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ITALIANO – Secondaria di I Grado – Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE I 
COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Interagire in modo 
pertinente nella 
comunicazione orale, 
esponendo 
esperienze personali 
in modo chiaro. 
Ascoltare e 
comprendere testi di 
vario tipo. 

Ascoltare e comprendere testi ricavandone le informazioni principali. 
Individuare il messaggio globale. 
Narrare le esperienze personali ordinandole in base a un criterio logico e 
cronologico condividendo vissuti personali in modo efficace. 
Narrare eventi, anche riassumendoli, e descrivere persone, luoghi ed 
oggetti.  
Riferire oralmente un argomento di studio. 

Elementi della comunicazione: contesto, emittente-ricevente, codice.  
Connettivi e loro scopo.  
Regole dell’ascolto attivo: comunicazione verbale e non verbale.  
Adeguata conoscenza lessicale.  
Regole di apprendimento cooperativo 

Leggere e 
comprendere testi 
scritti di vario tipo e 
forma. 

Leggere ad alta voce con espressività, rispettando la punteggiatura.  
Leggere in modalità silenziosa.  
Estrapolare informazioni esplicite ed implicite da un testo.  
Leggere, confrontare e comprendere testi.  
Leggere e comprendere consegne per eseguire in modo corretto esercizi. 
Ricavare dalla lettura informazioni di studio.  
Riconoscere i generi testuali e le loro caratteristiche: fiaba, favola, fantasy, 
mito, epica, testo poetico.  
Saper individuare le sequenze di cui si compone il testo narrativo. 
Isolare concetti chiave e trasferirli in schemi, mappe o sintesi. 

Significato letterale e figurato.  
Concetto di testo e tipologie testuali.  
Struttura e caratteristiche fondamentali del testo narrativo (Fiaba, Favola, 
Fantasy, mito, epica), poetico, regolativo, descrittivo, espositivo.  
Elementi fondamentali del testo narrativo: personaggi, luoghi, tempo, trama.  
Sequenze narrative, descrittive, dialogiche, riflessive. 

Pianificare e 
produrre in modo 
corretto testi di vario 
tipo adeguati allo 
scopo. 

Scrivere testi corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, 
lessicale. 
Scrivere testi dotati di coerenza e coesione. 
Scrivere riassunti, schemi e mappe. 
Produrre testi di tipologie diverse (narrativi, descrittivi, espositivi in modo 
guidato, regolativi legati al vissuto scolastico e quotidiano) ed adeguati ad 
argomento, scopo e destinatario. 
Usare il dizionario 

Regole di punteggiatura e ortografiche di base.  
La coerenza e la coesione del testo.  
Uso dei connettivi. 
Struttura e caratteristiche dei testi: narrativo, descrittivo, espositivo, 
regolativo. 
Funzione dei modi e dei tempi. I sinonimi.  
Revisione del testo: rilettura e correzione.  
Tecniche di sintesi: sottolineatura, divisione in sequenze, sintesi per 
esclusione, scaletta.  

Applicare le 
conoscenze 
fondamentali relative 
all’organizzazione 
logico-sintattica della 
frase semplice. 

Riconoscere le caratteristiche fonologiche, grammaticali, logiche e 
semantiche della lingua italiana. 
Riconoscere e saper utilizzare le regole dell’elisione, del troncamento, 
dell’accentazione.  
Riconoscere i segni di interpunzione.  
Riconoscere le parti del discorso, la loro funzione grammaticale e saperla 
analizzare. 

Fonologia 
Ortografia 
Morfologia 
Sintassi della frase semplice  
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ITALIANO – Secondaria di I Grado – Descrittori livello (valutazione) di CLASSE I 
10/9 8 7 6 5 4 

L’alunno ascolta con attenzione e 
comprende con precisione un 
messaggio, individuando anche le 
informazioni implicite. Coglie 
con precisione il significato 
globale. Riferisce in modo 
autonomo esperienze personali. 
Riferisce argomenti di studio in 
modo organico e approfondito 
utilizzando un linguaggio 
appropriato. 
Legge in modo scorrevole ed 
espressivo, comprende testi di 
vario tipo, forma e complessità. 
Individua con sicurezza analogie 
e differenze di contenuto e di 
struttura fra testi diversi. 
Produce testi di diversa tipologia 
coerenti e coesi, organici e con 
approfondimenti e riflessioni 
personali. Scrive testi corretti per 
ortografia, morfologia e sintassi. 
Usa un lessico appropriato e vario 
Riconosce ed utilizza con 
sicurezza le funzioni 
morfologiche e sintattiche della 
frase semplice e complessa; 
applica le regole ortografiche. 

L’alunno ascolta con 
attenzione testi di durata 
variabile, comprende in 
modo adeguato un 
messaggio; individua 
informazioni esplicite. 
Coglie il significato globale. 
Riferisce esperienze 
personali e riferisce 
argomenti di studio in modo 
adeguato e organico. 
Legge in modo corretto. 
Comprende testi di varie 
tipologie. Individua 
informazioni principali e 
secondarie. 
Produce testi di diversa 
tipologia, pertinenti e 
articolati, corretti per 
ortografia e morfosintassi. 
Usa un lessico adeguato e 
appropriato. 
Riconosce ed utilizza con 
proprietà le funzioni 
morfologiche e sintattiche 

L’alunno ascolta con 
attenzione ma necessita 
di chiarimenti. 
Comprende gli aspetti 
principali di un 
messaggio e ne coglie 
il significato globale. 
Riferisce esperienze 
personali e argomenti 
di studio con 
linguaggio semplice 
ma in modo lineare.  
Legge in modo 
generalmente corretto, 
rispettando la 
punteggiatura. 
Comprende testi 
relativi a argomenti 
familiari e a contesti 
noti, di vario tipo e 
forma. Individua 
caratteristiche 
essenziali. 
Produce testi pertinenti, 
sostanzialmente corretti 
per ortografia e 
morfosintassi. Usa un 
lessico semplice, ma 
appropriato. 
Riconosce ed utilizza 
correttamente le 
funzioni morfologiche 
e sintattiche. 

L’alunno ascolta con 
attenzione 
discontinua. 
Comprende gli aspetti 
essenziali di un 
messaggio che si 
riferisce a contesti 
noti e ne coglie il 
significato globale. 
Riferisce esperienze 
personali con 
linguaggio semplice. 
Riferisce argomenti 
di studio in modo 
essenziale. 
Legge in modo 
accettabile. 
Riconosce la struttura 
di alcune tipologie 
testuali. Coglie le 
informazioni 
essenziali. 
Produce testi 
pertinenti in modo 
generico, abbastanza 
corretti per ortografia 
e morfosintassi. Usa 
un lessico semplice. 
Riconosce le 
principali funzioni 
morfologiche e 
sintattiche nella frase 
semplice. 

L’alunno mantiene 
l’attenzione per brevi 
periodi; comprende un 
messaggio in modo 
frammentato, cogliendone 
approssimativamente il 
significato globale. 
Riferisce esperienze 
personali e argomenti di 
studio con lessico generico 
e in modo non sempre 
lineare.  
Legge in modo meccanico. 
Riconosce la struttura del 
testo solo se guidato. 
Coglie semplici 
informazioni esplicite. 
Produce brevi e semplici 
testi se guidato. Scrive 
testi accettabili per 
ortografia e morfosintassi. 
Usa un lessico ripetitivo e 
limitato. 
Se guidato, riconosce le 
principali funzioni 
morfologiche e sintattiche 
nella frase semplice. 

L’alunno fatica a comprendere 
il significato globale di un 
messaggio. 
Comunica in modo confuso 
esperienze personali.  
Anche se guidato non riesce a 
riferire un argomento di 
studio. 
Legge in modo stentato e non 
riconosce la struttura del testo. 
Comprende solo alcune 
semplici informazioni 
esplicite. 
Anche se guidato, produce 
testi non accettabili sotto il 
profilo ortografico, 
morfologico e sintattico. 
Usa un lessico molto limitato. 
Fatica, anche se guidato, a 
riconoscere le funzioni 
morfologiche e non applica le 
regole ortografiche. 

 
 

ITALIANO – Secondaria di I Grado – Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE II 
COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Interagire in modo efficace, 
dando un contributo positivo e 

Ascoltare e selezionare le informazioni, comprenderle e rielaborarle. 
Durante l’ascolto utilizzare tecniche di supporto (appunti, schemi, mappe). 

Elementi della comunicazione: contesto, emittente-ricevente, 
codice, interferenze.  
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ITALIANO – Secondaria di I Grado – Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE II 
COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

originale alla comunicazione. 
Con riferimento a temi di vita 
scolastica o di studio, esprimere 
pensiero critico e creativo. 
Ascoltare e comprendere testi 
di vario tipo. 

Esporre e sintetizzare il contenuto di un testo guidati da proprie 
sottolineature significative, da schemi o mappe elaborate collettivamente o 
personalmente. 
Usare frasi complete e ben strutturate per riferire ciò che si è compreso di 
un testo, aggiungendo un proprio pensiero personale. 
Narrare le esperienze personali ordinandole in base a un criterio logico e 
cronologico, condividendo vissuti personali in modo efficace. 
Riconoscere i vari tipi di testo: narrativo, espositivo, descrittivo, poetico. 

Tecniche di supporto: appunti, schemi, mappe. 
Organizzazione del testo (introduzione, sviluppo, conclusione) e 
legami di coesione. 
Adeguata conoscenza lessicale.  
Regole della comunicazione interpersonale: - chiarezza e 
precisione, - coerenza tra comunicazione verbale e non verbale, - 
ascolto attivo, - parafrasare. 
Concetto di assertività. Relazione espositiva. Argomentazione. 
Registro linguistico. 

Leggere e comprendere testi 
scritti di vario tipo e forma. 
Ricavare informazioni di studio 
e applicarle a conoscenze 
pregresse. 
Connettere le nuove 
informazioni a quelle pregresse, 
formulare e condividere 
impressioni personali. 
Avviare con progressiva 
responsabilità la capacità di 
distinguere, in rete, le 
informazioni attendibili da 
quelle che necessitano di 
approfondimento. 

Leggere in modo chiaro ed espressivo, rispettando le pause, i ritmi 
narrativi e adeguando il tono di voce al contenuto del testo. 
Estrapolare informazioni esplicite ed implicite da un testo.  
Leggere, confrontare e comprendere testi.  
Leggere e comprendere consegne per eseguire in modo corretto esercizi. 
Ricavare dalla lettura informazioni di studio.  
Conoscere le caratteristiche narrative di testi di diverso genere: avventura, 
giallo, comico, umoristico, diario e lettera personale, reportage, testo 
poetico. 
Individuare le sequenze di cui si compone un testo narrativo per poterlo 
riassumere, distinguendo i diversi tipi di sequenze.  
Sottolineare le parole e i concetti chiave di un testo espositivo e 
informativo.  
Cogliere riferimenti a temi noti o contenuti già affrontati e agganciare 
nuove informazioni. 
Esprimere senso critico nell’uso della rete e imparare a conoscerne i rischi. 

Tecniche di lettura rapida, selettiva.  
Tecniche di lettura espressiva.  
Struttura e caratteristiche fondamentali del testo narrativo, 
descrittivo, espositivo e poetico. 
Testo: - avventura, - giallo, - comico–umoristico, - diario e lettera 
personale, - reportage, - testo poetico. 
Sequenze: - narrative, - descrittive, - riflessive, - dialogiche.  
Principali tecniche per effettuare sintesi o compiere la mappatura di 
testi. 
Le tipologie testuali in rete. 

Pianificare e produrre in modo 
corretto testi di vario tipo 
adeguati allo scopo. 
Usare la lingua scritta per 
comprendere se stessi e gli altri. 
Esprimere una discreta 
competenza digitale, usare con 
maggior consapevolezza le 
tecnologie. 
Espandere il lessico, 
riconoscendo e usando alcuni 
termini specialistici.  

Scrivere con correttezza ortografica e sintattica. 
Scrivere testi coerenti e coesi.  
Produrre testi applicando tecniche di progettazione, stesura e revisione. 
Scrivere sintesi di testi letti e ascoltati.  
Riscrivere e manipolare testi a seconda degli scopi e dei destinatari. 
Realizzare forme diverse di scrittura creativa. 
Utilizzare il metodo delle “cinque W” per scrivere un resoconto in modo 
efficace e saper applicare le caratteristiche espositive e linguistiche tipiche 
della cronaca nella scrittura di un articolo. 
Preparare con i compagni o autonomamente testi regolativi. 
Realizzare mappe, progetti grafici, testi con maggior autonomia. 
Rintracciare in un testo vocaboli di cui non si conosce il significato e 

Le regole morfo-sintattiche.  
Le regole della punteggiatura.  
Coerenza e coesione del testo.  
I connettivi e i connettivi per la formazione di frasi complesse. 
Fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura e revisione.  
Funzione: dei modi e dei tempi verbali, dei pronomi e dei sinonimi. 
Le tipologie di produzione scritta: diario, reportage, lettera, 
riassunto, articolo di giornale, relazione, testo poetico, parafrasi, 
testo espositivo.  
Tecniche relative all’uso dei programmi di scrittura in uso. 
I registri linguistici. Lessico specifico e settoriale.  
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Saper trasferire ad altri contesti 
i termini appresi. Affrontare la 
scelta lessicale, adattando 
opportunamente i registri. 

procedere autonomamente alla ricerca.  
Utilizzare il lessico appreso in contesti di significato diverso.  
Adeguare il lessico alla situazione comunicativa scegliendo il registro 
adatto.  
Utilizzare termini specifici relativi alle discipline di studio.  

Riconoscere ed analizzare gli 
elementi fondamentali della 
proposizione. 
Riconoscere le funzioni logiche 
degli elementi di espansione 
della proposizione. 

Riconoscere la proposizione, distinguerla dal periodo o frase complessa.  
Individuare la forma minima della proposizione e le sue espansioni.  
Riconoscere: soggetto, predicato, attributo, apposizione, complemento 
oggetto, complementi indiretti. 

La proposizione e la sua struttura.  
Elementi fondamentali della proposizione ed elementi di 
espansione.  
Complementi diretti e indiretti. 
Gli elementi dell’analisi logica. 

 
 

ITALIANO – Secondaria di I Grado – Descrittori livello (valutazione) di CLASSE II 
10/9 8 7 6 5 4 

L’alunno ascolta con attenzione e 
comprende con precisione un 
messaggio, individuando anche le 
informazioni implicite. Coglie 
con precisione il significato 
globale ed esprime un personale 
punto di vista. Riferisce in modo 
autonomo esperienze personali. 
Riferisce argomenti di studio in 
modo organico e approfondito 
utilizzando un linguaggio 
appropriato. 
Legge in modo scorrevole ed 
espressivo, comprende testi di 
vario tipo, forma e complessità. 
Con riferimento a temi di vita 
scolastica o di studio, esprime 
pensiero critico e creativo. 
Individua con sicurezza analogie 
e differenze di contenuto e di 
struttura fra testi diversi. 
Produce testi di diverse tipologie 
coerenti e coesi, organici e con 

L’alunno ascolta con 
attenzione testi e ne 
comprende in modo 
adeguato il messaggio; 
individua informazioni 
esplicite.  
Coglie il significato globale 
ed esprime un personale 
punto di vista. Riferisce 
esperienze personali ed 
argomenti di studio in modo 
adeguato e organico. 
Legge in modo corretto. 
Comprende in modo 
autonomo testi di varie 
tipologie.  
Con riferimento a temi di 
vita scolastica o di studio, 
esprime un’opinione 
personale. 
Individua informazioni 
principali e secondarie. 
Produce testi di diversa 

L’alunno ascolta con 
attenzione testi di vario 
tipo. Comprende gli 
aspetti principali di un 
messaggio e ne coglie 
il significato globale. 
Riferisce esperienze 
personali e argomenti 
di studio in modo 
lineare. 
Legge in modo 
corretto, rispettando la 
punteggiatura. 
Comprende testi 
relativi ad argomenti 
familiari e a contesti 
noti, di vario tipo e 
forma. Ne individua le 
caratteristiche 
essenziali. 
Produce testi coerenti, 
sostanzialmente corretti 
per ortografia e 

L’alunno 
generalmente ascolta 
con attenzione. 
Comprende gli aspetti 
essenziali di un 
messaggio e ne coglie 
il significato globale. 
Riferisce esperienze 
personali con 
linguaggio semplice. 
Riferisce argomenti 
di studio in modo 
essenziale. 
Legge in modo 
accettabile. 
Riconosce la struttura 
del testo, cogliendo le 
informazioni 
esplicite. 
Produce testi 
pertinenti ed 
accettabili, 
sostanzialmente 

L’alunno mantiene 
l’attenzione per brevi 
periodi; comprende i 
messaggi in modo 
frammentato, cogliendone 
approssimativamente il 
significato globale. 
Riferisce esperienze 
personali e argomenti di 
studio con lessico generico 
e in modo non sempre 
lineare. 
Legge in modo meccanico. 
Riconosce la struttura del 
testo solo se guidato. 
Coglie semplici 
informazioni esplicite. 
Produce brevi e semplici 
testi se guidato.  
Scrive testi scarsamente 
accettabili per ortografia e 
morfosintassi.  
Usa un lessico ripetitivo e 

L’alunno fatica a comprendere 
il significato globale di un 
messaggio. 
Comunica in modo confuso 
esperienze personali e 
argomenti di studio. Anche se 
guidato non riesce a riferire un 
argomento di studio. 
Legge in modo stentato e non 
riconosce la struttura del testo.  
Comprende solo alcune 
semplici informazioni 
esplicite. 
Anche se guidato, produce 
testi non accettabili sotto il 
profilo ortografico, 
morfologico e sintattico. 
Usa un lessico molto limitato. 
Fatica, anche se guidato, a 
riconoscere le funzioni 
morfologiche e sintattiche e 
non applica le regole 
ortografiche. 
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approfondimenti e riflessioni 
personali. Scrive testi corretti per 
ortografia, morfologia, e sintassi. 
Usa un lessico appropriato e 
vario.  
Riconosce ed utilizza con 
sicurezza le funzioni 
morfologiche e sintattiche della 
frase semplice e complessa. 

tipologia, pertinenti e 
articolati, corretti per 
ortografia e morfosintassi. 
Usa un lessico adeguato e 
appropriato. 
Riconosce ed utilizza con 
proprietà le funzioni 
morfologiche e sintattiche. 

morfosintassi.  
Usa un lessico 
adeguato. 
Riconosce ed utilizza 
correttamente le 
funzioni morfologiche 
e sintattiche. 

corretti per ortografia 
e morfosintassi.  
Usa un lessico 
semplice. 
Riconosce le 
principali funzioni 
morfologiche e 
sintattiche nella frase 
semplice. 

limitato. 
Se guidato, riconosce le 
principali funzioni 
morfologiche e sintattiche 
nella frase semplice. 

 
 

ITALIANO – Secondaria di I Grado – Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE III 
COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi per gestire l’interazione 
comunicativa in vari contesti.  
Utilizzare frasi chiare, ben articolate, anche 
con struttura complessa.  
Nel contesto comunicativo cogliere il 
proprio ruolo e il punto di vista dei 
compagni.  
Usare la voce con assertività ed efficacia per 
raccontare esperienze personali o trattare 
argomenti di studio.  
Esprimere pensiero critico e creativo con 
riferimento a temi di vita scolastica, di 
studio o di attualità.  
Comprendere e rielaborare con un lessico e 
una struttura adeguata allo scopo i contenuti 
disciplinari. 

Ascoltare e selezionare le informazioni, comprenderle e rielaborarle. 
Saper costruire un testo coerente e coeso. 
Esporre in modo logico, coerente e completo contenuti ascoltati.  
Usare frasi ricche e ben strutturate per riferire ciò che si è compreso di un 
testo, aggiungendo un proprio pensiero personale e critico.  
Affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando informazioni, 
idee ed esprimendo il proprio punto di vista.  
Trovare strategie per esprimere il proprio punto di vista in situazioni 
problematiche  
Verbalizzare in modo consapevole e chiaro l’aggancio esistente fra le 
nuove informazioni e quelle pregresse. 

Elementi della comunicazione: contesto, emittente-
ricevente, codice, interferenze. Regole dell’ascolto 
attivo.  
Principali scopi della comunicazione orale (informare, 
persuadere, dare istruzioni).  
Funzione dei modi e dei tempi verbali. Connettivi 
sintattici e logici fra periodi e fra parti di un testo.  
Funzione della punteggiatura. L’inciso. 
Funzione dei pronomi nel testo.  
Concetto di soggetto, predicato, complementi.  
Caratteristiche del testo regolativo. Caratteristiche del 
testo argomentativo: tesi, antitesi, argomentazioni, 
prove ed esempi.  
Caratteristiche del testo narrativo ed espositivo.  
Lessico inerente alle materie di studio. Assertività.  
Tecniche di supporto: appunti, schemi, mappe. 

Accrescere le proprie competenze nel 
leggere e comprendere testi scritti di vario 
tipo e forma. 
Ricavare informazioni di studio e applicarle 
a conoscenze pregresse con spirito di 
ricerca. 
Interpretare e valutare con spirito critico i 
testi proposti. 

Leggere in modo efficace e significativo: 1) utilizzare tecniche e strategie 
di lettura adeguate allo scopo; 2) adottare strategie valide per un’efficace 
lettura finalizzata allo studio.  
Leggere in modo analitico un testo: 1) comprendendo tutti i suoi aspetti, 2) 
individuando l’intenzione comunicativa dell’autore; 3) utilizzando quanto 
è stato letto in modo personale. 
Prendere appunti mentre si legge: appunti per parole chiave, per piccole 
frasi, per riassunti, sotto forma di tabelle o schemi.  
Conoscere gli elementi fondamentali di un testo narrativo.  

Tecniche per la lettura finalizzata allo studio: lettura 
rapida, lettura selettiva, lettura analitica, anticipazione, 
commento, ripetizione.  
 
Tipologie testuali: testo narrativo, testo argomentativo, 
testo interpretativo-valutativo. riassunto.  
Lessico specifico e settoriale. 
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Dimostrare responsabilità nel distinguere, 
nella rete web, le informazioni attendibili da 
quelle che necessitano di approfondimento. 

Conoscere la struttura e le caratteristiche linguistiche del testo 
argomentativo: sostenere una tesi o opinione con opportuna 
argomentazione; confutare, cioè mostrare l’infondatezza degli argomenti 
che sostengono la tesi contraria.  
Riconoscere la recensione di due particolari testi interpretativo-valutativi, 
la recensione di un libro e la recensione di un film, così schematizzata: 
descrizione/informazione, interpretazione, valutazione. 

Scrivere testi di tipo diverso, utilizzando un 
lessico appropriato e applicando tecniche 
adeguate in fase di progettazione, stesura e 
revisione.  
Dimostrare originalità, senso critico, spirito 
di iniziativa, responsabilità nella stesura di 
testi.  
Cogliere l’esistenza di diverse opinioni che 
possono essere messe a confronto nel testo 
in un’ottica di dialogo a vantaggio 
dell’obiettività.  
Collaborare per un progetto comune 
rispettando le regole concordate dal gruppo.  
Valutare le conseguenze delle proprie 
azioni.  
Dimostrare buone competenze digitali.  
Esprimere, con responsabilità, senso critico 
nei confronti di informazioni o immagini 
reperite tramite internet.  

Scrivere con correttezza ortografica, morfologica, sintattica e lessicale.  
Saper scrivere un testo, seguendo un percorso che si articola in fasi: 
pianificazione, stesura, revisione. 
Produrre un testo narrativo, espressivo e regolativo. 
Utilizzare il metodo giornalistico delle “cinque W” per scrivere un testo di 
cronaca e saper applicare le caratteristiche espositive e linguistiche tipiche 
della cronaca.  
Scrivere riassunti, applicando le regole adeguate di selezione dei 
contenuti del testo di partenza.  
Riassumere o schematizzare testi espositivi.  
Comporre testi poetici esprimendo vissuti e utilizzando gli elementi 
stilistici studiati.  
Applicare correttamente le tecniche per scrivere una relazione.  
Scrivere un testo argomentativo completo e organico, sia dal punto di 
vista logico che stilistico.  
Scrivere la recensione di un libro o di un film, applicando le tecniche 
adeguate.  
Scrivere autonomamente testi in formato digitale.  
Ricercare e analizzare alcuni dati e informazioni.  

Regole morfo-sintattiche.  
Funzione dei modi e dei tempi verbali.  
Connettivi sintattici e logici fra periodi e fra parti di un 
testo.  
Funzione della punteggiatura.  
L’inciso.  
Funzione dei pronomi.  
Lessico adeguato.  
Tecnica di produzione di un testo: Progettazione, 
Stesura, Revisione.  
Caratteristiche del testo espositivo.  
Elementi stilistici del testo poetico: divisione in versi, 
ritmo, rima, figure retoriche.  
Testo argomentativo: Tesi, Argomentazioni a favore 
della tesi, Antitesi, Confutazione dell’antitesi, 
Conclusione.  
Testo interpretativo-valutativo. Il riassunto. 
Programmi di videoscrittura. 

In contesti comunicativi e tipologie testuali 
diversi riconoscere ed utilizzare 
correttamente la sintassi. 

Riconoscere le parti del discorso e i loro tratti grammaticali.  
Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase.  
Riconoscere: il periodo o frase complessa, il numero di proposizioni 
all’interno di un periodo, le proposizioni principali, coordinate e 
subordinate. 

Periodo o frase complessa.  
Proposizione principale, proposizioni coordinate, 
proposizioni subordinate. 

 
 

ITALIANO – Secondaria di I Grado – Descrittori livello (valutazione) di CLASSE III 
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L’alunno ascolta con attenzione e 
comprende in modo significativo 
ed in profondità il messaggio, 

L’alunno ascolta con 
attenzione testi e ne 
comprende in modo 

L’alunno ascolta con 
attenzione testi di vario 
tipo. Comprende gli 

L’alunno 
generalmente ascolta 
con attenzione. 

L’alunno mantiene 
l’attenzione per brevi 
periodi; comprende i 

L’alunno fatica a comprendere 
il significato globale di un 
messaggio. 
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individuandone le informazioni 
implicite.  
Coglie il significato globale ed 
esprime, motivandolo 
opportunamente, un personale 
punto di vista.  
Riferisce in modo autonomo e 
significativo esperienze personali. 
Riferisce argomenti di studio in 
modo critico, organico ed 
approfondito utilizzando un 
linguaggio appropriato. 
Legge e comprende testi di vario 
tipo, forma e complessità.  
Con riferimento ad argomenti 
trattati, temi di vita scolastica o di 
studio, esprime pensiero critico e 
creativo. 
Individua con sicurezza analogie 
e differenze di contenuto e di 
struttura fra testi diversi. 
Produce testi di diverse tipologie 
coerenti e coesi, organici e con 
approfondimenti e riflessioni 
personali.  
Scrive testi coerenti e coesi ed 
utilizza un lessico appropriato e 
vario.  
Riconosce ed utilizza con 
sicurezza le funzioni sintattiche 
del periodo. 

adeguato il messaggio, ne 
individua le informazioni 
esplicite.  
Coglie il significato globale 
ed esprime un personale 
punto di vista.  
Riferisce esperienze 
personali ed argomenti di 
studio in modo adeguato e 
organico. 
Legge in modo corretto. 
Comprende in modo 
autonomo testi di varie 
tipologie.  
Con riferimento a temi di 
vita scolastica o di studio, 
esprime un’opinione 
personale. 
Individua informazioni 
principali e secondarie. 
Produce testi di diversa 
tipologia, coerenti e coesi, 
complessivamente pertinenti 
ed articolati.  
Usa un lessico adeguato e 
appropriato. 
Riconosce ed utilizza in 
modo adeguato le funzioni 
morfologiche e sintattiche 
della frase e del periodo. 

aspetti principali di un 
messaggio e ne coglie 
il significato. 
Riferisce esperienze 
personali e argomenti 
di studio in modo 
lineare. 
Legge in modo 
corretto. 
Comprende testi 
relativi ad argomenti 
familiari e a contesti 
noti, di vario tipo e 
forma.  
Ne individua le 
caratteristiche 
essenziali. 
Produce testi, 
sostanzialmente corretti 
per ortografia e 
morfosintassi.  
Usa un lessico 
adeguato. 
Riconosce ed utilizza 
correttamente le 
funzioni morfologiche 
e sintattiche. 

Comprende gli aspetti 
essenziali di un 
messaggio e ne coglie 
il significato globale. 
Riferisce esperienze 
personali con 
linguaggio semplice. 
Riferisce argomenti 
di studio in modo 
essenziale. 
Legge in modo 
accettabile. 
Riconosce la struttura 
del testo, cogliendone 
in modo accettabile le 
informazioni 
principali. 
Produce testi 
pertinenti e 
sostanzialmente 
corretti per ortografia 
e morfosintassi.  
Usa un lessico 
semplice. 
Riconosce le 
principali funzioni 
morfologiche e 
sintattiche nella frase 
semplice. 

messaggi in modo 
frammentato, cogliendone 
approssimativamente il 
significato globale. 
Riferisce esperienze 
personali e argomenti di 
studio con lessico generico 
e in modo non sempre 
lineare. 
Legge in modo meccanico. 
Riconosce la struttura del 
testo solo se guidato. 
Coglie semplici 
informazioni esplicite. 
Produce brevi e semplici 
testi se guidato.  
Scrive testi scarsamente 
accettabili per ortografia e 
morfosintassi.  
Usa un lessico ripetitivo e 
limitato. 
Se guidato, riconosce le 
principali funzioni 
morfologiche e sintattiche 
nella frase semplice. 

Comunica in modo confuso 
esperienze personali e 
argomenti di studio. Anche se 
guidato non riesce a riferire un 
argomento di studio. 
Legge in modo stentato e non 
riconosce la struttura del testo.  
Comprende solo alcune 
semplici informazioni 
esplicite. 
Anche se guidato, produce 
testi non accettabili sotto il 
profilo ortografico, 
morfologico e sintattico. 
Usa un lessico molto limitato. 
Fatica, anche se guidato, a 
riconoscere le funzioni 
morfologiche e sintattiche e 
non applica le regole 
ortografiche. 
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Comprensione e produzione 
orale  
L’alunno comprende e 
produce semplici e brevi 

Comprensione e produzione orale 
L’alunno risponde ai saluti. 
Comprende ed esegue comandi che richiedono una “risposta fisica” (alzati, 
siediti…). 

Lessico per campi semantici 
Saluti. 
Paesi e nazionalità. Colori. 
Numeri. 
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messaggi d’uso comune a 
scuola, micro- messaggi 
relativi ad aspetti concreti 
della vita quotidiana, brevi 
racconti. 
Più specificatamente: 
- Utilizza la lingua posseduta 
per scopi funzionali. 
- Parla con pronuncia il più 
possibile corretta al fine di 
essere compreso. 
- Usa vocaboli ed espressioni 
di uso frequente per 
denominare e indicare. 
- Chiede e dà informazioni. 
- Esprime aspetti della 
soggettività. 
- Racconta brevemente fatti e 
avvenimenti di vita reale e 
immaginaria. 
- Sostiene una breve 
conversazione in piccolo 
gruppo e in pubblico 

Comprende ed esegue indicazioni di lavoro scolastico (leggi, copia, scrivi). 
Comprende semplici osservazioni di valutazione sul lavoro svolto. 
 
Comprende il significato globale di semplici messaggi con l’aiuto della 
gestualità. 
Memorizza nuovi vocaboli relativi a: vita scolastica e quotidiana (vedi 
Conoscenze). 
 
