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Cosa sono e a che cosa servono le rubriche valutative? 

Le rubriche valutative si propongono come strumento per una descrizione analitica delle 

competenze e per la definizione di criteri e scale di livello per la valutazione di competenze. Le 

rubriche valutative sono uno strumento di sintesi per una descrizione delle competenze e per la 

definizione di criteri e scale di livello della loro valutazione. Una rubrica si presenta quindi come 

una scala valutativa per i diversi aspetti di un compito o di una competenza. 

 

La rubrica è uno strumento di valutazione con cui si attribuiscono punti su scale sulla base di un 

elenco di criteri per valutare il lavoro degli studenti. 

I criteri aiutano lo studente a comprendere e visualizzare “cosa conta”. Ogni standard o criterio 

comprende anche una scala di qualità graduata. La scala può essere numerica, qualitativa o una 

combinazione di entrambe. Le rubriche cercano di valutare i compiti assegnati basandosi sulla 

somma di una serie di criteri e non su un singolo valore numerico. 

Le rubriche non sono solo uno strumento di valutazione, ma anche uno strumento per 

l’insegnamento e l’apprendimento. Esse prevedono la scomposizione della prestazione in elementi 

importanti o dimensioni e una rigorosa definizione dei livelli di prestazione attesi espressi in termini 

comportamentali e quindi osservabili e misurabili. 

Forniscono agli studenti inoltre valide informazioni sul livello di apprendimento di una specifica 

materia e sono quindi un feedback concreto che mostra le aree di forza e quelle di criticità del loro 

apprendimento. 
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DISCIPLINA: ITALIANO 
LIVELLO 

INIZIALE BASE INTER. AVANZATO 

 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 
CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

ASCOLTARE E 

PARLARE 

Padroneggia gli 

Ascoltare testi 

individuando 

scopo, argomento e 

informazioni 
principali. 

Ascoltare testi individuando 

scopo, argomento e 

informazioni principali. 
 

Seguire e capire il discorso 

ricavandone informazioni 

significative 
 

Intervenire in una 

conversazione, rispettando 

tempi, turni di parola e 

tenendo conto del 

destinatario 

Riconoscere, all’ascolto, 

caratteristiche specifiche del 

linguaggio 
 

Esporre le proprie esperienze 

con proprietà lessicale, 

correttezza morfo-sintattica e 

ordine logico 
 

Descrivere oggetti, luoghi, 

persone e personaggi e 

selezionare le informazioni 

significative in base allo 

scopo e usando un lessico 

adeguato. 

Ripetere anche 

memorizzando un testo 
 

Riferire oralmente su un 

argomento di studio 

presentandolo in modo 

chiaro. 

Ascoltare testi riconoscendone la fonte e 

individuando scopo, argomento e 

informazioni principali e punto di vista 

dell’emittente. 

Ascolta e 

si 

esprime 

in  modo 
parziale. 

Ascolta e 

si esprime 

in modo 

semplice. 

Ascolta e 

si esprime 

in modo 

adeguato. 

Ascolta e si 

esprime in 

modo 

valido. 

Ascolta e si 

esprime in 

modo 

pertinente   e 
consapevole. 

Ascolta e si 

esprime 

modo 

pertinente, 
consapevole, 

strumenti 

espressivi ed 

argomentativi 

indispensabili 
per gestire 

 

Seguire e capire il 

discorso 

ricavandone 

informazioni 

significative 

Intervenire in una conversazione con 

pertinenza e coerenza, rispettando tempi, 

turni di parola e fornendo un positivo 

contributo personale. 

Ascoltare testi applicando tecniche di 

supporto alla comprensione. durante 

     ricco e 

articolato. 

l’interazione 

comunicativa 

verbale in vari 

contesti. 

Intervenire in una 

conversazione, 

rispettando tempi, 

turni di parola e 

tenendo conto del 

destinatario 

l’ascolto (presa di appunti, parole chiave, 

brevi frasi riassuntive) e dopo l’ascolto 

(rielaborazione degli appunti, esplicitazione 

delle parole chiave 

Riconoscere, all’ascolto, alcuni elementi 

ritmici e sonori del testo poetico 

      

 Esporre  le proprie 
esperienze con 

       

 proprietà lessicale,        

 correttezza morfo-        

 sintattica e ordine 

logico 

       

 
Descrivere oggetti, 

luoghi, persone e 

       

 personaggi, usando        

 un lessico 

appropriato 

       

 Ripetere anche        

 memorizzando un 

testo. 
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DISCIPLINA: ITALIANO 
LIVELLO 

INIZIALE BASE INTER AVANZATO 

COMPETENZA 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

5 6 7 8 9 10 
CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

LEGGERE 

Leggere 

comprendere  ed 

interpretare testi 

Leggere ad alta voce 

ed in modo 

espressivo testi di 

vario genere. 

Leggere in modo 

Leggere ad alta voce ed in 

modo espressivo testi di 

vario genere. 

Leggere in modo silenzioso 

testi di varia natura e 

Leggere ad alta voce ed in modo 

espressivo testi di vario genere 

usando pause ed intonazioni per 

seguire lo sviluppo del testo 

Leggere in modo silenzioso testi di 

varia natura e provenienza, 

applicando tecniche di supporto alla 

comprensione e mettendo in atto 

strategie differenziate (lettura 

selettiva, orientativa, analitica) 

Ricavare informazioni esplicite ed 

implicite da testi 

Comprendere testi descrittivi, 

individuando gli elementi della 

descrizione e il punto di vista 

dell’osservatore 

Leggere semplici testi 

argomentativi e individuarne tesi 

centrale e argomenti a sostegno 

Leggere testi letterari di vario tipo 

e forma individuando tema 

principale e intenzioni 

comunicative 

Formulare ipotesi interpretative 

fondate sul testo. 

Legge in 

modo 

parziale 

. 

Legge in 

modo 

semplice. 

Legge in 

modo 

adeguat 

o 

Legge in 

modo valido. 

Legge in modo 

pertinente e 

consapevole. 

Legge in 

modo 

pertinente, 

consapevole, 

ricco  e 

articolato. 

scritti di vario silenzioso testi di provenienza, applicando       

tipo varia natura e 

provenienza 

tecniche di supporto alla 

comprensione. 

      

 Comprendere testi Comprendere testi letterari       

 letterari di vario tipo di vario tipo e forma,       

 e forma, individuando personaggi,       

 individuando caratteristiche, ruoli,       

 personaggi, ambientazione spaziale e       

 caratteristiche, ruoli, temporale.       

 ambientazione 

spaziale e 

temporale. 

Comprendere testi letterari 

di vario tipo e forma, 

individuando personaggi, 

      

 Comprendere in caratteristiche, ruoli,       

 modo globale un ambientazione spaziale e       

 racconto temporale, relazioni causali,       

 d’avventura, genere di appartenenza.       

 fantasy,    un testo 

poetico. Approfondire la conoscenza 

dell’autore dal punto di vista 

      

  biografico       

  Comprendere in modo       

  globale e analitico un       

  racconto comico umoristico,       

  di fantascienza, un testo       

  poetico.       
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DISCIPLINA: ITALIANO 
LIVELLO 

INIZIALE BASE INTER AVANZATO 

COMPETENZA 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

5 6 7 8 9 10 
CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

SCRIVERE 

Produrre testi di 

vario tipo in 

relazione ai 

differenti scopi 

Conoscere e 

applicare  le 

principali procedure 

di ideazione, 

pianificazione, 

stesura e revisione 

del testo 

Scrivere  testi 

sostanzialmente 

corretti dal punto di 

vista ortografico, 

morfosintattico  e 

lessicale 

Scrivere testi 

semplici dotati di 

coerenza  e 

organicità 

Scrivere testi 

narrativi, descrittivi 

Conoscere e applicare le 

principali procedure di 

ideazione, pianificazione, 

stesura e revisione del testo 

Scrivere testi 

sostanzialmente corretti dal 

punto di vista ortografico, 

morfosintattico e lessicale 

Scrivere testi semplici dotati 

di coerenza e organicità 

Scrivere testi di tipo e forma 

(lettere, recensioni, 

commenti) diversi adeguati a 

situazione, argomento, 

scopo, destinatario. 

Scrivere sintesi di testi letti o 

ascoltati e saperli poi 

utilizzare per i propri scopi 

Conoscere e applicare le principali 

procedure di ideazione, 

pianificazione, stesura e revisione 

del testo 

Scrivere testi sostanzialmente 

corretti dal punto di vista 

ortografico, morfosintattico e 

lessicale 

Scrivere testi semplici dotati di 

coerenza e organicità 

Scrivere testi di tipo e forma 

diversi (argomentativo, relazioni, 

recensioni, commenti) adeguati a 

situazione, argomento, scopo, 

destinatario 

Produrre testi su temi o problemi 

personali e sociali, esprimendo le 

proprie opinioni 

Scrive 

produce 

ndo 

testi in 

modo 

parzial 

e. 

Scrive 

produce 

ndo testi 

in modo 

semplic 

e. 

Scrive 

produce 

ndo testi 

in modo 

adeguat 

o. 

Scrive 

producendo 

testi in 

modo 

valido. 

Scrive 

producendo 

testi in modo 

pertinente e 

consapevole. 

Scrive 

producendo 

testi in 

modo 

pertinente, 

consapevol 

e, ricco e 

articolato. 

 
Scrivere sintesi di 

testi letti o ascoltati 

Scrivere sintesi di testi letti o 

ascoltati e saperli poi utilizzare per 

i propri scopi 

      

  Scrivere testi digitali, anche come 

supporto all’esposizione orale 
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DISCIPLINA: ITALIANO 
LIVELLO 

INIZIALE BASE INTER AVANZATO 

 

COMPETENZA 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

5 6 7 8 9 10 
CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

 

LESSICO, 

GRAMMATICA, 

RIFLESSIONE 

SULLA LINGUA 

Rifletter sulla 

lingua 

Ampliare il proprio 

patrimonio lessicale 
 

Comprendere e usare termini 

specialistici in base alle 

diverse discipline 
 

Realizzare scelte lessicali 

adeguate in base alla 

situazione comunicativa 

Consultare il dizionario, 

rintracciando all’interno di 

Ampliare il proprio 

patrimonio lessicale 
 

Comprendere e usare 

termini specialistici in base 

alle diverse discipline e 

anche ad ambiti di interesse 

personale 

Realizzare scelte lessicali 

adeguate in base alla 

situazione comunicativa 

Ampliare il proprio patrimonio 

lessicale 
 

Comprendere ed usare parole in senso 

figurato 
 

Comprendere e usare termini 

specialistici in base alle diverse 

discipline e anche ad ambiti di 

interesse personale 
 

Realizzare scelte lessicali adeguate in 

base alla situazione comunicativa, agli 

interlocutori e al tipo di testo 
 

Consultare il dizionario, rintracciando 

all’interno di una voce le informazioni 

utili per risolvere problemi o dubbi 

linguistici 
 

Conoscere ed analizzare la costruzione 

della frase complessa 
 

Conoscere le principali relazioni tra 

significati; conoscere l’organizzazione 

del lessico in campi semantici e 

famiglie lessicali 
 

Conoscere i principali meccanismi di 

derivazione, composizione delle 

parole per arricchire il lessico 

Utilizza gli 

elementi di 

grammatica 

e riflette 

sulla lingua 

in modo 

parziale. 

Utilizza gli 

elementi di 

grammatica 

e riflette 

sulla lingua 

in modo 

semplice. 

Utilizza gli 

elementi di 

grammatica 

e riflette 

sulla lingua 

in modo 

adeguato. 

Utilizza gli 

elementi di 

grammatica 

e riflette 

sulla lingua 

in modo 

valido. 

Utilizza gli 

elementi di 

grammatica e 

riflette sulla 

lingua in 

modo 

pertinente e 

consapevole. 

