in situazioni semplici. Legge ed 
interpreta dati e carte in modo abbastanza 
corretto. 

7 

Si orienta nello spazio utilizzando punti di 
riferimento in situazioni semplici. Legge ed 
interpreta dati e carte in modo 
sufficientemente corretto. 

6 

Ha difficoltà ad orientarsi. Legge ed interpreta 
dati e carte solo se guidato. 

5 

CONOSCENZA/ 
ESPOSIZIONE 

Conosce e organizza i contenuti in modo 
completo e sicuro; li espone con precisione e 
con il lessico specifico della disciplina. 

10 

Conosce e organizza i contenuti in modo 
chiaro e completo; li espone con proprietà 
lessicale. 

9 

Conosce e organizza i contenuti in modo 
completo; li espone con proprietà lessicale. 

8 

Conosce e organizza i contenuti in modo 
abbastanza corretto; utilizza un linguaggio 
abbastanza appropriato. 

7 

Conosce e organizza i contenuti in modo 
sufficientemente; espone con sufficiente 
proprietà di linguaggio. 

6 

Non organizza le informazioni. Memorizza i 
contenuti in modo lacunoso e gli espone in 
modo confuso. 

5 
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SCIENZE 
 

NUCLEI TEMATICI DESCRIZIONE DEL LIVELLO VOTO DEL LIVELLO 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE  
SUL CAMPO 

Osserva, individua e descrive semplici dati in 
modo accurato e organico in contesti diversi. 

10 

Osserva, individua e descrive dati in modo 
corretto e completo. 

9 

Osserva, individua e descrive dati in modo 
completo. 

8 

Osserva, individua e descrive dati in modo 
abbastanza preciso. 

7 

Osserva, individua e descrive semplici dati in 
modo essenziale. 

6 

Osserva e descrive in modo confuso. 5 

CONOSCENZA 
ED ESPOSIZIONE 

Conosce e organizza i contenuti in modo 
completo e sicuro; li espone con precisione e 
con il lessico specifico della disciplina.   

10 

Conosce e organizza i contenuti in modo 
completo e corretto; li espone con proprietà 
lessicale. 

9 

Conosce e organizza i contenuti in modo 
completo; li espone con proprietà lessicale 

8 

Conosce e organizza i contenuti in modo 
abbastanza corretto; li espone utilizzando un 
linguaggio abbastanza corretto. 

7 

Organizza i contenuti in modo sufficientemente 
corretto; li espone con sufficiente proprietà di 
linguaggio. 

6 

Non organizza le informazioni. Memorizza i 
contenuti in modo lacunoso e gli espone in 
modo confuso. 

5 
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TECNOLOGIA 
 

NUCLEI TEMATICI DESCRIZIONE DEL LIVELLO VOTO DEL LIVELLO 

VEDERE ED 
OSSERVARE 

 

Osserva, rappresenta e descrive elementi del 
mondo artificiale in modo corretto e preciso. 

10 

Osserva, rappresenta e descrive elementi del 
mondo artificiale in modo corretto e completo. 

9 

Osserva, rappresenta e descrive elementi del 
mondo artificiale in modo corretto. 

8 

Osserva, rappresenta e descrive elementi del 
mondo artificiale in modo abbastanza corretto. 

7 

Osserva, rappresenta e descrive elementi del 
mondo artificiale in modo sufficientemente 
corretto. 

6 

Senza l’aiuto dell’insegnante non è in grado di 
procede nel lavoro. 

5 

INVENTARE  
E TRASFORMARE 

Utilizza in modo appropriato e sicuro semplici 
strumenti anche digitali. 

10 

Utilizza in modo corretto ed autonomo semplici 
strumenti anche digitali. 

9 

Utilizza in modo corretto semplici strumenti 
anche digitali. 

8 

Segue istruzioni e utilizza in modo abbastanza 
corretto semplici strumenti anche digitali. 

7 

Segue istruzioni e utilizza in modo 
sufficientemente corretto semplici strumenti 
anche digitali. 

6 

Segue istruzioni e utilizza sempli strumenti 
anche digitali in modo confuso ed incerto. 

5 
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MUSICA 
 

NUCLEI TEMATICI DESCRIZIONE DEL LIVELLO VOTO DEL LIVELLO 

ASCOLTO 

Ascolta e riconosce in modo attivo e 
consapevole. 

10 

Ascolta e riconosce in modo attivo e 
propositivo. 

9 

Ascolta e riconosce in modo attivo. 8 

Ascolta più attivamente. 7 

Ascolta e riconosce se sollecitato. 6 

Non è attento. 5 

PRODUZIONE 

Esegue brani vocali/strumentali in modo 
originale e creativo. 

10 

Esegue canti, ritmi, brani strumentali 
rispettando il ritmo, l’intonazione. 

9 

Esegue canti, ritmi, brani strumentali. 8 

Esegue l’esecuzione di canti, ritmi in modo 
abbastanza attento. 

7 

Esegue l’esecuzione di canti, ritmi in modo 
poco attento. 

6 

Non partecipa a canti. 5 
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ARTE 
 

NUCLEI TEMATICI DESCRIZIONE DEL LIVELLO VOTO DEL LIVELLO 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

Utilizza colori e materiali in modo originale.  
I lavori sono accurati e ricchi di elementi 
espressivi. 

10 

Utilizza colori e materiali in modo corretto ed 
espressivo. I lavori sono accurati. 

9 

Utilizza colori e materiali in modo corretto. 8 

Utilizza colori e materiali in modo abbastanza 
corretto. 
I lavori sono ancora essenziali. 