Denomina cose, persone, animali, reali e immaginari. Costruisce campi lessicali 
con nomi, verbi, aggettivi per associazioni e per contrario. 
Distingue frasi affermative, negative ed interrogative che prevedono un modello 
domanda / risposta di tipo chiuso.  
Pone domande e risponde. 
 
Percepisce e riproduce anche suoni diversi dalla lingua madre. 
Riproduce gli accenti tonici delle parole apprese e le principali intonazioni degli 
enunciati. 
Nella lettura ad alta voce usa i toni adatti alla punteggiatura. 
 
Riproduce le canzoni e le filastrocche proposte. 
 
Usa il lessico appreso per esprimersi riguardo a: la propria identità, l’ambiente 
della scuola, l’ambiente familiare, le qualità più evidenti di persone / oggetti e 
situazioni, la posizione e la collocazione nello spazio, la successione e la 
dimensione del tempo. 
Concorda le varie parti di una frase per automatismo. 
Si esprime utilizzando le strutture acquisite per: chiedere un oggetto, chiedere a 
qualcuno di fare qualcosa, esprimere i propri bisogni, gusti e preferenze, 
esprimere condizioni soggettive e fisiche, esprimere stati d’animo, esprimere 
accordo o disaccordo, esprimere intenzioni. 
 
Racconta fatti accaduti nel presente. 
Racconta fatti ed episodi accaduti nel passato immediato utilizzando indicatori 
temporali. 
Riferisce di azioni relative al futuro. 

Giorni, mesi, stagioni, ore, date.  
Scuola: oggetti, discipline scolastiche, orari, locali. 
Casa: ambienti, mobili, oggetti.  
Famiglia (parentele). 
Abbigliamento.  
Cibi e bevande.  
Animali. 
Fenomeni naturali.  
Mestieri, negozi. 
Corpo umano, salute, igiene personale. 
Tempo libero, sport, musica.  
Significato di: festa, religione, cibo, gioco, fiaba, indovinello, 
regole (anche in chiave interculturale). 
 
Funzioni linguistiche 
Presentarsi e salutare. 
Istruzioni (comandi che richiedono una “risposta fisica”). 
Indicare persone e oggetti attraverso indicatori spaziali 
(qui/qua, lì / là, davanti, dietro, sopra, sotto, dentro, fuori, 
vicino, lontano, destra, sinistra...) e aggettivi dimostrativi 
(questo, quello). 
Descrivere persone, oggetti, ambienti; qualità (aggettivi 
qualificativi). 
Raccontare attraverso indicatori temporali (prima/dopo, 
adesso, oggi, ieri, domani, dopodomani, un anno fa…). 
Strutture linguistiche fisse (Sto bene/male, Mi piace/non mi 
piace…, Ho bisogno di…, Va bene / Non va bene, Posso…?, 
Vorrei…, Posso prendere…?, Posso andare…?, Puoi 
prestarmi…? Puoi passarmi…? Puoi darmi…?, Sono 
d’accordo / Non sono d’accordo). 
 
Tipologie testuali 
Elenco, messaggio (SMS, biglietto, lettera…), modulo, 
descrizione, racconto, filastrocca e poesia, canzone. 
Le regole d’uso dei dizionari. 
 
Elementi morfo-sintattici  
Pronomi personali soggetto.  
Presente indicativo. 

Comprensione e produzione 
scritta Legge e comprende 
brevi testi. 
Trascrive parole e frasi date. 

Comprensione e produzione scritta 
Riconosce la corrispondenza tra grafema e fonema. Riconosce e legge 
digrammi, trigrammi e suoni complessi. 
Distingue i suoni doppi, usa l’apostrofo anche se in modo automatico. 
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Utilizza la lingua posseduta in 
semplici produzioni scritte. 
Rielabora testi. 

Riconosce indici e segnali (maiuscolo / punteggiatura / titolo / accenti). 
 
Associa la parola all’immagine, brevi frasi a immagini e a drammatizzazioni. 
Comprende il significato globale di brevi frasi. Risponde a domande a risposta 
chiusa (comprensione testuale). 
Ricava il significato di parole sconosciute dal contesto. Esegue una serie di 
istruzioni scritte. 
Coglie le informazioni principali di un breve testo. Individua personaggi, 
luoghi, azioni di un testo narrativo. Riordina il racconto in sequenze, sceglie la 
frase più significativa come legenda di ciascuna sequenza, coglie semplici 
nessi causali. 
Risponde a domande aperte sul testo. 
Riassume testi narrativi (fiabe, favole, racconti orali ecc.). 
 
Sa: 
scrivere in stampatello e in corsivo,  
riconoscere e trascrivere fonemi, 
riprodurre suoni semplici e complessi, scrivere parole conosciute per 
dettatura, scrivere brevi frasi per dettatura, 
riconoscere e copiare scritture in caratteri diversi,  
rispettare l’organizzazione spaziale, 
scrivere brevi didascalie relative ad immagini conosciute,  
sostituire la parola al disegno o all’immagine, 
scrivere liste relative a campi lessicali indicati,  
compilare un semplice questionario con i dati personali, 
completare brevi testi, 
trovare la parola mancante o nascosta, 
trovare la frase mancante, 
riordinare la frase, 
introdurre la negazione, 
rimettere in ordine due o più frasi,  
riordinare in sequenze temporali,  
riassumere un testo attraverso frasi-chiave,  
produrre semplici espansioni, 
descrivere in forma scritta oggetti / persone e ambienti noti, 
scrivere un breve messaggio a un destinatario reale per una determinata 
occasione (biglietto di saluti, auguri, scuse…) 
scrivere le istruzioni di un’attività già svolta,  
descrivere in forma scritta una breve esperienza,  

Frasi affermative, negative ed interrogative; modelli di 
domanda / risposta di tipo chiuso. 
C’è / Ci sono. 
Sequenze: Soggetto / Verbo / Oggetto, Soggetto / Verbo / 
Espansioni. 
 
Lettera, vocale/consonante (alfabeto), grafemi / fonemi 
(C/CH, G/GH), digrammi / trigrammi (Ci/Ch, Gi/Gh, Gli, Gn, 
Sc, Sci, CU/QU), carattere corsivo e stampato, iniziale 
maiuscola / pausa / punteggiatura. 
 
I nomi: maschile / femminile, singolare / plurale, plurale di 
alcuni nomi irregolari di larga diffusione (es. 
braccio/braccia, dito/dita, mano/mani, uovo-uova); nomi 
invariabili al plurale (es. radio, moto, ecc.), singolare 
invariato dei principali nomi a suffisso -ISTA (es. 
giornalista, turista), i principali nomi a suffisso -TORE e -
TRICE (es. direttore / direttrice), plurale dei nomi a suffisso 
–CO/GO –CA/ GA. 
Gli articoli determinativi e indeterminativi. 
Aggettivi: qualificativi (di nazionalità, sui tratti fisici, a 4 
uscite a 2 uscite a 1 uscita), dimostrativi (questo/quello), 
possessivi. 
I pronomi personali soggetto, complemento diretto e indiretto. 
I verbi: la coniugazione attiva di essere e avere, dei principali 
verbi regolari (le tre coniugazioni), di alcuni irregolari; il 
verbo piacere; modi e tempi (indicativo presente, imperfetto, 
passato prossimo e futuro semplice). 
Presente storico con l’uso di indicatori temporali. 
 
Le preposizioni semplici e articolate, in particolare:  
di (appartenenza, es. la moto di Luca; materia, es. un foglio 
di carta; quantità, es. Mangio un po’ di frutta);  
a (stato in e moto a luogo, es. Sono / vado a teatro, al mare, a 
scuola, a letto; tempo, es. a settembre);  
da (origine, es. Vengo dal Marocco; tempo, es. Studio 
italiano da un anno; moto a luogo/stato in luogo, es. Vado da 
Giovanni; sono dal dottore);  
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proporre il finale di un breve racconto. 
 
Sa usare il dizionario. 

in (stato in e moto a luogo, es. in centro, in periferia, in 
piscina, in palestra, in biblioteca, in montagna);  
con (mezzo, es. Apro la porta con la chiave; vado con 
l’auto/con il treno qualità, es. con i capelli neri);  
su (stato in e moto a luogo, es. È sul tavolo, metto il 
quaderno sul tavolo);  
per (tempo, es. Ho studiato italiano per sei mesi; fine);  
tra/fra (tempo, es. Parto tra tre giorni; stato in luogo, es. Il 
ristorante è tra la farmacia e la scuola). 
Indicatori / Avverbi: di luogo (a destra / a sinistra, nord / sud / 
est / ovest, qui, lì, sopra / sotto, davanti / dietro, di fronte);  
di tempo (ora/adesso, prima, dopo, ieri, oggi, domani, 
dopodomani, l’altro ieri);  
di quantità (più, meno). 

Riflessione morfo-sintattica 
Applica nel linguaggio orale e 
scritto le conoscenze relative 
ai principali aspetti fonologici 
e morfo-sintattici della frase 
semplice. 

Riflessione morfo-sintattica 
Individua le diverse parti di un enunciato. 
Riconosce: nomi, articoli, verbi, aggettivi, pronomi 
personali. 
Individua le principali caratteristiche di nomi, articoli, 
verbi, aggettivi. 
Distingue l’uso più comune delle preposizioni. 
Concorda le varie parti di una frase per intuizione della regola. 
Individua la frase minima con il supporto di domande strutturate e di 
immagini, individua le espansioni. 
Individua all’interno di una breve comunicazione orale e scritta le componenti 
fondamentali della frase. 

Intercultura 
Nel confronto con la lingua e 
la cultura italiana si avvia ad 
acquisire consapevolezza 
degli aspetti identitari della 
lingua e della cultura 
d’origine. 

Intercultura 
Sa riflettere su aspetti basilari della lingua italiana e confronta alcuni elementi 
della lingua madre con elementi della lingua italiana; rileva differenze e 
similitudini nei due alfabeti e nella struttura della frase. 
Narra aspetti ed esperienze relativi alla propria storia e alla cultura d’origine 
(feste, religione, cibi, ecc.). 
Coglie similitudini e differenze relative a giochi, fiabe, feste, cibo, ecc. 
Individua le regole esplicite che sono alla base delle relazioni all’interno della 
scuola e le paragona a quelle del paese d’origine. 
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Comprensione e 
produzione orale 
L’alunno parla con una 
buona pronuncia.  
Usa correttamente 
numerosi vocaboli ed 
espressioni per 
denominare e indicare 
oggetti noti. 

Comprensione e 
produzione orale 
L’alunno parla con una 
pronuncia comprensibile.  
Usa correttamente vocaboli 
ed espressioni per 
denominare e indicare 
oggetti noti. 
Comprende e produce in 

Comprensione e produzione 
orale 
L’alunno parla con una 
pronuncia abbastanza 
comprensibile.  
Conosce un numero adeguato di 
vocaboli ed espressioni per 
denominare e indicare oggetti 
noti. 

Comprensione e produzione 
orale 
L’alunno parla con una 
pronuncia non sempre 
comprensibile.  
Conosce vocaboli essenziali 
per denominare e indicare 
oggetti noti. 
Ha appreso solo alcune 

Comprensione e 
produzione orale 
L’alunno parla con una 
pronuncia poco 
comprensibile.  
Conosce pochi vocaboli 
per denominare e 
indicare oggetti noti. 
Fatica a comprendere e 



 

15 
 

ITALIANO L2 – Secondaria di I Grado – Descrittori livello (valutazione) - Livello A1 e A2 
10/9 8 7 6 5/4 

Comprende e produce in 
modo chiaro semplici 
messaggi relativi ad aspetti 
concreti della vita 
quotidiana. 
Chiede e dà informazioni 
essenziali in modo efficace. 
[A2 Comprende e produce 
brevi racconti.] 
Esprime correttamente 
aspetti della soggettività 
(mi piace / non mi piace). 
Sostiene una breve 
conversazione basata su 
strutture linguistiche fisse 
con una certa padronanza. 
[A2 Sa sostenere con una 
certa padronanza una 
semplice conversazione.] 
 
Comprensione e 
produzione scritta 
Comprende con precisione 
brevi testi.  
Utilizza la lingua acquisita 
per produrre brevi frasi 
corrette sotto il profilo 
sintattico 
(Sogg/Pred/Compl). [A2 Sa 
usare la punteggiatura 
essenziale (punto, virgola, 
punto interrogativo ed 
esclamativo). Riassume 
semplici testi narrativi in 
modo chiaro e cogliendo i 

modo adeguato semplici 
messaggi relativi ad aspetti 
concreti della vita 
quotidiana. 
Chiede e dà informazioni 
essenziali.  
[A2 Comprende e produce 
brevi racconti in modo 
sostanzialmente corretto.] 
Esprime chiaramente aspetti 
della soggettività (mi piace / 
non mi piace). 
Sostiene una breve 
conversazione basata su 
strutture linguistiche fisse in 
modo quasi sempre corretto. 
[A2 Sa sostenere una 
semplice conversazione.] 
 
Comprensione e 
produzione scritta 
Comprende globalmente 
brevi testi.  
Utilizza la lingua acquisita 
per produrre brevi frasi per 
lo più corrette sotto il profilo 
sintattico 
(Sogg/Pred/Compl).  
[A2 Sa usare la 
punteggiatura essenziale 
(punto, virgola, punto 
interrogativo ed 
esclamativo). Riassume 
semplici testi narrativi in 
modo chiaro.] 

Comprende e produce in modo 
abbastanza adeguato semplici 
messaggi relativi ad aspetti 
concreti della vita quotidiana. 
Sa chiedere e dare alcune 
informazioni essenziali. 
[A2 Comprende e produce brevi 
racconti in modo abbastanza 
corretto.] 
Esprime in modo abbastanza 
adeguato aspetti della 
soggettività (mi piace / non mi 
piace). 
Sostiene una breve 
conversazione basata su 
strutture linguistiche fisse in 
modo abbastanza corretto. 
[A2 È in grado di interagire in 
una semplice conversazione se 
assecondato dall’interlocutore.] 
 
Comprensione e produzione 
scritta 
Comprende il contenuto 
essenziale di brevi testi.  
Utilizza la lingua acquisita per 
produrre brevi frasi abbastanza 
corrette sotto il profilo 
sintattico (Sogg/Pred/Compl).  
[A2 Relativamente alla 
punteggiatura ha padronanza 
dell’uso del punto e del punto 
interrogativo. Sta acquisendo 
l’uso della virgola. Riassume 
semplici testi narrativi in modo 

espressioni di uso comune 
relativi ad aspetti concreti 
della vita quotidiana. 
Non sempre sa chiedere e dare 
informazioni essenziali. 
[A2 Comprende e produce 
brevi racconti in modo non 
sempre corretto.] 
Esprime in modo semplice 
aspetti della soggettività (mi 
piace / non mi piace). 
Sostiene una breve 
conversazione basata su 
strutture linguistiche fisse in 
modo non sempre corretto. 
[A2 È in grado di interagire in 
una semplice conversazione 
inerente ad aspetti consueti 
della vita quotidiana e se 
assecondato 
dall’interlocutore]. 
 
Comprensione e produzione 
scritta 
Comprende solo alcuni 
elementi dei testi proposti.  
Utilizza la lingua acquisita per 
produrre brevi frasi non 
sempre corrette sotto il profilo 
sintattico (Sogg/Pred/Compl). 
[A2 Non ha ancora acquisito 
l’uso appropriato della 
punteggiatura. Fatica a 
riassumere semplici testi 
narrativi in modo coerente e 

produrre semplici 
messaggi relativi ad 
aspetti concreti della 
vita quotidiana. 
Chiede e dà informazioni 
essenziali solo se 
guidato. 
[A2 Comprende e 
produce brevi racconti 
in modo non adeguato.] 
Fatica ad esprimere 
aspetti della soggettività 
(mi piace / non mi 
piace). 
Non è ancora in grado di 
sostenere una breve 
conversazione basata su 
strutture linguistiche 
fisse. 
 
Comprensione e 
produzione scritta 
Comprende solo alcuni 
elementi dei testi 
proposti solo se guidato.  
Produce brevi frasi non 
corrette sotto il profilo 
sintattico 
(Sogg/Pred/Compl).  
[A2 Non ha ancora 
acquisito l’uso 
appropriato della 
punteggiatura. Non sa 
riassumere semplici 
testi narrativi.] 
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nodi centrali.] 
 
Riflessione morfo-
sintattica 
Individua le principali 
regole della concordanza 
(articolo / nome, nome / 
aggettivo, soggetto / 
predicato), utilizzando le 
preposizioni e gli indicatori 
di luogo e di tempo e 
applicando le principali 
regole ortografiche. 
 
Intercultura 
Sa confrontare alcuni 
elementi della lingua 
madre con elementi della 
lingua italiana, cogliendo 
aspetti ed esperienze 
relativi alla propria storia e 
alla cultura d’origine (feste, 
religione, cibi).  
Ed. Civica: conosce le 
regole della scuola [A2 sa 
spiegarne il valore] e le 
paragona a quelle del 
paese d’origine. 

 
Riflessione morfo-
sintattica 
Quasi sempre coglie le 
principali regole della 
concordanza (articolo / 
nome, nome / aggettivo, 
soggetto / predicato), 
utilizzando le preposizioni e 
gli indicatori di luogo e di 
tempo e applicando le 
principali regole 
ortografiche. 
 
Intercultura 
Spontaneamente confronta 
alcuni elementi della lingua 
madre con elementi della 
lingua italiana, cogliendo 
alcuni aspetti ed esperienze 
relativi alla propria storia e 
alla cultura d’origine (feste, 
religione, cibi).  
Ed. Civica: conosce le regole 
della scuola [A2 sa spiegare il 
valore delle regole 
principali] e le paragona a 
quelle del paese d’origine. 

abbastanza coerente ma non 
sempre coeso.] 
 
Riflessione morfo-sintattica 
Coglie in modo abbastanza 
adeguato le principali regole 
della concordanza (articolo / 
nome, nome / aggettivo, 
soggetto / predicato). Inizia ad 
utilizzare preposizioni e 
indicatori di luogo e di tempo. 
Applica con sicurezza solo 
alcune regole ortografiche. 
 
Intercultura 
Se guidato sa confrontare alcuni 
elementi della lingua madre con 
elementi della lingua italiana, 
cogliendo solo alcuni aspetti ed 
esperienze relativi alla propria 
storia e alla cultura d’origine 
(feste, religione, cibi).  
Ed. Civica: conosce le principali 
regole della scuola [A2 ne coglie 
il valore] e inizia a paragonarle 
a quelle del paese d’origine. 

coeso.] 
 
Riflessione morfo-sintattica 
Coglie in modo non sempre 
adeguato le principali regole 
della concordanza (articolo / 
nome, nome / aggettivo, 
soggetto / predicato). Fatica 
ad utilizzare preposizioni e 
indicatori di luogo e di tempo. 
Applica in modo incerto le 
regole ortografiche. 
 
 
Intercultura 
Se guidato inizia a confrontare 
alcuni elementi della lingua 
madre con elementi della 
lingua italiana.  
Inizia a cogliere alcuni aspetti 
ed esperienze relativi alla 
propria storia e alla cultura 
d’origine (feste, religione, 
cibi).  
Ed. Civica: conosce le regole 
base della scuola frequentata. 

 
Riflessione morfo-
sintattica 
Non ha ancora appreso 
le principali regole della 
concordanza (articolo / 
nome, nome / aggettivo, 
soggetto / predicato). 
Non è in grado di 
utilizzare preposizioni e 
indicatori di luogo e di 
tempo. Non applica le 
principali regole 
ortografiche. 
Intercultura 
Anche se guidato fatica a 
confrontare elementi 
della lingua madre con 
elementi della lingua 
italiana e a  
cogliere aspetti ed 
esperienze relativi alla 
propria storia e alla 
cultura d’origine (feste, 
religione, cibi).  
Ed. Civica: non ha 
ancora chiare le regole 
della scuola. 

 
 

STORIA – Secondaria di I Grado – Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE I 
COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Ricavare informazioni storiche da 
testi di vario genere e saperle 
organizzare in testi e mappe 

Individuare le parti che compongono il testo manualistico 
Consultare l’indice 
Cercare informazioni nel testo 

Il manuale di storia come sistema di conoscenze. 
Conoscenza della struttura del manuale e delle 
procedure di uso 
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concettuali, anche con l’uso di 
risorse digitali 
Dare a diverse informazioni e 
conoscenze un’organizzazione 
temporale e spaziale. 
Collocare i fatti nel tempo usando 
le periodizzazioni studiate e 
cogliendo i rapporti di 
contemporaneità, anteriorità e 
posteriorità. 
Individuare i temi e ricavare 
informazioni da carte geo-
storiche, mappe e schemi, tabelle 
Cogliere l’importanza del 
patrimonio culturale e storico del 
proprio ambiente 

Riconoscere temi e sottotemi in un testo 
Ricavare informazioni da una carta geo-storica 
Costruire un grafico temporale tenendo conto della periodizzazione 
Ricavare informazioni da testi diversi per produrre un testo descrittivo sulla 
situazione sociale, politica ed economica dell’Europa 
Operare un confronto tra avvenimenti del passato e l’attualità, attraverso 
l’osservazione della storia di Brescia e la propria 
Individuare i temi di carte geo-storiche, di mappe e schemi, tabelle, grafici, ecc., 
organizzarne le informazioni e cogliere mutamenti e permanenze 
Ricavare informazioni da testi e produrre una descrizione dei due periodi indicati 
Ricavare informazioni da testi scritti e carte geo-storiche 
Organizzare le informazioni in uno schema, una mappa o un poster riassuntivo 
Confrontare situazione iniziale e finale e passato e presente e cogliere mutamenti e 
permanenze 
Operare un confronto critico con l’attualità 
Prevedere conseguenze, responsabilità e collegamenti a partire dai dati in possesso 
Ipotizzare cause e condizioni che hanno portato a determinati eventi sociali e/o bellici 
Individuare l’atteggiamento tollerante e quello discriminatorio 
Sistemare i periodi del processo di trasformazione su un grafico temporale 
Organizzare le conoscenze secondo indicatori di tipo geografico, economico, sociale, 
tecnologico, culturale, religioso, costruendo “quadri di civiltà” 
Cogliere le relazioni tra aspetti culturali, religiosi, sociali diversi 
Individuare il contesto e le relazioni da cui nascono le leggi, in risposta ad un 
bisogno, del capo di Stato o del popolo 
Ricavare informazioni da testi descrittivi 
Organizzare le informazioni in tabelle e schemi e produrre testi 
Costruire concetti 
Ricavare informazioni da carte geo-storiche 
Mettere a confronto carte geo-storiche di periodi differenti cogliendo i mutamenti e le 
permanenze 
Costruire una mappa concettuale 
Collocare la storia locale in una rete di relazioni con la storia generale 
Cogliere mutamenti e permanenze su carte geo-storiche 
Costruire una mappa spazio-temporale delle trasformazioni 

La situazione dell’Europa occidentale e orientale alla 
fine del V secolo e alla fine del XV secolo (confronto 
fra quadri di civiltà) 
La situazione del mondo alla fine del V secolo e alla 
fine del XV (presenza degli imperi, le aree di scambio, 
le vie dei commerci, la diffusione delle conoscenze 
tecniche, le religioni e le loro diffusioni, aspetti di vita 
quotidiana) 
(confronto fra quadri di civiltà) 
Le trasformazioni geopolitiche dell’Europa 
occidentale: dai regni romano-barbarici al Sacro 
Romano Impero (V – IX secolo). 
(Processo di trasformazione) 
L’Europa occidentale cristiana nel Medioevo (quadro 
di civiltà) 
La civiltà islamica: aspetti culturali, religiosi, sociali ed 
economici (VII – XII secolo) 
(Quadro di civiltà) 
La civiltà islamica: aspetti culturali, religiosi, sociali ed 
economici (VII – XII secolo) 
(Quadro di civiltà) 
La formazione delle città: dai vincoli feudali alle città 
mercantili in Italia settentrionale e nel Nord Europa 
(IX–XIV secolo) 
Aspetti e processi significativi della storia locale 
medievale: la formazione della città di Brescia 
(processo di trasformazione) 
La trasformazione geopolitica dell’Europa occidentale 
dai regni feudali alle monarchie accentrate (XIV – 
XVII secolo)  
(processo di trasformazione) 
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L’alunno individua, in L’alunno individua in L’alunno individua le parti L’alunno si avvia ad L’alunno fatica ad L’alunno non è ancora in grado 
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piena autonomia e in 
modo significativo, le 
parti che compongono il 
libro di testo 

modo autonomo le parti 
che compongono il libro 
di testo 

che compongono il libro di 
testo 

utilizzare con 
consapevolezza il libro di 
testo 

individuare le parti che 
compongono il libro di 
testo 

di individuare le parti che 
compongono il libro di testo 

Legge e ricava, in piena 
autonomia e in modo 
significativo, informazioni 
da una carta geo-storica 

Legge e ricava in modo 
autonomo informazioni da 
una carta geo-storica 

Legge e ricava 
informazioni da una carta 
geo-storica 

Inizia a ricavare 
informazioni da una carta 
geo-storica 

Fatica a ricavare 
informazioni da una carta 
geo-storica 

Non è ancora in grado di 
ricavare informazioni da una 
carta geo-storica 
 

Costruisce in piena 
autonomia una linea del 
tempo 

Costruisce 
autonomamente una linea 
del tempo 

Costruisce una linea del 
tempo 

Si avvia a costruire una 
linea del tempo 

Fatica a costruire una linea 
del tempo 

Non è ancora in grado di 
costruire una linea del tempo 

Ricava informazioni da 
testi diversi per produrre 
quadri di civiltà, 
organizzando le 
conoscenze secondo 
indicatori di tipo 
geografico, economico, 
sociale, tecnologico, 
culturale e religioso 
dell’Europa 

Ricava informazioni da 
testi diversi per produrre 
quadri di civiltà e creare 
un testo descrittivo sulla 
situazione sociale, 
politica, economica, 
tecnologica, culturale e 
religiosa dell’Europa  

Ricava informazioni da 
testi diversi e produce un 
testo descrittivo sulla 
situazione sociale, politica, 
economica, tecnologica, 
culturale e religiosa 
dell’Europa 

Inizia a ricavare 
informazioni da testi 
diversi per produrre un 
testo descrittivo sulla 
situazione sociale, politica 
ed economica dell’Europa 

Fatica a ricavare 
informazioni da testi 
diversi e a produrre un 
testo descrittivo sulla 
situazione sociale, politica 
ed economica dell’Europa 

Non è ancora in grado di 
ricavare informazioni e di 
produrre un testo descrittivo 
sulla situazione sociale, politica 
ed economica dell’Europa 

Confronta avvenimenti del 
passato e l’attualità e 
individua differenze e 
analogie 

Confronta i macro-
avvenimenti del passato e 
l’attualità e individua 
differenze e analogie 

Confronta alcuni 
avvenimenti del passato e 
l’attualità e individua 
alcune analogie e 
differenze 

Si avvia a confrontare gli 
avvenimenti del passato e 
l’attualità e ad 
individuarne differenze e 
analogie 

Fatica a confrontare gli 
avvenimenti del passato e 
l’attualità e ad 
individuarne differenze e 
analogie 

Non è in grado di confrontare 
gli avvenimenti del passato e 
l’analogia e ad individuarne 
differenze e analogie 

Individua con sicurezza i 
temi di carte geo-storiche, 
di mappe e schemi, 
tabelle, grafici, ecc. ed 
organizza con coerenza le 
informazioni  

Individua i temi di carte 
geo-storiche, di mappe e 
schemi, tabelle, grafici, 
ecc. ed organizza con 
coerenza le informazioni 

Individua i temi di carte 
geo-storiche, di mappe e 
schemi, tabelle, grafici, 
ecc. e organizza in modo 
abbastanza coerente le 
informazioni  

Individua alcuni temi di 
carte geo-storiche, di 
mappe e schemi, tabelle, 
grafici, ecc. ed organizza 
in modo sufficientemente 
coerente le informazioni 

Si avvia ad individuare i 
temi di carte geo-storiche, 
di mappe e schemi, 
tabelle, grafici, ecc. ed 
organizza con coerenza le 
informazioni 

Non è ancora in grado di 
individuare i temi di carte geo-
storiche, di mappe e schemi, 
tabelle, grafici, ecc. e di 
organizzare con coerenza le 
informazioni 

Organizza in autonomia le 
informazioni in schemi, 
mappe, cartelloni o 
ipertesti digitali 

Organizza in modo 
abbastanza autonomo le 
informazioni in schemi, 
mappe, cartelloni o 

Organizza le informazioni 
in schemi, mappe, 
cartelloni o ipertesti 
digitali 

Organizza alcune 
informazioni in schemi, 
mappe, cartelloni o 
ipertesti digitali 

Se guidato, organizza le 
informazioni in schemi, 
mappe, cartelloni o 

Non è ancora in grado di 
organizzare le informazioni in 
schemi, mappe, cartelloni o 
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ipertesti digitali ipertesti digitali ipertesti digitali 
Individua con sicurezza 
cause e conseguenze dei 
fenomeni e degli eventi 
storici 

Individua cause e 
conseguenze dei fenomeni 
e degli eventi storici 

Individua alcune cause e 
alcune conseguenze dei 
fenomeni e degli eventi 
storici 

Inizia a individuare alcune 
cause e alcune 
conseguenze dei fenomeni 
e degli eventi storici 

Fatica a individuare cause 
e conseguenze dei 
fenomeni e degli eventi 
storici 

Non è ancora in grado di 
individuare cause e 
conseguenze dei fenomeni e 
degli eventi storici 

Individua con chiarezza 
elementi di cittadinanza 
(es. l’atteggiamento 
tollerante e quello 
discriminatorio) 

Individua elementi di 
cittadinanza (es. 
l’atteggiamento tollerante 
e quello discriminatorio) 

Individua alcuni elementi 
di cittadinanza (es. 
l’atteggiamento tollerante 
e discriminatorio) 

Si avvia ad individuare 
alcuni elementi di 
cittadinanza (es. 
l’atteggiamento 
discriminatorio) 

Fatica ad individuare 
alcuni elementi di 
cittadinanza (es. 
l’atteggiamento 
discriminatorio) 

Non è ancora in grado di 
individuare elementi di 
cittadinanza (es. 
l’atteggiamento 
discriminatorio) 

Coglie con chiarezza le 
relazioni tra aspetti 
culturali, religiosi, sociali 
negli eventi della storia 

Coglie le relazioni tra 
aspetti culturali, religiosi, 
sociali negli eventi della 
storia 

Coglie alcune relazioni tra 
aspetti culturali, religiosi, 
sociali negli eventi della 
storia 

Si avvia a cogliere le 
relazioni tra aspetti 
culturali, religiosi, sociali 
negli eventi della storia 

Fatica a cogliere le 
relazioni tra aspetti 
culturali, religiosi, sociali 
negli eventi della storia 

Non è ancora in grado di 
cogliere le relazioni tra aspetti 
culturali, religiosi, sociali negli 
eventi della storia 

Individua il contesto e le 
relazioni da cui nascono le 
leggi, in risposta ad un 
bisogno, del capo di Stato 
o del popolo 

Individua in modo 
abbastanza chiaro il 
contesto e le relazioni da 
cui nascono le leggi, in 
risposta ad un bisogno, del 
capo dello Stato o del 
popolo 

Individua in modo 
sufficientemente chiaro il 
contesto e le relazioni da 
cui nascono le leggi 