Utilizza     gli 

elementi di 

grammatica e 

riflette    sulla 

lingua in 

modo 

pertinente, 

consapevole, 

ricco  e 

articolato. 

 una voce le informazioni utili Consultare il dizionario,       

 per risolvere problemi o 

dubbi linguistici 
 

Conoscere le principali 

rintracciando all’interno di 

una voce le informazioni 

utili per risolvere problemi 
o dubbi linguistici 

      

 relazioni tra significati 

(sinonimia, contrarietà, 

polisemia) 

 

Conoscere le principali 

relazioni tra significati; 

      

  conoscere l’organizzazione       

 Conoscere i principali 

meccanismi   di  derivazione, 

composizione delle parole 

per arricchire il lessico 

del lessico in campi 

semantici e famiglie 

lessicali 

      

  Conoscere i principali       

 Conoscere ed analizzare gli meccanismi di derivazione,       

 elementi variabili ed 

invariabili del discorso 
composizione delle parole 

per arricchire il lessico 

      

 Riconoscere in un testo i Conoscere ed analizzare la       

 principali  connettivi,  i segni 

interpuntivi e la loro funzione 
costruzione della frase 

semplice 

      

  Riconoscere in un testo i       

  principali connettivi, i 

segni interpuntivi e la loro 

funzion 
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DISCIPLINA: STORIA 
LIVELLO 

INIZIALE BASE INTER AVANZATO 

 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 
CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

 

USO DELLE 

FONTI 

Si informa su fatti e 

problemi storici e 

produce 

informazioni 

storiche con fonti di 

vario genere 

 

Conoscere 

semplici 

procedure  e 

tecniche di lavoro 

nei siti 

archeologici, 

nelle biblioteche, 

negli archivi. 

Usare, con  la 

mediazione del 

docente, fonti di 

diverso tipo per 

produrre 

conoscenze sui 

temi definiti 

 

Conoscere alcune 

procedure e tecniche 

di lavoro nei siti 

archeologici, nelle 

biblioteche, negli 

archivi. 

Usare 

autonomamente 

fonti di diverso tipo 

per produrre 

conoscenze sui temi 

definiti 

 

Conoscere  e 

utilizzare alcune 

procedure  e 

tecniche di lavoro 

nei siti 

archeologici, nelle 

biblioteche, negli 

archivi. 

Usare e 

selezionare fonti 

di diverso tipo per 

produrre 

conoscenze  sui 

temi definiti 

Usa le 

fonti in 

modo 

parziale. 

Usa le 

fonti in 

modo 

semplice. 

Usa le 

fonti in 

modo 

adeguato 

Usa le 

fonti in 

modo 

valido. 

Usa le fonti in 

modo 

pertinente e 

consapevole. 

Usa le fonti in 

modo 

pertinente, 

consapevole, 

ricco e 

articolato. 
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DISCIPLINA: STORIA 
LIVELLO 

INIZIALE BASE INTER AVANZATO 

 

COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 
CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE 

INFORMAZIONI 

Comprende aspetti, 

processi e 

avvenimenti 

fondamentali della 

storia e utilizza le 

conoscenze e abilità 

acquisite in situazioni 

diverse e crea le basi 

di una cittadinanza 

attiva 

Selezionare, con la 

mediazione del 

docente, le 

informazioni e 

organizzarle in 

semplici schemi, 

tabelle grafici. 

Costruire, con l’aiuto 

del docente, semplici 

grafici e mappe 

spazio-temporali, per 

organizzare le 

conoscenze studiate. 

Acquisire le principali 

procedure per   la 

collocazione  della 

storia locale   in 

relazione con la storia 

italiana, europea e 

mondiale, 

cogliendone,   con 

l’aiuto del docente, i 

nessi causa-effetto 

Selezionare le 

informazioni e 

organizzarle in semplici 

schemi, tabelle grafici. 

Costruire 

autonomamente 

semplici grafici e mappe 

spazio-temporali, per 

organizzare  le 

conoscenze studiate. 

Acquisire e applicare le 

procedure spazio- 

temporali per la 

collocazione della storia 

locale in relazione con la 

storia italiana, europea e 

mondiale, cogliendone, 

con l’aiuto del docente, i 

nessi causa-effetto. 

Formulare e verificare 

ipotesi sulla base delle 

informazioni prodotte e 

delle conoscenze 

elaborate, con la 

mediazione del docente 

Selezionare 

autonomamente le 

informazioni e 

organizzarle in 

schemi, tabelle grafici. 

Costruire grafici e 

mappe  spazio- 

temporali anche 

complesse, per 

organizzare le 

conoscenze studiate. 

Applicare le 

procedure    spazio- 

temporali   per  la 

collocazione   della 

storia locale  in 

relazione con la storia 

italiana,  europea  e 

mondiale, 

cogliendone 

autonomamente   i 

nessi causa-effetto 

Formulare e verificare 

ipotesi sulla base delle 

informazioni prodotte 

e delle conoscenze 

elaborate. 

Organi 

zza le 

inform 

azioni 

in 

modo 

parzia 

le. 

Organizza le 

informazioni 

in modo 

semplice. 

Organizza le 

informazioni 

in modo 

adeguato 

Organizza le 

informazioni 

in modo 

valido. 

Organizza le 

informazioni 

in modo 

pertinente e 

consapevole. 

Organizza le 

informazioni 

in modo 

pertinente, 

consapevole, 

ricco   e 

articolato. 
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DISCIPLINA: STORIA 
LIVELLO 

INIZIALE BASE INTER AVANZATO 

 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 
CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

 

STRUMENTI 

CONCETTUALI 

Comprende aspetti, 

processi e 

avvenimenti 

fondamentali della 

storia e mette in 

relazione aspetti del 

patrimonio culturale 

con i fenomeni 

storici studiati 

(conoscenze) 

Acquisire le 

procedure per la 

comprensione di 

aspetti e strutture 

dei processi 

storici italiani, 

europei, 

mondiali. 

Conoscere   il 

patrimonio 

culturale 

collegato ai temi 

affrontati,  nei 

suoi aspetti 

principali 

Riconoscere   i 

legami  tra  le 

conoscenze 

apprese e alcuni 

problemi 

ecologici, 

interculturali e di 

convivenza 

civile, con  la 

mediazione del 

docente 

Comprendere, con 

la mediazione del 

docente aspetti e 

strutture dei 

processi storici 

italiani, europei, 

mondiali. 

Conoscere il 

patrimonio 

culturale collegato 

ai temi affrontati. 

Usare le 

conoscenze 

apprese per 

comprendere 

problemi 

ecologici, 

interculturali e di 

convivenza civile 

Riconoscere  i 

legami tra le 

conoscenze 

apprese e alcuni 

problemi 

ecologici, 

interculturali e di 

convivenza civile 

e utilizzarle per 

comprenderli, con 

la mediazione del 

docente 

Comprendere aspetti 

e strutture dei 

processi storici 

italiani, europei, 

mondiali. 

Conoscere 

approfonditamente il 

patrimonio culturale 

collegato ai temi 

affrontati, sapendone 

riconoscere i legami 

storici 

Usare le conoscenze 

apprese   per 

comprendere 

problemi ecologici, 

interculturali e  di 

convivenza civile 

Comprende 

e mette in 

relazione gli 

eventi in 

modo 

parziale. 

Comprende 

e mette in 

relazione gli 

eventi in 

modo 

semplice. 

Comprende 

emette in 

relazione gli 

eventi in 

modo 

adeguato 

Comprende 

e mette in 

relazione gli 

eventi in 

modo 

valido. 

Comprende 

emette in 

relazione gli 

eventi in modo 

pertinente e 

consapevole. 

Comprende  e 

mette in 

relazione gli 

eventi in modo 

pertinente, 

consapevole, 

ricco  e 

articolato. 



3° Istituto Comprensivo Salvatore Todaro -Augusta 

Rubriche di valutazione pag. 9 

 

 

 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 
LIVELLO 

INIZIALE BASE INTER AVANZATO 

 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 
CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

 

ORIENTAMENTO 

Orientarsi nello 

spazio e sulle carte 

Orientarsi sulle 

carte in modo 

autonomo 

Orientare le carte a 

grande scala in base 

ai punti cardinali e a 

punti di riferimento 

fissi in modo 

autonomo 

Orientarsi nelle 

realtà territoriali 

lontane 

autonomamente 

Orientarsi nelle 

realtà territoriali 

lontane. 

Orientarsi nelle 

realtà territoriali 

lontane, anche con 

l’utilizzo di 

programmi 

multimediali. 

Si orienta 

nello spazio 

in modo 

parziale. 

Si orienta 

nello spazio 

in modo 

semplice. 

Si orienta 

nello spazio 

in modo 

adeguato 

Si orienta 

nello spazio 

in modo 

valido. 

Si orienta nello 

spazio in modo 

pertinente e 

consapevole. 

Si orienta nello 

spazio in modo 

pertinente, 

consapevole, ricco 

e articolato. 
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DISCIPLINA: GEOGRAFIA 
LIVELLO 

INIZIALE BASE INTER AVANZATO 

 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 
CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

 

LINGUAGGIO 

DELLA 

GEOGRAFICITÁ 

Usare la 

terminologia 

specifica 

Interpretare 

alcuni caratteri 

dei paesaggi 

italiani ed 

europei 

Confrontare 

alcuni caratteri 

dei paesaggi 

italiani ed 

europei 

Avviare la 

conoscenza di 

temi e 

problemi di 

tutela del 

paesaggio 

come 

patrimonio 

naturale 

Interpretare 

alcuni caratteri 

dei paesaggi 

italiani  ed 

europei anche 

in relazione alla 

loro evoluzione 

nel tempo 

Confrontare 

alcuni caratteri 

dei paesaggi 

italiani  ed 

europei anche 

in relazione alla 

loro evoluzione 

nel tempo 

Conoscere temi 

e problemi di 

tutela del 

paesaggio come 

patrimonio 

naturale  e 

culturale 

Interpretare alcuni 

caratteri dei 

paesaggi italiani ed 

europei anche in 

relazione alla loro 

evoluzione nel 

tempo 

Conoscere temi e 

problemi di tutela 

del paesaggio 

come patrimonio 

naturale e culturale 

e progettare azioni 

di valorizzazione 

Usa la 

terminologia 

del linguaggio 

specifico in 

modo 

parziale. 

Usa la 

terminologia 

del linguaggio 

specifico in 

modo 

semplice. 

Usa la 

terminologia 

del linguaggio 

specifico in 

modo 

adeguato 

Usa la 

terminologia 

del linguaggio 

specifico in 

modo valido. 

Usa la 

terminologia 

del linguaggio 

specifico modo 

pertinente e 

consapevole. 

Usa la 

terminologia del 

linguaggio 

specifico 

pertinente, 

consapevole, 

ricco e 

articolato. 
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DISCIPLINA: GEOGRAFIA 
LIVELLO 

INIZIALE BASE INTER AVANZATO 

 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 
CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

 

REGIONE E 

SISTEMA 

TERRITORIALE 

Consolidare il 

concetto di regione 

geografica (fisica, 

climatica, storica ed 

economica) applicata 

all’Italia. 

Consolidare il 

concetto di regione 

geografica (fisica, 

climatica, storica ed 

economica) applicata 

all’Italia e all’Europa. 

Consolidare il concetto di 

regione geografica 

(fisica, climatica, storica 

ed economica) applicata 

all’Italia, all’Europa e agli 

altri continenti. 

Conosce 

in modo 

parziale. 

Conosce 

in modo 

semplice. 

Conosce 

in modo 

adeguato 

Conosce 

in modo 

valido. 

Conosce in 

modo 

pertinente  e 

consapevole. 

Conosce in 

modo 

pertinente, 

consapevole, 

ricco  e 

articolato. 

Conoscenza 

geografia fisica, 

politica e umana 

Avviare l’analisi, in 

termini di spazio, 

delle interrelazioni tra 

fatti e fenomeni 

demografici, sociali 

ed economici di 

portata nazionale ed 

europea, con la 

mediazione del 

docente 

Analizzare, in termini 

di spazio, le 

interrelazioni tra fatti 

e fenomeni 

demografici, sociali 

ed economici di 

portata nazionale ed 

europea 

Utilizzare, con la 

mediazione del 

docente, modelli 

interpretativi di 

assetti territoriali dei 

principali paesi 

europei, anche in 

relazione alla loro 

evoluzione storico- 

politica-economica. 

Analizzare 

autonomamente, in 

termini di spazio, le 

interrelazioni tra fatti e 

fenomeni demografici, 

sociali ed economici di 

portata nazionale europea 

e mondiale. 