7 

Utilizza colori e materiali in modo 
sufficientemene corretto. 
I lavori sono piuttosto essenziali. 

6 

Utilizza colori e materiali in modo inadeguato. 5 

OSSERVARE E 
LEGGERE IMMAGINI 

Descrive ed analizza in modo originale 
messaggi visivi ed opere d'arte. 

10 

Descrive ed analizza in modo completo ed 
autonomo messaggi visivi ed opere d'arte. 

9 

Descrive ed analizza in modo completo e 
corretto messaggi visivi ed opere d'arte. 

8 

Descrive in modo abbastanza corretto 
messaggi visivi ed opere d'arte. 

7 

Descrive in modo parziale messaggi visivi ed 
opere d'arte. 

6 

Descrive in modo superficiale e non adeguato 
immagini e opere d'arte. 

5 
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EDUCAZIONE FISICA 
 

NUCLEI TEMATICI DESCRIZIONE DEL LIVELLO VOTO DEL LIVELLO 

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

Coordina ed utilizza diversi schemi motori 
combinati tra loro in modo sicuro e completo. 

10 

Coordina ed utilizza diversi schemi motori. 9 

Ha una buona padronanza degli schemi motori. 8 

Dimostra una discreta padronanza degli schemi 
motori. 

7 

Ha una sufficiente padronanza dei principali 
schemi motori. 

6 

Utilizza con difficoltà I principali schemi motori. 5 

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

Partecipa, collabora con gli altri e rispetta le 
regole del gioco e dello sport con 
consapevolezza. 

10 

Partecipa, collabora con gli altri e rispetta le 
regole del gioco e dello sport. 

9 

Partecipa e rispetta le regole del gioco e dello 
sport. 

8 

Partecipa e rispetta le regole del gioco e dello 
sport in modo abbastanza continuo. 

7 

Partecipa e rispetta le regole del gioco e dello 
sport con discontinuità. 

6 

Non partecipa e non rispetta le regole dei 
giochi. 

5 
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INGLESE 

 

  

NUCLEI TEMATICI DESCRIZIONE DEL LIVELLO VOTO DEL LIVELLO 

LISTENING 
(comprensione orale) 

Ascolta e comprende parole, istruzioni e frasi di uso 
quotidiano in modo: 

sicuro e corretto 10 

abbastanza sicuro e corretto 9 

corretto 8 

abbastanza corretto 7 

essenziale 6 

parziale 5 

SPEAKING 
(produzione ed 
interazione orale) 

Interagisce usando la lingua in modo: 

sicuro e con padronanza 10 

corretto e abbastanza fluente 9 

corretto 8 

abbastanza corretto 7 

sufficiente 6 

lacunoso 5 

READING 
(comprensione  
scritta) 

Legge e comprende parole, breve messaggi in modo: 

corretto, fluente ed espressivo 10 

corretto e fluente 9 

corretto 8 

abbastanza corretto 7 

sufficiente 6 

parziale e frammentario 5 

WRITING 
(produzione scritta) 

Copia e scrive parole e semplici frasi in modo: 

completo e corretto 10 

corretto 9 

abbastanza corretto 8 

discreto 7 

sufficiente 6 

inadeguato 5 
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RELIGIONE CATTOLICA 
 

NUCLEI TEMATICI DESCRIZIONE DEL LIVELLO VOTO DEL LIVELLO 

CONOSCERE LA 
COMPLEMENTARIETA' 
TRA SCIENZA E FEDE 
CIRCA L'ORIGINE 
DELL'UNIVERSO E 
DELL'UOMO 

L’alunno possiede le conoscenze e i concetti 
degli argomenti trattati in modo incompleto. 
Applica con incertezza i processi anche in 
situazioni note. 
Si esprime utilizzando un linguaggio non 
sempre appropriato. 
 
 

NON SUFFICIENTE 

 

L’alunno possiede conoscenze basilari degli 
argomenti trattati ed i concetti essenziali. 
Applica i processi in modo accettabile solo in 
situazioni note.  
Si esprime utilizzando un linguaggio 
semplice e consueto. 
 
 

SUFFICIENTE 

RICONOSCERE CHE LA 
BIBBIA E' IL LIBRO 
SACRO DEI CRISTIANI 
ED EBREI, DOCUMENTO 
FONDAMENTALE DELLA 
LORO CULTURA 
SAPER ORIENTARSI 
NELLA 
CONSULTAZIONE  
DEL TESTO BIBLICO 
 

L’alunno possiede conoscenze generali e 
corrette degli argomenti trattati ed i concetti 
fondamentali.  
Applica in modo complessivamente corretto i 
processi utilizzandoli in situazioni note.  
Si esprime adeguatamente con un 
linguaggio appropriato. 
 
 

BUONO 

CONOSCERE LA STORIA 
E L'IMPORTANZA DI 
ALCUNI PERSONAGGI 
CHIAVE DELLA STORIA 
DELLA SALVEZZA 

L’alunno possiede conoscenze e concetti 
degli argomenti trattati in modo sicuro. 
Applica in modo corretto i processi.  
Si esprime con un linguaggio vario e 
appropriato. 
 
 

DISTINTO 

CONOSCERE IL 
SIGNIFICATO DELLA 
PASQUA CRISTIANA E 
SAPERLA 
CONFRONTARE CON   
LA PASQUA EBRAICA 

L’alunno possiede conoscenze ampie e 
approfondite degli argomenti trattati ed 
utilizza in modo creativo i concetti acquisiti 
anche in contesti nuovi.  
Applica con precisione i processi.  
Si esprime con padronanza e ricchezza di 
linguaggio. 
 
 

OTTIMO 

 