Inizia ad individuare il 
contesto e le relazioni da 
cui nascono le leggi 

Fatica a individuare il 
contesto da cui nascono le 
leggi 

Non è ancora in grado di 
individuare il contesto in cui 
nascono le leggi 

Colloca con chiarezza e 
precisione la storia locale 
in una rete di relazioni con 
la storia generale 

Colloca, in modo 
abbastanza sicuro, la storia 
locale in una rete di 
relazioni con la storia 
generale 

Colloca la storia locale in 
una rete di macro-relazioni 
con la storia generale 

Inizia a collocare la storia 
locale in una rete di 
macro-relazioni con la 
storia generale 

Fatica a collocare la storia 
locale in una rete di 
macro-relazioni con la 
storia generale 

Non è ancora in grado di 
collocare la storia locale in una 
rete di macro-relazioni con la 
storia generale 

 
 

STORIA – Secondaria di I Grado – Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE II 
COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Definire concetti propri 
della disciplina usando 
il lessico specifico 
Individuare i temi, 
ricavare ed organizzare 
informazioni da carte 
geo-storiche, mappe e 
schemi, tabelle, grafici 

Individuare i temi di testi, carte geo-storiche, di mappe e schemi, tabelle e grafici ed organizzarne le 
informazioni 
Formulare problemi storici tenendo conto delle informazioni e delle conoscenze acquisite 
Individuare permanenze e mutamenti 
Usare fonti di diverso tipo allo scopo di produrre informazioni sul tema definito 
Organizzare le conoscenze secondo indicatori di tipo geografico, economico, sociale, tecnologico, 
culturale, religioso, costruendo “quadri di civiltà” 
Effettuare una lettura critica della realtà studiata, formulando un giudizio personale sugli eventi e 

Le trasformazioni economiche dell’Europa (XIV 
– XVI secolo): le rotte commerciali dal mondo 
mediterraneo al mondo atlantico e lo scambio 
colombiano  
(processo di trasformazione) 
La situazione delle Americhe nel XIV e nel XII 
secolo. (Quadri di civiltà a confronto) 
Quadro di civiltà di una popolazione indigena 
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Esporre le conoscenze 
storiche acquisite 
operando collegamenti 
Collocare i fatti nel 
tempo usando le 
periodizzazioni studiate 
e cogliendo i rapporti 
di contemporaneità, 
anteriorità e 
posteriorità. 

ipotizzando alternative alle leggi realizzate e alle decisioni prese 
Realizzare una lettura critica della realtà studiata, guardandola da punti di vista diversi (es.: il popolo, il 
capo di Stato, il capo religioso, i posteri) 
Individuare le differenze, soprattutto in relazione alle conseguenze, fra tolleranza e discriminazione 
Conoscere il contesto, intessuto di relazioni, da cui sono nate le leggi 
Ricavare informazioni dal testo manualistico, da fonti iconografiche e sonore 
Leggere immagini filmiche per descrivere contesti 
Costruire concetti 
Ricavare informazioni dal confronto di carte geo-storiche sulla diffusione delle religioni 
Cogliere la relazione tra gli eventi storici e le trasformazioni 
Leggere testi filmici e ricostruzioni storiche 
Ricavare informazioni da testi diversi 
Operare un confronto fra testi diversi 
Organizzare le informazioni in schemi e mappe concettuali 
Confrontare passato e presente per cogliere mutamenti e permanenze 
Elaborare grafici temporali per molteplici informazioni e molteplici conoscenze 
Costruire concetti e confrontarli tra loro 
Acquisire ed utilizzare un lessico specifico 
Rappresentare le conoscenze storiche mediante mappe spazio-temporali 
Leggere e confrontare carte geo-storiche di epoche differenti per cogliere mutamenti 
Raccontare eventi e ricostruire il processo storico 
Periodizzare le serie di informazioni e di conoscenze 
Formulare problemi storici tenendo conto delle informazioni a disposizione e delle conoscenze acquisite 
Organizzare le informazioni secondo indicatori di tipo geografico, economico, sociale, tecnologico, 
culturale 
Produrre testi sulla base di carte, schemi, tabelle, grafici 
Collocare la storia locale in una rete di relazione con la storia generale 
Fare ricerche di testi e fonti su temi storici definiti in biblioteca 
Dare a molteplici informazioni e a molteplici conoscenze un’organizzazione spaziale 
Periodizzare le serie di informazioni e di conoscenze 

delle Americhe (Aztechi/ Incas/ Maya) prima 
della colonizzazione europea 
Il Rinascimento in Italia: le corti signorili (XV – 
XVI secolo) (quadro di civiltà) 
Dall’unità del cristianesimo romano alla 
frammentazione delle Chiese riformate in Europa 
(fine XV – metà XVII secolo) 
(processo di trasformazione) 
La rivoluzione scientifica: dalla visione religiosa 
del mondo tolemaico alla visione copernicana 
(processo di trasformazione) 
Le trasformazioni socio-politiche nell’America 
settentrionale e in Europa occidentale, alla luce 
delle nuove idee illuministe (XVIII – XIX 
secolo). Da suddito a cittadino. 
(processo di trasformazione) 
Trasformazione politica istituzionale in Italia; 
dagli Stati regionali all’unità (XIX - XX secolo) 
(processo di trasformazione) 
La rivoluzione industriale: aspetti economici, 
sociali, urbanistici, culturali in Europa e USA 
(fine XVIII – XIX secolo)  
(quadro di contesto) 
Aspetti e processi significativi della storia locale 
moderna 
I quadri cronologici e le periodizzazioni 
affrontate e sistemate sulla mappa spazio-
temporale 
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L’alunno individua in 
modo autonomo i temi di 
testi, carte geo-storiche, di 
mappe e schemi, tabelle e 
grafici e ne organizza le 
informazioni 

L’alunno individua i temi 
di testi, carte geo-storiche, 
di mappe e schemi, tabelle 
e grafici e ne organizza le 
informazioni 

L’alunno individua i 
macro-temi di testi, carte 
geo-storiche, di mappe e 
schemi, tabelle e grafici e 
ne organizza le 
informazioni 

L’alunno si avvia ad 
individuare i temi di testi, 
carte geo-storiche, di 
mappe e schemi, tabelle e 
grafici e ad organizzarne le 
informazioni 

L’alunno fatica a 
individuare i temi di testi, 
carte geo-storiche, di 
mappe e schemi, tabelle e 
grafici, e ad organizzarne 
le informazioni 

L’alunno non è ancora in 
grado di individuare i temi di 
testi, carte geo-storiche, di 
mappe e schemi, tabelle e 
grafici, e di organizzarne le 
informazioni 

Formula con Formula problemi storici Formula alcuni problemi Si avvia a formulare alcuni Fatica a formulare Non è ancora in grado di 
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consapevolezza problemi 
storici tenendo conto delle 
informazioni e delle 
conoscenze acquisite 

tenendo conto delle 
informazioni e delle 
conoscenze acquisite 

storici tenendo conto delle 
informazioni e delle 
conoscenze acquisite 

problemi storici tenendo 
conto delle informazioni e 
delle conoscenze acquisite 

problemi storici tenendo 
conto delle informazioni e 
delle conoscenze acquisite 

individuare semplici relazioni 
tra eventi storici 

Usa con sicurezza fonti di 
diverso tipo allo scopo di 
produrre informazioni sul 
tema definito 

Usa fonti di diverso tipo 
allo scopo di produrre 
informazioni sul tema 
definito 

Usa in modo 
sufficientemente sicuro 
fonti di diverso tipo allo 
scopo di produrre 
informazioni sul tema 
definito 

Si avvia ad usare fonti di 
diverso tipo allo scopo di 
produrre informazioni sul 
tema definito 

Fatica ad usare fonti di 
diverso tipo allo scopo di 
produrre informazioni sul 
tema definito 

Non è ancora in grado di 
usare fonti di diverso tipo allo 
scopo di produrre 
informazioni sul tema 
definito 

Organizza in modo 
autonomo le conoscenze 
secondo indicatori di tipo 
geografico, economico, 
sociale, tecnologico, 
culturale, religioso, 
costruendo “quadri di 
civiltà” 

Organizza le conoscenze 
secondo indicatori di tipo 
geografico, economico, 
sociale, tecnologico, 
culturale, religioso, 
costruendo “quadri di 
civiltà” 

Organizza in modo 
sufficientemente chiaro le 
conoscenze secondo 
indicatori di tipo 
geografico, economico, 
sociale, tecnologico, 
culturale, religioso, 
costruendo “quadri di 
civiltà” 

Si avvia a organizzare le 
conoscenze secondo 
indicatori di tipo 
geografico, economico, 
sociale, tecnologico, 
culturale, religioso, 
costruendo “quadri di 
civiltà” 

Fatica a organizzare le 
conoscenze secondo 
indicatori di tipo 
geografico, economico, 
sociale, tecnologico, 
culturale, religioso, 
costruendo “quadri di 
civiltà” 

Non è ancora in grado di 
organizzare le conoscenze 
secondo indicatori di tipo 
geografico, economico, 
sociale, tecnologico, 
culturale, religioso, 
costruendo “quadri di civiltà” 

Effettua una lettura critica 
della realtà studiata, 
formulando un giudizio 
personale sugli eventi e 
ipotizzando alternative alle 
leggi realizzate e alle 
decisioni prese, riportando 
anche il tutto alla realtà 
locale 

Effettua una lettura 
abbastanza critica della 
realtà studiata, formulando 
un giudizio personale sugli 
eventi e ipotizzando 
alternative alle leggi 
realizzate e alle decisioni 
prese, riportando anche il 
tutto alla realtà locale 

Effettua una lettura della 
realtà studiata, formulando 
un giudizio personale sugli 
eventi e ipotizzando 
alternative alle leggi 
realizzate e alle decisioni 
prese, riportando anche il 
tutto alla realtà locale 

Si avvia ad effettuare una 
lettura della realtà studiata, 
formulando un giudizio 
personale sugli eventi e 
ipotizzando alternative alle 
leggi realizzate e alle 
decisioni prese, riportando 
anche il tutto alla realtà 
locale  

Fatica ad effettuare una 
lettura della realtà studiata 
e a formulare un giudizio 
personale sugli eventi e a 
ipotizzare alternative alle 
leggi realizzate e alle 
decisioni prese, riportando 
anche il tutto alla realtà 
locale 

Non è ancora in grado di 
effettuare una lettura della 
realtà studiata e di formulare 
un giudizio personale sugli 
eventi e di ipotizzare 
alternative alle leggi 
realizzate e alle decisioni 
prese, riportando anche il 
tutto alla realtà locale 

Effettua una lettura critica 
della realtà studiata, 
guardandola da punti di 
vista diversi (es.: il popolo, 
il capo dello Stato, il capo 
religioso, i posteri) 

Effettua una lettura della 
realtà studiata, 
guardandola da punti di 
vista diversi (es.: il popolo, 
il capo dello Stato, il capo 
religioso, i posteri)  

Effettua in modo 
abbastanza autonomo una 
lettura della realtà studiata, 
guardandola da punti di 
vista diversi (es.: il popolo, 
il capo dello Stato, il capo 
religioso, i posteri) 

Si avvia ad effettuare una 
lettura della realtà studiata, 
guardandola da punti di 
vista diversi (es.: il popolo, 
il capo dello Stato, il capo 
religioso, i posteri) 

Fatica ad effettuare una 
lettura della realtà studiata, 
guardandola da punti di 
vista diversi (es.: il popolo, 
il capo dello Stato, il capo 
religioso, i posteri) 

Non è ancora in grado di 
effettuare una lettura della 
realtà studiata, guardandola 
da punti di vista diversi (es.: 
il popolo, il capo dello Stato, 
il capo religioso, i posteri) 

Individua in modo 
autonomo le differenze, 
soprattutto in relazione alle 
conseguenze, fra tolleranza 

Individua le differenze, 
soprattutto in relazione alle 
conseguenze, fra tolleranza 
e discriminazione 

Individua le macro-
differenze, soprattutto in 
relazione alle conseguenze, 
fra tolleranza e 

Si avvia a individuare le 
differenze, soprattutto in 
relazione alle conseguenze, 
fra tolleranza e 

Fatica a individuare 
differenze, soprattutto in 
relazione alle conseguenze, 
fra tolleranza e 

Non è ancora in grado di 
individuare le differenze fra 
tolleranza e discriminazione 
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e discriminazione discriminazione discriminazione discriminazione 
Conosce chiaramente il 
contesto, intessuto di 
relazioni, da cui sono nate 
le leggi 

Conosce il contesto, 
intessuto di relazioni, da 
cui sono nate le leggi 

Conosce a grandi linee il 
contesto, intessuto di 
relazioni, da cui sono nate 
le leggi 

Comincia a conoscere il 
contesto, intessuto di 
relazioni, da cui sono nate 
le leggi 

Fatica a conoscere il 
contesto, intessuto di 
relazioni, da cui sono nate 
le leggi 

Non è ancora in grado di 
conoscere il contesto, 
intessuto di relazioni, da cui 
sono nate le leggi 

Ricava autonomamente 
informazioni dal testo, da 
fonti iconografiche, sonore 
e filmiche 

Ricava informazioni dal 
testo, da fonti 
iconografiche, sonore e 
filmiche 

Ricava macro informazioni 
dal testo, da fonti 
iconografiche, sonore e 
filmiche 

Inizia a ricavare 
informazioni dal testo, da 
fonti iconografiche, sonore 
e filmiche 

Fatica a ricavare 
autonomamente 
informazioni dal testo, da 
fonti iconografiche, sonore 
e filmiche 

Non è ancora in grado di 
ricavare informazioni dal 
testo, da fonti iconografiche, 
sonore e filmiche 

Coglie in modo chiaro la 
relazione tra gli eventi 
storici e le informazioni 

Coglie la relazione tra gli 
eventi storici e le 
trasformazioni 

Coglie alcune relazioni fra 
gli eventi storici e le 
trasformazioni 

Si avvia a cogliere alcune 
relazioni tra gli eventi 
storici e le trasformazioni 

Fatica a cogliere le 
relazioni tra gli eventi 
storici e le trasformazioni 

Non è ancora in grado di 
cogliere le relazioni fra gli 
eventi storici e le 
trasformazioni 

Opera autonomamente un 
confronto fra testi diversi 

Opera un confronto fra 
testi diversi 

Opera in modo abbastanza 
preciso un confronto fra 
testi diversi 

Si avvia ad operare un 
confronto fra testi diversi 

Se guidato, opera un 
confronto fra testi diversi 

Non è ancora in grado di 
operare un confronto tra testi 
diversi 

Organizza autonomamente 
le informazioni in schemi e 
mappe concettuali 

Organizza le informazioni 
in schemi e mappe 
concettuali 

Organizza in modo 
abbastanza chiaro le 
informazioni in schemi e 
mappe concettuali 

Si avvia ad organizzare le 
informazioni in schemi e 
mappe concettuali 

Fatica a organizzare le 
informazioni in schemi e 
mappe concettuali 

Non è ancora in grado di 
organizzare le informazioni 
in schemi e mappe 
concettuali 

Confronta in modo critico 
passato e presente per 
cogliere mutamenti e 
permanenze 

Confronta passato e 
presente per cogliere 
mutamenti e permanenze 

Confronta in modo 
abbastanza chiaro passato 
e presente per cogliere 
mutamenti e permanenze 

Inizia a confrontare 
passato e presente per 
cogliere mutamenti e 
permanenze 

Fatica a confrontare 
passato e presente per 
cogliere mutamenti e 
permanenze 

Non è ancora in grado di 
confrontare passato e 
presente per cogliere 
mutamenti e permanenze 

Elabora autonomamente 
grafici temporali per 
molteplici informazioni e 
molteplici conoscenze 

Elabora grafici temporali 
per molteplici informazioni 
e molteplici conoscenze 

Elabora grafici temporali 
per alcune informazioni e 
alcune conoscenze 

Inizia ad elaborare grafici 
temporali per alcune 
informazioni e alcune 
conoscenze 

Fatica ad elaborare grafici 
temporali per alcune 
informazioni e alcune 
conoscenze 

Non è ancora in grado di 
elaborare grafici temporali 

Acquisisce in modo 
autonomo e consapevole 
ed utilizza un lessico 
specifico 

Acquisisce ed utilizza un 
lessico specifico 

Acquisisce un lessico 
specifico 

Acquisisce parzialmente 
un lessico specifico 

Fatica ad acquisire un 
lessico specifico 

Non ha ancora acquisito un 
lessico specifico 

Legge e confronta in modo 
critico carte geo-storiche di 
epoche differenti per 
cogliere mutamenti 

Legge e confronta carte 
geo-storiche di epoche 
differenti per cogliere 
mutamenti 

Legge e confronta semplici 
carte geo-storiche di 
epoche differenti per 
cogliere mutamenti 

Si avvia a leggere semplici 
carte geo-storiche di 
epoche differenti per 
cogliere mutamenti 

Fatica a leggere semplici 
carte geo-storiche di 
epoche differenti per 
cogliere mutamenti 

Non è ancora in grado di 
leggere semplici carte geo-
storiche di epoche differenti 
per cogliere mutamenti 

Periodizza in modo 
autonomo le serie di 

Periodizza le serie di 
informazioni e conoscenze 

Periodizza informazioni e 
conoscenze 

Si avvia a periodizzare 
informazioni e conoscenze 

Fatica a periodizzare 
informazioni e conoscenze 

Non è ancora in grado di 
periodizzare informazioni e 
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informazioni e di 
conoscenze 

conoscenze 

Produce in modo chiaro e 
preciso testi sulla base di 
carte, schemi, tabelle, 
grafici 

Produce in modo chiaro 
testi sulla base di carte, 
schemi, tabelle, grafici 

Produce semplici testi sulla 
base di carte, schemi, 
tabelle, grafici 

Inizia a produrre semplici 
testi sulla base di carte, 
schemi, tabelle, grafici 

Fatica a produrre semplici 
testi sulla base di carte, 
schemi, tabelle, grafici 

Non è ancora in grado di 
produrre semplici testi sulla 
base di carte, schemi, tabelle, 
grafici 

Fa, autonomamente, 
ricerche di testi e fonti su 
temi storici definiti in 
biblioteca o attraverso 
fonti multimediali 

Fa ricerche, in biblioteca, 
di testi e fonti su temi 
storici definiti o attraverso 
fonti multimediali 

Fa semplici ricerche, in 
biblioteca, di testi e fonti 
su temi storici definiti o 
attraverso fonti 
multimediali 

Si avvia a fare semplici 
ricerche, in biblioteca, di 
testi e fonti su temi storici 
definiti o attraverso fonti 
multimediali 

Fatica a fare semplici 
ricerche, in biblioteca, su 
testi e fonti su temi storici 
definiti o attraverso fonti 
multimediali 

Non è ancora in grado di fare 
semplici ricerche, in 
biblioteca, su testi e fonti su 
temi storici definiti o 
attraverso fonti multimediali 
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Rafforzare ed 
approfondire le abilità 
specifiche dei primi 
due anni. 
Utilizzare le 
conoscenze storiche 
acquisite per operare 
collegamenti e 
argomentare le proprie 
riflessioni in contesti 
interdisciplinari. 
Formulare problemi 
storici tenendo conto 
delle informazioni e 
delle conoscenze 
acquisite e ipotizzare 
soluzioni. 
Collocare i fatti nel 
tempo usando le 
periodizzazioni 
studiate e cogliendo i 
rapporti di 
contemporaneità. 
Ricercare testi e fonti 

Fare ricerche di testi e fonti su temi storici definiti in internet (webquest) 
Integrare nel proprio sistema di sapere le conoscenze storiche proposte dai mass media. 
Individuare i temi da testi, carte geo-storiche, mappe e schemi, tabelle e grafici e 
organizzarne le informazioni 
Cogliere negli eventi storici la relazione tra passato e presente 
Ricavare informazioni da testi e fonti diverse e cogliere l’interpretazione degli storici 
Organizzare le conoscenze secondo indicatori di tipo geografico, economico e politico 
Leggere gli eventi su carte geo-storiche 
Recensire un testo storiografico o un documento storico 
Reperire nel presente, anche localmente, le tracce del passato 
Rappresentare le conoscenze storiche mediante mappe spazio-temporali 
Recensire un documentario, un romanzo o un film storico 
Ricavare informazioni da fonti iconiche e audiovisive 
Confrontare passato e presente per cogliere mutamenti e permanenze 
Rafforzare e approfondire le abilità di ricerca storica acquisite nel primo biennio 
Fare ricerche di testi e fonti su temi storici definiti in biblioteca 
Produrre testi sulla base di carte, schemi, tabelle e grafici 
Mettere in relazione le conoscenze storiche per comprendere i vari aspetti del presente 
Fare ricerche su temi storici usando fonti diverse e Internet 
Dare alle informazioni ricavate un’organizzazione spazio-temporale  
Confrontare passato e presente per cogliere mutamenti e permanenze 
Integrare le informazioni ricavate dai testi scolastici con quelle proposte dai mass media 
Ricercare testi e fonti di diverso tipo su un tema storico ben definito 
Formulare problemi storici tenendo conto delle informazioni e delle conoscenze 

La situazione del mondo dal punto di vista demografico, geo-
politico, economico e sociale all’inizio del XX e del XXI secolo 
La situazione dell’Africa e dell’Asia dalla colonizzazione 
europea alla decolonizzazione e al neocolonialismo (XX secolo)  
(processo di trasformazione) 
L’Europa e il mondo: dalla centralità alla marginalità politico-
economica dell’Europa (prima e seconda guerra mondiale, 1900 
- 1946) 
(processo di trasformazione) 
Dai totalitarismi alle democrazie in Europa (1920 – 1946) 
(processo di trasformazione) 
La Shoah, un problema del Novecento (XIX – metà XX secolo) 
(problema) 
Studio del caso di Brescia e della decostruzione e ricostruzione 
fascista 
La situazione locale all’inizio del XX e del XXI secolo; le 
principali trasformazioni geo-politiche in relazione alla storia 
nazionale ed europea (le principali periodizzazioni) 
La divisione del mondo in due blocchi: le principali 
trasformazioni geopolitiche e l’affermarsi dell’egemonia 
americana  
(1946-1989) 
Dalle economie nazionali alla globalizzazione dei mercati (metà 
XXI –oggi) 
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utilizzando diverse 
strategie e molteplici 
mezzi e strumenti 
(testi storiografici, 
biblioteche, archivi, 
internet). 
Conoscere aspetti del 
patrimonio culturale 
italiano e li metterli in 
relazione con fatti 
storici studiati 

acquisite e ipotizzare soluzioni 
Individuare la scelta al bivio fra “potere” e “dovere” e ipotizzare scelte diverse rispetto 
a quelle prese 
Focalizzare, dato un quadro complesso, le alternative possibili 
Maturare un senso di responsabilità nei confronti degli eventi passati 
Rendersi conto che è sempre possibile effettuare una scelta 
Individuare le differenze, prevedendo le conseguenze, fra tolleranza e discriminazione 
Rendersi conto di appartenere alla famiglia “umana” 
Conoscere il contesto e individuarne le relazioni che hanno fatto codificare la 
Costituzione Italiana 
Fare ricerche di testi e fonti su temi storici definiti in biblioteca 
Potenziare le procedure e le tecniche del lavoro in biblioteca e in archivio per la 
costruzione di conoscenze del passato 

Un quadro del mondo oggi tra presente e futuro: lo sviluppo 
sostenibile, i diritti umani, il degrado ambientale, il controllo 
delle fonti energetiche, le economie emergenti in Asia, le guerre 
odierne e le nuove egemonie 
(quadro di contesto) 
Un aspetto del patrimonio culturale della provincia di Brescia 
collegato con i temi studiati da svolgere con l’uso della 
biblioteca o dell’archivio (processo di trasformazione) 
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L’alunno svolge in 
autonomia ricerche di testi 
e fonti su temi storici 
definiti in internet 
(webquest) 

L’alunno svolge ricerche 
di testi e fonti su temi 
storici definiti in internet 
(webquest) 

L’alunno svolge semplici 
ricerche di testi e fonti su 
temi storici definiti in 
internet (webquest) 

L’alunno si avvia a 
svolgere ricerche di testi e 
fonti su temi storici definiti 
in internet (webquest) 

L’alunno, se guidato, 
svolge ricerche di testi e 
fonti su temi storici definiti 
in internet (webquest) 

L’alunno non è ancora in 
grado di svolgere ricerche di 
testi e fonti su temi storici 
definiti in internet (webquest) 

È in grado, in autonomia, 
di integrare nel proprio 
sistema di sapere le 
conoscenze storiche 
proposte dai mass media. 

È in grado di integrare nel 
proprio sistema di sapere 
le conoscenze storiche 
proposte dai mass media. 

Quasi sempre è in grado di 
integrare nel proprio 
sistema di sapere le 
conoscenze storiche 
proposte dai mass media. 

Fatica ad integrare nel 
proprio sistema di sapere 
le conoscenze storiche 
proposte dai mass media. 

Se guidato, è in grado di 
integrare nel proprio 
sistema di sapere le 
conoscenze storiche 
proposte dai mass media. 

Non è ancora in grado di 
integrare nel proprio sistema 
di sapere le conoscenze 
storiche proposte dai mass 
media. 

Individua in modo 
autonomo i temi di testi, 
carte geo-storiche, di 
mappe e schemi, tabelle e 
grafici e ne organizza le 
informazioni 

Individua i temi di testi, 
carte geo-storiche, di 
mappe e schemi, tabelle e 
grafici e ne organizza le 
informazioni 

Individua i macro-temi di 
testi, carte geo-storiche, di 
mappe e schemi, tabelle e 
grafici e ne organizza le 
informazioni 

Si avvia ad individuare i 
temi di testi, carte geo-
storiche, di mappe e 
schemi, tabelle e grafici, e 
ad organizzarne le 
informazioni 

Fatica a individuare i temi 
di testi, carte geo-storiche, 
di mappe e schemi, tabelle 
e grafici, e ad organizzarne 
le informazioni 

Non è ancora in grado di 
individuare i temi di testi, 
carte geo-storiche, di mappe 
e schemi, tabelle e grafici, e 
di organizzarne le 
informazioni 

Coglie, in piena 
autonomia, la relazione tra 
passato e presente negli 
eventi storici  

Coglie la relazione tra 
passato e presente negli 
eventi storici  

Quasi sempre coglie la 
relazione tra passato e 
presente negli eventi 
storici  

Non sempre è in grado di 
cogliere la relazione tra 
passato e presente negli 
eventi storici  

Si avvia a cogliere la 
relazione tra passato e 
presente negli eventi 
storici 

Non è ancora in grado di 
cogliere la relazione tra 
passato e presente negli 
eventi storici 

Ricava in modo autonomo 
informazioni da testi e 
fonti diverse e coglie 

Ricava informazioni da 
testi e fonti diverse e 
coglie l’interpretazione 

Ricava macro informazioni 
da testi e fonti diverse e 
coglie l’interpretazione 

Si avvia a ricavare 
informazioni da testi e 
fonti diverse e a cogliere 

Fatica a ricavare 
informazioni da testi e 
fonti diverse e a cogliere 

Non è ancora in grado di 
ricavare informazioni da testi 
e fonti diverse e di cogliere 
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l’interpretazione degli 
storici 

degli storici degli storici l’interpretazione degli 
storici 

l’interpretazione degli 
storici 

l’interpretazione degli storici 

Organizza autonomamente 
le conoscenze secondo 
indicatori di tipo 
geografico, economico e 
politico 

Organizza le conoscenze 
secondo indicatori di tipo 
geografico, economico e 
politico 

Organizza in modo 
sufficientemente chiaro le 
conoscenze secondo 
indicatori di tipo 
geografico, economico e 
politico 

Si avvia ad organizzare le 
conoscenze secondo 
indicatori di tipo 
geografico, economico e 
politico 

Se guidato, riesce ad 
organizzare le conoscenze 
secondo indicatori di tipo 
geografico, economico e 
politico 

Non è ancora in grado di 
organizzare le conoscenze 
secondo indicatori di tipo 
geografico, economico e 
politico 

Legge in modo autonomo 
gli eventi su carte geo-
storiche per la produzione 
scritta e orale 

Legge gli eventi su carte 
geo-storiche per la 
produzione scritta e orale 

Legge in modo 
sufficientemente chiaro gli 
eventi su carte geo-
storiche per la produzione 
scritta e orale 

Si avvia a leggere gli 
eventi su carte geo-
storiche per la produzione 
scritta e orale 

Se guidato, riesce a 
leggere gli eventi su carte 
geo-storiche per la 
produzione scritta e orale 

Non è ancora in grado di 
leggere gli eventi su carte 
geo-storiche per la 
produzione scritta e orale 

Recensisce in modo 
autonomo un testo 
storiografico o un 
documento storico 
(romanzo, film, ecc.) 

Recensisce un testo 
storiografico o un 
documento storico 
(romanzo, film, ecc.) 

Recensisce in modo 
sufficientemente chiaro un 
testo storiografico o un 
documento storico 
(romanzo, film, ecc.) 

Si avvia a recensire un 
testo storiografico o un 
documento storico 
(romanzo, film, ecc.) 

Se guidato, recensisce un 
testo storiografico o un 
documento storico 
(romanzo, film, ecc.) 

Non è ancora in grado di 
recensire un testo 
storiografico o un documento 
storico (romanzo, film, ecc.) 