Utilizzare in modo 

autonomo modelli 

interpretativi di assetti 

territoriali dei principali 

paesi europei e degli altri 

continenti, anche in 

relazione alla loro 

evoluzione storico- 

politica-economica. 
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DISCIPLINA: MATEMATICA LIVELLO 

NUMERI INIZIALE BASE 
INTERME 

DIO 
AVANZATO 

 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 
CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

 

1 

 

COMPETEN 

ZA 

PROCEDUR 

ALE 

TECNICO 

APPLICATI 

VA 

 
 

(concetti e 

procedure) 

Conoscere e saper 

operare con i 

numeri naturali e 

decimale. Saper 

utilizzare 

l’operazione di 

elevamento a 

potenza. Utilizzare 

in modo 

consapevole le 

proprietà delle 

potenze. 

Comprendere e 

utilizzare il 

concetto di 

multiplo e 

divisore. 

Fattorizzare un 

numero intero 

Calcolare il MCD 

e mcm 
Comprendere il 

Riconoscere il 

significato di 

frazioni equivalenti 

Riconoscere il 

numero razionale 

nelle sue varie 

forme 

rappresentative 

(decimale, frazione, 

percentuale) 

Saper operare con i 

numeri razionali 

Conoscere e 

comprendere il 

significato 

dell’operazione di 

estrazione di radice 

come operazione 

inversa 

dell’elevamento a 

potenza 

Conoscere e 

saper 

operare in Q 

Conoscere e 

saper 

operare in R 

Risolvere 

espressioni 

con i numeri 

conosciuti, 

utilizzando 

in modo 

consapevole 

parentesi e 

convenzioni 

sulla 

precedenza 

delle 

operazioni 

Conosce e 

usa 

tecniche, 

procedure 

e relazioni 

in modo 

non 

sempre 

corretto 

procedend 

o in modo 

meccanico 

Conosce e 

usa 

tecniche, 

procedure 

e relazioni 

in modo 

parziale 

procedend 

o in modo 

meccanico 

Conosce e 

utilizza 

tecniche, 

procedure 

e relazioni 

in modo 

adeguato, 

non solo in 

situazioni 

note 

Conosce e 

utilizza 

tecniche, 

procedure 

e relazioni 

in modo 

corretto ed 

efficace 

anche in 

situazioni 

articolate 

Conosce e 

utilizza 

tecniche, 

procedure e 

relazioni con 

sicurezza, in 

modo 

pertinente, 

con 

padronanza 

e precisione 

Conosce e 

utilizza 

tecniche, 

procedure e 

relazioni con 

sicurezza, in 

modo 

pertinente e 

consapevole, 

con 

padronanza 

e precisione 

 significato di         

 frazione         
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DISCIPLINA: MATEMATICA LIVELLO 

NUMERI INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

 

2 

 

COMPETEN 

ZA LOGICO 

OPERATIV 

A 

 

 
 

(modellizzazi 

one) 

Distinguere nelle 

quattro operazioni 

quelle dirette e 

quelle inverse, con 

relative proprietà 

Saper effettuare 

stime del risultato 

di operazioni in N 

Risolvere semplici 

situazioni 

problematiche 

connesse a contesti 

reali utilizzando i 

contenuti appresi 

Risolvere situazioni 

problematiche 

connesse a contesti 

reali utilizzando i 

contenuti appresi. 

Saper stimare la 

grandezza di un 

numero e il risultato 

di operazioni 

Risolvere 

situazioni 

problematic 

he connesse 

a contesti 

reali 

utilizzando i 

contenuti 

appresi 

Saper 

stimare la 

grandezza di 

un numero e 

il risultato di 

operazioni 

Opera con 

difficoltà 

ed in modo 

non 

sempre 

corretto 

riconoscen 

do solo 

situazioni 

standard 

Opera con 

difficoltà 

ed in modo 

elementare 

e riconosce 

solo 

situazioni 

standard 

Opera in 

modo 

corretto e 

riconosce 

situazioni 

standard ed 

elementari 

Opera in 

modo corretto 

e coerente in 

situazioni 

differenti 

Opera in 

modo 

efficace e 

pertinent 

e anche 

in 

situazioni 

compless 

e 

dimostra 

ndo 

capacità 

di 

rielabora 

zione 

personale 

Opera in 

modo 

efficace, 

consapevole 

e pertinente 

anche in 

situazioni 

complesse 

dimostrando 

capacità di 

rielaborazio 

ne personale 
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DISCIPLINA: MATEMATICA LIVELLO 

NUMERI 
INIZIALE BASE 

INTERME 

DIO 
AVANZATO 

 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 
CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

 

3 

 
COMPETENZ 

A 

LINGUISTICA 

E DI 

RAPPRESENT 

AZIONE 

Saper 

rappresentare 

sulla retta 

orientata i 

numeri 

conosciuti. 

Iniziare a 

utilizzare la 

scrittura di un 

numero in 

notazione 

scientifica. 

Conoscere e 

utilizzare il 

linguaggio 

simbolico de 

parentesi. 

Tradurre 

semplici fras 

dal linguaggi 

comune a 

quello 
matematico 

Saper 

rappresentare 

sulla retta 

orientata i 

numeri 

conosciuti. 

Conoscere e 

utilizzare il 

linguaggio 

simbolico. 

Tradurre 

semplici frasi 

dal linguaggio 

comune a 

quello 

llematematico. 

 

i 

o 

Saper 

rappresentare 

sulla retta 

orientata i 

numeri 

conosciuti. 

Conoscere e 

utilizzare in 

modo 

consolidato il 

linguaggio 

simbolico. 

Tradurre 

semplici frasi 

dal linguaggio 

comune a 

quello 

matematico. 

Utilizzare la 

notazione 

scientifica in 

contesti 
diversi 

Comprend 

e ed 

utilizza il 

linguaggio 

matematic 

o in modo 

incerto e 

confuso 

Comprende, 

utilizza ed 

interpreta il 

linguaggio 

matematico 

in contesti 

semplici e 

noti 

Comprende, 

utilizza ed 

interpreta il 

linguaggio 

matematico 

in modo 

parzialmente 

corretto non 

solo in 

situazioni 

note 

Comprende, 

utilizza ed 

interpreta il 

linguaggio 

matematico 

in modo 

corretto e in 

situazioni 

più articolate 

Comprende, 

utilizza ed 

interpreta il 

linguaggio 

matematico 

in modo 

corretto e 

pertinente in 

situazioni 

complesse 

Comprende, 

utilizza ed 

interpreta il 

linguaggio 

matematico 

in modo 

corretto, 

pertinente ed 

efficace in 

situazioni 

molto 

complesse 
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DISCIPLINA: MATEMATICA LIVELLO 

SPAZIO E FIGURE 
INIZIALE BASE 

INTERME 

DIO 
AVANZATO 

 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 
CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

 

1 

 

COMPETEN 

ZA 

PROCEDUR 

ALE 

TECNICO 

APPLICATI 

VA 

Conoscere 

e utilizzare 

le proprietà 

di figure 

piane 

(rette, 

semirette, 

segmenti, 

angoli…) 

Conoscere 

e utilizzare 

opportuni 

strumenti 

per 

riprodurre 

figure 

geometrich 

e, anche 

sul piano 

cartesiano 

Conoscere le 

proprietà delle 

figure piane 

(triangoli, 

quadrilateri) 

Riconoscere e 

saper confrontare 

figure piane 

anche sul piano 

cartesiano. 

Calcolare 

perimetri e aree 

in situazioni 

semplici e 

concrete. 

Calcolare l’area 

di una figura 

scomponendola 

in figure 

elementari. 

Conoscere e 

saper applicare il 

teorema di 

Pitagora in 

situazioni anche 

concrete 

Conoscere 

proprietà di 

circonferenza e 

cerchio. 

Conoscere i 

poligoni inscritti e 

circoscritti. 

Calcolare la 

lunghezza della 

circonferenza, 

l'area del cerchio. 

Conoscere le 

proprietà di figure 

solide (prismi, 

piramidi, cilindro, 

cono) 

Calcolare l'area e 

il volume di 

prismi, piramidi, 

cilindro, cono 

Riconoscere e 

saper confrontare 

figure geometriche 

anche sul piano 

cartesiano 

Conosc 

e ed usa 

tecnich 

e, 

procedu 

re e 

relazion 

i in 

modo 

parziale 

e non 

del 

tutto 

corretto 

Conosce 

ed usa 

tecniche, 

procedure 

e relazioni 

in 

situazioni 

già note 

procedend 

o in modo 

meccanico 

Conosce ed 

usa 

tecniche, 

procedure e 

relazioni 

procedendo 

in modo 

parzialment 

e corretto 

non solo in 

situazioni 

note 

Conosce ed 

usa 

tecniche, 

procedure e 

relazioni in 

modo 

corretto e in 

situazioni 

più 

articolate 

Conosce ed 

usa 

tecniche, 

procedure e 

relazioni 

con 

sicurezza, in 

modo 

pertinente, 

corretto e 

consapevole 

Conosce ed 

usa 

tecniche, 

procedure e 

relazioni in 

modo 

valido ed 

esperto, con 

padronanza 

e rigore 



3° Istituto Comprensivo Salvatore Todaro -Augusta 

Rubriche di valutazione pag. 16 

 

 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA LIVELLO 

SPAZIO E FIGURE 
INIZIALE BASE 

INTERME 

DIO 
AVANZATO 

 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 
CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

2 

 
COMPETENZA 

LOGICO 

OPERATIVA 

 

 

 
(modellizzazio 

ne) 

Saper 

risolvere 

problemi 

relativi ai 

contenuti 

appresi 

(segmenti 

, angoli, 

rette 

parallele 

e 

perpendic 

olari, …) 

Riconosc 

ere 

analogie 

e 

differenz 

e tra 

figure 

geometri 

che 

Saper risolvere 

problemi relativi 

ai contenuti 

appresi. 

Riconoscere 

analogie e 

differenze tra 

figure 

geometriche. 

Saper scegliere 

unità di misura 

adeguate alla 

grandezza in 

esame. 

Saper stimare 

una misura in 

contesti 

differenti. 

Saper effettuare 

Risolvere 

semplici 

situazioni 

problematiche 

connesse a 

situazioni 

reali 

utilizzando i 

contenuti 

appresi. 

Saper 

scegliere unità 

di misura 

adeguate alla 

grandezza in 

esame. 

Saper stimare 

una misura in 

contesti 

differenti. 

Saper 

effettuare 

equivalenze 

tra unità di 

misura nel 

Sistema 

metrico 

decimale 

Opera con 

difficoltà e 

applica in 

modo 

stentato e 

non corretto 

strategie 

risolutive 

Opera in 

modo 

elementare e 

riconosce 

solo 

situazioni 

standard 

Opera in 

modo 

parzialment 

e corretto e 

riconosce 

situazioni 

standard ed 

elementari 

Opera in 

modo 

corretto e 

coerente in 

situazioni 

differenti 

Opera in 

modo 

efficace e 

consapevole 

anche in 

situazioni 

complesse 

Opera in 

modo 

pertinente, 

consapevole 

e personale 

dimostrando 

capacità di 

rielaborazio 

ne completa 

ed efficace 

  equivalenze tra       

  unità di misura       

  nel Sistema       

  metrico decimale       
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DISCIPLINA: MATEMATICA LIVELLO 

SPAZIO E FIGURE 
INIZIALE BASE 

INTERME 

DIO 
AVANZATO 

 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 
CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

3 

 
COMPETENZA 

LINGUISTICA 

E DI 

RAPPRESENT 

AZIONE 

Rapprese 

ntare 

semplici 

figure 

geometri 

che in 

modo 

adeguato 

alle 

richieste. 

Saper 

tradurre 

le 

informazi 

oni 

verbali in 

linguaggi 

o 

matemati 

co 

Rappresentare 

semplici figure 

geometriche in 

modo adeguato 

alle richieste. 

Saper tradurre 

le informazioni 

verbali in 

linguaggio 

matematico 

Rappresentare 

semplici figure 

geometriche in 

modo adeguato 

alle richieste. 

Saper tradurre 

le informazioni 

verbali in 

linguaggio 

matematico 

Comprende 

ed utilizza il 

linguaggio 

matematico 

in modo 

incerto e 

confuso 

Comprende, 

utilizza ed 

interpreta il 

linguaggio 

matematico 

in contesti 

semplici e 

noti 

Comprende, 

utilizza ed 

interpreta il 

linguaggio 

matematico 

in modo 

parzialment 

e corretto 

non solo in 

situazioni 

note 

Comprende, 

utilizza ed 

interpreta il 

linguaggio 

matematico 

in modo 

corretto e in 

situazioni 

più 

articolate 

Comprende, 

utilizza ed 

interpreta il 

linguaggio 

matematico 

in modo 

corretto e 

pertinente 

in situazioni 

complesse 

Comprende, 

utilizza ed 

interpreta il 

linguaggio 

matematico 

in modo 

corretto, 

pertinente 

ed efficace 

in situazioni 

molto 

complesse 
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DISCIPLINA: MATEMATICA LIVELLO 

RELAZIONI E FUNZIONI 
INIZIALE BASE 

INTERME 

DIO 
AVANZATO 

 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 
CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

 Riconosc 

ere 

relazioni 

di 

uguaglian 

za e 

disuguagl 

ianza. 

Riconosc 

ere 

relazioni 

di 

parallelis 

mo e 

perpendic 

olarità. 

Riconosc 

ere 

relazioni 

di 

congruen 

za tra 

figure 

geometri 

che 

Individua, 

descrive, 

costruisce 

relazioni 

significative tra 

grandezze. 

Conosce e 

distingue il 

significato di 

rapporto tra 

grandezze 

omogenee e non 

omogenee. 

Conosce il 

significato di 

proporzione e lo sa 

applicare. 

Conosce, utilizza e 

trasforma formule, 

interpretandone il 

significato 

(numeriche, 

geometriche, 

fisiche,…) 

Riconoscere le 

relazioni di 

proporzionalità diretta 

e inversa in contesti 

differenti. 

Saper calcolare il 

valore di 

un’espressione letterale 

sostituendo numeri a 

lettere. 

Saper operare con i 

monomi ed i polinomi. 

Saper risolvere 

equazioni intere di 

primo grado ad una 

incognita individuando 

equazioni determinate, 

indeterminate e 

impossibili. 

Saper verificare la 

radice di un’equazione 

Conosce 

ed usa 

tecniche, 

procedure 

e relazioni 

in modo 

parziale e 

non del 

tutto 

corretto 

Conos Conosce ed 

usa 

tecniche, 

procedure e 

relazioni 

procedendo 

in modo 

parzialment 

e corretto 

non solo in 

situazioni 

note 

Conosce ed Conosce ed 

usa 

tecniche, 

procedure e 

relazioni 

con 

sicurezza, in 

modo 

pertinente, 

corretto e 

consapevole 

Conosce ed 

usa 

tecniche, 

procedure e 

relazioni in 

modo 

valido ed 

esperto, con 

padronanza 

e rigore 

1 ce ed usa 

 usa tecniche, 

Competenza 

procedurale 

tecnico 

applicativa 

tecnic 

he, 

proce 

dure e 

relazi 

procedure e 

relazioni in 

modo 

corretto e in 

situazioni 

 oni in più 
 situazi articolate 
 oni  

 già  

 note  

 proce  

 dendo  

 in  

 modo  

 mecca  

 nico  
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DISCIPLINA: MATEMATICA LIVELLO 

RELAZIONI E FUNZIONI 
INIZIALE BASE 

INTERME 

DIO 
AVANZATO 

 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 
CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

 

2 
 

COMPETENZ 

A LOGICO 

OPERATIVA 

(MODELLIZZ 

AZIONE) 

Riconosc 

ere 

analogie 

e 

differenz 

e tra 

figure 

geometri 

che 

semplici. 

Riconosc 

Risolvere 

problemi 

relativi ai 

contenuti 

appresi in 

diversi contesti. 

Riconoscere 

semplici 

relazioni tra 

grandezze 

ricavandole da 

un piano 

cartesiano 

Risolvere 

problemi 

relativi ai 

contenuti 

appresi in 

diversi contesti. 

Esprimere in 

forma generale, 

utilizzando le 

lettere, semplici 

proprietà e 

regolarità tra 

grandezze in 

esame. 

Riconoscere 

relazioni note 

tra grandezze 

ricavandole da 

un piano 

cartesiano 

Opera con 

difficoltà e 

applica in 

modo stentato 

e non corretto 

strategie 

risolutive 

Opera in 

modo 

elementar 

e e 

riconosce 

solo 

situazioni 

standard 

Opera in 

modo 

parzialment 

e corretto e 

riconosce 

situazioni 

standard ed 

elementari 

Opera in 

modo 

corretto e 

coerente in 

situazioni 

differenti 

Opera in 

modo 

efficace e 

consapevole 

anche in 

situazioni 

complesse 

Opera in 

modo 

pertinente, 

consapevole 

e personale 

dimostrando 

capacità di 

rielaborazio 

ne completa 

ed efficace 

 ere       

 semplici       

 relazioni       

 tra       

 grandezz       

 e       

 ricavando       

 le da un       

 piano       

 cartesian       

 o       
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DISCIPLINA: MATEMATICA LIVELLO 

RELAZIONI E FUNZIONI 
INIZIALE BASE 

INTERME 

DIO 
AVANZATO 

COMPETENZ 

A 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 
CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

3 

 
COMPETEN 

ZA 

LINGUISTIC 

A E DI 

RAPPRESEN 

TAZIONE 

Avvio 

all’utilizzo di 

lettere per 

esprimere 

formule, 

proprietà in 

forma 

generale 

(numeriche, 

geometriche, 

fisiche…) 

Utilizzare il 

Utilizzo di lettere 

per esprimere 

formule, 

proprietà in 

forma generale 

(numeriche, 

geometriche, 

fisiche…) 

Applica le 

riproduzioni in 

scala di cui 

comprende il 

Usare in modo 

consapevole lettere 

per esprimere 

formule, proprietà e 

relazioni in forma 

generale 

(numeriche, 

geometriche, 

fisiche…) 

Usare e 

comprendere il 

linguaggio specifico 

Compre 

nde ed 

utilizza 

il 

linguag 

gio 

matema 

tico in 

modo 

incerto 

e 

confuso 

Compren 

de, 

utilizza 

ed 

interpret 

a il 

linguaggi 

o 

matemati 

co in 

contesti 

semplici 

Comprende, 

utilizza ed 

interpreta il 

linguaggio 

matematico 

in modo 

parzialment 

e corretto 

non solo in 

situazioni 

note 

Comprende, 

utilizza ed 

interpreta il 

linguaggio 

matematico 

in modo 

corretto e in 

situazioni 

più 

articolate 

Comprende, 

utilizza ed 

interpreta il 

linguaggio 

matematico 

in modo 

corretto e 

pertinente 

in situazioni 

complesse 

Comprende, 

utilizza ed 

interpreta il 

linguaggio 

matematico 

in modo 

corretto, 

pertinente 

ed efficace 

in situazioni 

molto 

complesse 

 piano significato come connesso al nucleo.  e noti     

 cartesiano per 

rappresentare 

punti sul 

piano 

rapporto tra 

grandezze 

omogenee. 

Utilizza 

Usare le coordinate 

cartesiane per 

descrivere 

l’andamento di 

      

 Utilizzare il rappresentazioni funzioni       

 piano cartesiane per        

 cartesiano per esprimere        

 esprimere relazioni tra        

 semplici grandezze in        

 relazioni tra contesti diversi        

 grandezze         
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DISCIPLINA: MATEMATICA LIVELLO 

DATI E PREVISIONI 
INIZIALE BASE 

INTERME 

DIO 
AVANZATO 

 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 
CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

 Organizzar Raccogliere e 

organizzare i dati 

relativi a semplici 

indagini, 

utilizzando tabelle 

e schemi adeguati. 

Rappresentare i 

dati raccolti in 

modo adeguato 

alle richieste, 

utilizzando 

istogrammi, 

diagrammi 

cartesiani, 

aerogrammi, 

ideogrammi. 

Comprendere e 

utilizzare il 

significato di 

media aritmetica 

in diversi contesti 

Saper calcolare le 

percentuali relative 

a una semplice 
raccolta di dati. 

Raccogliere e 

organizzare i dati 

relativi a indagini, 

utilizzando tabelle e 

schemi adeguati. 

Rappresentare i dati 

raccolti utilizzando 

le diverse 

rappresentazioni 

grafiche. 

Saper calcolare la 

frequenza relativa e 

percentuale di una 

raccolta di dati. 

Comprendere e 

utilizzare il 

significato di media 

aritmetica, moda e 

mediana in diversi 

contesti. 

Saper calcolare la 

probabilità di un 

evento 

Conosc 

e ed usa 

tecnich 

e, 

procedu 

re e 

relazion 

i in 

modo 

parziale 

e non 

del 

tutto 

corretto 

Conosce Conosce ed 

usa 

tecniche, 

procedure e 

relazioni 

procedendo 

in modo 

parzialment 

e corretto 

non solo in 

situazioni 

note 

Conosce ed Conosce ed 

usa 

tecniche, 

procedure e 

relazioni 

con 

sicurezza, in 

modo 

pertinente, 

corretto e 

consapevole 

Conosce ed 

usa 

tecniche, 

procedure e 

relazioni in 

modo 

valido ed 

esperto, con 

padronanza 

e rigore 

1 e i dati 

raccolti in 

ed usa 

tecniche, 

usa 

tecniche, 

COMPETENZ 

A 

semplici 

indagini. 
procedur 

e e 

procedure e 

relazioni in 

PROCEDURA 

LE TECNICO 

APPLICATIV 

A 

Rappresent 

are i dati 

raccolti in 
modo 

relazioni 

in 

situazion 

i già note 

modo 

corretto e in 

situazioni 

più 

 adeguato proceden articolate 

 alle do in  

 richieste. modo  

 
Comprend 

ere e 

meccanic 

o 

 

 utilizzare il   

 significato   

 di media   

 aritmetica   

 in diversi   

 contesti.   
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DISCIPLINA: MATEMATICA LIVELLO 

DATI E PREVISIONI 
INIZIALE BASE 

INTERME 

DIO 
AVANZATO 

 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 
CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

 

2 

 
COMPETENZ 

A LOGICO 

OPERATIVA 

 
(MODELLIZZ 

AZIONE) 

 

Confront 

are e 

interpreta 

re i dati, 

ricavando 

ne 

informazi 

oni 

sull’anda 

mento di 

un 

fenomen 

o 

 

Confrontare e 

interpretare i 

dati, 

ricavandone 

informazioni 

sull’andamento 

di un fenomeno 

 

Confrontare e 

interpretare i dati, 

ricavandone 

informazioni 

sull’andamento di 

un fenomeno 

Utilizzare il 

calcolo della 

probabilità per 

risolvere semplici 

problemi su 

situazioni aleatorie 

Opera 

con 

difficoltà 

e applica 

in modo 

stentato e 

non 

corretto 

strategie 

risolutive 

Opera in 

modo 

elementare e 

riconosce 

solo 

situazioni 

standard 

Opera in 

modo 

parzialment 

e corretto e 

riconosce 

situazioni 

standard ed 

elementari 

Opera in 

modo 

corretto e 

coerente in 

situazioni 

differenti 

Opera in 

modo 

efficace e 

consapevole 

anche in 

situazioni 

complesse 

Opera in 

modo 

pertinente, 

consapevole 

e personale 

dimostrando 

capacità di 

rielaborazio 

ne completa 

ed efficace 
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DISCIPLINA: MATEMATICA LIVELLO 

DATI E PREVISIONI 
INIZIALE BASE 

INTERME 

DIO 
AVANZATO 

 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 
CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

 

3 

 
COMPETENZ 

A 

LINGUISTICA 

E DI 

RAPPRESENT 

AZIONE 

Scegliere 

e 

utilizzare 

in modo 

adeguato 

le diverse 

forme di 

rappresen 

tazioni 

grafiche 

(istogram 

mi, 

diagram 

mi 

cartesiani 

, ...) 