Reperisce, in modo 
autonomo, nel presente, 
anche localmente, le tracce 
del passato 

Reperisce nel presente, 
anche localmente, le tracce 
del passato 

Reperisce nel presente, 
anche localmente, le tracce 
più evidenti del passato 

Si avvia a reperire nel 
presente, anche 
localmente, le tracce del 
passato 

Se guidato, reperisce nel 
presente, anche 
localmente, le tracce del 
passato 

Non è in grado di reperire nel 
presente, anche localmente, 
le tracce del passato 

Rappresenta in modo 
autonomo le conoscenze 
storiche mediante mappe 
spazio-temporali 

Rappresenta le conoscenze 
storiche mediante mappe 
spazio-temporali 

Rappresenta in modo 
sufficientemente chiaro e 
preciso le conoscenze 
storiche mediante mappe 
spazio-temporali 

Si avvia a rappresentare le 
conoscenze storiche 
mediante mappe spazio-
temporali 

Fatica a rappresentare le 
conoscenze storiche 
mediante mappe spazio-
temporali 

Non è ancora in grado di 
rappresentare le conoscenze 
storiche mediante mappe 
spazio-temporali 

Rafforza e approfondisce 
le abilità di ricerca storica 
acquisite nel primo biennio 

Rafforza le abilità di 
ricerca storica acquisite nel 
primo biennio 

Mantiene le abilità di 
ricerca storica acquisite nel 
primo biennio 

Mantiene, generalmente, le 
abilità di ricerca storica 
acquisite nel primo biennio 

Se guidato, recupera le 
abilità di ricerca storica 
acquisite nel primo biennio 

Neanche se guidato, riesce a 
recuperare le abilità di ricerca 
storica acquisite nel primo 
biennio 

Produce testi in modo 
autonomo sulla base di 
carte, schemi, tabelle e 
grafici 

Produce testi sulla base di 
carte, schemi, tabelle e 
grafici 

Produce semplici testi 
sulla base di carte, schemi, 
tabelle e grafici 

Inizia a produrre semplici 
testi sulla base di carte, 
schemi, tabelle e grafici 

Se guidato, riesce a 
produrre testi sulla base di 
carte, schemi, tabelle e 
grafici 

Non è ancora in grado di 
produrre testi sulla base di 
carte, schemi, tabelle e 
grafici 

Mette in relazione in modo 
autonomo le conoscenze 
storiche per comprendere i 
vari aspetti del presente 

Mette in relazione le 
conoscenze storiche per 
comprendere i vari aspetti 
del presente 

Mette in relazione le 
conoscenze storiche per 
comprendere i macro 
aspetti del presente 

Inizia a mettere in 
relazione le conoscenze 
storiche per comprendere i 
vari aspetti del presente 

Se guidato, mette in 
relazione le conoscenze 
storiche per comprendere i 
vari aspetti del presente 

Non è ancora in grado di 
mettere in relazione le 
conoscenze storiche per 
comprendere i vari aspetti del 
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presente 
Dà, autonomamente, alle 
informazioni ricavate 
un’organizzazione spazio-
temporale  

Dà alle informazioni 
ricavate un’organizzazione 
spazio-temporale  

Dà alle informazioni 
ricavate una semplice 
organizzazione spazio-
temporale  

Si avvia a dare alle 
informazioni ricavate una 
semplice organizzazione 
spazio-temporale  

Fatica a dare alle 
informazioni ricavate una 
semplice organizzazione 
spazio-temporale  

Non è ancora in grado di dare 
alle informazioni ricavate 
una semplice organizzazione 
spazio-temporale  

Integra autonomamente le 
informazioni ricavate dai 
testi scolastici con quelle 
proposte dai mass media 

Integra le informazioni 
ricavate dai testi scolastici 
con quelle proposte dai 
mass media 

Integra in modo 
sufficientemente chiaro e 
preciso le informazioni 
ricavate dai testi scolastici 
con quelle proposte dai 
mass media 

Fatica ad integrare le 
informazioni ricavate dai 
testi scolastici con quelle 
proposte dai mass media 

Se guidato, integra le 
informazioni ricavate dai 
testi scolastici con quelle 
proposte dai mass media 

Non è ancora in grado di 
integrare le informazioni 
ricavate dai testi scolastici 
con quelle proposte dai mass 
media 

Formula in modo 
autonomo problemi storici 
complessi tenendo conto 
delle informazioni e delle 
conoscenze acquisite e 
ipotizza soluzioni 

Formula problemi storici 
tenendo conto delle 
informazioni e delle 
conoscenze acquisite e 
ipotizza soluzioni 

Formula in modo 
sufficientemente chiaro e 
preciso problemi storici 
tenendo conto delle 
informazioni e delle 
conoscenze acquisite e 
ipotizza soluzioni 

Formula semplici problemi 
storici tenendo conto delle 
informazioni e delle 
conoscenze acquisite e 
ipotizza soluzioni 

Se guidato, formula in 
modo autonomo semplici 
problemi storici tenendo 
conto delle informazioni e 
delle conoscenze acquisite 
e ipotizza soluzioni 

Non è ancora in grado di 
formulare in modo autonomo 
semplici problemi storici 
tenendo conto delle 
informazioni e delle 
conoscenze acquisite e di 
ipotizzare soluzioni 

Individua in modo 
autonomo la scelta al bivio 
fra “potere” e “dovere” e 
ipotizza scelte diverse 
rispetto a quelle prese 

Individua la scelta al bivio 
fra “potere” e “dovere” e 
ipotizza scelte diverse 
rispetto a quelle prese 

Individua in modo 
sufficientemente chiaro la 
scelta al bivio fra “potere” 
e “dovere” e ipotizza scelte 
diverse rispetto a quelle 
prese 

Quasi sempre, individua la 
scelta al bivio fra “potere” 
e “dovere” e ipotizza scelte 
diverse rispetto a quelle 
prese 

Se guidato, individua la 
scelta al bivio fra “potere” 
e “dovere” e riesce a 
ipotizzare scelte diverse 
rispetto a quelle prese 

Non è ancora in grado di 
individuare la scelta al bivio 
fra “potere” e “dovere” e di 
ipotizzare scelte diverse 
rispetto a quelle prese 

Focalizza, in modo 
autonomo, dato un quadro 
complesso, le alternative 
possibili 

Focalizza, dato un quadro 
complesso, le alternative 
possibili 

Focalizzare, dato un 
semplice quadro, le 
alternative possibili 

Quasi sempre, focalizza, 
dato un semplice quadro, 
le alternative possibili 

Fatica a focalizzare, dato 
un semplice quadro, le 
alternative possibili 

Non è ancora in grado di 
focalizzare, dato un quadro 
semplice, le alternative 
possibili 

Ha maturato, in modo 
autonomo, un senso di 
responsabilità nei confronti 
degli eventi passati 

Ha maturato un senso di 
responsabilità nei confronti 
degli eventi passati 

Sta maturando un senso di 
responsabilità nei confronti 
degli eventi passati 

Si avvia a maturare un 
senso di responsabilità nei 
confronti degli eventi 
passati 

Fatica a dimostrare un 
senso di responsabilità nei 
confronti degli eventi 
passati 

Non è ancora in grado di 
dimostrare un senso di 
responsabilità nei confronti 
degli eventi passati 

Si rende conto, 
autonomamente, che è 
sempre possibile effettuare 
una scelta 

Si rende conto che è 
sempre possibile effettuare 
una scelta 

Si rende conto, quasi 
sempre, che è sempre 
possibile effettuare una 
scelta 

Si avvia a rendersi conto 
che è sempre possibile 
effettuare una scelta 

Fatica a rendersi conto che 
è sempre possibile 
effettuare una scelta 

Non è ancora in grado di 
rendersi conto che è sempre 
possibile effettuare una scelta 

Individua, in modo 
autonomo, le differenze, 
prevedendo le 

Individua le differenze, 
prevedendo le 
conseguenze, fra tolleranza 

Individua le macro-
differenze, prevedendo le 
conseguenze più prossime, 

Inizia ad individuare le 
macro-differenze, 
prevedendo le 

Fatica ad individuare le 
differenze e a prevedere le 
conseguenze più prossime, 

Non è ancora in grado di 
individuare le differenze, e di 
prevedere le conseguenze più 



 

27 
 

STORIA – Secondaria di I Grado – Descrittori livello (valutazione) di CLASSE III 
10/9 8 7 6 5 4 

conseguenze, fra tolleranza 
e discriminazione 

e discriminazione fra tolleranza e 
discriminazione  

conseguenze più prossime, 
fra tolleranza e 
discriminazione  

fra tolleranza e 
discriminazione  

prossime, fra tolleranza e 
discriminazione  

Si rende conto, in tutti i 
contesti, di appartenere 
alla famiglia “umana” 

Si rende conto di 
appartenere alla famiglia 
“umana” 

Si rende conto, 
generalmente, di 
appartenere alla famiglia 
“umana” 

Si rende conto, quasi 
sempre, di appartenere alla 
famiglia “umana” 

Fatica a rendersi conto di 
appartenere alla famiglia 
“umana” 

Non si rende ancora conto di 
appartenere alla famiglia 
“umana” 

Conosce il contesto e ne 
individua in modo 
autonomo le relazioni che 
hanno fatto codificare la 
Costituzione Italiana 

Conosce il contesto e ne 
individua le relazioni che 
hanno fatto codificare la 
Costituzione Italiana 

Conosce in modo 
sufficientemente chiaro e 
preciso il contesto e ne 
individua le macro 
relazioni che hanno fatto 
codificare la Costituzione 
Italiana 

Conosce, in modo 
sufficientemente chiaro, il 
contesto e inizia ad 
individuarne le relazioni 
che hanno fatto codificare 
la Costituzione Italiana 

Conosce, a grandi linee, il 
contesto e, se guidato, ne 
individua le relazioni che 
hanno fatto codificare la 
Costituzione Italiana 

Non conosce ancora il 
contesto e non è ancora in 
grado di individuare le 
relazioni che hanno fatto 
codificare la Costituzione 
Italiana 

Potenzia, in modo 
autonomo, le procedure e 
le tecniche del lavoro in 
biblioteca e in archivio per 
la costruzione di 
conoscenze del passato 

Potenzia le procedure e le 
tecniche del lavoro in 
biblioteca e in archivio per 
la costruzione di 
conoscenze del passato 

Potenzia le più semplici 
procedure e le tecniche del 
lavoro in biblioteca e in 
archivio per la costruzione 
di conoscenze del passato 

Mantiene le procedure e le 
tecniche del lavoro già 
acquisite in biblioteca e in 
archivio per la costruzione 
di conoscenze del passato 

Fatica a mantenere le 
procedure già acquisite e le 
tecniche del lavoro in 
biblioteca e in archivio per 
la costruzione di 
conoscenze del passato 

Non è ancora in grado di 
usare le procedure e le 
tecniche del lavoro in 
biblioteca e in archivio per la 
costruzione di conoscenze 
del passato 

 
 

GEOGRAFIA – Secondaria di I Grado – Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE I 
COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Riconoscere e interpretare le 
caratteristiche dei diversi 
ambienti  
Utilizzare opportunamente carte 
geografiche, fotografie attuali e 
d’epoca, immagini da 
telerilevamento, elaborazioni 
digitali, grafici, dati statistici, 
sistemi informativi geografici per 
comunicare efficacemente 
informazioni spaziali 

Saper individuare i tipi di paesaggio e i climi dominanti  
Saper descrivere le caratteristiche del continente europeo, delle regioni europee e di 
alcune regioni italiane dal punto di vista fisico e politico  
Saper riconoscere caratteri antropici, ecologici ed economici, utilizzando fonti 
diverse  
Operare confronti tra realtà territoriali diverse  
Saper consultare atlanti, carte tematiche, grafici, immagini, dati statistici  
Saper riprodurre e costruire, utilizzando la simbologia convenzionale, carte tematiche 
e grafici  
Presentare un territorio utilizzando carte di vario tipo, grafici ed immagini  
Saper riconoscere le trasformazioni apportate dall’uomo sul territorio 

Gli elementi fisici ed antropici che caratterizzano i vari 
tipi di paesaggio 
Il linguaggio specifico 
Forme di rappresentazione grafiche: istogrammi, 
ideogrammi, tabelle  
Forme di rappresentazione cartografica (carte fisiche, 
politiche, cartografiche, topografiche, stradali)  
Reticolato geografico  
La Regione di origine propria e/o dei compagni, e/o in 
cui si vive 
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L’alunno sa individuare, in 
piena autonomia, i diversi 
tipi di paesaggio e i climi 
dominanti 

L’alunno sa individuare, in 
modo autonomo, i diversi 
tipi di paesaggio e i climi 
dominanti 

L’alunno sa individuare 
alcuni tipi di paesaggio e 
alcuni climi 

L’alunno individua in 
modo sufficientemente 
preciso diversi tipi di 
paesaggio e i climi 
dominanti 

L’alunno, se guidato, 
individua alcuni tipi di 
paesaggio e i climi 
dominanti 

L’alunno non è ancora in 
grado di individuare i diversi 
tipi di paesaggio e i climi 
dominanti 

Sa descrivere, in piena 
autonomia, le 
caratteristiche del 
continente europeo, delle 
regioni europee e di alcune 
regioni italiane dal punto 
di vista fisico e politico 

Sa descrivere, in 
autonomia, le 
caratteristiche del 
continente europeo, delle 
regioni europee e di alcune 
regioni italiane dal punto 
di vista fisico e politico 

Sa descrivere le macro-
caratteristiche del 
continente europeo, delle 
regioni europee e di alcune 
regioni italiane dal punto 
di vista fisico e politico 

Descrive alcune 
caratteristiche del 
continente europeo, delle 
regioni europee e di alcune 
regioni italiane dal punto 
di vista fisico e politico 

Se guidato, descrive le 
caratteristiche del 
continente europeo, delle 
regioni europee e di alcune 
regioni italiane dal punto 
di vista fisico e politico 

Non è ancora in grado di 
descrivere le caratteristiche 
del continente europeo, delle 
regioni europee e di alcune 
regioni italiane dal punto di 
vista fisico e politico 

Sa riconoscere, nella loro 
specificità e nella loro 
complessità, caratteri 
antropici, ecologici ed 
economici, utilizzando 
fonti diverse 

Sa riconoscere caratteri 
antropici, ecologici ed 
economici, utilizzando 
fonti diverse 

Sa riconoscere i macro-
caratteri antropici, 
ecologici ed economici 

Riconosce alcuni caratteri 
antropici, ecologici ed 
economici 

Fatica a riconoscere i 
caratteri antropici, 
ecologici ed economici ad 
utilizzare fonti diverse 

Non è ancora in grado di 
riconoscere i caratteri 
antropici, ecologici ed 
economici e di utilizzare fonti 
diverse 

Opera confronti, in piena 
autonomia, tra realtà 
territoriali diverse 

Opera confronti, in 
autonomia, tra realtà 
territoriali diverse 

Opera semplici confronti 
tra realtà territoriali diverse 

Opera alcuni confronti tra 
realtà territoriali diverse 

Fatica ad operare confronti 
tra realtà territoriali diverse 

Non è ancora in grado di 
operare confronti tra realtà 
territoriali diverse 

Sa consultare, in piena 
autonomia, atlanti, carte 
tematiche, grafici, 
immagini, dati statistici 

Sa consultare atlanti, carte 
tematiche, grafici, 
immagini, dati statistici 
 

Sa consultare semplici 
tavole: atlanti, carte 
tematiche, grafici, 
immagini, dati statistici 

Inizia a consultare atlanti, 
carte tematiche, grafici, 
immagini, dati statistici 

Se guidato, sa consultare 
atlanti, carte tematiche, 
grafici, immagini, dati 
statistici 

Non è ancora in grado di 
consultare atlanti, carte 
tematiche, grafici, immagini, 
dati statistici 

Sa riprodurre e costruire, 
in modo autonomo, 
utilizzando la simbologia 
convenzionale, carte 
tematiche e grafici 

Sa riprodurre e costruire, 
utilizzando la simbologia 
convenzionale, carte 
tematiche e grafici 

Sa riprodurre e costruire, 
utilizzando la simbologia 
convenzionale, semplici 
carte tematiche e grafici 

Inizia a riprodurre e 
costruire, utilizzando la 
simbologia convenzionale, 
semplici carte tematiche e 
grafici 

Fatica a riprodurre e 
costruire, utilizzando la 
simbologia convenzionale, 
carte tematiche e grafici 

Non è ancora in grado di 
riprodurre e costruire, 
utilizzando la simbologia 
convenzionale, carte 
tematiche e grafici 

Presenta, in autonomia, un 
territorio utilizzando carte 
di vario tipo, grafici ed 
immagini 

Presenta un territorio 
utilizzando carte di vario 
tipo, grafici ed immagini 

Presenta un territorio 
utilizzando semplici carte 
di vario tipo, grafici ed 
immagini 

Presenta un territorio 
utilizzando alcune carte di 
vario tipo, semplici grafici 
ed immagini 

Fatica a presentare un 
territorio utilizzando carte 
di vario tipo, grafici ed 
immagini 

Non è ancora in grado di 
presentare un territorio 
utilizzando carte di vario tipo, 
grafici ed immagini 

Sa riconoscere, nella loro 
specificità e nella loro 
complessità, le 
trasformazioni apportate 
dall’uomo sul territorio 

Sa riconoscere le 
trasformazioni apportate 
dall’uomo sul territorio 

Sa riconoscere le macro-
trasformazioni apportate 
dall’uomo sul territorio 

Sa riconoscere alcune 
trasformazioni apportate 
dall’uomo sul territorio 

Fatica a riconoscere le 
trasformazioni apportate 
dall’uomo sul territorio 

Non è ancora in grado di 
riconoscere le trasformazioni 
apportate dall’uomo sul 
territorio 
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Conoscere gli elementi che 
caratterizzano i principali 
paesaggi italiani, europei e 
mondiali, individuando le 
analogie e le differenze (anche in 
relazione ai quadri socio-storici 
del passato) e utilizzarli a partire 
dal contesto italiano 
Utilizzare gli strumenti e il 
linguaggio propri della disciplina 
per orientarsi 

Saper analizzare caratteri antropici, ecologici ed 
economici, utilizzando fonti diverse  
Operare confronti tra realtà territoriali diverse  

Le caratteristiche fisiche dell’Europa 
Le caratteristiche climatiche: regioni climatiche e paesaggi naturali 
La popolazione e le città: elementi e caratteristiche del paesaggio urbano e rurale 
Le attività economiche 
Il sistema dei trasporti e delle comunicazioni 
I problemi ambientali in rapporto all’insediamento umano e alle attività 
economiche 
La geografia politica dell’Europa: organizzazione politico–amministrativa degli 
Stati europei 
Istituzioni, funzionamento e politiche dell’Unione Europea 
L’identità storica e culturale europea 
Elementi e caratteristiche della popolazione europea (struttura e dinamiche 
demografiche; fenomeni migratori; aspetti socio – culturali) 
Lo Stato di origine dei compagni o proprio 
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L’alunno sa analizzare, 
nella loro specificità e 
complessità, caratteri 
antropici, ecologici ed 
economici, utilizzando 
fonti diverse 

L’alunno sa analizzare 
caratteri antropici, 
ecologici ed economici, 
utilizzando fonti diverse 

L’alunno sa analizzare 
macro caratteri antropici, 
ecologici ed economici, 
utilizzando fonti diverse 

L’alunno sa analizzare 
alcuni caratteri antropici, 
ecologici ed economici 

L’alunno fatica ad 
analizzare caratteri 
antropici, ecologici ed 
economici, utilizzando 
fonti diverse 

L’alunno non è ancora in 
grado di analizzare caratteri 
antropici, ecologici ed 
economici, utilizzando fonti 
diverse 

Opera confronti, in piena 
autonomia, tra realtà 
territoriali diverse 

Opera confronti, in modo 
autonomo, tra realtà 
territoriali diverse 

Operare semplici confronti 
tra realtà territoriali diverse 

Opera alcuni confronti tra 
realtà territoriali diverse 

Fatica ad operare confronti 
tra realtà territoriali diverse 

Non è ancora in grado di 
operare confronti tra realtà 
territoriali diverse 
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Riconoscere, nella varietà socio-
culturale dei popoli, cause e 
ripercussioni della 
globalizzazione 
Utilizzare gli strumenti e il 
linguaggio propri della disciplina 

Saper riconoscere le trasformazioni apportate dall’uomo 
sul territorio  
Saper analizzare un territorio individuando connessioni 
con situazioni storiche, economiche e politiche  
Saper riconoscere elementi propri e comuni dei pianeti del 
Sistema Solare 

I paesaggi e gli ambienti della Terra: le aree climatiche e gli ambienti della Terra; 
la foresta pluviale; la savana; i deserti; le aree temperate; le aree fredde 
I problemi dell’ambiente: le alterazioni reversibili e irreversibili degli ecosistemi; 
l’effetto serra; povertà e degrado ambientale; desertificazione e deforestazione; la 
conservazione degli ecosistemi; il nodo risorse – territorio – popolazione; verso 
uno sviluppo sostenibile 
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per orientarsi nel territorio 
Orientarsi sulle carte e orientare 
le carte a grande scala in base ai 
punti cardinali (anche con 
l’utilizzo della bussola) e a punti 
di riferimento fissi 

La popolazione mondiale: la distribuzione della popolazione; la crescita 
demografica; le emigrazioni; i gruppi etnico – linguistici e religiosi 
Il sistema economico mondiale: gli squilibri dello sviluppo; le caratteristiche del 
sottosviluppo; le cause del sottosviluppo; la globalizzazione dell’economia 
Studio di Stati particolarmente significativi, in relazione all’attualità e/o alla 
propria origine o alla propria vita  
I pianeti del Sistema Solare 
La nascita dell’universo e della Terra 
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L’alunno sa riconoscere, in 
piena autonomia, le 
trasformazioni apportate 
dall’uomo sul territorio 

L’alunno sa riconoscere, in 
autonomia, le 
trasformazioni apportate 
dall’uomo sul territorio 

L’alunno sa riconoscere le 
macro trasformazioni 
apportate dall’uomo sul 
territorio 

L’alunno sa riconoscere 
alcune trasformazioni 
apportate dall’uomo sul 
territorio 

L’alunno fatica a 
riconoscere le 
trasformazioni apportate 
dall’uomo sul territorio 

L’alunno non è ancora in 
grado di riconoscere le 
trasformazioni apportate 
dall’uomo sul territorio 

Sa analizzare, nella loro 
specificità e nella 
complessità, un territorio 
individuando connessioni 
con situazioni storiche, 
economiche e politiche 

Sa analizzare un territorio 
individuando connessioni 
con situazioni storiche, 
economiche e politiche 

Sa analizzare un territorio 
individuando semplici 
connessioni con situazioni 
storiche, economiche e 
politiche 

Sa analizzare un territorio 
individuando connessioni 
con alcune situazioni 
storiche, economiche e 
politiche 

Fatica ad analizzare un 
territorio individuando 
connessioni con situazioni 
storiche, economiche e 
politiche 

Non è ancora in grado di 
analizzare un territorio 
individuando connessioni con 
situazioni storiche, 
economiche e politiche 

Sa riconoscere, in piena 
autonomia, elementi propri 
e comuni dei pianeti del 
Sistema Solare 

Sa riconoscere, in modo 
autonomo, elementi propri 
e comuni dei pianeti del 
Sistema Solare 

Sa riconoscere macro 
elementi propri e comuni 
dei pianeti del Sistema 
Solare 

Sa riconoscere alcuni 
elementi propri e comuni 
dei pianeti del Sistema 
Solare 

Fatica a riconoscere 
elementi propri e comuni 
dei pianeti del Sistema 
Solare 

Non è ancora in grado di 
riconoscere elementi propri e 
comuni dei pianeti del 
Sistema Solare 
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L’alunno si muove con sicurezza nel 
calcolo anche con i numeri razionali e 
sa valutare l’opportunità di ricorrere a 
una calcolatrice. 
Padroneggia le diverse rappresentazioni 
e stima la grandezza di un numero e il 
risultato di operazioni. 
Ricerca dati per ricavare informazioni e 
costruisce rappresentazioni (tabelle e 

Numeri 
Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, 
ordinamenti e confronti tra i numeri conosciuti (numeri naturali, 
numeri interi, frazioni e numeri decimali) quando possibile a mente 
oppure utilizzando gli usuali algoritmi scritti, le calcolatrici e 
valutando quale strumento può essere più opportuno. 
Dare stime approssimate per il risultato di una operazione e 
controllare la plausibilità di un calcolo. 
Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta. 

Numeri 
Gli insiemi e la loro rappresentazione. 
Insiemi e sottoinsiemi. 
Intersezione e unione 
L’insieme dei numeri naturali 
Il sistema di numerazione decimale 
La rappresentazione e la scrittura polinomiale 
I numeri decimali 
Le quattro operazioni e l’elevamento a potenza nell’insieme dei 
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grafici). Ricava informazioni anche da 
dati rappresentati in tabelle e grafici. 
Riconosce e denomina le forme del 
piano, le loro rappresentazioni e ne 
coglie le relazioni tra gli elementi. 
Riconosce e risolve problemi in 
contesti diversi valutando le 
informazioni e la loro coerenza. 
Spiega il procedimento seguito, anche 
in forma scritta, mantenendo il 
controllo sia sul processo risolutivo, sia 
sui risultati. 
Confronta procedimenti diversi e 
produce formalizzazioni che gli 
consentono di passare da un problema 
specifico a una classe di problemi. 
Produce argomentazioni in base alle 
conoscenze teoriche acquisite. Sostiene 
le proprie convinzioni, portando esempi 
e contro-esempi adeguati e utilizzando 
concatenazioni di affermazioni 
confrontandosi con il punto di vista 
degli altri. 
Utilizza e interpreta il linguaggio 
matematico e ne coglie il rapporto col 
linguaggio naturale. 
Utilizza strumenti per il disegno 
geometrico (riga, compasso, squadra) e 
i più comuni strumenti di misura 
(metro, goniometro…). 
Ha rafforzato un atteggiamento 
positivo rispetto alla matematica 
attraverso esperienze significative e ha 
capito come gli strumenti matematici 
appresi siano utili in molte situazioni 
per operare nella realtà. 

Individuare multipli e divisori di un numero naturale e multipli e 
divisori comuni a più numeri. 
Comprendere il significato e l’utilità del multiplo comune più 
piccolo e del divisore comune più grande, in matematica e in 
situazioni concrete. 
In casi semplici scomporre numeri naturali in fattori primi e 
conoscere l’utilità di tale scomposizione per diversi fini. 
Utilizzare la notazione usuale per le potenze con esponente intero 
positivo, consapevoli del significato, e le proprietà delle potenze per 
semplificare calcoli e notazioni. 
Utilizzare la proprietà associativa e distributiva per raggruppare e 
semplificare, anche mentalmente, le operazioni. 
Descrivere con un’espressione numerica la sequenza di operazioni 
che fornisce la soluzione di un problema. 
Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri conosciuti, 
essendo consapevoli del significato delle parentesi e delle 
convenzioni sulla precedenza delle operazioni. 
Esprimere misure utilizzando anche le potenze del 10 e le cifre 
significative. 
Utilizzare scale graduate in contesti significativi per le scienze e per 
la tecnica. 
Spazio e figure 
Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo 
appropriato e con accuratezza opportuni strumenti (riga, squadra, 
compasso, goniometro, software di geometria). 
Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano cartesiano. 
Conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi di simmetria, 
diagonali, …) delle principali figure piane (triangoli, quadrilateri, 
poligoni regolari, cerchio). 
Riprodurre figure e disegni geometrici in base a una descrizione e 
codificazione fatta da altri 
Dati e previsioni 
Rappresentare insieme di dati. In situazioni concrete e significative, 
confrontare dati al fine di prendere decisioni, utilizzando le 
distribuzioni delle frequenze. 
Scegliere ed utilizzare i valori statistici (moda e media) adeguati alla 
tipologia e alle caratteristiche dei dati a disposizione 
Relazioni e funzioni 
Interpretare, costruire e trasformare formule che contengono lettere 

numeri naturali e decimali 
Le proprietà delle operazioni e delle potenze 
Le espressioni con i numeri interi e uso delle parentesi. 
Notazione esponenziale, scientifica e ordine di grandezza 
I multipli e i divisori di un numero 
I criteri di divisibilità 
La scomposizione in fattori primi di un numero 
I multipli e i divisori comuni a due o più numeri (mcm e MCD) 
La frazione di una figura, di un segmento o di una quantità 
Le frazioni equivalenti 
Le frazioni proprie, improprie, apparenti e il loro valore 
Riduzione di una frazione ai minimi termini 
Confronto tra frazioni 
Le quattro operazioni con le frazioni 
La potenza di frazioni 
Espressioni con le frazioni e uso delle parentesi. 
Spazio e figure 
Gli elementi fondamentali della geometria: punto, retta, piano: 
rappresentazioni e proprietà 
Gli strumenti per disegnare (riga, squadra, compasso). 
I segmenti e le operazioni con essi 
Gli angoli e le operazioni con essi (uso del goniometro) 
Parallelismo e perpendicolarità 
Definizioni e proprietà significative dei poligoni e dei triangoli 
Il perimetro di una figura 
Il Sistema di Misura Internazionale 
Multipli e sottomultipli. Le equivalenze. 
Lunghezze, superficie e volume. 
Massa, peso e capacità 
La misura delle ampiezze 
La misura del tempo 
Unità di misura derivate 
Dati e previsioni 
Le indagini statistiche: la raccolta dei dati e il calcolo di alcuni 
indici statistici: moda, e media. Frequenza relativa e assoluta. 
La percentuale 
Rappresentazione grafica dei dati: ideogrammi, istogrammi, 
diagrammi a settori circolari, diagrammi cartesiani . 
Relazioni e funzioni 
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per esprimere in forma generale relazioni e proprietà Iniziale uso delle lettere per esprimere in forma generale 
scritture, relazioni e proprietà. 

 
 

MATEMATICA – Secondaria di I Grado – Descrittori livello (valutazione) di CLASSE I 
10/9 8 7 6 5 4 

L’alunno si muove con 
sicurezza nel calcolo anche con 
i numeri razionali e sa valutare 
l’opportunità di ricorrere a una 
calcolatrice. 

L’alunno si muove in modo 
complessivamente corretto, 
anche se con lievi 
inesattezze, nel calcolo 
anche con i numeri 
razionali e sa valutare 
l’opportunità di ricorrere a 
una calcolatrice. 

L’alunno si muove in 
modo complessivamente 
corretto, anche se con 
inesattezze, nel calcolo 
anche con i numeri 
razionali e sa valutare 
l’opportunità di ricorrere a 
una calcolatrice. 

L’alunno si muove con 
incertezza commettendo 
qualche errore nel calcolo 
anche con i numeri 
razionali e sa valutare 
l’opportunità di ricorrere a 
una calcolatrice. 

L’alunno si muove con 
difficoltà, commettendo 
molti errori nel calcolo 
anche con i numeri 
razionali e non sa 
valutare l’opportunità 
di ricorrere a una 
calcolatrice. 

L’alunno non sa 
muoversi nel calcolo con 
i numeri razionali e non 
sa valutare l’opportunità 
di ricorrere a una 
calcolatrice 

Padroneggia le diverse 
rappresentazioni e stima la 
grandezza di un numero e il 
risultato di operazioni. 

Comprende le diverse 
rappresentazioni e stima la 
grandezza di un numero e il 
risultato di operazioni. 

Usa le diverse 
rappresentazioni e stima 
la grandezza di un numero 
e il risultato di operazioni. 

Usa con difficoltà le 
diverse rappresentazioni e 
fatica a stimare la 
grandezza di un numero e il 
risultato di operazioni. 

Conosce le diverse 
rappresentazioni ma 
non le utilizza e non 
stima la grandezza di 
un numero e il risultato 
di operazioni. 

Non conosce le diverse 
rappresentazioni e non 
stima la grandezza di un 
numero e il risultato di 
operazioni. 

Ricerca dati per ricavare 
informazioni e costruisce 
rappresentazioni (tabelle e 
grafici). Ricava informazioni 
anche da dati rappresentati in 
tabelle e grafici. 

Ricerca dati per ricavare 
informazioni e costruisce 
rappresentazioni (tabelle e 
grafici). Ricava 
informazioni anche da dati 
rappresentati in tabelle e 
grafici in modo 
generalmente corretto 

Ricerca dati per ricavare 
informazioni e costruisce 
rappresentazioni (tabelle e 
grafici). Ricava 
informazioni anche da 
dati rappresentati in 
tabelle e grafici in modo 
non sempre preciso e 
corretto 

Ricerca dati per ricavare 
informazioni e costruisce 
rappresentazioni (tabelle e 
grafici). Ricava 
informazioni anche da dati 
rappresentati in tabelle e 
grafici 

Sa costruire, leggere e 
interpretare solo alcuni 
tipi ti dati (tabelle e 
grafici). 

Non sa costruire, leggere 
e interpretare dati (tabelle 
e grafici). 

Confronta procedimenti diversi 
e produce formalizzazioni che 
gli consentono di passare da un 
problema specifico a una classe 
di problemi. 

Riconosce procedimenti 
diversi e formalizzazioni 
che consentono di passare 
da un problema specifico a 
una classe di problemi. 

Utilizza solamente un 
procedimento tra i diversi 
proposti. Fatica a passare 
da un problema specifico 
a una classe di problemi. 

Riproduce solamente un 
procedimento tra quelli 
possibili. Non riesce a 
passare da un problema 
specifico a una classe di 
problemi. 