Saper 

utilizzare 

il 

linguaggi 

o 

specifico 

connesso 

al nucleo 

tematico 

Scegliere e 

utilizzare in 

modo adeguato 

le diverse 

forme di 

rappresentazion 

i grafiche 

(istogrammi, 

diagrammi 

cartesiani, 

aerogrammi...) 

Saper utilizzare 

in modo 

consapevole il 

linguaggio 

specifico 

connesso al 

nucleo tematico 

Scegliere e 

utilizzare in modo 

adeguato le 

diverse forme di 

rappresentazioni 

grafiche 

(istogrammi, 

diagrammi 

cartesiani, 

aerogrammi...) 

Saper utilizzare in 

modo consapevole 

ed efficace il 

linguaggio 

specifico connesso 

al nucleo tematico 

Compren 

de ed 

utilizza il 

linguaggi 

o 

matemati 

co in 

modo 

incerto e 

confuso 

Comprende, 

utilizza ed 

interpreta il 

linguaggio 

matematico 

in contesti 

semplici e 

noti 

Comprende, 

utilizza ed 

interpreta il 

linguaggio 

matematico 

in modo 

parzialment 

e corretto 

non solo in 

situazioni 

note 

Comprende, 

utilizza ed 

interpreta il 

linguaggio 

matematico 

in modo 

corretto e in 

situazioni 

più 

articolate 

Comprende, 

utilizza ed 

interpreta il 

linguaggio 

matematico 

in modo 

corretto e 

pertinente 

in situazioni 

complesse 

Comprende, 

utilizza ed 

interpreta il 

linguaggio 

matematico 

in modo 

corretto, 

pertinente 

ed efficace 

in situazioni 

molto 

complesse 
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DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI LIVELLO 

FISICA e CHIMICA INIZIALE BASE 
INTER 

MEDIO 
AVANZATO 

 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

 
 

L’ALUNNO 

UTILIZZA 

TECNICHE DI 

SPERIMENTAZ 

IONE, 

RACCOLTA E 

ANALISI DATI 

 

AFFRONTA E 

RISOLVE 

SITUAZIONI 

PROBLEMATIC 

HE 

Individuare, 

nell’osservazione di 

esperienze concrete, 

alcuni concetti 

scientifici quali: 

dimensioni spaziali, 

peso, peso specifico, 

temperatura, calore, 

ecc. 

Osservare, utilizzare 

e, quando è 

possibile, costruire 

semplici strumenti di 

misura 

 

Individuare le 

proprietà di alcuni 

materiali 

 

Osservare e 

schematizzare 

passaggi di stato, 

costruendo semplici 

modelli interpretativi 

Conoscere la natura 

corpuscolare della 

materia. 

 

Conoscere la tavola 

periodica degli 

elementi. 

 

Osservare e 

descrivere lo 

svolgersi delle 

reazioni e i prodotti 

ottenuti. 

 

Utilizzare i concetti 

fisici fondamentali 

quali: pressione, 

volume, velocità, 

peso, peso specifico, 

forza, ecc., in varie 

situazioni di 

esperienza. 

Comprendere e 

utilizzare 

correttamente il 

concetto di 

energia 

Individuare gli 

elementi di un 

circuito e 

effettuare 

applicazioni 

delle relative 

leggi 

Riconoscere il 

fenomeno del 

magnetismo 

terrestre e le 

sue influenze 

Comprendere i 

legami tra 

fenomeni 

elettrici e 

magnetici 

Possiede 

conoscenze 

incomplete 

e 

superficiali 

mostrando 

limitate 

capacità di 

sintesi e 

analisi; 

Osserva e 

descrive 

parzialment 

e fatti e 

fenomeni. 

Possiede 

una 

conoscenza 

essenziale 

degli 

elementi; 

Osserva e 

descrive in 

modo 

essenziale 

fatti e 

fenomeni; 

Utilizza un 

linguaggio 

specifico 

non sempre 

appropriato. 

Possiede 

una 

conoscenza 

generalment 

e completa; 

Osserva e 

descrive 

correttamen 

te fatti e 

fenomeni; 

Definisce i 

concetti in 

modo 

appropriato; 

Utilizza una 

terminologi 

a 

appropriata 

e 

discretamen 

te varia, ma 

con qualche 

carenza nel 

linguaggio 

specifico. 

Possiede 

conoscenz 

e 

complete 

e precise; 

Osserva e 

descrive 

fatti e 

fenomeni 

in modo 

completo 

e 

autonomo 

; 

Inquadra 

logicamen 

te le 

conoscenz 

e 

acquisite; 

Utilizza 

un 

linguaggi 

o corretto. 

Possiede 

conoscenze 

ampie, 

complete; 

Osserva e 

descrive fatti 

e fenomeni 

denotando 

un’apprezzabi 

le capacità di 

comprensione 

e di analisi; 

Si mostra 

autonomo 

nella 

sistemazione 

di quanto 

appreso in 

schemi logici; 

Comprende 

con facilità il 

linguaggio 

scientifico e 

lo utilizza in 

modo 

puntuale. 

Possiede 

conoscenze 

ampie, 

complete e 

approfondite; 

Osserva e 

descrive fatti e 

fenomeni 

denotando una 

notevole 

capacità di 

comprensione e 

di analisi; 

Si mostra 

autonomo nella 

sistemazione di 

quanto appreso 

in schemi 

logici; 

Comprende con 

facilità il 

linguaggio 

scientifico e lo 

utilizza in modo 

rigoroso. 
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DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI LIVELLO 

ASTRONOMIA e SCIENZE DALLA TERRA INIZIALE BASE 
INTERME 

DIO 
AVANZATO 

 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

 
L’ALUNNO 

OSSERVA E 

INTERPRETA 

FENOMENI, 

STRUTTURE E 

RELAZIONI 

 

SA 

SVILUPPARE 

SEMPLICI 

SCHEMATIZZA 

ZIONI E 

MODELLIZZAZ 

IONI 

Conoscere la 

struttura del suolo 

Osservare le 

caratteristiche 

dell’acqua e il suo 

ruolo nell’ambiente 

Conoscere le 

caratteristiche 

dell’atmosfera 

Interpretare in 

modo personale un 

fenomeno 

osservato. 

Comprendere, 

modellizzare e 

interpretare i 

fenomeni celesti 

 

Spiegare i 

meccanismi delle 

eclissi di Sole e 

di Luna. 

 

Riconoscere, i 

principali tipi di 

rocce ed i 

processi 

geologici 

 

Conoscere la 

struttura della 

Terra e i suoi 

movimenti 

interni (tettonica 

a placche) 

 

Individuare rischi 

sismici vulcanici 

Possiede 

conoscenze 

incomplete 

e 

superficiali 

mostrando 

limitate 

capacità di 

sintesi e 

analisi; 

Osserva e 

descrive 

parzialment 

e fatti e 

fenomeni. 

Possiede 

una 

conoscenza 

essenziale 

degli 

elementi; 

Osserva e 

descrive in 

modo 

essenziale 

fatti e 

fenomeni; 

Utilizza un 

linguaggio 

specifico 

non sempre 

appropriato. 

Possiede 

una 

conoscenza 

generalment 

e completa; 

Osserva e 

descrive 

correttamen 

te fatti e 

fenomeni; 

Definisce i 

concetti in 

modo 

appropriato; 

Utilizza una 

terminologi 

a 

appropriata 

e 

discretamen 

te varia, ma 

con qualche 

carenza nel 

linguaggio 

specifico. 

Possiede 

conoscenze 

complete e 

precise; 

Osserva e 

descrive 

fatti e 

fenomeni in 

modo 

completo e 

autonomo; 

Inquadra 

logicamente 

le 

conoscenze 

acquisite; 

Utilizza un 

linguaggio 

corretto. 

Possiede 

conoscenze 

ampie, 

complete; 

Osserva e 

descrive fatti 

e fenomeni 

denotando 

un’apprezzabi 

le capacità di 

comprensione 

e di analisi; 

Si mostra 

autonomo 

nella 

sistemazione 

di quanto 

appreso in 

schemi logici; 

Comprende 

con facilità il 

linguaggio 

scientifico e 

lo utilizza in 

modo 

puntuale. 

Possiede 

conoscenze 

ampie, 

complete e 

approfondite; 

Osserva e 

descrive fatti 

e fenomeni 

denotando 

una notevole 

capacità di 

comprensione 

e di analisi; 

Si mostra 

autonomo 

nella 

sistemazione 

di quanto 

appreso in 

schemi logici; 

Comprende 

con facilità il 

linguaggio 

scientifico e 

lo utilizza in 

modo 

rigoroso. 
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DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI LIVELLO 

BIOLOGIA INIZIALE BASE 
INTERME 

DIO 
AVANZATO 

 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

 

L’ALUNNO HA 

UNA VISIONE 

DELLA 

COMPLESSITÀ 

DEL SISTEMA 

DEI VIVENTI, 

SI MOSTRA 

RESPONSABIL 

E VERSO SE 

STESSO, GLI 

ALTRI E 

L’AMBIENTE 

Elaborare modelli di 

struttura cellulare 

animale e vegetale 

 

Riconoscere le 

somiglianze e le 

differenze del 

funzionamento delle 

diverse specie di 

viventi 

 

Elaborare gli 

elementi di 

classificazione 

animale e vegetale 

 

Saper classificare le 

piante e gli animali 

in base alle 

caratteristiche 

fondamentali e alle 

loro funzioni vitali 

Conoscere gli 

elementi di un 

ecosistema ed 

individuare i 

rapporti che si 

instaurano tra 

esseri viventi e tra 

viventi e ambiente 

 

Illustrare 

attraverso esempi 

di vita pratica la 

complessità del 

funzionamento del 

corpo umano nelle 

varie attività. 

 

Descrivere in 

modo comparato 

le strutture e le 

funzioni dei vari 

apparati. 

 

Acquisire le più 

elementari regole 

del “vivere sano”. 

Conoscere la 

struttura e le 

funzioni degli 

organi che 

mettono in 

relazione l’uomo 

con l’ambiente 

 
 

Conoscere le basi 

biologiche della 

trasmissione dei 

caratteri ereditari 

acquisendo le 

prime elementari 

nozioni di 

genetica 

 

Applicare le leggi 

della probabilità 

alla genetica 

 

Sviluppare la 

cura e il controllo 

della propria 

salute 

Possiede 

conoscenze 

incomplete 

e 

superficiali 

mostrando 

limitate 

capacità di 

sintesi e 

analisi; 

Osserva e 

descrive 

parzialment 

e fatti e 

fenomeni. 

Possiede 

una 

conoscenza 

essenziale 

degli 

elementi; 

Osserva e 

descrive in 

modo 

essenziale 

fatti e 

fenomeni; 

Utilizza un 

linguaggio 

specifico 

non sempre 

appropriato. 

Possiede 

una 

conoscenza 

generalment 

e completa; 

Osserva e 

descrive 

correttamen 

te fatti e 

fenomeni; 

Definisce i 

concetti in 

modo 

appropriato; 

Utilizza una 

terminologi 

a 

appropriata 

e 

discretamen 

te varia, ma 

con qualche 

carenza nel 

linguaggio 

specifico. 

Possiede 

conoscenze 

complete e 

precise; 

Osserva e 

descrive 

fatti e 

fenomeni in 

modo 

completo e 

autonomo; 

Inquadra 

logicamente 

le 

conoscenze 

acquisite; 

Utilizza un 

linguaggio 

corretto. 

Possiede 

conoscenze 

ampie, 

complete; 

Osserva e 

descrive fatti 

e fenomeni 

denotando 

un’apprezzabi 

le capacità di 

comprensione 

e di analisi; 

Si mostra 

autonomo 

nella 

sistemazione 

di quanto 

appreso in 

schemi logici; 

Comprende 

con facilità il 

linguaggio 

scientifico e 

lo utilizza in 

modo 

puntuale. 

Possiede 

conoscenze 

ampie, 

complete e 

approfondite; 

Osserva e 

descrive fatti 

e fenomeni 

denotando 

una notevole 

capacità di 

comprensione 

e di analisi; 

Si mostra 

autonomo 

nella 

sistemazione 

di quanto 

appreso in 

schemi logici; 

Comprende 

con facilità il 

linguaggio 

scientifico e 

lo utilizza in 

modo 
rigoroso. 
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DISCIPLINA: LINGUE STRANIERE 

INGLESE-FRANCESE-SPAGNOLO 

 
LIVELLO 

Es. COMPETENZA COMUNICATIVA: ASCOLTARE, SCRIVERE, 

LEGGERE, PARLARE, ESPORRE 
INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

5/6 

 

7 

 

8 

 

9/10 

CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

COMPRENSI 

ONE ORALE 

(Obiettivi della 

bimestrale) 

 

 
Si fa riferimento alla 

programmazione 

bimestrale per singola 

lingua straniera 

(inglese, francese, 

spagnolo) 

(Obiettivi 

della 

bimestrale) 

 

 
Si fa 

riferimento alla 

programmazion 

e bimestrale 

per singola 

lingua straniera 

(inglese, 

francese, 

spagnolo) 

(Obiettivi della 

bimestrale) 

 

 
Si fa riferimento 

alla 

programmazion 

e bimestrale per 

singola lingua 

straniera 

(inglese, 

francese, 

spagnolo) 

Comprende un 

messaggio o una 

conversazione in 

modo semplice e 

parziale. (5) 

Comprende un 

messaggio o una 

conversazione in 

modo sommario. 

(6) 

Comprende 

globalment 

e il 

significato 

del 

messaggio 

Comprende un 

messaggio o una 

conversazione in 

modo piuttosto 

dettagliato- 

Comprende un messaggio 

o una conversazione in 

modo sicuro e pertinente. 

(9) 

Comprende un messaggio 

o una conversazione in 

modo completo e 

personale. (10) 

COMPRENSI 

ONE 

SCRITTA 

(Obiettivi della 

bimestrale) 

(Obiettivi 

della 

bimestrale) 

(Obiettivi della 

bimestrale) 

Comprende il 

significato di un 

testo in modo 

parziale (5) 

Comprende il 

significato di un 

testo in modo 

sommario (6) 

Comprende 

globalment 

e il testo. 

Comprende un 

testo in modo 

piuttosto 

dettagliato 

Comprende un testo in 

modo sicuro e pertinente. 

(9) 

Comprende un testo in 

modo completo e 

personale. (10) 



3° Istituto Comprensivo Salvatore Todaro -Augusta 

Rubriche di valutazione pag. 28 

 

 

 
PRODUZION 

E ORALE 

(Obiettivi della 

bimestrale) 

(Obiettivi della 

bimestrale) 

(Obiettivi della 

bimestrale) 

Comunica in 

relazione a 

pronuncia, 

intonazione e 

lessico in modo 

parziale (5) 

Comunica in 

relazione a 

pronuncia, 

intonazione e 

lessico in modo 

semplice (6) 

Comunica 

in relazione 

a 

pronuncia, 

intonazione 

e lessico in 

modo 

corretto. 

Comunica in 

relazione a 

pronuncia, 

intonazione e 

lessico in modo 

per lo più 

adeguato al 

contesto. 

Comunica in relazione a 

pronuncia, intonazione e 

lessico in modo adeguato 

al contesto. (9) 

 

 
Comunica in relazione a 

pronuncia, intonazione e 

lessico in modo adeguato 

autonomo e corretto. (10) 

PRODUZION 

E SCRITTA 

(Obiettivi della 

bimestrale) 

(Obiettivi della 

bimestrale) 

(Obiettivi della 

bimestrale) 

Produce testi via 

via più articolati in 

modo incerto e 

poco corretto (5) 

Produce testi via 

via più articolati in 

modo semplice e 

incerto. (6) 

Produce 

testi via via 

più 

articolati in 

modo 

semplice e 

per lo più 

corretto. 

Produce testi via 

via più articolati 

in modo semplice 

e corretto. 

Produce testi via via più 

articolati in modo corretto 

e articolato. (9) 

 

 
Produce testi via via più 

articolati in modo ricco e 

articolato. (10) 

CONOSCENZ 

A ED USO 

DELLE 

STRUTTURE 

MORFOSINT 

ATTICHE 

(Obiettivi della 

bimestrale) 

(Obiettivi della 

bimestrale) 

(Obiettivi della 

bimestrale) 

Conosce ed usa le 

strutture 

grammaticali e le 

funzioni 

linguistiche in 

maniera accettabile. 

(6) 

Conosce ed 

usa le 

strutture 

grammatica 

li e le 

funzioni 

linguistiche 

in maniera 

adeguata. 

Conosce ed usa le 

strutture 

grammaticali e le 

funzioni 

linguistiche in 

maniera 

soddisfacente. 

Conosce ed usa le 

strutture grammaticali e le 

funzioni linguistiche in 

maniera completa (9). 

 

 
Conosce ed usa le 

strutture grammaticali e le 

funzioni linguistiche in 

maniera completa e 

consapevole. (10) 
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DISCIPLINA: TECNOLOGIA LIVELLO 

Riconoscere i principali processi di trasformazione e produzione e le forme di energia 

coinvolte 

 

INIZIALE 
 

BASE 
 

INTERMEDIO 
 

AVANZATO 

 

COMPETENZA 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

 
PREVEDERE 

IMMAGINARE 

PROGETTARE 

 
INTERVENIRE, 

TRASFORMAR 

E E PRODURRE 

Conoscere le principali 

proprietà fisiche, 

meccaniche, 

tecnologiche e i cicli di 

lavorazione dei materiali 

Saper classificare 

correttamente i materiali 

e le loro proprietà 

 
Conoscere i problemi 

legati all'ambiente relativi 

alla lavorazione e 

all'utilizzo dei diversi 

materiali 

 
Conoscere i problemi legati 

allo smaltimento dei rifiuti e 

al loro utilizzo 

 
Saper utilizzare i termini 

specifici di quest'area 

Conoscere le principali 

proprietà fisiche, 

meccaniche, 

tecnologiche e i cicli di 

lavorazione dei materiali 

Conoscere i problemi 

legati all'ambiente 

relativi alla lavorazione e 

all'utilizzo dei diversi 

materiali 

 

Conoscere i problemi 

legati allo smaltimento dei 

rifiuti e al loro utilizzo 

 
Conoscere e analizzare il 
settore produttivo di 
agricoltura e allevamento 

 
Conoscere la funzione 

degli alimenti e le 

caratteristiche dei 

principi alimentari per 

una sana alimentazione 

 
Saper utilizzare i termini 

specifici di quest'area 

Conoscere i termini del problema 
energetico e i sistemi di 
sfruttamento dell'energia 

 
Conoscere le caratteristiche e gli 

impieghi dei combustibili fossili e 
i problemi ambientali che ne 
conseguono 

 
Conoscere i principi della fissione 
e fusione nucleare, del 
funzionamento delle centrali 
nucleari e i problemi legati alla 

sicurezza e allo smaltimento delle 
scorie 

Conos 

ce in 

modo 

appros 

simato 

e 

lacuno 

so gli 

argom 

enti 

trattati 

. 

Lavor 

Conosce in 

modo 

essenziale 

gli 

argomenti 

trattati, 

lavora 

non sempre 

in modo 

autonomo. 

Competenz 

e minime 

acquisite. 

Conosce in 

modo 

adeguato gli 

argomenti 

trattate, 

lavora quasi 

sempre in 

modo 

autonomo. 

Conosce in modo 

appropriato gli 

argomenti 

trattati e lavora in 

modo autonomo. 

Conosce 

in modo 

completo 

gli 

argomenti 

trattati e 

lavora in 

modo 

autonomo 

e sicuro. 

Conosce 

in modo 

pieno, 

approfond 

ito e con 

capacità 

critiche, 

rielabora 

gli 

argomenti 

trattati, 

lavora in 

modo 

autonomo, 
  a solo     sicuro e 

 Conoscere le tecnologie per lo 
sfruttamento di altre fonti 
energetiche alternative 

se 

aiutato 

contin 

    collaborati 

vo. 

  uamen      

 Conoscere la natura dei fenomeni 
elettrici e magnetici 

te      

 
Comprendere la differenza tra 

materiali conduttori e isolanti 

Conoscere i concetti di tensione 
e corrente elettrica 

      

 Saper utilizzare i termini specifici       

 di quest’area       
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DISCIPLINA: TECNOLOGIA LIVELLO 

Rappresentare graficamente figure e oggetti utilizzando le 

norme del disegno geometrico e tecnico 

 

INIZIALE 
 

BASE 
 

INTERMEDIO 
 

AVANZATO 

 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

VEDERE, 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE 

Operare attraverso 
procedure grafiche 
utilizzando gli 
strumenti del 
disegno tecnico. 

 
Leggere e 
comprendere 
semplici disegni 
geometrici 
ricavandone 
informazioni 
qualitative e 
quantitative. 

Operare attraverso 
procedure grafiche 
utilizzando gli 
strumenti e le 
regole del disegno 
tecnico. 

 
Leggere e 
comprendere 
disegni geometrici 
ricavandone 
informazioni 
qualitative e 
quantitative. 

Operare attraverso 
procedure grafiche 
utilizzando gli 
strumenti e le regole 
del disegno tecnico. 

 
Leggere e 
comprendere disegni 

geometrici più 
complessi, 
ricavandone 
informazioni 
qualitative e 

quantitative 

Rappresenta e 

riproduce in modo 

incerto gli 
elaborati grafici; 

uso gli 

strumenti in modo 

non 

corretto,disegno 

non pulito, 

grossolano, 

impreciso. 

Realizza gli 

elaborati 

grafici in 

modo 

essenziale, usa 

gli strumenti 

tecnici in 

modo non 

sempre 

corretto, disegno 

non pulito, segno 

impreciso. 

Realizza 

gli elaborati 

grafici in 

modo 

adeguato e 

quasi sempre 

autonomo; 

disegno quasi 

pulito, segno 

non sempre 

preciso. 

Realizza gli 

elaborati grafici in 

modo autonomo e 

abbastanza 

corretto, usa gli 

strumenti tecnici in 

modo appropriato, 

disegno pulito, 

segno preciso. 

Realizza gli 

elaborati 

grafici in 

modo 

autonomo e 

sicuro, usa gli 

strumenti 

tecnici in 

modo 

appropriato, 

disegno pulito e 

accurato, segno 

preciso. 

Realizza gli 

elaborati 

grafici in 

modo autonomo e 

sicuro, uso 

ottimale degli 

strumenti tecnici, 

disegno pulito e 

accurato, segno 

preciso. 

 Progettare e 
realizzare semplici 
motivi geometrici 

Progettare e 
realizzare semplici 
rappresentazioni 
grafiche 

 
Rilevare e 
disegnare la propria 
aula 

Progettare e 
realizzare 
rappresentazioni 
grafiche utilizzando 
elementi del disegno 
tecnico o altri 

linguaggi figurativi 

      

   Rilevare e disegnare       

   la propria abitazione       

   o altri luoghi       
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DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE LIVELLO 

 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

CLASSE I CLASSE II CLASSE III 5 6 7 8 9 10 

PADRONEGGIA GLI Possiede Ha capacità Ha la capacità Ascolta Partecipa con Ascolta e Ascolta con Ascolta con Ascolta con 

ELEMENTI DELLA capacità di di di saltuariamente; discontinuità; partecipa con interesse; interesse; vivo 

GRAMMATICA DEL osservazione raffigurazione osservazione, partecipa conosce, discreto partecipa in modo partecipa in interesse; 

LINGUAGGIO VISUALE. e percezione dello spazio è in grado di raramente; raffigura solo interesse; attivo; modo attivo; partecipa in 

UTILIZZA cogliendo gli nelle tre raffigurare lo esegue, se guidato; esegue, esegue, conosce analizza in modo attivo; 

CORRETTAMENTE IL aspetti della dimensioni spazio nelle conosce e descrive, conosce, raffigura descrive modo esegue, 

LINGUAGGIO realtà (form- È in grado di tre raffigura con rappresenta e raffigura, e analizza con personale; rappresenta, 

SPECIFICO DELLA colore), riconoscere la dimensioni, qualche analizza solo descrive e precisione ed conosce in realizza con 

DISCIPLINA decodifica i struttura del anche imprecisione. se guidato. analizza equilibrio. modo interesse 

REALIZZA ELABORATI contenuti di corpo umano attraverso   correttamente.  approfondito consapevole e 

PERSONALI E messaggi definendola l’analisi di     il valore maturo ed in 

CREATIVI visivi graficamente opere d’arte di     culturale maniera 

APPLICANDO LE rapportandoli seguendo un epoche     dell’arte; personale e 

REGOLE DEL ai contesti in concetto di storiche     esegue creativa 

LINGUAGGIO VISUALE cui sono stati proporzione e diverse.     conosce  

E UTILIZZA prodotti. movimento. Riconosce e     raffigura  

MATERIALI DIVERSI Riesce a  utilizza i     descrive  

INTEGRANDO ANCHE descrivere  caratteri della     analizza  

DIFFERENTI CODICI con il  composizione:     manifestando  

ESPRESSIVI disegno e col  staticità,     vivo  

RICONOSCE E colore, in  dinamismo,     interesse e  

UTILIZZA modo  peso ed     padronanza  

CONSAPEVOLMENTE semplice, la  equilibrio.       