Non conosce 
procedimenti diversi e 
non produce 
formalizzazioni che gli 
consentono di passare 
da un problema 
specifico a una classe di 
problemi. 

Non conosce nemmeno 
un procedimento e non 
produce formalizzazioni 
che gli consentono di 
passare da un problema 
specifico a una classe di 
problemi. 

Produce argomentazioni in base 
alle ottime conoscenze teoriche 

Produce argomentazioni in 
base a buone conoscenze 

Produce argomentazioni 
in base a discrete 

Produce deboli 
argomentazioni in base alle 

Ha una conoscenza 
parziale dei contenuti e 

Ha una conoscenza 
frammentaria dei 
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acquisite. Sostiene le proprie 
convinzioni, portando esempi e 
contro-esempi adeguati e 
utilizzando concatenazioni di 
affermazioni confrontandosi 
con il punto di vista degli altri. 

teoriche acquisite. Sostiene 
le proprie convinzioni, 
portando esempi e contro-
esempi adeguati e 
utilizzando concatenazioni 
di affermazioni 
confrontandosi con il punto 
di vista degli altri. 

conoscenze teoriche 
acquisite. Sostiene le 
proprie convinzioni, 
portando esempi adeguati 
e confrontandosi con il 
punto di vista degli altri. 

conoscenze teoriche 
acquisite. Sostiene le 
proprie convinzioni, senza 
portare esempi e contro-
esempi adeguati. Fa fatica a 
confrontarsi con il punto di 
vista degli altri. 

dunque fatica a 
produrre 
argomentazioni, a 
sostenere le proprie 
convinzioni e a 
confrontarsi. 

contenuti e dunque non è 
in grado di produrre 
argomentazioni e 
confrontarsi con gli altri. 

Utilizza e interpreta il 
linguaggio matematico in modo 
completo e ne coglie il rapporto 
col linguaggio naturale. 

Utilizza e interpreta il 
linguaggio matematico in 
modo corretto e ne coglie il 
rapporto col linguaggio 
naturale. 

Utilizza e interpreta il 
linguaggio matematico in 
modo adeguato e ne 
intuisce il rapporto col 
linguaggio naturale. 

Ha una conoscenza 
essenziale dell’uso del 
linguaggio matematico. 

Conosce ed usa solo 
alcuni termini del 
linguaggio matematico. 

Non usa e non conosce il 
linguaggio matematico. 

Riconosce e risolve problemi in 
contesti diversi valutando le 
informazioni e la loro coerenza. 
Spiega il procedimento seguito, 
anche in forma scritta, 
mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui 
risultati. 

Riconosce e risolve 
problemi in contesti diversi 
valutando le informazioni e 
la loro coerenza. 
Spiega il procedimento 
seguito, mantenendo il 
controllo sia sul processo 
risolutivo, sia sui risultati. 

Riconosce e risolve 
problemi in contesti noti 
valutando le informazioni. 
Spiega il procedimento 
seguito senza mostrare di 
avere il controllo sul 
processo risolutivo. 

Riconosce e risolve 
problemi in contesti noti. 

Fatica a riconoscere e 
risolvere problemi 
anche in contesti noti. 

Non riconosce e non 
risolve problemi anche in 
contesti noti. 

Riconosce e denomina le forme 
del piano, le loro 
rappresentazioni e ne coglie le 
relazioni tra gli elementi con 
sicurezza 

Riconosce e denomina le 
forme del piano e dello 
spazio, le loro 
rappresentazioni e ne 
coglie le relazioni tra gli 
elementi in modo 
complessivamente corretto 

Riconosce e denomina le 
forme del piano e dello 
spazio, le loro 
rappresentazioni e ne 
coglie le relazioni tra gli 
elementi in modo 
complessivamente 
corretto, anche se con 
insicurezza 

Riconosce e denomina le 
forme del piano e dello 
spazio, le loro 
rappresentazioni e ne 
coglie le relazioni tra gli 
elementi con incertezza 
commettendo qualche 
errore 

Fatica a riconoscere e 
denominare le forme 
del piano e dello 
spazio, le loro 
rappresentazioni e 
coglie le relazioni tra 
gli elementi solo con 
l’ausilio di formulari 

Non riconosce e non 
denomina le forme del 
piano e dello spazio, le 
loro rappresentazioni e 
non ne coglie le relazioni 
tra gli elementi. 

Utilizza strumenti per il 
disegno geometrico (riga, 
compasso, squadra) e i più 
comuni strumenti di misura 
(metro, goniometro…) in modo 
preciso e corretto 

Utilizza strumenti per il 
disegno geometrico (riga, 
compasso, squadra) e i più 
comuni strumenti di misura 
(metro, goniometro…) in 
modo corretto 

Utilizza strumenti per il 
disegno geometrico (riga, 
compasso, squadra) e i 
più comuni strumenti di 
misura (metro, 
goniometro…) in modo 
generalmente corretto 

Utilizza strumenti per il 
disegno geometrico (riga, 
compasso, squadra) e i più 
comuni strumenti di misura 
(metro, goniometro…) in 
modo impreciso 

Utilizza strumenti per il 
disegno geometrico 
(riga, compasso, 
squadra) e i più comuni 
strumenti di misura 
(metro, goniometro…) 
in modo scorretto e/o 
impreciso 

Non utilizza strumenti 
per il disegno geometrico 
(riga, compasso, squadra) 
e i più comuni strumenti 
di misura (metro, 
goniometro…) in modo 
autonomo 

Ha rafforzato un atteggiamento Ha un atteggiamento Ha un atteggiamento Ha un atteggiamento di Fatica ad assumere un Non ha maturato un 
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positivo rispetto alla 
matematica attraverso 
esperienze significative e ha 
capito come gli strumenti 
matematici appresi siano utili in 
molte situazioni per operare 
nella realtà. 

complessivamente positivo 
rispetto alla matematica 
attraverso esperienze 
significative e ha capito 
come gli strumenti 
matematici appresi siano 
utili in molte situazioni per 
operare nella realtà. 

abbastanza positivo 
rispetto alla matematica 
attraverso esperienze 
significative e intuisce 
come gli strumenti 
matematici appresi siano 
utili in molte situazioni 
per operare nella realtà. 

interesse saltuario rispetto 
alla matematica e non 
sempre coglie come gli 
strumenti matematici 
appresi siano utili in molte 
situazioni per operare nella 
realtà. 

atteggiamento positivo 
rispetto alla matematica 
e non sempre coglie 
come gli strumenti 
matematici appresi 
siano utili in molte 
situazioni per operare 
nella realtà. 

atteggiamento positivo 
rispetto alla matematica e 
non ha capito come gli 
strumenti matematici 
appresi siano utili in 
molte situazioni per 
operare nella realtà. 
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L’alunno si muove con sicurezza 
nel calcolo anche con i numeri 
razionali e sa valutare 
l’opportunità di ricorrere a una 
calcolatrice. 
Padroneggia le diverse 
rappresentazioni e stima la 
grandezza di un numero e il 
risultato di operazioni. 
Ricerca dati per ricavare 
informazioni e costruisce 
rappresentazioni (tabelle e 
grafici). Ricava informazioni 
anche da dati rappresentati in 
tabelle e grafici. 
Riconosce e denomina le forme 
del piano, le loro rappresentazioni 
e ne coglie le relazioni tra gli 
elementi. 
Riconosce e risolve problemi in 
contesti diversi valutando le 
informazioni e la loro coerenza. 
Spiega il procedimento seguito, 
anche in forma scritta, 
mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui 
risultati. 

Numeri 
Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti e confronti 
tra i numeri conosciuti (numeri naturali, numeri interi, frazioni, numeri decimali, 
periodici e irrazionali ) quando possibile a mente oppure utilizzando gli usuali 
algoritmi scritti, le calcolatrici e valutando quale strumento può essere più 
opportuno. 
Dare stime approssimate per il risultato di una operazione e controllare la 
plausibilità di un calcolo. 
Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta. 
Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri o misure ed esprimerlo sia nella forma 
decimale, sia mediante frazione. 
Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per denotare uno stesso numero 
razionale in diversi modi, essendo consapevoli di vantaggi e svantaggi delle diverse 
rappresentazioni. 
Comprendere il significato di percentuale e saperla calcolare utilizzando strategie 
diverse. 
Interpretare una variazione percentuale di una quantità data come una 
moltiplicazione per numero decimale. 
Conoscere la radice quadrata come operatore inverso dell’elevamento al quadrato. 
Dare stime della radice quadrata utilizzando solo la moltiplicazione. 
Sapere che non si può trovare una frazione o un numero decimale che elevato al 
quadrato dà 2, o altri numeri interi. 
Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri conosciuti, essendo 
consapevoli del significato delle parentesi e delle convenzioni sulla precedenza 
delle operazioni. 
Spazio e figure 
Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo appropriato e con 

Numeri 
I numeri decimali limitati e illimitati (periodici 
semplici e misti): dalla frazione al numero e viceversa. 
Operazioni e espressioni con i numeri decimali. 
Approssimazioni di numeri decimali 
L’estrazione di radice come procedimento inverso 
dell’elevamento a potenza. 
Proprietà e algoritmo 
Il concetto di rapporto 
Scala di riduzione e ingrandimento 
Le proporzioni, le proprietà e la risoluzione 
La percentuale 
Problemi di proporzionalità diretta e inversa 
Problemi del tre semplice diretto e inverso, del tre 
composto e di ripartizione 
Spazio e figure 
Definizioni e proprietà significative delle principali 
figure piane (triangoli quadrilateri, poligoni regolari, 
cerchio). 
L’area di figure piane 
L’equivalenza di figure piane 
Le formule dirette e inverse delle aree dei poligoni. 
Circonferenza, cerchio e loro elementi 
Posizioni reciproche fra rette e circonferenze 
Angoli al centro e alla circonferenza 
Poligoni inscritti e circoscritti ad una circonferenza . 
Poligoni regolari 
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Confronta procedimenti diversi e 
produce formalizzazioni che gli 
consentono di passare da un 
problema specifico a una classe di 
problemi. 
Produce argomentazioni in base 
alle conoscenze teoriche 
acquisite. Sostiene le proprie 
convinzioni, portando esempi e 
contro-esempi adeguati e 
utilizzando concatenazioni di 
affermazioni confrontandosi con 
il punto di vista degli altri. 
Utilizza e interpreta il linguaggio 
matematico e ne coglie il rapporto 
col linguaggio naturale. 
Utilizza strumenti per il disegno 
geometrico (riga, compasso, 
squadra) e i più comuni strumenti 
di misura (metro, goniometro…). 
Ha rafforzato un atteggiamento 
positivo rispetto alla matematica 
attraverso esperienze significative 
e ha capito come gli strumenti 
matematici appresi siano utili in 
molte situazioni per operare nella 
realtà. 

accuratezza opportuni strumenti ( software di geometria). 
Conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi di simmetria, diagonali, …) delle 
principali figure piane (triangoli, quadrilateri, poligoni regolari). 
Descrivere figure complesse e costruzioni geometriche al fine di comunicarle ad 
altri. 
Riprodurre figure e disegni geometrici in base a una descrizione e codificazione 
fatta da altri. 
Determinare l’area di semplici figure scomponendole in figure elementari, ad 
esempio triangoli, o utilizzando le più comuni formule. 
Stimare per difetto e per eccesso l’area di una figura delimitata anche da linee 
curve. 
Riconoscere figure piane simili in vari contesti e riprodurre in scala una figura 
assegnata. 
Conoscere il Teorema di Pitagora e le sue applicazioni in matematica e in situazioni 
concrete. 
Conoscere e utilizzare le principali trasformazioni geometriche e i loro invarianti. 
Relazioni e funzioni 
Interpretare, costruire e trasformare formule che contengono lettere per esprimere 
in forma generale relazioni e proprietà. 
Esprimere la relazione di proporzionalità con un’uguaglianza di frazioni e 
viceversa. 
Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni empiriche o ricavate 
da tabelle, e per conoscere in particolare le funzioni del tipo y=ax, y=a/x e i loro 
grafici e collegare le prime due al concetto di proporzionalità. 
Interpreta tabelle e grafici 
Dati e previsioni 
Rappresentare insieme di dati. In situazioni concrete e significative, confronta dati 
al fine di prendere decisioni, utilizzando le distribuzioni delle frequenze. 
Scegliere ed utilizzare i valori statistici (moda e media) adeguati alla tipologia e alle 
caratteristiche dei dati a disposizione. 

Il teorema di Pitagora 
Problemi su perimetri e aree 
La geometria delle trasformazioni: le isometrie 
(simmetrie assiali e centrali, traslazioni e rotazioni ) 
La similitudine e i teoremi di Euclide 
Figure congruenti, equivalenti, simili 
Relazioni e funzioni 
Il piano cartesiano e l’uso del metodo delle coordinate 
Funzioni e variabili 
Rappresentazioni di una funzione sul piano cartesiano 
La proporzionalità diretta e inversa 
Dati e previsioni 
La probabilità: definizione classica 
Indagini a variabile quantitativa e qualitativa 
Analisi dei dati e rappresentazioni 
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L’alunno si muove con 
sicurezza nel calcolo anche 
con i numeri razionali e sa 
valutare l’opportunità di 
ricorrere a una calcolatrice. 

L’alunno si muove in modo 
complessivamente corretto, 
anche se con lievi inesattezze, 
nel calcolo anche con i numeri 
razionali e sa valutare 

L’alunno si muove in 
modo complessivamente 
corretto, anche se con 
inesattezze, nel calcolo 
anche con i numeri 

L’alunno si muove con 
incertezza commettendo 
qualche errore nel 
calcolo anche con i 
numeri razionali e sa 

L’alunno si muove con 
difficoltà, commettendo 
molti errori nel calcolo 
anche con i numeri 
razionali e non sa 

L’alunno non sa muoversi 
nel calcolo con i numeri 
razionali e non sa valutare 
l’opportunità di ricorrere a 
una calcolatrice 
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l’opportunità di ricorrere a una 
calcolatrice. 

razionali e sa valutare 
l’opportunità di ricorrere 
a una calcolatrice. 

valutare l’opportunità di 
ricorrere a una 
calcolatrice. 

valutare l’opportunità di 
ricorrere a una 
calcolatrice. 

Padroneggia le diverse 
rappresentazioni e stima la 
grandezza di un numero e il 
risultato di operazioni. 

Comprende le diverse 
rappresentazioni e stima la 
grandezza di un numero e il 
risultato di operazioni. 

Usa le diverse 
rappresentazioni e stima 
la grandezza di un 
numero e il risultato di 
operazioni. 

Usa con difficoltà le 
diverse rappresentazioni 
e fatica a stimare la 
grandezza di un numero 
e il risultato di 
operazioni. 

Conosce le diverse 
rappresentazioni ma non 
le utilizza e non stima la 
grandezza di un numero 
e il risultato di 
operazioni. 

Non conosce le diverse 
rappresentazioni e non stima 
la grandezza di un numero e 
il risultato di operazioni. 

Ricerca dati per ricavare 
informazioni e costruisce 
rappresentazioni (tabelle e 
grafici). Ricava informazioni 
anche da dati rappresentati 
in tabelle e grafici. 

Ricerca dati per ricavare 
informazioni e costruisce 
rappresentazioni (tabelle e 
grafici). Ricava informazioni 
anche da dati rappresentati in 
tabelle e grafici in modo 
generalmente corretto 

Ricerca dati per ricavare 
informazioni e costruisce 
rappresentazioni (tabelle 
e grafici). Ricava 
informazioni anche da 
dati rappresentati in 
tabelle e grafici in modo 
non sempre preciso e 
corretto 

Ricerca dati per ricavare 
informazioni e costruisce 
rappresentazioni (tabelle 
e grafici). Ricava 
informazioni anche da 
dati rappresentati in 
tabelle e grafici 

Sa costruire, leggere e 
interpretare solo alcuni 
tipi ti dati (tabelle e 
grafici). 

Non sa costruire, leggere e 
interpretare dati (tabelle e 
grafici). 

Confronta procedimenti 
diversi e produce 
formalizzazioni che gli 
consentono di passare da un 
problema specifico a una 
classe di problemi 

Riconosce procedimenti 
diversi e formalizzazioni che 
consentono di passare da un 
problema specifico a una 
classe di problemi. 

Utilizza solamente un 
procedimento tra i 
diversi proposti. Fatica a 
passare da un problema 
specifico a una classe di 
problemi. 

Riproduce solamente un 
procedimento tra quelli 
possibili. Non riesce a 
passare da un problema 
specifico a una classe di 
problemi. 

Non conosce 
procedimenti diversi e 
non produce 
formalizzazioni che gli 
consentono di passare da 
un problema specifico a 
una classe di problemi. 

Non conosce nemmeno un 
procedimento e non produce 
formalizzazioni che gli 
consentono di passare da un 
problema specifico a una 
classe di problemi. 

Produce argomentazioni in 
base alle ottime conoscenze 
teoriche acquisite. Sostiene 
le proprie convinzioni, 
portando esempi e contro-
esempi adeguati e 
utilizzando concatenazioni 
di affermazioni 
confrontandosi con il punto 
di vista degli altri. 

Produce argomentazioni in 
base a buone conoscenze 
teoriche acquisite. Sostiene le 
proprie convinzioni, portando 
esempi e contro-esempi 
adeguati e utilizzando 
concatenazioni di affermazioni 
confrontandosi con il punto di 
vista degli altri. 

Produce argomentazioni 
in base a discrete 
conoscenze teoriche 
acquisite. Sostiene le 
proprie convinzioni, 
portando esempi 
adeguati e 
confrontandosi con il 
punto di vista degli altri. 

Produce deboli 
argomentazioni in base 
alle conoscenze teoriche 
acquisite. Sostiene le 
proprie convinzioni, 
senza portare esempi e 
contro-esempi adeguati. 
Fa fatica a confrontarsi 
con il punto di vista degli 
altri. 

Ha una conoscenza 
parziale dei contenuti e 
dunque fatica a produrre 
argomentazioni, a 
sostenere le proprie 
convinzioni e a 
confrontarsi. 

Ha una conoscenza 
frammentaria dei contenuti e 
dunque non è in grado di 
produrre argomentazioni e 
confrontarsi con gli altri. 

Utilizza e interpreta il 
linguaggio matematico in 
modo completo e ne coglie il 
rapporto col linguaggio 

Utilizza e interpreta il 
linguaggio matematico in 
modo corretto e ne coglie il 
rapporto col linguaggio 

Utilizza e interpreta il 
linguaggio matematico in 
modo adeguato e ne 
intuisce il rapporto col 

Ha una conoscenza 
essenziale dell’uso del 
linguaggio matematico. 

Conosce ed usa solo 
alcuni termini del 
linguaggio matematico. 

Non usa e non conosce il 
linguaggio matematico. 
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naturale. naturale. linguaggio naturale. 
Riconosce e risolve 
problemi in contesti diversi 
valutando le informazioni e 
la loro coerenza. 
Spiega il procedimento 
seguito, anche in forma 
scritta, mantenendo il 
controllo sia sul processo 
risolutivo, sia sui risultati. 

Riconosce e risolve problemi 
in contesti diversi valutando le 
informazioni e la loro 
coerenza. 
Spiega il procedimento 
seguito, mantenendo il 
controllo sia sul processo 
risolutivo, sia sui risultati. 

Riconosce e risolve 
problemi in contesti noti 
valutando le 
informazioni. 
Spiega il procedimento 
seguito senza mostrare di 
avere il controllo sul 
processo risolutivo. 

Riconosce e risolve 
problemi in contesti noti. 

Fatica a riconoscere e 
risolvere problemi anche 
in contesti noti. 

Non riconosce e non risolve 
problemi anche in contesti 
noti. 

Riconosce e denomina le 
forme del piano, le loro 
rappresentazioni e ne coglie 
le relazioni tra gli elementi 
con sicurezza 

Riconosce e denomina le 
forme del piano e dello spazio, 
le loro rappresentazioni e ne 
coglie le relazioni tra gli 
elementi in modo 
complessivamente corretto 

Riconosce e denomina le 
forme del piano e dello 
spazio, le loro 
rappresentazioni e ne 
coglie le relazioni tra gli 
elementi in modo 
complessivamente 
corretto, anche se con 
insicurezza 

Riconosce e denomina le 
forme del piano e dello 
spazio, le loro 
rappresentazioni e ne 
coglie le relazioni tra gli 
elementi con incertezza 
commettendo qualche 
errore 

Fatica a riconoscere e 
denominare le forme del 
piano e dello spazio, le 
loro rappresentazioni e 
coglie le relazioni tra gli 
elementi solo con 
l’ausilio di formulari 

Non riconosce e non 
denomina le forme del piano 
e dello spazio, le loro 
rappresentazioni e non ne 
coglie le relazioni tra gli 
elementi. 

Utilizza strumenti per il 
disegno geometrico (riga, 
compasso, squadra) e i più 
comuni strumenti di misura 
(metro, goniometro…) in 
modo preciso e corretto 

Utilizza strumenti per il 
disegno geometrico (riga, 
compasso, squadra) e i più 
comuni strumenti di misura 
(metro, goniometro…) in 
modo corretto 

Utilizza strumenti per il 
disegno geometrico (riga, 
compasso, squadra) e i 
più comuni strumenti di 
misura (metro, 
goniometro…) in modo 
generalmente corretto 

Utilizza strumenti per il 
disegno geometrico (riga, 
compasso, squadra) e i 
più comuni strumenti di 
misura (metro, 
goniometro…) in modo 
impreciso 

Utilizza strumenti per il 
disegno geometrico (riga, 
compasso, squadra) e i 
più comuni strumenti di 
misura (metro, 
goniometro…) in modo 
scorretto e/o impreciso 

Non utilizza strumenti per il 
disegno geometrico (riga, 
compasso, squadra) e i più 
comuni strumenti di misura 
(metro, goniometro…) in 
modo autonomo 

Ha rafforzato un 
atteggiamento positivo 
rispetto alla matematica 
attraverso esperienze 
significative e ha capito 
come gli strumenti 
matematici appresi siano 
utili in molte situazioni per 
operare nella realtà. 

Ha un atteggiamento 
complessivamente positivo 
rispetto alla matematica 
attraverso esperienze 
significative e ha capito come 
gli strumenti matematici 
appresi siano utili in molte 
situazioni per operare nella 
realtà. 

Ha un atteggiamento 
abbastanza positivo 
rispetto alla matematica 
attraverso esperienze 
significative e intuisce 
come gli strumenti 
matematici appresi siano 
utili in molte situazioni 
per operare nella realtà. 

Ha un atteggiamento di 
interesse saltuario 
rispetto alla matematica e 
non sempre coglie come 
gli strumenti matematici 
appresi siano utili in 
molte situazioni per 
operare nella realtà. 

Fatica ad assumere un 
atteggiamento positivo 
rispetto alla matematica e 
non sempre coglie come 
gli strumenti matematici 
appresi siano utili in 
molte situazioni per 
operare nella realtà. 

Non ha maturato un 
atteggiamento positivo 
rispetto alla matematica e 
non ha capito come gli 
strumenti matematici appresi 
siano utili in molte situazioni 
per operare nella realtà. 
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L’alunno si muove con sicurezza nel 
calcolo anche con i numeri razionali e sa 
valutare l’opportunità di ricorrere a una 
calcolatrice. 
Padroneggia le diverse rappresentazioni 
e stima la grandezza di un numero e il 
risultato di operazioni. 
Ricerca dati per ricavare informazioni e 
costruisce rappresentazioni (tabelle e 
grafici). Ricava informazioni anche da 
dati rappresentati in tabelle e grafici. 
Riconosce e denomina le forme del piano 
e dello spazio, le loro rappresentazioni e 
ne coglie le relazioni tra gli elementi. 
Riconosce e risolve problemi in contesti 
diversi valutando le informazioni e la 
loro coerenza. 
Spiega il procedimento seguito, anche in 
forma scritta, mantenendo il controllo sia 
sul processo risolutivo, sia sui risultati. 
Confronta procedimenti diversi e 
produce formalizzazioni che gli 
consentono di passare da un problema 
specifico a una classe di problemi. 
Produce argomentazioni in base alle 
conoscenze teoriche acquisite. Sostiene 
le proprie convinzioni, portando esempi 
e contro-esempi adeguati e utilizzando 
concatenazioni di affermazioni 
confrontandosi con il punto di vista degli 
altri. 
Utilizza e interpreta il linguaggio 
matematico e ne coglie il rapporto col 
linguaggio naturale. 
Utilizza strumenti per il disegno 
geometrico (riga, compasso, squadra) e i 
più comuni strumenti di misura (metro, 
goniometro…). 
Ha rafforzato un atteggiamento positivo 

Numeri 
Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti e confronti 
tra i numeri conosciuti (numeri naturali, numeri interi, frazioni, numeri decimali, 
periodici e irrazionali, relativi ) quando possibile a mente oppure utilizzando gli 
usuali algoritmi scritti, le calcolatrici e valutando quale strumento può essere più 
opportuno. 
Dare stime approssimate per il risultato di una operazione e controllare la 
plausibilità di un calcolo. 
Conoscere il significato e l’utilizzo del calcolo letterale 
Utilizzare il linguaggio algebrico per generalizzare teorie, formule e proprietà 
Eseguire calcoli e risolvere problemi con equazioni di primo grado 
Risolvere ed utilizzare espressioni ed equazioni numeriche e letterali, anche in 
relazioni a problemi 
Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta. 
Spazio e figure 
Conoscere definizioni e proprietà delle principali figure solide 
Descrivere figure complesse e costruzioni geometriche al fine di comunicarle ad 
altri 
Riprodurre figure e disegni geometrici in base a una descrizione e codificazione 
fatta da altri 
Conoscere il numero π, e alcuni modi per -approssimarlo. 
Calcolare l’area del cerchio e la lunghezza della circonferenza, conoscendo il 
raggio, e viceversa. 
Rappresentare oggetti e figure tridimensionali in vario modo tramite disegni sul 
piano. 
Visualizzare oggetti tridimensionali a partire da rappresentazioni bidimensionali. 
Calcolare perimetri e aree e volumi delle figure solide più comuni e darne stime 
di oggetti della vita quotidiana. 
Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure. 
Relazioni e funzioni 
Interpretare, costruire e trasformare formule che contengono lettere per esprimere 
in forma generale relazioni e proprietà. 
Esprimere la relazione di proporzionalità con un’uguaglianza di frazioni e 
viceversa. 
Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni empiriche o 
ricavate da tabelle, e per conoscere in particolare le funzioni del tipo y=ax, 
y=mx+q, y=k/x, y=kx2, e i loro grafici e collegare le prime due al concetto di 
proporzionalità. 
Esplorare e risolvere problemi utilizzando equazioni di primo grado. 

Numeri 
I numeri relativi 
Le operazioni nell’insieme Z e Q 
Monomi e polinomi: caratteristiche 
Operazioni con i monomi e i polinomi 
Potenza e prodotti notevoli 
Espressioni letterali e valore di un’espressione 
letterale 
Identità e equazioni di primo grado 
Risoluzione e verifica i equazioni: principi di 
equivalenza 
Equazioni equivalenti, determinate, indeterminate 
e impossibili. 
Problemi con le equazioni 
Spazio e figure 
Lunghezza della circonferenza e di un arco. 
Area del cerchio, del settore circolare e del 
segmento circolare. 
La geometria nello spazio: rette e piani, diedri e 
angoloidi 
I poliedri: definizioni, sviluppi, aree e volumi. 
I solidi di rotazione: definizioni, sviluppi, aree e 
volumi. 
Equivalenze tra solidi 
Il peso di un solido 
Problemi su aree e volumi 
Relazioni e funzioni 
Il piano cartesiano 
Punto medio e distanza tra due punti 
Equazione delle rette y=ax y=mx+q 
Rette parallele e perpendicolari 
y= K/x l’iperbole equilatera e la paraola y=kx2 
Dati e previsioni 
Frequenza assoluta e relativa 
La legge empirica del caso 
Eventi compatibili e incompatibili 
Eventi complementari 
Eventi composti 
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rispetto alla matematica attraverso 
esperienze significative e ha capito come 
gli strumenti matematici appresi siano 
utili in molte situazioni per operare nella 
realtà. 
Nelle situazioni di incertezza si orienta 
con disinvoltura con valutazioni di 
probabilità. 

Dati e previsioni 
Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un foglio elettronico. In 
situazioni significative, confrontare dati al fine di prendere decisioni, utilizzando 
le distribuzioni delle frequenze e delle frequenze relative. 
Scegliere ed utilizzare valori medi (moda, mediana, media aritmetica) adeguati 
alla tipologia ed alle caratteristiche dei dati a disposizione. 
Saper valutare la variabilità di un insieme di dati determinandone, ad esempio, il 
campo di variazione. 
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L’alunno si muove con 
sicurezza nel calcolo anche con i 
numeri razionali e sa valutare 
l’opportunità di ricorrere a una 
calcolatrice. 

L’alunno si muove in modo 
complessivamente corretto, anche 
se con lievi inesattezze, nel 
calcolo anche con i numeri 
razionali e sa valutare 
l’opportunità di ricorrere a una 
calcolatrice. 

L’alunno si muove in 
modo 
complessivamente 
corretto, anche se con 
inesattezze, nel calcolo 
anche con i numeri 
razionali e sa valutare 
l’opportunità di 
ricorrere a una 
calcolatrice. 

L’alunno si muove con 
incertezza commettendo 
qualche errore nel calcolo 
anche con i numeri 
razionali e sa valutare 
l’opportunità di ricorrere 
a una calcolatrice. 

L’alunno si muove con 
difficoltà, commettendo 
molti errori nel calcolo 
anche con i numeri 
razionali e non sa 
valutare l’opportunità di 
ricorrere a una 
calcolatrice. 

L’alunno non sa 
muoversi nel calcolo 
con i numeri razionali 
e non sa valutare 
l’opportunità di 
ricorrere a una 
calcolatrice 

Padroneggia le diverse 
rappresentazioni e stima la 
grandezza di un numero e il 
risultato di operazioni. 

Comprende le diverse 
rappresentazioni e stima la 
grandezza di un numero e il 
risultato di operazioni. 

Usa le diverse 
rappresentazioni e stima 
la grandezza di un 
numero e il risultato di 
operazioni. 

Usa con difficoltà le 
diverse rappresentazioni e 
fatica a stimare la 
grandezza di un numero e 
il risultato di operazioni. 

Conosce le diverse 
rappresentazioni ma non 
le utilizza e non stima la 
grandezza di un numero 
e il risultato di 
operazioni. 

Non conosce le 
diverse 
rappresentazioni e non 
stima la grandezza di 
un numero e il 
risultato di operazioni. 

Ricerca dati per ricavare 
informazioni e costruisce 
rappresentazioni (tabelle e 
grafici). Ricava informazioni 
anche da dati rappresentati in 
tabelle e grafici. 

Ricerca dati per ricavare 
informazioni e costruisce 
rappresentazioni (tabelle e 
grafici). Ricava informazioni 
anche da dati rappresentati in 
tabelle e grafici in modo 
generalmente corretto 

Ricerca dati per ricavare 
informazioni e 
costruisce 
rappresentazioni (tabelle 
e grafici). Ricava 
informazioni anche da 
dati rappresentati in 
tabelle e grafici in modo 
non sempre preciso e 
corretto 

Ricerca dati per ricavare 
informazioni e costruisce 
rappresentazioni (tabelle e 
grafici). Ricava 
informazioni anche da 
dati rappresentati in 
tabelle e grafici 

Sa costruire, leggere e 
interpretare solo alcuni 
tipi ti dati (tabelle e 
grafici). 

Non sa costruire, 
leggere e interpretare 
dati (tabelle e grafici). 

Confronta procedimenti diversi Riconosce procedimenti diversi e Utilizza solamente un Riproduce solamente un Non conosce Non conosce 
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e produce formalizzazioni che 
gli consentono di passare da un 
problema specifico a una classe 
di problemi. 

formalizzazioni che consentono di 
passare da un problema specifico 
a una classe di problemi. 

procedimento tra i 
diversi proposti. Fatica 
a passare da un 
problema specifico a 
una classe di problemi. 

procedimento tra quelli 
possibili. Non riesce a 
passare da un problema 
specifico a una classe di 
problemi. 

procedimenti diversi e 
non produce 
formalizzazioni che gli 
consentono di passare 
da un problema 
specifico a una classe di 
problemi. 

nemmeno un 
procedimento e non 
produce 
formalizzazioni che 
gli consentono di 
passare da un 
problema specifico a 
una classe di 
problemi. 

Produce argomentazioni in base 
alle ottime conoscenze teoriche 
acquisite. Sostiene le proprie 
convinzioni, portando esempi e 
contro-esempi adeguati e 
utilizzando concatenazioni di 
affermazioni confrontandosi con 
il punto di vista degli altri. 

Produce argomentazioni in base a 
buone conoscenze teoriche 
acquisite. Sostiene le proprie 
convinzioni, portando esempi e 
contro-esempi adeguati e 
utilizzando concatenazioni di 
affermazioni confrontandosi con il 
punto di vista degli altri. 

Produce argomentazioni 
in base a discrete 
conoscenze teoriche 
acquisite. Sostiene le 
proprie convinzioni, 
portando esempi 
adeguati e 
confrontandosi con il 
punto di vista degli altri. 

Produce deboli 
argomentazioni in base 
alle conoscenze teoriche 
acquisite. Sostiene le 
proprie convinzioni, 
senza portare esempi e 
contro-esempi adeguati. 
Fa fatica a confrontarsi 
con il punto di vista degli 
altri. 

Ha una conoscenza 
parziale dei contenuti e 
dunque fatica a produrre 
argomentazioni, a 
sostenere le proprie 
convinzioni e a 
confrontarsi. 

Ha una conoscenza 
frammentaria dei 
contenuti e dunque 
non è in grado di 
produrre 
argomentazioni e 
confrontarsi con gli 
altri. 

Utilizza e interpreta il 
linguaggio matematico in modo 
completo e ne coglie il rapporto 
col linguaggio naturale. 

Utilizza e interpreta il linguaggio 
matematico in modo corretto e ne 
coglie il rapporto col linguaggio 
naturale. 

Utilizza e interpreta il 
linguaggio matematico 
in modo adeguato e ne 
intuisce il rapporto col 
linguaggio naturale. 

Ha una conoscenza 
essenziale dell’uso del 
linguaggio matematico. 

Conosce ed usa solo 
alcuni termini del 
linguaggio matematico. 

Non usa e non 
conosce il linguaggio 
matematico. 

Nelle situazioni di incertezza si 
orienta con disinvoltura con 
valutazioni di probabilità. 

Nelle situazioni di incertezza si 
orienta con valutazioni di 
probabilità. 

Nelle situazioni di 
incertezza si orienta con 
valutazioni di 
probabilità solamente in 
situazioni note. 

Nelle situazioni di 
incertezza fatica ad 
orientarsi con valutazioni 
di probabilità. 

Nelle situazioni di 
incertezza non si orienta 
con valutazioni di 
probabilità. 

Nelle situazioni di 
incertezza non si 
orienta e non fa 
valutazioni di 
probabilità. 

Riconosce e risolve problemi in 
contesti diversi valutando le 
informazioni e la loro coerenza. 
Spiega il procedimento seguito, 
anche in forma scritta, 
mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui 
risultati. 

Riconosce e risolve problemi in 
contesti diversi valutando le 
informazioni e la loro coerenza. 
Spiega il procedimento seguito, 
mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui 
risultati. 

Riconosce e risolve 
problemi in contesti noti 
valutando le 
informazioni. 
Spiega il procedimento 
seguito senza mostrare 
di avere il controllo sul 
processo risolutivo. 

Riconosce e risolve 
problemi in contesti noti. 

Fatica a riconoscere e 
risolvere problemi anche 
in contesti noti. 

Non riconosce e non 
risolve problemi 
anche in contesti noti. 

Riconosce e denomina le forme 
del piano e dello spazio, le loro 

Riconosce e denomina le forme 
del piano e dello spazio, le loro 

Riconosce e denomina 
le forme del piano e 

Riconosce e denomina le 
forme del piano e dello 

Fatica a riconoscere e 
denominare le forme del 

Non riconosce e non 
denomina le forme del 
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rappresentazioni e ne coglie le 
relazioni tra gli elementi con 
sicurezza. 

rappresentazioni e ne coglie le 
relazioni tra gli elementi in modo 
complessivamente corretto. 

dello spazio, le loro 
rappresentazioni e ne 
coglie le relazioni tra gli 
elementi in modo 
complessivamente 
corretto, anche se con 
insicurezza. 

spazio, le loro 
rappresentazioni e ne 
coglie le relazioni tra gli 
elementi con incertezza 
commettendo qualche 
errore. 

piano e dello spazio, le 
loro rappresentazioni e 
coglie le relazioni tra gli 
elementi solo con 
l’ausilio di formulari. 

piano e dello spazio, 
le loro 
rappresentazioni e non 
ne coglie le relazioni 
tra gli elementi. 

Utilizza strumenti per il disegno 
geometrico (riga, compasso, 
squadra) e i più comuni 
strumenti di misura (metro, 
goniometro…) in modo preciso 
e corretto 

Utilizza strumenti per il disegno 
geometrico (riga, compasso, 
squadra) e i più comuni strumenti 
di misura (metro, goniometro…) 
in modo corretto 

Utilizza strumenti per il 
disegno geometrico 
(riga, compasso, 
squadra) e i più comuni 
strumenti di misura 
(metro, goniometro…) 
in modo generalmente 
corretto 

Utilizza strumenti per il 
disegno geometrico (riga, 
compasso, squadra) e i 
più comuni strumenti di 
misura (metro, 
goniometro…) in modo 
impreciso 

Utilizza strumenti per il 
disegno geometrico 
(riga, compasso, 
squadra) e i più comuni 
strumenti di misura 
(metro, goniometro…) 
in modo scorretto e/o 
impreciso 

Non utilizza strumenti 
per il disegno 
geometrico (riga, 
compasso, squadra) e i 
più comuni strumenti 
di misura (metro, 
goniometro…) in 
modo autonomo 

Ha rafforzato un atteggiamento 
positivo rispetto alla matematica 
attraverso esperienze 
significative e ha capito come 
gli strumenti matematici appresi 
siano utili in molte situazioni per 
operare nella realtà. 

Ha un atteggiamento 
complessivamente positivo 
rispetto alla matematica attraverso 
esperienze significative e ha 
capito come gli strumenti 
matematici appresi siano utili in 
molte situazioni per operare nella 
realtà. 

Ha un atteggiamento 
abbastanza positivo 
rispetto alla matematica 
attraverso esperienze 
significative e intuisce 
come gli strumenti 
matematici appresi 
siano utili in molte 
situazioni per operare 
nella realtà. 

Ha un atteggiamento di 
interesse saltuario rispetto 
alla matematica e non 
sempre coglie come gli 
strumenti matematici 
appresi siano utili in 
molte situazioni per 
operare nella realtà. 

Fatica ad assumere un 
atteggiamento positivo 
rispetto alla matematica 
e non sempre coglie 
come gli strumenti 
matematici appresi siano 
utili in molte situazioni 
per operare nella realtà. 

Non ha maturato un 
atteggiamento 
positivo rispetto alla 
matematica e non ha 
capito come gli 
strumenti matematici 
appresi siano utili in 
molte situazioni per 
operare nella realtà. 
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L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e 
all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, 
ne immagina e ne verifica le cause; ricerca 
soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze 
acquisite.  
Sviluppa semplici schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, 
quando è il caso, a misure appropriate e a 
semplici formalizzazioni. 

Conoscere il concetto di grandezza e di misura; distinguere tra misura diretta e calcolo di 
una misura.  
Conoscere le proprietà della materia: in particolare distinguere tra peso e massa, tra 
bilancia e dinamometro e tra densità e peso specifico  
Conoscere la differenza tra calore e temperatura e spiegare in che modo il calore si 
propaga.  
Conoscere le proprietà e i fenomeni più comuni relativi all’aria.  
Conoscere le proprietà dell’acqua e i fenomeni più comuni correlati. 
Definire la concentrazione di una soluzione  

Il metodo scientifico. 
Gli stati della materia. 
Temperatura, calore, e 
cambiamenti di stato. 
L’acqua. 
L’aria. 
Il suolo. 
Gli organismi viventi. 
La classificazione e dei viventi. 
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Riconosce nel proprio organismo strutture e 
funzionamenti a livelli macroscopici e 
microscopici, è consapevole delle sue 
potenzialità e dei suoi limiti.  
Ha una visione della complessità del sistema dei 
viventi e della loro evoluzione nel tempo; 
riconosce nella loro diversità i bisogni 
fondamentali di animali e piante, e i modi di 
soddisfarli negli specifici contesti ambientali. 
È consapevole del ruolo della comunità umana 
sulla Terra, del carattere finito delle risorse, 
nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e 
adotta modi di vita ecologicamente responsabili.  
Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo 
della storia dell’uomo.  
Ha curiosità e interesse verso i principali 
problemi legati all’uso della scienza nel campo 
dello sviluppo scientifico e tecnologico. 

Descrivere cos’è, come è fatto e come si forma un suolo. Effettuare semplici esperimenti 
di caratterizzazione di terreni diversi. Illustrare i principali ambienti naturali in Italia.  
Identificare in termini essenziali i rapporti tra uomo, animali e vegetali in ambienti  
Descrivere la struttura e il comportamento dell’idrosfera, dell’atmosfera terrestre e delle 
masse d’aria. Spiegare la formazione dei venti. 
Descrivere i principali problemi ambientali legati all’atmosfera e all’inquinamento 
dell’aria e dell’acqua.  
Spiegare la dinamica e le cause dell’evoluzione del clima  
Illustrare le principali caratteristiche della cellula. Individuare le differenze tra cellule 
animali e cellule vegetali  
Conoscere i principali criteri di classificazione dei viventi  
Illustrare le principali caratteristiche dei microrganismi in particolare dei batteri e dei 
virus.  
Distinguere gli animali vertebrati da quelli invertebrati, ed illustrare le caratteristiche 
principali delle loro classificazioni.  
Descrivere struttura e funzionamento delle varie parti di una pianta superiore. Riconosce 
le piante più comuni in base a semi, radici, foglie, fiori e frutti.  
Collegare le caratteristiche dell’organismo di animali e piante con le condizioni e le 
caratteristiche ambientali.  
Illustrare le più importanti relazioni ecologiche tra organismi. 

Il regno delle monere. 
I virus. 
Il regno dei protisti. 
Il regno dei funghi. 
Il regno delle piante. 
Il regno animale 
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L’alunno esplora e 
sperimenta con sicurezza, in 
laboratorio e all’aperto, lo 
svolgersi dei più comuni 
fenomeni, ne immagina e ne 
verifica le cause; ricerca 
soluzioni ai problemi, 
utilizzando le conoscenze 
acquisite.  

L’alunno esplora e sperimenta 
in modo complessivamente 
corretto, anche se con lievi 
inesattezze, in laboratorio e 
all’aperto, lo svolgersi dei più 
comuni fenomeni, ne 
immagina e ne verifica le 
cause; ricerca soluzioni ai 
problemi, utilizzando le 
conoscenze acquisite.  

L’alunno esplora e 
sperimenta in modo 
complessivamente corretto, 
anche se con inesattezze, in 
laboratorio e all’aperto, lo 
svolgersi dei più comuni 
fenomeni, ne immagina e ne 
verifica le cause; ricerca 
soluzioni ai problemi, 
utilizzando le conoscenze 
acquisite.  

L’alunno esplora e 
sperimenta con 
incertezza, 
commettendo qualche 
errore, in laboratorio e 
all’aperto, lo svolgersi 
dei più comuni 
fenomeni, ne immagina 
e ne verifica le cause; 
ricerca a fatica soluzioni 
ai problemi, utilizzando 
le conoscenze acquisite.  

L’alunno esplora e 
sperimenta con 
difficoltà, commettendo 
molti errori, in 
laboratorio e all’aperto, 
lo svolgersi dei più 
comuni fenomeni, ne 
immagina e ne verifica 
le cause; ma non ricerca 
soluzioni ai problemi, 
non utilizza le 
conoscenze acquisite. 

L’alunno non esplora e 
non sperimenta, in 
laboratorio e all’aperto, 
lo svolgersi dei più 
comuni fenomeni, non 
immagina e non verifica 
le cause; non ricerca 
soluzioni ai problemi, 
non utilizza le 
conoscenze acquisite.  

Sviluppa semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e 

Sviluppa semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e 

Sviluppa in modo non 
sempre preciso semplici 
schematizzazioni e 

Sviluppa con fatica 
semplici 
schematizzazioni e 

Sviluppa con fatica 
poche schematizzazioni 
e modellizzazioni di 

Non sviluppa 
schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e 
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fenomeni ricorrendo, quando 
è il caso, a misure 
appropriate e a semplici 
formalizzazioni. 
Riconosce nel proprio 
organismo strutture e 
funzionamenti a livelli 
macroscopici e 
microscopici, è consapevole 
delle sue potenzialità e dei 
suoi limiti. 

fenomeni ricorrendo, quando è 
il caso, a misure appropriate e 
a semplici formalizzazioni. 
Riconosce nel proprio 
organismo strutture e 
funzionamenti a livelli 
macroscopici e microscopici, è 
consapevole delle sue 
potenzialità e dei suoi limiti. 

modellizzazioni di fatti e 
fenomeni ricorrendo, quando 
è il caso, a misure 
appropriate e a semplici 
formalizzazioni. 
Riconosce nel proprio 
organismo strutture e 
funzionamenti a livelli 
macroscopici e 
microscopici, è consapevole 
delle sue potenzialità e dei 
suoi limiti 

modellizzazioni di fatti 
e fenomeni ricorrendo, 
quando è il caso, a 
misure appropriate e a 
semplici 
formalizzazioni. 
Riconosce nel proprio 
organismo strutture e 
funzionamenti a livelli 
macroscopici e 
microscopici, non è 
sempre consapevole 
delle sue potenzialità e 
dei suoi limiti 

fatti e fenomeni 
ricorrendo, quando è il 
caso, a misure 
appropriate e a semplici 
formalizzazioni. 
Riconosce con difficoltà 
nel proprio organismo 
strutture e 
funzionamenti a livelli 
macroscopici e 
microscopici, è quasi 
mai consapevole delle 
sue potenzialità e dei 
suoi limiti 

fenomeni, non riesce a 
ricorrere, quando è il 
caso, a misure 
appropriate e a semplici 
formalizzazioni. 
Non riconosce nel 
proprio organismo 
strutture e funzionamenti 
a livelli macroscopici e 
microscopici, non è mai 
consapevole delle sue 
potenzialità e dei suoi 
limiti 

Ha una visione della 
complessità del sistema dei 
viventi e della loro 
evoluzione nel tempo; 
riconosce nella loro diversità 
i bisogni fondamentali di 
animali e piante, e i modi di 
soddisfarli negli specifici 
contesti ambientali.  

Ha una visione generalmente 
corretta della complessità del 
sistema dei viventi e della loro 
evoluzione nel tempo; 
solitamente riconosce nella 
loro diversità i bisogni 
fondamentali di animali e 
piante, e i modi di soddisfarli 
negli specifici contesti 
ambientali.  

Ha una visione abbastanza 
corretta della complessità 
del sistema dei viventi e 
della loro evoluzione nel 
tempo; non sempre 
riconosce nella loro diversità 
i bisogni fondamentali di 
animali e piante, e i modi di 
soddisfarli negli specifici 
contesti ambientali 

Ha una visione limitata 
della complessità del 
sistema dei viventi e 
della loro evoluzione 
nel tempo; riconosce 
con difficoltà nella loro 
diversità i bisogni 
fondamentali di animali 
e piante, e i modi di 
soddisfarli negli 
specifici contesti 
ambientali 

Ha una visione poco 
corretta della 
complessità del sistema 
dei viventi e della loro 
evoluzione nel tempo; 
riconosce con molta 
difficoltà nella loro 
diversità i bisogni 
fondamentali di animali 
e piante, e i modi di 
soddisfarli negli 
specifici contesti 
ambientali 

Non ha una visione 
corretta della 
complessità del sistema 
dei viventi e della loro 
evoluzione nel tempo; 
non riconosce nella loro 
diversità i bisogni 
fondamentali di animali 
e piante, e i modi di 
soddisfarli negli 
specifici contesti 
ambientali 

È consapevole del ruolo 
della comunità umana sulla 
Terra, del carattere finito 
delle risorse, nonché 
dell’ineguaglianza 
dell’accesso a esse, e adotta 
modi di vita ecologicamente 
responsabili.  

È abbastanza consapevole del 
ruolo della comunità umana 
sulla Terra, del carattere finito 
delle risorse, nonché 
dell’ineguaglianza 
dell’accesso a esse, e 
generalmente adotta modi di 
vita ecologicamente 
responsabili.  

È quasi sempre consapevole 
del ruolo della comunità 
umana sulla Terra, del 
carattere finito delle risorse, 
nonché dell’ineguaglianza 
dell’accesso a esse, ma non 
sempre adotta modi di vita 
ecologicamente responsabili.  

È poco consapevole del 
ruolo della comunità 
umana sulla Terra, del 
carattere finito delle 
risorse, nonché 
dell’ineguaglianza 
dell’accesso a esse, e 
non sempre adotta modi 
di vita ecologicamente 
responsabili 

Non è quasi mai 
consapevole del ruolo 
della comunità umana 
sulla Terra, del carattere 
finito delle risorse, 
nonché 
dell’ineguaglianza 
dell’accesso a esse, e 
non adotta quasi mai 
modi di vita 
ecologicamente 
responsabili 

Non è consapevole del 
ruolo della comunità 
umana sulla Terra, del 
carattere finito delle 
risorse, nonché 
dell’ineguaglianza 
dell’accesso a esse, e 
non adotta mai modi di 
vita ecologicamente 
responsabili 
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Collega lo sviluppo delle 
scienze allo sviluppo della 
storia dell’uomo.  

Collega quasi sempre lo 
sviluppo delle scienze allo 
sviluppo della storia 
dell’uomo.  

Generalmente collega lo 
sviluppo delle scienze allo 
sviluppo della storia 
dell’uomo.  

Collega a fatica lo 
sviluppo delle scienze 
allo sviluppo della storia 
dell’uomo.  

Non sempre collega lo 
sviluppo delle scienze 
allo sviluppo della storia 
dell’uomo.  

Non collega lo sviluppo 
delle scienze allo 
sviluppo della storia 
dell’uomo.  

Ha curiosità e interesse 
verso i principali problemi 
legati all’uso della scienza 
nel campo dello sviluppo 
scientifico e tecnologico. 

Ha solitamente curiosità e 
interesse verso i principali 
problemi legati all’uso della 
scienza nel campo dello 
sviluppo scientifico e 
tecnologico 

Ha generalmente curiosità e 
interesse verso i principali 
problemi legati all’uso della 
scienza nel campo dello 
sviluppo scientifico e 
tecnologico 

Ha curiosità e interesse 
parziali verso i 
principali problemi 
legati all’uso della 
scienza nel campo dello 
sviluppo scientifico e 
tecnologico 

Non ha quasi mai 
curiosità e interesse 
verso i principali 
problemi legati all’uso 
della scienza nel campo 
dello sviluppo 
scientifico e tecnologico 

Non curiosità e interesse 
verso i principali 
problemi legati all’uso 
della scienza nel campo 
dello sviluppo 
scientifico e tecnologico 

 
 

SCIENZE – Secondaria di I Grado – Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE II 
COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo 
svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le 
cause; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze 
acquisite.  
Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e 
fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e a 
semplici formalizzazioni. 
Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli 
macroscopici e microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e 
dei suoi limiti.  
Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro 
evoluzione nel tempo; riconosce nella loro diversità i bisogni 
fondamentali di animali e piante, e i modi di soddisfarli negli 
specifici contesti ambientali.  
È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del 
carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso 
a esse, e adotta modi di vita ecologicamente responsabili.  
Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia 
dell’uomo.  
Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso 
della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. 

Comprendere e descrivere le differenze tra fenomeni fisici e 
fenomeni chimici.  
Descrivere la tavola periodica e la differenza tra i vari gruppi di 
elementi.  
Descrivere la struttura dell’atomo e i legami chimici. Eseguire 
semplici reazioni chimiche.  
Illustrare praticamente l’importanza delle proporzioni fra le sostanze  
Spiegare cos’è il movimento dei corpi; rappresentare in diagrammi 
spazio/tempo diversi tipi di movimento; interpretare i diagrammi.  
Individuare nelle forze le cause dell’esistenza o dell’assenza del moto 
dei corpi; descrivere i principi della dinamica.  
Individuare, spiegare e riproporre con semplici modelli che cosa 
accade nel movimento del corpo umano. Illustrare natura e 
caratteristiche principali delle ossa e dei muscoli  
Attraverso esempi della vita pratica illustrare la complessità del 
funzionamento del corpo umano nelle sue varie attività (nutrimento, 
movimento, respirazione ecc.). Descrivere e illustrare organi e 
funzioni dell’apparato digerente e dell’apparato respiratorio. Spiegare 
i meccanismi della circolazione del sangue e del funzionamento del 
cuore. Illustrare il funzionamento dell’apparato escretore.  
Descrivere la natura e illustrare le caratteristiche del sistema 
immunitario nell’uomo. 

Le sostanze chimiche. 
I composti organici. 
Il movimento dei corpi. 
Le forze e l’equilibrio. 
L’organizzazione del corpo 
umano. 
La pelle. 
Il sostegno e il movimento. 
La circolazione e le difese 
immunitarie. 
La respirazione. 
La digestione e l’alimentazione. 
L’escrezione 
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L’alunno esplora e 
sperimenta con 
sicurezza, in 
laboratorio e 
all’aperto, lo 
svolgersi dei più 
comuni fenomeni, ne 
immagina e ne 
verifica le cause; 
ricerca soluzioni ai 
problemi, utilizzando 
le conoscenze 
acquisite.  

L’alunno esplora e 
sperimenta in modo 
complessivamente 
corretto, anche se con lievi 
inesattezze, in laboratorio 
e all’aperto, lo svolgersi 
dei più comuni fenomeni, 
ne immagina e ne verifica 
le cause; ricerca soluzioni 
ai problemi, utilizzando le 
conoscenze acquisite.  

L’alunno esplora e 
sperimenta in modo 
complessivamente corretto, 
anche se con inesattezze, in 
laboratorio e all’aperto, lo 
svolgersi dei più comuni 
fenomeni, ne immagina e ne 
verifica le cause; ricerca 
soluzioni ai problemi, 
utilizzando le conoscenze 
acquisite.  

L’alunno esplora e 
sperimenta con incertezza, 
commettendo qualche 
errore, in laboratorio e 
all’aperto, lo svolgersi dei 
più comuni fenomeni, ne 
immagina e ne verifica le 
cause; ricerca a fatica 
soluzioni ai problemi, 
utilizzando le conoscenze 
acquisite.  

L’alunno esplora e 
sperimenta con difficoltà, 
commettendo molti errori, in 
laboratorio e all’aperto, lo 
svolgersi dei più comuni 
fenomeni, ne immagina e ne 
verifica le cause; ma non 
ricerca soluzioni ai 
problemi, non utilizza le 
conoscenze acquisite.  

L’alunno non esplora e 
non sperimenta, in 
laboratorio e all’aperto, lo 
svolgersi dei più comuni 
fenomeni, non immagina e 
non verifica le cause; non 
ricerca soluzioni ai 
problemi, non utilizza le 
conoscenze acquisite.  

Sviluppa semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni di 
fatti e fenomeni 
ricorrendo, quando è 
il caso, a misure 
appropriate e a 
semplici 
formalizzazioni. 
Riconosce nel proprio 
organismo strutture e 
funzionamenti a 
livelli macroscopici e 
microscopici, è 
consapevole delle sue 
potenzialità e dei suoi 
limiti. 

Sviluppa semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e 
fenomeni ricorrendo, 
quando è il caso, a misure 
appropriate e a semplici 
formalizzazioni. 
Riconosce nel proprio 
organismo strutture e 
funzionamenti a livelli 
macroscopici e 
microscopici, è 
consapevole delle sue 
potenzialità e dei suoi 
limiti. 

Sviluppa in modo non 
sempre preciso semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e 
fenomeni ricorrendo, quando 
è il caso, a misure 
appropriate e a semplici 
formalizzazioni. 
Riconosce nel proprio 
organismo strutture e 
funzionamenti a livelli 
macroscopici e 
microscopici, è consapevole 
delle sue potenzialità e dei 
suoi limiti 

Sviluppa con fatica semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e 
fenomeni ricorrendo, quando 
è il caso, a misure 
appropriate e a semplici 
formalizzazioni. 
Riconosce nel proprio 
organismo strutture e 
funzionamenti a livelli 
macroscopici e 
microscopici, non è sempre 
consapevole delle sue 
potenzialità e dei suoi limiti 

Sviluppa con fatica poche 
schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e 
fenomeni ricorrendo, quando 
è il caso, a misure 
appropriate e a semplici 
formalizzazioni. 
Riconosce con difficoltà nel 
proprio organismo strutture 
e funzionamenti a livelli 
macroscopici e 
microscopici, è quasi mai 
consapevole delle sue 
potenzialità e dei suoi limiti 

Non sviluppa 
schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e 
fenomeni, non riesce a 
ricorrere, quando è il caso, 
a misure appropriate e a 
semplici formalizzazioni. 
Non riconosce nel proprio 
organismo strutture e 
funzionamenti a livelli 
macroscopici e 
microscopici, non è mai 
consapevole delle sue 
potenzialità e dei suoi 
limiti 

Ha una visione della 
complessità del 
sistema dei viventi e 
della loro evoluzione 
nel tempo; riconosce 
nella loro diversità i 
bisogni fondamentali 
di animali e piante, e 

Ha una visione 
generalmente corretta della 
complessità del sistema dei 
viventi e della loro 
evoluzione nel tempo; 
solitamente riconosce nella 
loro diversità i bisogni 
fondamentali di animali e 

Ha una visione abbastanza 
corretta della complessità 
del sistema dei viventi e 
della loro evoluzione nel 

tempo; non sempre 
riconosce nella loro diversità 

i bisogni fondamentali di 
animali e piante, e i modi di 

Ha una visione limitata della 
complessità del sistema dei 

viventi e della loro 
evoluzione nel tempo; 

riconosce con difficoltà nella 
loro diversità i bisogni 

fondamentali di animali e 
piante, e i modi di 

Ha una visione poco corretta 
della complessità del sistema 

dei viventi e della loro 
evoluzione nel tempo; 
riconosce con molta 

difficoltà nella loro diversità 
i bisogni fondamentali di 

animali e piante, e i modi di 

Non ha una visione 
corretta corretta della 

complessità del sistema dei 
viventi e della loro 

evoluzione nel tempo; non 
riconosce nella loro 
diversità i bisogni 

fondamentali di animali e 
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i modi di soddisfarli 
negli specifici 
contesti ambientali.  

piante, e i modi di 
soddisfarli negli specifici 
contesti ambientali.  

soddisfarli negli specifici 
contesti ambientali 

soddisfarli negli specifici 
contesti ambientali 

soddisfarli negli specifici 
contesti ambientali 

piante, e i modi di 
soddisfarli negli specifici 

contesti ambientali 
È consapevole del 
ruolo della comunità 
umana sulla Terra, 
del carattere finito 
delle risorse, nonché 
dell’ineguaglianza 
dell’accesso a esse, e 
adotta modi di vita 
ecologicamente 
responsabili.  

È abbastanza consapevole 
del ruolo della comunità 
umana sulla Terra, del 
carattere finito delle 
risorse, nonché 
dell’ineguaglianza 
dell’accesso a esse, e 
generalmente adotta modi 
di vita ecologicamente 
responsabili.  

È quasi sempre consapevole 
del ruolo della comunità 
umana sulla Terra, del 
carattere finito delle risorse, 
nonché dell’ineguaglianza 
dell’accesso a esse, ma non 
sempre adotta modi di vita 
ecologicamente responsabili.  

È poco consapevole del 
ruolo della comunità umana 

sulla Terra, del carattere 
finito delle risorse, nonché 

dell’ineguaglianza 
dell’accesso a esse, e non 
sempre adotta modi di vita 

ecologicamente responsabili 

Non è quasi mai 
consapevole del ruolo della 
comunità umana sulla Terra, 

del carattere finito delle 
risorse, nonché 

dell’ineguaglianza 
dell’accesso a esse, e non 

adotta quasi mai modi di vita 
ecologicamente responsabili 

Non è consapevole del 
ruolo della comunità 

umana sulla Terra, del 
carattere finito delle 

risorse, nonché 
dell’ineguaglianza 

dell’accesso a esse, e non 
adotta mai modi di vita 

ecologicamente 
responsabili 

Collega lo sviluppo 
delle scienze allo 
sviluppo della storia 
dell’uomo.  

Collega quasi sempre lo 
sviluppo delle scienze allo 
sviluppo della storia 
dell’uomo.  

Generalmente collega lo 
sviluppo delle scienze allo 
sviluppo della storia 
dell’uomo.  

Collega a fatica lo sviluppo 
delle scienze allo sviluppo 
della storia dell’uomo.  

Non sempre collega lo 
sviluppo delle scienze allo 
sviluppo della storia 
dell’uomo.  

Non collega lo sviluppo 
delle scienze allo sviluppo 
della storia dell’uomo.  

Ha curiosità e 
interesse verso i 
principali problemi 
legati all’uso della 
scienza nel campo 
dello sviluppo 
scientifico e 
tecnologico. 

Ha solitamente curiosità e 
interesse verso i principali 
problemi legati all’uso 
della scienza nel campo 
dello sviluppo scientifico e 
tecnologico 

Ha generalmente curiosità e 
interesse verso i principali 
problemi legati all’uso della 
scienza nel campo dello 
sviluppo scientifico e 
tecnologico 

Ha curiosità e interesse 
parziali verso i principali 
problemi legati all’uso della 
scienza nel campo dello 
sviluppo scientifico e 
tecnologico 

Non ha quasi mai curiosità e 
interesse verso i principali 
problemi legati all’uso della 
scienza nel campo dello 
sviluppo scientifico e 
tecnologico 

Non curiosità e interesse 
verso i principali problemi 
legati all’uso della scienza 
nel campo dello sviluppo 
scientifico e tecnologico 
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COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno esplora e sperimenta, in 
laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei 
più comuni fenomeni, ne immagina e ne 
verifica le cause; ricerca soluzioni ai 
problemi, utilizzando le conoscenze 
acquisite.  
Sviluppa semplici schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e fenomeni 
ricorrendo, quando è il caso, a misure 
appropriate e a semplici formalizzazioni. 