GLI STRUMENTI realtà.         

DELLA          

COMUNICAZIONE          

VISIVA.          
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DISCIPLINA: MUSICA /STRUMENTO 

MUSICALE 

 

LIVELLO 

 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

CLASSE I CLASSE II CLASSE III 5 6 7 8 9 10 

NOZIONI 

FONDAMENTALI 

DELLA 

NOTAZIONE 

TRADIZIONALE. 

FONDAMENTI 

DELLA TECNICA 

ESECUTIVE DI 

UNO 

STRUMENTO 

DIDATTICO 

(FLAUTO 

DOLCE) E 

ACUSTICO 

(PIANOFORTE, 

CHITARRA, 

VIOLINO E 

FLAUTO 
TRAVERSO) 

Possedere 

elementari 

tecniche 

esecutive 

degli 

strumenti 

didattici e 

acustici ed 

eseguire 

semplici 

brani 

ritmici e 

melodici 

decifrando 

una 

notazione 

Fondamenti 

della 

tecnica 

esecutive di 

uno 

strumento 

didattico ed 

eseguire 

semplici 

brani 

melodici 

decifrando 

una 

notazione 

(flauto 

dolce) e 

acustico 

(pianoforte, 

Approfondimento 

delle nozioni 

fondamentali 

della notazione 

musicale. 

Approfondimento 

delle tecniche 

esecutive degli 

strumenti 

didattici e 

acustici 

Ascolta 

saltuariamente; 

partecipa 

raramente; 

confronta 

superficialmente 

i fenomeni 

sonori; non 

conosce il 

valore culturale 

della musica; 

mostra scarso 

senso ritmico; 

decodifica con 

difficoltà la 

simbologia 

musicale; 

Ascolta con 

discontinuità; 

partecipa 

saltuariamente; 

confronta i 

fenomeni 

sonori; guidato 

riferisce alcuni 

aspetti del 

valore 

culturale della 

musica; mostra 

senso ritmico; 

decodifica con 

incertezza la 

simbologia 

musicale 

Ascolta e 

partecipa con 

discreto 

interesse; 

confronta i 

fenomeni 

sonori; 

conosce in 

modo 

soddisfacente 

il valore 

culturale 

della musica; 

mostra senso 

ritmico; 

decodifica la 

simbologia 

musicale; 

esegue in 

modo 

abbastanza 

sicuro brani 

vocali e 

strumentali. 

Ascolta con 

interesse; 

partecipa in 

modo attivo; 

analizza i 

fenomeni 

sonori; 

conosce il 

valore 

culturale della 

musica; 

mostra uno 

spiccato senso 

ritmico; 

decodifica la 

simbologia 

musicale con 

precisione 

Ascolta con 

interesse; 

partecipa in 

modo attivo; 

analizza in 

modo 

personale i 

fenomeni 

sonori; 

conosce in 

modo 

approfondito 

il valore 

culturale 

della 

musica; 

mostra uno 

buon senso 

ritmico; 

decodifica la 

simbologia 

musicale 

con 

precisione 

Ascolta con 

vivo 

interesse; 

partecipa in 

modo attivo; 

analizza in 

modo 

personale i 

fenomeni 

sonori; 

conosce in 

modo 

approfondito 

il valore 

culturale 

della 

musica; 

mostra uno 

spiccato 

senso 

ritmico; 

decodifica la 

simbologia 

musicale 

con 

precisione 

  chitarra,     

  violino e     

  flauto     

  traverso)     
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DISCIPLINA: ED. FISICA LIVELLO 

 

COMPETENZA 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

CLASSE I CLASSE II CLASSE III 5 6 7 8 9 10 

PADRONEG Il corpo e la sua 

relazione con lo 

spazio e il tempo 

Coordinare e 

utilizzare diversi 

schemi motori 

combinati tra 

loro. 

Riconoscere  e 

valutare 

traiettorie, 

distanze, ritmi 
esecutivi nello 

spazio e nel 

tempo. 

Saper utilizzare e 

trasferire le 

abilità per la 

realizzazione dei 

gesti tecnici dei 

vari sport. 

Il corpo e la sua 

relazione con lo 

spazio e il tempo 

Coordinare e 

utilizzare diversi 

schemi motori 

combinati tra 

loro. 

Riconoscere  e 

valutare 

traiettorie, 

distanze, ritmi 
esecutivi nello 

spazio e nel 

tempo. 

Saper utilizzare e 

trasferire le 

abilità per la 

realizzazione dei 

gesti tecnici dei 

vari sport. 

Il corpo e la sua 

relazione con lo spazio 

e il tempo 

Saper utilizzare e 

trasferire le abilità per 

la realizzazione dei 

gesti tecnici dei vari 

sport. 

Saper utilizzare 

l’esperienza motoria 

acquisita per risolvere 

situazioni nuove o 

inusuali. 

Utilizzare e correlare 

le variabili spazio- 

temporali funzionali 

alla realizzazione del 

gesto tecnico in ogni 

situazione sportiva. 

Sapersi orientare 

nell’ambiente naturale 

e artificiale 

Coordina 

ed utilizza 

in modo 

confuso ed 

impreciso i 

diversi 

schemi 

motori 

rendendo il 

controllo e 

l’organizza 

zione nello 

spazio e 

nel tempo 

inadeguato 

. 

Coordina ed 

utilizza in 

modo 

parziale e 

talvolta 

impreciso gli 

schemi 

motori 

rendendo 

approssimati 

va 

l’organizzazi 

one nello 

spazio e nel 

tempo. 

Coordina ed 

utilizza in 

modo 

adeguato gli 

schemi motori 

rendendo il 

controllo e 

l’organizzazio 

ne nello spazio 

e nel tempo 

accettabile. 

Coordina ed 

utilizza in modo 

abbastanza 

sicuro gli 

schemi motori 

combinandoli 

tra loro in 

situazioni 

diverse; 

riesce ad 

eseguire in 

modo accurato 

semplici 

elementi tecnici. 

Coordina ed 

utilizza con 

disinvoltura 

gli schemi 

motori 

combinandoli 

tra loro in 

situazioni 

nuove o 

inusuali; 

riesce ad 

eseguire con 

cura e 

precisione 

semplici gesti 

tecnici dei vari 

sport. 

Coordina ed 

utilizza con 

disinvoltura e 

consapevolezz 

a personale gli 

schemi motori 

combinandoli 

tra loro in 

situazioni 

nuove ed 

inusuali; 

riesce ad 

eseguire con 

cura e 

precisione 

combinati 

gesti tecnici 

dei vari sport. 

GIARE I 

PROPRI 

SCHEMI 

MOTORI 

RENDENDO 

LI SEMPRE 

PIÙ 

EFFICACI 

ED 

ORGANIZZ 

ATI NELLO 

SPAZIO E 

NEL TEMPO 

IN 

SITUAZIONI 

DIVERSE 

UTILIZZAR Il linguaggio del 

corpo come 

modalità 

comunicativo- 

espressiva 

Usare il 

linguaggio  del 

corpo utilizzando 

vari codici 

espressivi, 

combinando  la 

Il linguaggio del 

corpo come 

modalità 

comunicativo- 

espressiva 

Usare il 

linguaggio  del 

corpo utilizzando 

vari codici 

espressivi, 

combinando  la 

Il linguaggio del corpo 

come modalità 

comunicativo- 

espressiva 

Conoscere e applicare 

semplici tecniche di 

espressione corporea 

per rappresentare idee, 

stati d’animo e storie 

mediante gestualità e 

posture svolte in forma 

Utilizza in 

modo 

confuso ed 

impreciso 

il 

linguaggio 

del corpo 

rendendo 

la 

comunicaz 

Utilizza in 

modo 

incompleto 

il linguaggio 

del corpo 

rendendo la 

comunicazio 

ne 

l’organizzazi 

one di 

Utilizza in 

modo 

adeguato il 

linguaggio del 

corpo 

rendendo la 

comunicazion 

e 

l’organizzazio 

ne di semplici 

Si esprime in 

modo 

abbastanza 

sicuro 

attraverso il 

linguaggio 

mimico- 

gestuale; riesce 

a 

codificare/deco 

Si esprime in 

modo 

disinvolto e 

sicuro 

attraverso il 

linguaggio 

mimico- 

gestuale; 

riesce a 

codificare/dec 

Si esprime con 

disinvoltura e 

consapevolezz 

a personale 

attraverso il 

linguaggio 

mimico- 

gestuale; 

riesce a 

codificare/dec 

E GLI 

ASPETTI 

COMUNICA 

TIVI, 

RELAZIONA 

LI DEL 

LINGUAGGI 

O 
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CORPOREO- 

MOTORIO E 

SPORTIVO 

componente 

comunicativa e 

quella estetica. 

Elaborare ed 

eseguire semplici 

sequenze di 

movimento o 

semplici 

coreografie 

individuali e 

collettive. 

componente 

comunicativa e 

quella estetica. 

Elaborare ed 

eseguire semplici 

sequenze di 

movimento o 

semplici 

coreografie 

individuali e 

collettive. 

individuale, a coppie, 

in gruppo. 

 

Saper decodificare i 

gesti di compagni e 

avversari in situazione 

di gioco e di sport. 

 

Saper decodificare i 

gesti arbitrali in 

relazione 

all’applicazione del 

regolamento di gioco. 

ione 

l’organizz 

azione di 

semplici 

sequenze 

confusa ed 

inadeguata 

. 

semplici 

sequenze 

approssimati 

va. 

sequenze 

essenziale. 

dificare in 

modo accurato 

semplici 

sequenze. 

odificare con 

cura e 

precisione 

semplici 

sequenze. 

odificare con 

cura e 

precisione 

complesse 

sequenze. 

SAPER 

RICONOSC 

ERE ED 

ADOTTARE 

COMPORTA 

MENTI 

APPROPRIA 

TI LEGATI 

ALL’ATTIVI 

TÀ LUDICA 

E 

SPORTIVA 

RELATIVI 

ALLA 

SICUREZZA 

, IN 

MANIERA 

CONSAPEV 

OLE ALLA 

SALUTE, 

ALLA 

PREVENZIO 

Il gioco, lo sport, 

le regole e il fair 

play 

Padroneggiare le 

capacità 

coordinative 

adattandole alle 

situazioni 

richieste dal 

gioco in forma 

originale  e 

creativa, 

Sa realizzare 

strategie di 

gioco, mette in 

atto 

comportamenti 

collaborativi. 

Conoscere  e 

applicare 

correttamente il 

regolamento 

tecnico degli 

sport praticati 

assumendo anche 

il ruolo di arbitro 

o di giudice. 

Saper gestire in 

Il gioco, lo sport, 

le regole e il fair 

play 

Padroneggiare le 

capacità 

coordinative 

adattandole alle 

situazioni 

richieste dal 

gioco in forma 

originale  e 

creativa, 

Sa realizzare 

strategie di 

gioco, mette in 

atto 

comportamenti 

collaborativi. 

Conoscere  e 

applicare 

correttamente il 

regolamento 

tecnico degli 

sport praticati 

assumendo anche 

il ruolo di arbitro 

o di giudice. 

Saper gestire in 

Il gioco, lo sport, le 

regole e il fair play 

Padroneggiare   le 

capacità coordinative 

adattandole  alle 

situazioni richieste dal 

gioco in forma 

originale e creativa, 

proponendo anche 

varianti. 

Sa realizzare strategie 

di gioco, mette in atto 

comportamenti 

collaborativi  e 

partecipa in forma 

propositiva alle scelte 

della squadra. 

Conoscere e applicare 

correttamente il 

regolamento tecnico 

degli sport praticati 

assumendo anche il 

ruolo di arbitro o di 

giudice. 

Saper gestire in modo 

consapevole le 

situazioni competitive, 

in gara e non, con 

Coordina 

ed utilizza 

in modo 

confuso ed 

impreciso 

le capacità 

coordinativ 

e 

rendendo 

il controllo 

e 

l’organizz 

azione del 

gioco 

confuso. 

Applica in 

maniera 

scorretta le 

regole 

delle 

attività; 

occasional 

mente 

riesce a 

conservare 

Coordina ed 

utilizza in 

modo 

parziale ed 

impreciso le 

capacità 

coordinative 

rendendo 

approssimati 

vo il 

controllo e 

l’organizzazi 

one del 

gioco. 

Applica in 

parte le 

regole delle 

attività; 

sommariame 

nte riesce a 

conservare 

l’autocontrol 

lo e il 

rispetto per 

l’altro. 

Coordina ed 

utilizza in 

modo 

adeguato le 

capacità 

coordinative 

adattandole 

alle varie 

situazioni di 

gioco. Applica 

le regole delle 

attività; riesce 

a conservare 

l’autocontrollo 

e il rispetto 

per l’altro. 

Coordina ed 

utilizza in modo 

abbastanza 

sicuro le 

capacità 

coordinative 

adattandole alle 

varie situazioni 

di gioco. 

Applica 

correttamente le 

regole delle 

attività; riesce 

ad adottare 

comportamenti 

appropriati e 

conservare 

sempre 

l’autocontrollo 

e il rispetto per 

l’altro. 

Coordina ed 

utilizza in 

modo sicuro e 

disinvolto le 

capacità 

coordinative 

adattandole 

alle varie 

situazioni di 

gioco. Applica 

con cura e 

precisione le 

regole delle 

attività; riesce 

ad adottare 

comportament 

i collaborativi 

ed a gestire 

situazioni 

competitive 

conservando 

l’autocontrollo 

e il rispetto 

per l’altro. 

Coordina ed 

utilizza con 

consapevolezz 

a, creatività ed 

originalità le 

capacità 

coordinative 

adattandole 

alle varie 

situazioni di 

gioco. Applica 

con cura e 

precisione le 

regole delle 

attività; riesce 

ad adottare 

comportament 

i collaborativi 

e propositivi 

ed a gestire in 

modo 

consapevole le 

situazioni 

competitive 

con 
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NE E AI 

CORRETTI 

STILI DI 

VITA. 

modo 

consapevole  le 

situazioni 

competitive, con 

autocontrollo   e 

rispetto per 

l’altro. 

modo 

consapevole  le 

situazioni 

competitive, con 

autocontrollo   e 

rispetto per 

l’altro. 

autocontrollo e rispetto 

per l’altro. 

l’autocontr 

ollo e il 

rispetto 

per l’altro. 

    autocontrollo 

e il rispetto 

per l’altro. 

SAPER Salute e 

benessere, 

prevenzione e 

sicurezza 

Assumere 

comportamenti 

adeguati per la 

prevenzione degli 

infortuni e per la 

sicurezza nei vari 

ambienti di vita. 

Riconoscere il 

rapporto tra 

alimentazione, ed 

esercizio fisico in 

relazione a sani 

stili di vita. 

Acquisire 

consapevolezza 

delle  funzioni 

fisiologiche 

(cardio- 

respiratorie e 

muscolari) e dei 

loro cambiamenti 

in relazione 

all’esercizio 

fisico. 

Salute e 

benessere, 

prevenzione e 

sicurezza 

Assumere 

comportamenti 

adeguati per la 

prevenzione degli 

infortuni e per la 

sicurezza nei vari 

ambienti di vita. 

Riconoscere il 

rapporto tra 

alimentazione, ed 

esercizio fisico in 

relazione a sani 

stili di vita. 

Acquisire 

consapevolezza 

delle  funzioni 

fisiologiche 

(cardio- 

respiratorie e 

muscolari) e dei 

loro cambiamenti 

in relazione 

all’esercizio 

fisico. 

Salute e benessere, 

prevenzione e 

sicurezza 

Assumere 

comportamenti 

adeguati   per   la 

prevenzione    degli 

infortuni e   per  la 

sicurezza  nei  vari 

ambienti di vita. 

Acquisire 

consapevolezza delle 

funzioni fisiologiche 

(cardio-respiratorie  e 

muscolari) e dei loro 

cambiamenti  in 

relazione all’esercizio 

fisico. 

Assume 

comportam 

enti 

inadeguati 

per la 

prevenzion 

e degli 

infortuni e 

per la 

sicurezza; 

individua 

con 

difficoltà il 

rapporto 

tra 

alimentazi 

one ed 

attività 

fisica e tra 

funzioni 

fisiologich 

e e loro 

cambiamen 

ti in 

relazione 

all’esercizi 

o fisico. 

Assume 

comportame 

nti non 

sempre 

adeguati per 

la 

prevenzione 

degli 

infortuni e 

per la 

sicurezza; 

individua 

parzialmente 

il rapporto 

tra 

alimentazion 

e ed attività 

fisica e tra 

funzioni 

fisiologiche 

e 

cambiamenti 

in relazione 

all’esercizio 

fisico. 

Assume 

comportament 

i adeguati per 

la 

prevenzione 

degli infortuni 

e per la 

sicurezza; 

individua in 

maniera 

accettabile il 

rapporto tra 

alimentazione 

ed attività 

fisica e tra 

funzioni 

fisiologiche e 

cambiamenti 

in relazione 

all’esercizio 

fisico. 

Assume 

comportamenti 

corretti per la 

prevenzione 

degli infortuni e 

per la sicurezza; 

individua in 

modo corretto il 

rapporto tra 

alimentazione 

ed attività fisica 

e tra funzioni 

fisiologiche e 

cambiamenti in 

relazione 

all’esercizio 

fisico. 

Adotta 

comportament 

i corretti e 

specifici per 

la 

prevenzione 

degli infortuni 

e per la 

sicurezza; ha 

consapevolez 

za del 

rapporto tra 

alimentazione 

ed attività 

fisica e tra 

funzioni 

fisiologiche e 

cambiamenti 

in relazione 

all’esercizio 

fisico per 

l’acquisizione 

di sani stili di 

vita. 

Adotta 

comportament 

i consapevoli 

e responsabili 

per la 

prevenzione 

degli infortuni 

e per la 

sicurezza nei 

vari ambienti 

di vita; ha 

consapevolezz 

a del rapporto 

tra 

alimentazione 

ed attività 

fisica e tra 

funzioni 

fisiologiche e 

cambiamenti 

in relazione 

all’esercizio 

fisico per 

l’acquisizione 

di sani stili di 

vita. 

GESTIRE IN 

MODO 

CONSAPEV 

OLE 

SITUAZIONI 

COMPETITI 

VE CON 

AUTOCONT 

ROLLO, 

RISPETTO 

DELLE 

REGOLE E 

DEGLI 

ALTRI E 

SENSO DI 

RESPONSAB 

ILITÀ PER 

IL BENE 

COMUNE 
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DISCIPLINA: RELIGIONE LIVELLO 

 
 

COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO INIZIALE BASE 
INTERME 

DIO 
AVANZATO 

CLASSE I CLASSE II CLASSE III 
NON 

SUFF 
SUFF BUONO DISTINTO OTTIMO 

CONOSCENZ Comprender 

e alcune 

categorie 

fondamental 

i della fede 

ebraica. 

Approfondir 

e l’identità 

storica di 

Gesù e 

confrontarla 

con la fede 

cristiana che 

riconosce in 

lui il Figlio 
di Dio. 

Conoscere 

l’evoluzione storica 

e il cammino 

ecumenico della 

Chiesa, realtà 

voluta da Dio, 

universale e locale, 

articolata secondo 

carismi e ministeri. 

Cogliere nelle 

domande 

dell’uomo e in 

tante sue 

esperienze tracce 

di una ricerca 

religiosa. 

Confrontare la 

prospettiva della 

fede cristiana e i 

risultati della 

scienza come 

letture distinte ma 

non conflittuali 

dell’uomo e del 

mondo. 

Conoscenz Conoscenza Conoscenz Conoscenza Conoscenza 

A DEI a dei dei contenuti a dei dei dei contenuti 

CONTENUTI contenuti un po’ contenuti contenuti approfondita, 

ESSENZIALI frammenta superficiale o adeguata completa organica, con 

DELLA ria e essenziale con con capacità di 

RELIGIONE lacunosa  capacità di collegament rielaborazione 
   operare i appropriati personale e di 
   semplici  collegamenti 
   collegame  con altre 

   nti  discipline. 

CAPACITÀ’ Acquisire 

familiarità 

con la 

Bibbia, 

sapere 

ricercare i 

brani e 

riferirli 

Cogliere a partire 

dalla Bibbia, le 

tappe essenziali del 

cristianesimo delle 

origini. 

Ricostruire gli 

elementi 

fondamentali della 

storia della Chiesa 

e confrontarli con 

le vicende della 

Individuare il 

contenuto centrale 

di alcuni testi 

biblici, o altri 

documenti, 

avvalendosi di 

adeguati metodi 

interpretativi 

Si orienta Si orienta nei È in grado È in grado È in grado di 

DI in modo documenti con di di attingere approfondire i 

RIFERIMEN impreciso qualche attingere alle fonti contenuti di 

TO ALLE e incertezza o in modo e/o ai studio con 

FONTI confusiona attinge ad semplice documenti riferimento 

BIBLICHE E rio alcune fonti su ad alcune in modo corretto e 

AI  indicazione fonti o chiaro e autonomo alle 

DOCUMENTI  dell’insegnante documenti appropriato fonti bibliche 

     e ai documenti 
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  storia civile passata 

e recente 

      

COMPRENSI Individuare 

il messaggio 

centrale di 

alcuni brani 

biblici 

 

Comprender 

e e usare la 

terminologia 

specifica 

Riconoscere i 

linguaggi 

espressivi della 

fede (simboli, 

preghiere, riti, 

ecc.), e 

individuarne le 

tracce presenti in 

ambito locale, 

italiano ed europeo. 

 

Comprendere e 

usare il linguaggio 

storico-religioso ed 

ecclesiologico 

Riconoscere i 

linguaggi 

espressivi della 

fede (simboli, 

preghiere, riti, 

ecc.), 

individuarne le 

tracce presenti in 

ambito locale e 

mondiale 

 

Comprendere e 

usare i linguaggi 

specifici delle 

varie religioni 

Utilizza il Conosce e Conosce e Riconosce e Possiede 

ONE E USO linguaggio utilizza in usa in usa in modo buone capacità 

DEI specifico modo modo corretto e espositive, 

LINGUAGGI in modo essenziale il abbastanza chiaro il ricchezza 

SPECIFICI impreciso linguaggio chiaro il linguaggio lessicale e uso 
 e spesso specifico linguaggio specifico appropriato e 
 improprio  specifico  pertinente del 
     linguaggio 

     specifico. 

CAPACITÀ’ Individuare 

i valori 

cristiani 

fondamental 

i 

Individuare i valori 

cristiani 

fondamentali per 

iniziare ad 

orientarsi nelle 

scelte 

Riconoscere ed 

esporre le 

principali 

motivazioni 

cristiane rispetto 

alle relazioni 

affettive e al 

valore della vita, 

in un contesto di 

pluralismo 

culturale e 

religioso 

Riconosce Riconosce e Riconosce Riconosce Riconosce ed 

DI solo in distingue con i valori più ed esprime i esprime 

RICONOSCE modo qualche semplici valori pienamente i 

RE I frammenta incertezza i del cristiani valori cristiani 

VALORI rio i valori valori legati cristianesi presenti in un contesto 

RELIGIOSI legati alle alle varie mo nelle nella di pluralismo 
 varie esperienze esperienze quotidianità culturale e 
 esperienze religiose personali e e nelle religioso 
 religiose  sociali molteplici  

    relazioni  

    umane e  

    sociali  

 