Spiegare cos’è l’energia e in quali forme si presenta.  
Descrivere le principali fonti energetiche e i vantaggi e svantaggi del loro sfruttamento  
Descrivere la natura e la propagazione delle onde acustiche. Spiegare i principali fenomeni 
acustici anche con esempi della vita quotidiana.  
Comprendere e descrivere la natura e le proprietà delle onde luminose. Descrive il funzionamento 
degli specchi e delle lenti. Spiegare i più comuni fenomeni luminosi, soprattutto naturali.  
Spiegare la natura e la differenza tra elettricità e magnetismo  
Descrivere formazione, struttura ed evoluzione della Terra.  
Confrontare e illustrare le varie teorie sull’evoluzione dei continenti.  
Spiegare che cos’è un fossile, come si forma e quali informazioni può fornirci.  

Elettricità e magnetismo. 
L’energia e le sue 
trasformazioni. 
Il suono e i fenomeni acustici. 
La luce e i fenomeni luminosi. 
I minerali e le rocce. 
I fenomeni endogeni e l’interno 
della Terra. 
Il sistema solare. 
L’universo. 
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Riconosce nel proprio organismo 
strutture e funzionamenti a livelli 
macroscopici e microscopici, è 
consapevole delle sue potenzialità e dei 
suoi limiti.  
Ha una visione della complessità del 
sistema dei viventi e della loro 
evoluzione nel tempo; riconosce nella 
loro diversità i bisogni fondamentali di 
animali e piante, e i modi di soddisfarli 
negli specifici contesti ambientali.  
È consapevole del ruolo della comunità 
umana sulla Terra, del carattere finito 
delle risorse, nonché dell’ineguaglianza 
dell’accesso a esse, e adotta modi di vita 
ecologicamente responsabili.  
Collega lo sviluppo delle scienze allo 
sviluppo della storia dell’uomo.  
Ha curiosità e interesse verso i principali 
problemi legati all’uso della scienza nel 
campo dello sviluppo scientifico e 
tecnologico. 

Descrivere la struttura di un vulcano, illustrandone i diversi tipi e comportamenti.  
Spiegare la correlazione tra vulcani e terremoti. 
Illustrare le cause e gli effetti dei terremoti.  
Spiegare le differenze tra scala Mercalli e scala Richter.  
Indicare su una carta la distribuzione dei vulcani e dei continenti.  
Descrivere i principali moti della Terra e le loro conseguenze.  
Mostrare come il moto apparente del Sole permetta di individuare le stagioni, la latitudine, l’ora 
del giorno.  
Descrivere il sistema solare e i corpi celesti.  
Descrivere e interpretare l’evoluzione di una stella.  
Proporre alcune ipotesi sulla nascita dell’universo e del sistema solare  
Descrivere l’evoluzione biologica e le varie teorie. Illustrare anche con esempi la teoria evolutiva 
di Darwin e la selezione naturale. Descrive le principali tappe evolutive dei primati e dell’uomo. 
Illustrare il sistema nervoso e descrive la cellula nervosa e il suo funzionamento. Spiegare la 
differenza tra sistema nervoso centrale e periferico. Illustrare la funzione delle ghiandole a 
secrezione interna e il controllo ormonale. Spiegare perché i farmaci, in particolare gli 
anabolizzanti e gli psicofarmaci, vanno assunti solo in caso di necessità e con il consiglio del 
medico. Spiegare perché e in che modo l’uso di sostanze stupefacenti, dell’alcool e del fumo 
nuoce gravemente alla salute.  
Descrivere le principali caratteristiche morfologiche e funzionali degli apparati riproduttori 
maschile e femminile. Illustrare il ciclo mestruale e il suo significato. Confronta i cicli 
riproduttivi di piante, animali invertebrati e vertebrati.  
Spiegare che cos’è la genetica e come è nata. Illustrare la natura e i risultati degli esperimenti di 
Mendel. Spiegare come dai geni si possa arrivare alla sintesi delle proteine.  
Illustrare la natura e le potenzialità delle biotecnologie. Spiegare che cos’è un OGM. 

L’evoluzione. 
Il sistema nervoso. 
La riproduzione. 
La biologia molecolare. 
La genetica e l’ingegneria 
genetica. 
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L’alunno esplora e 
sperimenta con 
sicurezza, in laboratorio 
e all’aperto, lo svolgersi 
dei più comuni 
fenomeni, ne immagina e 
ne verifica le cause; 
ricerca soluzioni ai 
problemi, utilizzando le 
conoscenze acquisite.  

L’alunno esplora e 
sperimenta in modo 
complessivamente corretto, 
anche se con lievi 
inesattezze, in laboratorio e 
all’aperto, lo svolgersi dei 
più comuni fenomeni, ne 
immagina e ne verifica le 
cause; ricerca soluzioni ai 
problemi, utilizzando le 

L’alunno esplora e 
sperimenta in modo 
complessivamente corretto, 
anche se con inesattezze, in 
laboratorio e all’aperto, lo 
svolgersi dei più comuni 
fenomeni, ne immagina e ne 
verifica le cause; ricerca 
soluzioni ai problemi, 
utilizzando le conoscenze 

L’alunno esplora e 
sperimenta con incertezza, 
commettendo qualche 
errore, in laboratorio e 
all’aperto, lo svolgersi dei 
più comuni fenomeni, ne 
immagina e ne verifica le 
cause; ricerca a fatica 
soluzioni ai problemi, 
utilizzando le conoscenze 

L’alunno esplora e 
sperimenta con difficoltà, 
commettendo molti 
errori, in laboratorio e 
all’aperto, lo svolgersi 
dei più comuni 
fenomeni, ne immagina e 
ne verifica le cause; ma 
non ricerca soluzioni ai 
problemi, non utilizza le 

L’alunno non esplora e 
non sperimenta, in 
laboratorio e all’aperto, lo 
svolgersi dei più comuni 
fenomeni, non immagina e 
non verifica le cause; non 
ricerca soluzioni ai 
problemi, non utilizza le 
conoscenze acquisite. 
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conoscenze acquisite.  acquisite.  acquisite.  conoscenze acquisite.  
Sviluppa semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e 
fenomeni ricorrendo, 
quando è il caso, a 
misure appropriate e a 
semplici formalizzazioni. 
Riconosce nel proprio 
organismo strutture e 
funzionamenti a livelli 
macroscopici e 
microscopici, è 
consapevole delle sue 
potenzialità e dei suoi 
limiti. 

Sviluppa semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e 
fenomeni ricorrendo, quando 
è il caso, a misure 
appropriate e a semplici 
formalizzazioni. 
Riconosce nel proprio 
organismo strutture e 
funzionamenti a livelli 
macroscopici e 
microscopici, è consapevole 
delle sue potenzialità e dei 
suoi limiti. 

Sviluppa in modo non 
sempre preciso semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e 
fenomeni ricorrendo, quando 
è il caso, a misure 
appropriate e a semplici 
formalizzazioni. 
Riconosce nel proprio 
organismo strutture e 
funzionamenti a livelli 
macroscopici e 
microscopici, è consapevole 
delle sue potenzialità e dei 
suoi limiti 

Sviluppa con fatica 
semplici schematizzazioni 
e modellizzazioni di fatti e 
fenomeni ricorrendo, 
quando è il caso, a misure 
appropriate e a semplici 
formalizzazioni. 
Riconosce nel proprio 
organismo strutture e 
funzionamenti a livelli 
macroscopici e 
microscopici, non è 
sempre consapevole delle 
sue potenzialità e dei suoi 
limiti 

Sviluppa con fatica 
poche schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e 
fenomeni ricorrendo, 
quando è il caso, a 
misure appropriate e a 
semplici formalizzazioni. 
Riconosce con difficoltà 
nel proprio organismo 
strutture e funzionamenti 
a livelli macroscopici e 
microscopici, è quasi mai 
consapevole delle sue 
potenzialità e dei suoi 
limiti 

Non sviluppa 
schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e 
fenomeni, non riesce a 
ricorrere, quando è il caso, 
a misure appropriate e a 
semplici formalizzazioni. 
Non riconosce nel proprio 
organismo strutture e 
funzionamenti a livelli 
macroscopici e 
microscopici, non è mai 
consapevole delle sue 
potenzialità e dei suoi 
limiti 

Ha una visione della 
complessità del sistema 
dei viventi e della loro 
evoluzione nel tempo; 
riconosce nella loro 
diversità i bisogni 
fondamentali di animali e 
piante, e i modi di 
soddisfarli negli specifici 
contesti ambientali.  

Ha una visione generalmente 
corretta della complessità 
del sistema dei viventi e 
della loro evoluzione nel 
tempo; solitamente 
riconosce nella loro diversità 
i bisogni fondamentali di 
animali e piante, e i modi di 
soddisfarli negli specifici 
contesti ambientali.  

Ha una visione abbastanza 
corretta della complessità 
del sistema dei viventi e 
della loro evoluzione nel 
tempo; non sempre 
riconosce nella loro diversità 
i bisogni fondamentali di 
animali e piante, e i modi di 
soddisfarli negli specifici 
contesti ambientali 

Ha una visione limitata 
della complessità del 
sistema dei viventi e della 
loro evoluzione nel tempo; 
riconosce con difficoltà 
nella loro diversità i 
bisogni fondamentali di 
animali e piante, e i modi 
di soddisfarli negli 
specifici contesti 
ambientali 

Ha una visione poco 
corretta della complessità 
del sistema dei viventi e 
della loro evoluzione nel 
tempo; riconosce con 
molta difficoltà nella loro 
diversità i bisogni 
fondamentali di animali e 
piante, e i modi di 
soddisfarli negli specifici 
contesti ambientali 

Non ha una visione 
corretta corretta della 
complessità del sistema dei 
viventi e della loro 
evoluzione nel tempo; non 
riconosce nella loro 
diversità i bisogni 
fondamentali di animali e 
piante, e i modi di 
soddisfarli negli specifici 
contesti ambientali 

È consapevole del ruolo 
della comunità umana 
sulla Terra, del carattere 
finito delle risorse, 
nonché 
dell’ineguaglianza 
dell’accesso a esse, e 
adotta modi di vita 
ecologicamente 
responsabili.  

È abbastanza consapevole 
del ruolo della comunità 
umana sulla Terra, del 
carattere finito delle risorse, 
nonché dell’ineguaglianza 
dell’accesso a esse, e 
generalmente adotta modi di 
vita ecologicamente 
responsabili.  

È quasi sempre consapevole 
del ruolo della comunità 
umana sulla Terra, del 
carattere finito delle risorse, 
nonché dell’ineguaglianza 
dell’accesso a esse, ma non 
sempre adotta modi di vita 
ecologicamente responsabili.  

È poco consapevole del 
ruolo della comunità 
umana sulla Terra, del 
carattere finito delle 
risorse, nonché 
dell’ineguaglianza 
dell’accesso a esse, e non 
sempre adotta modi di vita 
ecologicamente 
responsabili 

Non è quasi mai 
consapevole del ruolo 
della comunità umana 
sulla Terra, del carattere 
finito delle risorse, 
nonché 
dell’ineguaglianza 
dell’accesso a esse, e non 
adotta quasi mai modi di 
vita ecologicamente 
responsabili 

Non è consapevole del 
ruolo della comunità 
umana sulla Terra, del 
carattere finito delle 
risorse, nonché 
dell’ineguaglianza 
dell’accesso a esse, e non 
adotta mai modi di vita 
ecologicamente 
responsabili 

Collega lo sviluppo delle Collega quasi sempre lo Generalmente collega lo Collega a fatica lo Non sempre collega lo Non collega lo sviluppo 
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scienze allo sviluppo 
della storia dell’uomo. 
 

sviluppo delle scienze allo 
sviluppo della storia 
dell’uomo.  

sviluppo delle scienze allo 
sviluppo della storia 
dell’uomo.  

sviluppo delle scienze allo 
sviluppo della storia 
dell’uomo.  

sviluppo delle scienze 
allo sviluppo della storia 
dell’uomo.  

delle scienze allo sviluppo 
della storia dell’uomo.  

Ha curiosità e interesse 
verso i principali 
problemi legati all’uso 
della scienza nel campo 
dello sviluppo scientifico 
e tecnologico. 

Ha solitamente curiosità e 
interesse verso i principali 
problemi legati all’uso della 
scienza nel campo dello 
sviluppo scientifico e 
tecnologico 

Ha generalmente curiosità e 
interesse verso i principali 
problemi legati all’uso della 
scienza nel campo dello 
sviluppo scientifico e 
tecnologico 

Ha curiosità e interesse 
parziali verso i principali 
problemi legati all’uso 
della scienza nel campo 
dello sviluppo scientifico e 
tecnologico 

Non ha quasi mai 
curiosità e interesse 
verso i principali 
problemi legati all’uso 
della scienza nel campo 
dello sviluppo scientifico 
e tecnologico 

Non curiosità e interesse 
verso i principali problemi 
legati all’uso della scienza 
nel campo dello sviluppo 
scientifico e tecnologico 

 
 

LINGUA INGLESE – Secondaria di I Grado – Curricolo di CLASSE I 
COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Livello A1/A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento / Common European Framework of Reference for Languages 
A1 Breakthrough or beginner 
Can understand and use familiar everyday expressions and very basic phrases aimed at the satisfaction of needs of a concrete type. 
Can introduce him/herself and others and can ask and answer questions about personal details such as where he/she lives, people he/she knows and things he/she has. 
Can interact in a simple way provided the other person talks slowly and clearly and is prepared to help. 
Comprensione orale 
L’alunno comprende 
oralmente il significato 
globale di testi in lingua 
standard su argomenti 
familiari o di studio che 
affronta normalmente a 
scuola e nel tempo libero. 

Comprensione orale 
Comprendere un dialogo sulle presentazioni, il cibo ecc. 
Comprendere l’ora 
Comprendere informazioni su data di nascita e indirizzo 
Comprendere un’intervista 
Comprendere la descrizione di un oggetto 
Comprendere semplici domande su oggetti di uso quotidiano 
Comprendere la descrizione di un personaggio 
Comprendere a chi appartengono gli oggetti menzionati in un 
dialogo 
Individuare l’argomento di un dialogo 
Comprendere un programma Tv con gli ingredienti necessari per 
una ricetta 
Comprendere la presentazione di una sfilata di moda 
Comprendere indicazioni stradali 
Comprendere una persona che parla delle proprie abilità 
Comprendere i numeri  
Comprendere un dialogo alla stazione 
Comprendere interviste sulle professioni 
Comprendere una canzone 

Funzioni linguistiche 
Chiedere e dire la nazionalità 
Presentarsi e salutare 
Chiedere e dare informazioni personali (età, personalità) 
Chiedere e dire l’ora 
Chiedere e dire la data 
Indicare la data di compleanno 
Chiedere e fare lo spelling di nomi comuni 
Formulare domande con il verbo be 
Formulare domande con parole interrogative 
Descrivere oggetti 
Indicare oggetti 
Descrivere persone 
Descrivere l’aspetto di qualcuno 
Fare una descrizione dettagliata di una persona 
Descrivere i propri oggetti preferiti 
Indicare a chi appartiene qualcosa 
Chiedere e rispondere a domande su oggetti posseduti 
Descrivere la propria famiglia 
Parlare di azioni quotidiane  
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Comprendere un quiz televisivo 
Comprendere un’intervista sul weekend ideale di un teenager 
Comprendere le regole di un gioco 

Formulare domande e risposte sulle azioni quotidiane  
Descrivere le proprie abitudini  
Parlare della routine quotidiana alla terza persona singolare  
Parlare della frequenza con cui si compiono certe azioni 
Descrivere la giornata tipica di qualcuno 
Identificare cibi e oggetti della cucina  
Descrivere che cosa c’è per colazione  
Descrivere la propria cucina  
Parlare degli utensili usati in cucina  
Parlare di ricette  
Scrivere una ricetta 
Parlare di ciò che piace/non piace fare 
Parlare di ciò che si detesta/si ama/ non dispiace fare 
Esprimere stati d’animo 
Identificare indumenti e accessori 
Descrivere ciò che qualcuno sta indossando 
Descrivere il look di qualcuno 
Seguire indicazioni stradali su una piantina, dare e seguire istruzioni, parlare 
delle regole della strada, dare indicazioni stradali 
Identificare le stanze e i mobili della casa 
Dire dove si trovano le persone nella casa e che cosa stanno facendo 
Parlare di ciò che si è capaci/non si è capaci di fare 
Parlare degli appuntamenti in calendario 
Leggere un orario 
Parlare delle dimensioni 
Fare richieste 
Chiedere il permesso di fare qualcosa 
 
Strutture grammaticali 
Pronomi personali soggetto 
Present simple di be: forma affermativa e negativa 
Articoli the, a, an 
Aggettivi possessivi 
Preposizioni di tempo: in, on, at 
Numeri ordinali e data 
Formazione del plurale 
Present simple di be: forma interrogativa e risposte brevi 
Domande introdotte da parole interrogative: who, what, where, which, why, 
when 

Comprensione scritta 
Comprende per iscritto il 
significato globale di testi in 
lingua standard su argomenti 
familiari o di studio che 
affronta normalmente a 
scuola e nel tempo libero. 
Legge brevi e semplici testi 
con diverse strategie 
adeguate allo scopo. 

Comprensione scritta 
Comprendere un breve brano 
Comprendere un’intervista 
Comprendere le regole di un gioco 
Comprendere la descrizione di un personaggio famoso e di ciò 
che possiede, di un luogo ecc. 
Comprendere la descrizione di un oggetto 
Comprendere la descrizione fisica di un personaggio 
Comprendere testi su oggetti preferiti 
Comprendere testi su rapporti di parentela 
Comprendere un breve articolo sulla vita di un coetaneo o 
animale domestico 
Comprendere una ricetta 
Comprendere con strategie adeguate allo scopo: lettura e 
completamento, lettura e abbinamento, lettura e domande di 
comprensione, lettura e completamento di tabelle, lettura e 
completamento di dialoghi, lettura con domande vero/falso 

Produzione orale 
Descrive oralmente 
situazioni, racconta 
avvenimenti ed esperienze 
personali, espone argomenti 
di studio in modo molto 
semplice. 

Produzione orale 
Parlare di animali 
Descrivere oggetti di uso quotidiano 
Fare una descrizione fisica 
Parlare di azioni quotidiane 
Descrivere l’abbigliamento di un personaggio 

Interazione orale 
Interagisce con uno o più 
interlocutori in contesti 
familiari e su argomenti noti 
purché l’interlocutore 
parli lentamente e sia 
disposto a ripetere. 

Interazione orale 
Chiedere e dire la nazionalità 
Scambiare informazioni sulla provenienza e la nazionalità 
Chiedere e dire l’ora 
Chiedere e dire la data 
Fare lo spelling 
Formulare domande e risposte su oggetti di uso quotidiano 
Rivolgere e rispondere a domande su oggetti preferiti 
Chiedere e dire a chi appartengono oggetti indicati 
Formulare domande e risposte sulle azioni quotidiane 
Chiedere e dire che cosa piace e non piace fare 
Chiedere e fornire indicazioni stradali 
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Chiedere e dire che cosa si sta facendo 
Intervistare un compagno sulle sue abilità 
Chiedere e dare informazioni sui mezzi di trasporto 
Chiedere e dire che cosa è permesso e non è permesso fare 

Posizione dell’aggettivo 
Dimostrativi: this/that/these/those 
Present simple di have got: forma affermativa, negativa, interrogativa e 
risposte brevi 
Genitivo sassone 
Pronome interrogativo: whose? 
Pronomi possessivi 
Present simple: forma affermativa, negativa, interrogativa e risposte brevi (I, 
you, we, they)  
Espressioni con have (have a shower, have breakfast …)  
Present simple: terza persona singolare  
Avverbi di frequenza: always, usually, often, sometimes, rarely, hardly ever, 
never  
How often e le espressioni di frequenza (every day, once a week...) 
Pronomi personali complemento 
Nomi numerabili e non numerabili  
There is/there are  
a/an, some, any  
How much?/How many? 
La forma in -ing 
Like/love/don’t mind/hate + forma in -ing 
Present continuous 
Preposizioni di luogo 
Imperativo 
Present continuous: domande introdotte da parole interrogative 
Verbo modale can per esprimere abilità 
Preposizioni di tempo: at, in, on e Le date  
Numeri dopo il 100 
How + aggettivo (long/fast/heavy...) 
Can per richieste e permessi 
Can per esprimere regole 
 
Lessico 
Paesi e nazionalità, Saluti, Aggettivi per descrivere persone, Orario, Date, 
Data di compleanno, Animali, Aggettivi per descrivere animali, Professioni, 
Oggetti di uso quotidiano, Parti del volto, Oggetti preferiti, La famiglia, 
Verbi ordinari, Routine quotidiana, Cibo, Utensili da cucina, Ricette, 
Attività del tempo libero, Aggettivi per descrivere stati d’animo e 
personalità, Capi d’abbigliamento e moda, Strade, Attraversamenti pedonali 

Produzione scritta 
Scrive semplici resoconti e 
compone brevi lettere o 
messaggi rivolti a coetanei e 
familiari. 

Produzione scritta 
Presentare una persona indicando nome, nazionalità, età, oggetti 
che lo rappresentano 
Completare un albero genealogico 
Scrivere una e-mail per presentarsi e descrivere i propri rapporti 
di parentela 
Scrivere un’intervista sulla vita quotidiana di un coetaneo 
Descrivere una giornata tipo seguendo indicazioni fornite in 
disegni 
Descrivere una stanza della propria casa 
Scrivere la ricetta del proprio piatto preferito 
Descrivere il carattere di un amico o di un familiare 
Descrivere l’abbigliamento di un personaggio 
Descrivere il proprio look  
Scrivere una e-mail in cui si danno ad un amico le indicazioni per 
raggiungere la propria abitazione 
Scrivere una e-mail in cui si raccontano le proprie attività 
settimanali  
Scrivere che cosa è/non è permesso fare in dato luogo 



 

52 
 

LINGUA INGLESE – Secondaria di I Grado – Curricolo di CLASSE I 
COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

e parchi, Equipaggiamento per andare in bicicletta, Sicurezza stradale, 
Indicazioni stradali, Stanze e mobili, Mezzi di trasporto, Luoghi correlati ai 
mezzi di trasporto (aeroporto, stazione) 

Comprensione / 
Produzione Culture 
Individua elementi culturali 
veicolati dalla lingua 
materna o di scolarizzazione 
e li confronta con quelli 
veicolati dalla lingua 
straniera, senza 
atteggiamenti di rifiuto. 

Comprensione scritta e orale / Produzione scritta e orale 
Culture 
Comprendere e saper riferire (oralmente e per iscritto) in modo 
molto semplice o scambiarsi domande e risposte su un brano 
relativo alla cultura della lingua straniera facendo eventualmente 
confronti con la propria cultura. 

Per esempio: 
London and its attractions 
Per esempio: 
The young royals 
British homes 
The Scouts 
Free-time activities in the UK 
British food 
Charity events 
Fashion 

Key Competences 
Affronta situazioni nuove 
attingendo al suo repertorio 
linguistico; usa la lingua per 
apprendere argomenti anche 
in ambiti disciplinari diversi 
e collabora fattivamente con 
i compagni nella 
realizzazione di attività e 
progetti. 

Key Competences 
Per esempio: 
Realizzare in gruppo una video-ricetta 

 

Learning to study 
Autovaluta le competenze 
acquisite ed è consapevole 
del proprio modo di 
apprendere. 

Learning to study 
Riflettere via via sui progressi fatti 
Riflettere sulla lingua straniera e fare confronti con la propria 

 

Comprensione / 
Produzione 
CLIL 
Legge brevi testi informativi 
e ascolta spiegazioni 
attinenti a contenuti di studio 
di altre discipline; usa la 
lingua per apprendere 
argomenti anche in ambiti 
disciplinari diversi 

Comprensione scritta e orale / Produzione scritta e orale 
CLIL (Content and Language Integrated Learning)  
Comprendere e saper riferire (oralmente e per iscritto) o 
scambiarsi domande e risposte su un brano relativo a discipline 
come: arte, scienze, geografia, tecnologia, scienze motorie, 
musica, educazione stradale ecc. 

Per esempio: 
Arte: Egyptian art 
Geografia: Volcanoes 
Storia: Invasions of Europe in the 9th century 
Scienze: Matter 
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COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 
Comprensione della lingua 
orale e scritta 
Produzione della lingua 
orale e scritta 
Conoscenza ed uso di 
strutture e funzioni 
linguistiche 

Acquisire, comprendere ed interpretare le informazioni contenute in un testo orale e scritto 
Interagire in conversazioni autonomamente e con sicurezza anche su argomenti noti 
Produrre testi coerenti e corretti  
Conoscere ed applicare strutture e funzioni linguistiche ai fini di una comunicazione 
efficace 
Conoscere, riferire ed interpretare gli aspetti culturali trattati, operando collegamenti e 
confronti con aspetti della propria cultura 

Leggere e comprendere testi molto semplici 
Sapere le strutture grammaticali necessarie per parlare 
e per scrivere 
Sviluppare le capacità espressive 
Arricchire il vocabolario 
Produrre testi scritti e orali molto semplici 

 
 

LINGUA INGLESE – Secondaria di I Grado – Descrittori livello (valutazione) di CLASSE I  
10/9 8 7 6 5 4 

L’alunno acquisisce comprende 
ed interpreta tutte le 
informazioni contenute in un 
testo orale e scritto 
Interagisce in conversazioni 
autonomamente e con sicurezza 
su argomenti noti 
Produce testi coerenti e corretti  
Conosce ed applica strutture e 
funzioni linguistiche senza 
esitazioni ai fini di una 
comunicazione efficace 
Conosce, riferisce ed interpreta 
in modo preciso e completo gli 
aspetti culturali trattati, 
operando collegamenti e 
confronti con aspetti della 
propria cultura 
Comprende e interpreta 
personalmente tutte le 
informazioni principali e 
secondarie di brevi messaggi 
orali e scritti (prevalentemente 
in forma dialogica) su argomenti 
noti di vita quotidiana. 
Sostiene semplici interazioni 

L’alunno comprende un 
testo orale e scritto in 
modo completo 
Interagisce in semplici 
conversazioni 
evidenziando una buona 
padronanza di lessico e 
pronuncia  
Produce testi utilizzando 
un lessico appropriato 
Conosce ed utilizza in 
modo adeguato funzioni e 
strutture 
Conosce e riferisce in 
modo generalmente 
completo gli aspetti 
culturali trattati, 
operando alcuni 
collegamenti 
Comprende le 
informazioni principali e 
secondarie di brevi 
messaggi orali e scritti 
(prevalentemente in 
forma dialogica) su 
argomenti noti di vita 

L’alunno comprende un 
testo scritto e orale in modo 
globale 
Interagisce in semplici 
conversazioni evidenziando 
una discreta padronanza di 
lessico e una pronuncia 
generalmente corretta 
Produce testi evidenziando 
una discreta padronanza di 
lessico 
Conosce ed utilizza in 
modo generalmente 
adeguato strutture e 
funzioni 
Conosce e riferisce in 
modo abbastanza completo 
gli aspetti culturali trattati 
Comprende globalmente le 
informazioni principali di 
brevi messaggi orali e 
scritti (prevalentemente in 
forma dialogica) su 
argomenti noti di vita 
quotidiana  
Sostiene semplici 

L’alunno riconosce le 
informazioni principali e 
prevedibili di un testo 
scritto e orale 
Interagisce in semplici 
conversazioni utilizzando 
un lessico di base 
Produce brevi testi 
utilizzando un lessico 
essenziale 
Conosce ed utilizza 
strutture e funzioni note 
manifestando alcune 
incertezze 
Conosce e riferisce in 
modo essenziale gli 
aspetti culturali trattati 
Comprende le 
informazioni principali di 
brevi messaggi orali e 
scritti (prevalentemente 
in forma dialogica) su 
argomenti noti di vita 
quotidiana 
Sostiene semplici 
interazioni orali usando 

L’alunno riconosce solo 
alcune informazioni di 
un testo scritto e orale 
Esprime messaggi non 
sempre comprensibili e 
con scarsa padronanza 
di lessico 
Produce brevi testi 
utilizzando un lessico 
poco appropriato 
Conosce e utilizza 
parzialmente strutture e 
funzioni 
Conosce e riferisce solo 
in parte e se guidato gli 
aspetti culturali trattati 
Comprende solo alcuni 
dei punti principali di 
brevi messaggi orali e 
scritti (prevalentemente 
in forma dialogica) su 
argomenti noti di vita 
quotidiana 
Sostiene, se guidato, 
semplici interazioni 
orali usando un lessico 

L’alunno comprende 
parzialmente le informazioni 
principali di un semplice 
testo scritto e orale 
Si esprime utilizzando un 
lessico limitato se guidato 
Produce con difficoltà brevi 
testi anche se guidato 
Conosce in minima parte 
funzioni e strutture e le 
applica solo se guidato 
Conosce in parte gli aspetti 
culturali trattati evidenziando 
notevoli difficoltà espositive 
e comunicative 
Comprende, se guidato, solo 
alcuni dei punti principali di 
brevi messaggi orali e scritti 
(prevalentemente in forma 
dialogica) su argomenti noti 
di vita quotidiana 
Sostiene, solo se guidato, 
semplici interazioni orali 
usando un lessico limitato 
per fornire informazioni 
personali (età, provenienza, 
famiglia, gusti) 
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orali autonomamente, usando un 
lessico appropriato e variegato, 
rispettando le regole d’uso e di 
pronuncia e producendo 
messaggi efficaci finalizzati a 
fornire informazioni personali 
(età, provenienza, famiglia, 
descrizione della propria 
abitazione, gusti, attività del 
tempo libero) 
Completa e produce brevi testi 
scritti (dialogo, lettera personale, 
e-mail) coerenti, coesi ed 
originali, elaborando le 
indicazioni date in modo 
personale ed esaustivo 
Usa con sicurezza ed in modo 
autonomo funzioni e strutture 
linguistiche di base per 
raggiungere e potenziare il 
livello di padronanza A1 
previsto nel Quadro Comune di 
Riferimento Europeo 
Conosce esaurientemente gli 
aspetti culturali trattati e sa 
riferirli, operando significativi 
collegamenti e confronti con la 
propria cultura e semplici nessi 
interdisciplinari. 

quotidiana  
Sostiene semplici 
interazioni orali usando 
un lessico appropriato per 
fornire informazioni 
personali (età, 
provenienza, famiglia, 
descrizione della propria 
abitazione, gusti, attività 
del tempo libero) 
Completa e produce brevi 
testi scritti (dialogo, 
lettera personale, e-mail) 
rispettando tutte le 
indicazioni date e 
personalizzando i 
contenuti 
Usa in modo appropriato 
funzioni e strutture 
linguistiche di base per 
raggiungere e potenziare 
il livello di padronanza 
A1 previsto nel Quadro 
Comune di Riferimento 
Europeo 
Conosce esaurientemente 
gli aspetti culturali trattati 
e sa riferirli operando 
semplici collegamenti e 
confronti con la propria 
cultura. 

interazioni orali usando un 
lessico adeguato per 
fornire informazioni 
personali (età, provenienza, 
famiglia, descrizione della 
propria abitazione, gusti, 
attività del tempo libero) 
Completa e produce brevi 
testi scritti (dialogo, lettera 
personale, e-mail) 
comprensibili e 
generalmente corretti dal 
punto di vista morfo-
sintattico 
Usa in modo appropriato 
funzioni e strutture 
linguistiche di base per 
raggiungere e consolidare 
il livello di padronanza A1 
previsto nel Quadro 
Comune di Riferimento 
Europeo 
Conosce globalmente gli 
aspetti culturali trattati 

un lessico essenziale per 
fornire informazioni 
personali (età, 
provenienza, famiglia, 
descrizione della propria 
abitazione, gusti, attività 
del tempo libero) 
Completa e produce brevi 
testi scritti (dialogo, 
lettera personale, e-mail) 
comprensibili pur se 
imprecisi sul piano 
morfo-sintattico 
Usa in modo 
generalmente appropriato 
funzioni e strutture 
linguistiche di base per 
raggiungere e consolidare 
il livello di padronanza 
A1 previsto nel Quadro 
Comune di Riferimento 
Europeo 
Conosce i tratti essenziali 
degli aspetti culturali 
illustrati 

limitato per fornire 
informazioni personali 
(età, provenienza, 
famiglia, gusti, attività 
del tempo libero) 
Completa e produce 
brevi testi scritti 
(dialogo, lettera 
personale, e-mail) su 
guida dell’insegnante o 
su indicazioni date 
Usa meccanicamente 
funzioni e strutture 
linguistiche per 
raggiungere e 
consolidare il livello di 
padronanza A1 previsto 
nel Quadro Comune di 
Riferimento Europeo 
Conosce alcuni aspetti 
delle culture anglofone 

Completa e produce brevi 
testi scritti (dialogo, lettera 
personale, e-mail) solo su 
guida dell’insegnante 
Usa con difficoltà funzioni e 
strutture linguistiche per 
raggiungere e consolidare il 
livello di padronanza A1 
previsto nel Quadro Comune 
di Riferimento Europeo 
Conosce alcuni degli aspetti 
trattati inerenti alle culture 
anglofone 

 
 

LINGUA INGLESE – Secondaria di I Grado – Curricolo di CLASSE II 
COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Livello A1/A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento / Common European Framework of Reference for Languages 
A1 Breakthrough or beginner 
Can understand and use familiar everyday expressions and very basic phrases aimed at the satisfaction of needs of a concrete type. 
Can introduce him/herself and others and can ask and answer questions about personal details such as where he/she lives, people he/she knows and things he/she has. 
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Can interact in a simple way provided the other person talks slowly and clearly and is prepared to help. 
A2 Waystage or elementary 
Can understand sentences and frequently used expressions related to areas of most immediate relevance (e.g. very basic personal and family information, shopping, local 
geography, employment). 
Can communicate in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of information on familiar and routine matters. 
Can describe in simple terms aspects of his/her background, immediate environment and matters in areas of immediate need. 
Comprensione orale 
L’alunno comprende 
oralmente il significato 
globale di testi in lingua 
standard su argomenti 
familiari o di studio che 
affronta normalmente a 
scuola e nel tempo libero. 

Comprensione orale 
Comprendere l’intervista di un detective sulla scena del crimine 
Comprendere il racconto di qualcuno su ciò che ha fatto in passato 
Comprendere un quiz su invenzioni del passato 
Comprendere il racconto di una giornata insolita 
Comprendere un dialogo tra ragazzi che pianificano il proprio compleanno 
Comprendere una conversazione in cui si esprime accordo e disaccordo 
Comprendere un dialogo sull’orario scolastico 
Comprendere descrizioni di persone con aspetto fisico e carattere 
Comprendere le previsioni metereologiche 
Comprendere un’audizione per un programma televisivo 
Comprendere un dialogo in cui si fanno promesse 
Comprendere conversazioni ed abbinarle ad immagini 
Comprendere un dialogo su ciò che si è già fatto/non si è ancora fatto 

Funzioni linguistiche 
Parlare delle regole in aeroporto 
Parlare dei mestieri 
Chiedere e spiegare il motivo di qualcosa 
Parlare di ciò che si desidera fare dopo la scuola 
Descrivere un oggetto (forma e materiale) 
Dare una definizione 
Descrivere la funzione di qualcosa o qualcuno 
Indicare le relazioni di parentela 
Indicare dove ci si trovava in un determinato momento 
Parlare al passato, dello scorso weekend, di azioni avvenute nel 
passato, dell’ultima vacanza fatta, di scoperte e altri eventi del 
passato 
Raccontare ciò che si è fatto, raccontare un avvenimento del passato 
Fare paragoni fra due persone o cose, confrontare 
qualcosa/qualcuno con altri elementi dello stesso gruppo, parlare di 
somiglianze e differenze 
Congratularsi e augurare qualcosa 
Parlare di azioni future già programmate 
Scrivere un invito 
Esprimere accordo e disaccordo 
Parlare del proprio orario scolastico 
Fare inviti/proposte 
Chiedere informazioni sull’aspetto di qualcuno e sul suo carattere, 
chiedere informazioni sullo stato di salute di qualcuno 
Descrivere qualcuno in una foto 
Parlare di quantità 
Fare previsioni meteorologiche 
Parlare di ciò che si intende o si sta per fare 
Fare previsioni sulla base di informazioni o dati certi 
Ordinare al ristorante 
Fare promesse 
Parlare dei propri piani futuri/fare previsioni 

Comprensione scritta 
Comprende per iscritto il 
significato globale di testi 
in lingua standard su 
argomenti familiari o di 
studio che affronta 
normalmente a scuola e nel 
tempo libero. 
Legge brevi e semplici 
testi con diverse strategie 
adeguate allo scopo. 

Comprensione scritta 
Completare la descrizione di una stanza in base ad un’immagine 
Comprendere la descrizione di diversi look 
Comprendere testi sulla personalità e stati d’animo 
Comprendere un testo sulla sicurezza stradale 
Comprendere un testo sulle regole di uno sport 
Comprendere un testo in cui alcuni studenti spiegano che cosa vogliono fare 
e perché 
Comprendere testi sulle regole da seguire sui mezzi di trasporto 
Leggere e rispondere ad un quiz 
Comprendere messaggi con istruzioni 
Comprendere la descrizione di una scuola 
Comprendere la descrizione di una famiglia 
Comprendere un rapporto di polizia 
Comprendere una storia al passato e mettere i paragrafi nel giusto ordine 
Comprendere una e-mail in cui si descrive una vacanza passata 
Comprendere un testo sulle differenze fra la vita quotidiana di 50 anni fa e 
quella attuale 
Comprendere un programma settimanale 
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Comprendere un’intervista ad un personaggio circa il suo futuro 
Comprendere un testo sugli obblighi relativi alla professione di qualcuno 
Comprendere con strategie adeguate allo scopo: lettura e completamento, 
lettura e abbinamento, lettura e domande di comprensione, lettura e 
completamento di tabelle, lettura e completamento di dialoghi, lettura con 
domande vero/falso 

Esprimere ordini o divieti, esprimere necessità od obbligo 
Parlare delle regole di un gioco 
Parlare degli obblighi legati alla propria professione 
Descrivere il modo in cui avvengono le azioni 
Descrivere cose, persone o azioni 
Parlare di regole 
Parlare di tecnologia 
Parlare di eventi avvenuti in un tempo non precisato, di eventi 
avvenuti nel passato 
Parlare dei lavori di casa 
Parlare dei propri problemi e chiedere consigli 
 
Strutture grammaticali 
Why?/Because 
Verbo want + infinito 
Parole interrogative con funzione di soggetto 
L’ordine degli aggettivi 
I pronomi relativi 
Past simple di be 
Past simple dei verbi regolari 
Past simple dei verbi irregolari 
Comparativo 
Superlativo relativo 
Present continuous con valore di futuro 
Me too/neither 
Would like 
Would you like...?/What about ...? 
Be like/look like/look + aggettivo 
Espressioni di quantità: much/many/a lot of/a little/a few 
Futuro con be going to 
Futuro con will 
Have to/don’t have to 
Must/mustn’t 
Avverbi di modo 
 
Lessico 
Professioni , Forme e materiali, Oggetti della casa, Scuola, 
Famiglia, Stanze della casa, Negozi, Viaggi, Invenzioni, Geografia, 
Animali selvaggi, Compleanni, Materie scolastiche, Attività 

Produzione orale 
Descrive oralmente 
situazioni, racconta 
avvenimenti ed esperienze 
personali, espone 
argomenti di studio in 
modo molto semplice. 

Produzione orale 
Dare la definizione di un oggetto  
Indicare un oggetto mediante perifrasi 
Raccontare ciò che si è fatto nel weekend 
Parlare del proprio calendario 
Parlare dell’orario scolastico 
Parlare dei lavori di casa 

Interazione orale 
Interagisce con uno o più 
interlocutori in contesti 
familiari e su argomenti 
noti purché 
l’interlocutore parli 
lentamente e sia disposto 
a ripetere. 

Interazione orale 
Chiedere e dire in che cosa consiste un mestiere 
Chiedere e dare informazioni sull’aspetto fisico 
Scambiarsi domande e risposte sul proprio weekend tipico 
Intervistare qualcuno sulle proprie abitudini alimentari 
Scambiarsi domande e risposte su data e luogo di nascita 
Rivolgere e rispondere a domande su ciò che si è acquistato nei negozi 
Scambiarsi domande e risposte sulle proprie opinioni 
Scambiarsi domande e risposte sull’aspetto fisico e carattere di un compagno 
Recitare il dialogo di un’audizione 
Intervistare i compagni sui modi in cui si svolgono determinate azioni 
Intervistare i compagni sui lavori di casa che hanno fatto 

Produzione scritta 
Scrive semplici resoconti e 
compone brevi lettere o 
messaggi rivolti a coetanei 
e familiari. 

Produzione scritta 
Scrivere un report sul mestiere che vogliono fare alcuni compagni 
Descrivere animali 
Descrivere cosa stanno facendo alcuni personaggi 
Scrivere messaggi contenenti istruzioni 
Scrivere un dettato 
Descrivere il proprio weekend tipico 
Scrivere un’intervista ad un atleta 
Descrivere la propria scuola 
Scrivere un testo indicando dove ci si trovava in un determinato momento 
del passato 
Descrivere l’ultima vacanza fatta 
Scrivere frasi su ciò che si faceva da bambini e ora non si fa più 
Scrivere frasi in cui si confrontano vari animali 
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Scrivere frasi di congratulazioni, auguri, ringraziamento 
Rispondere ad un invito di compleanno 
Scrivere il proprio programma per il weekend 
Descrivere persone in una foto 
Scrivere un post sul proprio parco preferito 
Scrivere previsioni per il prossimo anno 
Scrivere ciò che si deve/si ha l’obbligo di fare; ciò che non è obbligatorio 
fare; ciò che non è permesso fare 
Descrivere la professione di qualcuno e ciò che comporta 
Descrivere il modo in cui avvengono le azioni illustrate nelle immagini 
Scrivere le regole per il comportamento in classe 
Spiegare l’uso di oggetti tecnologici 

quotidiane, Parti del corpo, Tempo atmosferico, 
Aspirazioni/ambizioni, Ristoranti e menù, Fare i bagagli, Regole e 
obblighi, Regole e obblighi legati alle professioni, Lavori di casa. 

Comprensione / 
Produzione Culture 
Individua elementi 
culturali veicolati dalla 
lingua materna o di 
scolarizzazione e li 
confronta con quelli 
veicolati dalla lingua 
straniera, senza 
atteggiamenti di rifiuto. 

Comprensione scritta e orale / Produzione scritta e orale 
Culture 
Comprendere e saper riferire (oralmente e per iscritto) in modo semplice o 
scambiarsi domande e risposte su un brano relativo alla cultura della lingua 
straniera facendo eventualmente confronti con la propria cultura. 

Per esempio: 
British and American English 
Shakespeare’s England 
The War of the Roses 
The British film industry 
British icons 
Time for tea 

Key Competences 
Affronta situazioni nuove 
attingendo al suo repertorio 
linguistico; usa la lingua 
per apprendere argomenti 
anche in ambiti disciplinari 
diversi e collabora 
fattivamente con i 
compagni nella 
realizzazione di attività e 
progetti. 

Key Competences 
Per esempio: 
Pianificare in gruppo un viaggio nel Regno Unito 
Realizzare in gruppo una pagina per una rivista di moda 

 

Learning to study 
Autovaluta le competenze 
acquisite ed è consapevole 
del proprio modo di 
apprendere. 

Learning to study 
Riflettere via via sui progressi fatti 
Riflettere sulla lingua straniera e fare confronti con la propria 

 

Comprensione / Comprensione scritta e orale / Produzione scritta e orale Per esempio: 
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Produzione 
CLIL 
Legge brevi testi 
informativi e ascolta 
spiegazioni attinenti a 
contenuti di studio di altre 
discipline; usa la lingua per 
apprendere argomenti 
anche in ambiti disciplinari 
diversi 

CLIL (Content and Language Integrated Learning)  
Comprendere e saper riferire (oralmente e per iscritto) o scambiarsi domande 
e risposte su un brano relativo a discipline come: arte, scienze, geografia, 
tecnologia, scienze motorie, musica, educazione stradale ecc. 

Arte: The Renaissance 
Storia: Shakespeare and the Globe 
Tecnologia: Architecture 
Musica: Vivaldi 

 
 

LINGUA INGLESE – Secondaria di I Grado – Rubriche di Valutazione di CLASSE II 
COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Comprensione della lingua 
orale e scritta 
Produzione della lingua 
orale e scritta 
Conoscenza ed uso di 
strutture e funzioni 
linguistiche 

Acquisire, comprendere ed interpretare le informazioni contenute in un testo 
orale e scritto 
Interagire in conversazioni autonomamente e con sicurezza anche su 
argomenti non noti 
Produrre testi coerenti e corretti  
Conoscere ed applicare strutture e funzioni linguistiche ai fini di una 
comunicazione efficace 
Conoscere, riferire ed interpretare gli aspetti culturali trattati, operando 
collegamenti e confronti con aspetti della propria cultura 

Leggere e comprendere testi semplici di vario tipo 
Comprendere le strutture grammaticali necessarie per parlare e per 
scrivere 
Sviluppare le capacità espressive 
Arricchire il vocabolario 
Produrre testi semplici 

 
 

LINGUA INGLESE – Secondaria di I Grado – Descrittori livello (valutazione) di CLASSE II  
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L’alunno acquisisce 
comprende ed interpreta tutte 
le informazioni contenute in 
un testo orale e scritto 
Interagisce in conversazioni 
autonomamente e con 
sicurezza su argomenti noti 
Produce testi coerenti e 
corretti  
Conosce ed applica strutture e 
funzioni linguistiche senza 

L’alunno comprende un 
testo orale e scritto in modo 
completo 
Interagisce in semplici 
conversazioni evidenziando 
una buona padronanza di 
lessico e pronuncia  
Produce testi utilizzando un 
lessico appropriato 
Conosce ed utilizza in 
modo adeguato funzioni e 

L’alunno comprende un 
testo scritto e orale in modo 
globale 
Interagisce in semplici 
conversazioni evidenziando 
una discreta padronanza di 
lessico e una pronuncia 
generalmente corretta 
Produce testi evidenziando 
una discreta padronanza di 
lessico 

L’alunno riconosce le 
informazioni principali e 
prevedibili di un testo 
scritto e orale 
Interagisce in semplici 
conversazioni utilizzando 
un lessico di base 
Produce brevi testi 
utilizzando un lessico 
essenziale 
Conosce ed utilizza 

L’alunno riconosce solo 
alcune informazioni di 
un testo scritto e orale 
Esprime messaggi non 
sempre comprensibili e 
con scarsa padronanza 
di lessico 
Produce brevi testi 
utilizzando un lessico 
poco appropriato 
Conosce e utilizza 

L’alunno comprende 
parzialmente le informazioni 
principali di un semplice 
testo scritto e orale 
Si esprime utilizzando un 
lessico limitato solo se 
guidato 
Produce con difficoltà brevi 
testi anche se guidato 
Conosce in minima parte 
funzioni e strutture e le 
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esitazioni ai fini di una 
comunicazione efficace 
Conosce, riferisce ed 
interpreta in modo preciso e 
completo gli aspetti culturali 
trattati, operando collegamenti 
e confronti con aspetti della 
propria cultura 
Comprende senza sforzo e in 
modo completo un testo scritto 
su argomenti noti; 
Comprende un messaggio 
orale chiaramente strutturato; 
Produce testi scritti su 
argomenti familiari senza 
difficoltà; 
Interagisce agevolmente su 
argomenti noti in un discorso 
tenuto a velocità normale per 
un madre lingua; 
Usa con sicurezza e in modo 
autonomo funzioni e strutture 
linguistiche per potenziare il 
livello di padronanza A1 e 
avviare al livello A2 previsto 
nel Quadro Comune di 
Riferimento Europeo 
Conosce esaurientemente gli 
aspetti culturali trattati e sa 
riferirli operando significativi 
collegamenti e confronti con la 
propria cultura e semplici 
nessi interdisciplinari. 

strutture 
Conosce e riferisce in 
modo generalmente 
completo gli aspetti 
culturali trattati, operando 
alcuni collegamenti 
Comprende un testo scritto 
in lingua standard o una 
conversazione o un breve 
dialogo riguardante la sfera 
familiare e argomenti di 
interesse personale quali 
tempo libero, scuola e 
intenzioni future; 
Sa interagire con uno o più 
interlocutori su argomenti 
noti riguardanti la sfera 
quotidiana, sa raccontare in 
forma orale e scritta le 
proprie esperienze passate, 
chiede e dà informazioni 
specifiche a proposito di 
persone, cose ed eventi; 
Usa in modo appropriato 
funzioni e strutture 
linguistiche per potenziare 
il livello di padronanza A 1 
e avviare al livello A2 
previsto nel Quadro 
Comune di Riferimento 
Europeo; 
Conosce esaurientemente 
gli aspetti culturali trattati e 
sa riferirli operando 
collegamenti e confronti 
con la propria cultura 

Conosce ed utilizza in 
modo generalmente 
adeguato strutture e 
funzioni 
Conosce e riferisce in 
modo abbastanza completo 
gli aspetti culturali trattati 
Comprende globalmente 
testi orali o scritti su 
argomenti familiari quali 
tempo libero, scuola e 
descrizioni di avvenimenti 
passati; 
Comunica con semplici 
parole informazioni 
riguardanti le proprie 
esperienze ed esprimere 
semplici opinioni;  
Scrive semplici testi 
coerenti su argomenti di 
interesse personale; 
Usa in modo appropriato 
funzioni e strutture 
linguistiche per consolidare 
il livello di padronanza A1 
e avviare al livello A2 
previsti nel Quadro 
Comune di Riferimento 
Europeo 
Conosce globalmente gli 
aspetti culturali trattati 

strutture e funzioni note 
manifestando alcune 
incertezze 
Conosce e riferisce in 
modo essenziale gli 
aspetti culturali trattati 
Comprende il punto 
essenziale di un 
messaggio orale e scritto 
riguardante abitudini, 
azioni in corso di 
svolgimento e azioni 
passate; 
Comunica in forma orale 
e scritta le proprie 
condizioni di vita, i 
propri gusti personali e 
semplici informazioni su 
una situazione del 
passato;  
Usa in modo 
generalmente appropriato 
funzioni e strutture 
linguistiche per 
consolidare il livello di 
padronanza A1 e avviare 
al livello A2 previsti nel 
Quadro Comune di 
Riferimento Europeo 
Conosce i tratti essenziali 
degli aspetti culturali 
illustrati 

parzialmente strutture e 
funzioni 
Conosce e riferisce solo 
in parte e se guidato gli 
aspetti culturali trattati 
Comprende 
parzialmente un 
messaggio orale e brevi 
annunci semplici e 
chiari; 
Comprende le 
informazioni più 
importanti di semplici e 
brevi testi scritti 
riguardanti la sfera 
personale; 
Produce brevi messaggi 
per esprimere capacità 
o incapacità e la routine 
quotidiana; 
Produce un breve testo 
personale per 
descrivere il proprio 
quotidiano; 
Usa meccanicamente 
funzioni e strutture 
linguistiche per 
consolidare il livello di 
padronanza A1 previsto 
nel Quadro Comune di 
Riferimento Europeo 
Conosce alcuni aspetti 
delle culture anglofone 

applica solo se guidato 
Conosce in parte gli aspetti 
culturali trattati evidenziando 
notevoli difficoltà espositive 
e comunicative 
Comprende parole ed 
espressioni di uso frequente 
su argomenti riguardanti 
persona, famiglia, geografia 
locale e lavoro; 
Ricava informazioni 
specifiche e prevedibili da 
cartelloni pubblicitari, 
programmi,menù,orari; 
Comunica con difficoltà e 
con parole semplici 
informazioni sulla propria 
famiglia, la scuola ed 
esprimere bisogni 
elementari; 
Sa scrivere semplici 
informazioni su se stesso se 
guidato. 
Usa meccanicamente e con 
difficoltà funzioni e strutture 
linguistiche per consolidare 
il livello di padronanza A1 
previsto nel Quadro Comune 
di Riferimento Europeo; 
Conosce solo alcuni degli 
aspetti trattati inerenti alle 
culture anglofone 
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LINGUA INGLESE – Secondaria di I Grado – Curricolo di CLASSE III 
COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento / Common European Framework of Reference for Languages 
A2 Waystage or elementary  
Can understand sentences and frequently used expressions related to areas of most immediate relevance (e.g. very basic personal and family information, shopping, local 
geography, employment). 
Can communicate in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of information on familiar and routine matters. 
Can describe in simple terms aspects of his/her background, immediate environment and matters in areas of immediate need. 
Comprensione orale 
L’alunno comprende 
oralmente i punti essenziali di 
testi in lingua standard su 
argomenti familiari o di studio 
che affronta normalmente a 
scuola e nel tempo libero. 

Comprensione orale 
Comprendere un’intervista su temi come: shopping, esperienze 
personali ecc. 
Comprendere una descrizione come: il look di qualcuno, un edificio, 
una città ecc. 
Comprendere un dialogo in una situazione familiare come: in un 
negozio, per strada chiedendo e fornendo indicazioni stradali, in 
un’agenzia viaggi ecc. 
Comprendere il testo di una canzone 
Comprendere un test di cultura generale 
Comprendere la fine di una storia 
Comprendere un coetaneo che racconta un’esperienza personale 
Comprendere un racconto 

Comprensione orale e scritta / Produzione orale e scritta 
Funzioni linguistiche 
Chiedere e dare informazioni su di sé (dati personali, passatempi, 
esperienze fatte, piani per il futuro) 
Parlare di shopping 
Fare confronti sull’aspetto delle persone, confrontare qualcosa con altri 
elementi dello stesso gruppo 
Parlare della propria città e delle proprie preferenze 
Parlare di saldi e acquistare abiti 
Parlare delle proprie esperienze 
Indicare da quanto tempo dura un’azione 
Indicare se si è già fatto qualcosa o no 
Parlare di azioni avvenute nel passato 
Chiedere indicazioni stradali 
Parlare di ambiente 
Fare previsioni 
Dare informazioni su animali estinti o a rischio di estinzione 
Esprimere deduzioni 
Parlare delle condizioni atmosferiche 
Dare consigli, dare suggerimenti 
Parlare di vari tipi di personalità 
Dare istruzioni e impartire ordini 
Chiedere scusa e usare espressioni di cortesia 
Fare domande sulle azioni di personaggi famosi 
Parlare di argomenti di civiltà e cultura generale 
Parlare di invenzioni e azioni avvenute nel passato 
Usare espressioni quotidiane 
Parlare di fitness 
Chiedere e dire ciò che stava accadendo in un determinato momento del 
passato 
Parlare di un’azione in corso nel passato, interrotta da un’altra azione, 
più breve 
Parlare dei fatti accaduti durante la vita di una persona 

Comprensione scritta 
Comprende per iscritto i punti 
essenziali di testi in lingua 
standard su argomenti 
familiari o di studio che 
affronta normalmente a scuola 
e nel tempo libero. 
Legge semplici testi con 
diverse strategie adeguate 
allo scopo. 

Comprensione scritta 
Comprendere un factfile 
Comprendere il resoconto di un’intervista 
Comprendere una descrizione 
Comprendere una cartolina o una lettera 
Comprendere il testo di una canzone 
Comprendere un grafico 
Comprendere un questionario 
Comprendere un articolo di giornale 
Comprendere una biografia 
Comprendere la trama di un film 
Comprendere il testo di un discorso 
Comprendere un racconto 
Comprendere con strategie adeguate allo scopo: lettura e 
completamento, lettura e abbinamento, lettura di un breve testo e 
scrittura di uno simile, lettura con domande true/false/doesn’t say, 
lettura e domande di comprensione, lettura e completamento di 
tabelle, lettura e completamento di dialoghi, lettura con domande 
vero/falso 

Produzione orale Produzione orale 
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LINGUA INGLESE – Secondaria di I Grado – Curricolo di CLASSE III 
COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Descrive oralmente situazioni, 
racconta avvenimenti ed 
esperienze personali, espone 
argomenti di studio. 

Descrivere il look di qualcuno 
Parlare delle proprie esperienze passate 
Parlare delle proprie preferenze 
Parlare della propria famiglia, il luogo in cui si abita, la scuola che si 
frequenta, le abitudini quotidiane, i progetti per il futuro. 

Parlare del proprio stato di salute 
Parlare di situazioni immaginarie o improbabili 
Parlare della casa dei propri sogni, di sogni e ideali, dei propri sogni e 
ideali 
Strutture grammaticali 
Consolidamento dei tempi verbali: present simple, present continuous, 
past simple, futuro con going to, present perfect 
Consolidamento di: futuro con will, comparativo, superlativo relativo 
Present perfect 
Been e gone 
Present perfect con for/since 
How long… ? 
Present perfect con yet/already 
Present perfect e past simple 
Consolidamento di: how much / how many / much /many / a lot of / 
some / any/ no / none / a little / a few 
Futuro con will 
Pronomi indefiniti composti 
Verbi modali per esprimere deduzioni: may / might / must / can’t 
should / shouldn’t 
Have to / don’t have to 
Can’t per negare il permesso 
Consolidamento dell’imperativo 
Pronomi interrogativi who / what con funzione di soggetto 
Forma passiva: present simple e past simple 
Past continuous 
Past continuous e past simple 
Periodo ipotetico di 1° e 2° tipo 
Lessico 
Passatempi, esperienze, progetti futuri, shopping, aggettivi, città, lista 
di cose che si vorrebbero fare, descrizioni di città, sport di resistenza, 
trasporti pubblici, ambiente, animali, tempo atmosferico, divise 
scolastiche, problemi degli adolescenti, aggettivi per descrivere la 
personalità, carriere, personaggi famosi, argomenti di cultura generale, 
invenzioni, giochi elettronici, fitness, sport praticati nelle scuole 
statunitensi, incidenti dovuti allo sport, malattie, sogni, case dei sogni. 

Interazione orale 
Interagisce con uno o più 
interlocutori in contesti 
familiari e su argomenti noti. 

Interazione orale 
Fare un’intervista 
Interpretare un dialogo in situazioni come: un negozio, un ristorante, 
un bar, una biglietteria, un’agenzia viaggi, un hotel, dal medico ecc. 
Scambiarsi consigli 
Chiedere scusa esprimere il dispiacere per qualcosa 
Scambiarsi domande e risposte su argomenti di cultura generale 
Usare espressioni quotidiane 
Scambiarsi domande e risposte su ciò che si stava facendo in un 
determinato momento del passato 
Scambiarsi domande e risposte sull’oroscopo 
Scambiarsi domande e risposte sui propri sogni e ideali 

Produzione scritta 
Scrive semplici resoconti e 
compone brevi lettere o 
messaggi rivolti a coetanei e 
familiari. 

Produzione scritta 
Scrivere le domande per un’intervista 
Scrivere la presentazione di qualcuno 
Descrivere la propria città 
Riportare per iscritto le esperienze fatte dai compagni 
Indicare cosa si deve fare e non fare in una determinata situazione 
Fare domande a partire da un testo e rispondere 
Scrivere suggerimenti su come migliorare un aspetto della propria 
vita quotidiana 
Descrivere cosa stava accadendo in un determinato momento del 
passato 
Riportare l’intervista fatta ad un compagno 
Scrivere una cartolina ad amici o familiari 
Scrivere una lettera o ad amici o familiari 

Comprensione / Produzione 
Culture 
Individua elementi culturali 

Comprensione scritta e orale / Produzione scritta e orale 
Culture 
Comprendere e saper riferire (oralmente e per iscritto) o scambiarsi 

Per esempio: 
Stati Uniti d’America 
Yellowstone National Park 
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LINGUA INGLESE – Secondaria di I Grado – Curricolo di CLASSE III 
COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

veicolati dalla lingua materna 
o di scolarizzazione e li 
confronta con quelli veicolati 
dalla lingua straniera, senza 
atteggiamenti di rifiuto. 

domande e risposte su un brano relativo alla cultura della lingua 
straniera facendo eventualmente confronti con la propria cultura. 

New York  
Australia 
The Great Barrier Reef 
Ayers Rock 
Down under in Sydney 
Sud Africa 
Table Mountain 
The Drakensberg 
A tour of Cape Town 

Key Competences 
Affronta situazioni nuove 
attingendo al suo repertorio 
linguistico; usa la lingua per 
apprendere argomenti anche in 
ambiti disciplinari diversi e 
collabora fattivamente con i 
compagni nella realizzazione 
di attività e progetti. 

Key Competences 
Per esempio: 
Scrivere con i compagni un articolo su un atleta preferito 
Fare una ricerca di gruppo su alcuni personaggi famosi del XX secolo 
e presentarla alla classe 
Organizzare un viaggio per visitare una famosa capitale europea 
Preparare in gruppo una presentazione su animali a rischio di 
estinzione 
In gruppo fare una ricerca presentazione su una nazione di 
madrelingua inglese 
Fare coi compagni una ricerca sui 12 segni dello zodiaco e presentarla 
alla classe 
In gruppo organizzare uno scambio di casa con un’abitazione 
all’estero per una vacanza alternativa durante l’estate 

 

Learning to study 
Autovaluta le competenze 
acquisite ed è consapevole del 
proprio modo di apprendere. 

Learning to study 
Riflettere via via sui progressi fatti 
Riflettere sulla lingua straniera e fare confronti con la propria 

 

Comprensione / Produzione 
CLIL 
Legge testi informativi e 
ascolta spiegazioni attinenti a 
contenuti di studio di altre 
discipline; usa la lingua per 
apprendere argomenti anche in 
ambiti disciplinari diversi 

Comprensione scritta e orale / Produzione scritta e orale 
CLIL (Content and Language Integrated Learning)  
Comprendere e saper riferire (oralmente e per iscritto) o scambiarsi 
domande e risposte su un brano relativo a discipline come: arte, 
scienze, geografia, tecnologia, scienze motorie, musica, educazione 
stradale ecc. 

Per esempio: 
Arte: Pop Art – Andy Warhol  
Scienze: Shake, rattle and roll – Lessico relativo ai terremoti  
Geografia: What is sustainable development? – Lessico relativo alle 
politiche per lo sviluppo sostenibile  
Orientamento: What school should I choose next year?– Lessico 
relativo alle scelte scolastiche future  
Tecnologia: Basic Information Technology concepts – Lessico relativo 
all’informatica 
Scienze Motorie: The Olympic Games: Citius, Altius, Fortius – lessico 
relativo al mondo dello sport  
Musica: All that jazz!– Lessico relativo alla musica jazz, agli strumenti 
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LINGUA INGLESE – Secondaria di I Grado – Curricolo di CLASSE III 
COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

musicali. Testo di un gospel: Oh Happy Day  
Educazione stradale: AM driver’s licence - il patentino. Wouldn’t it be 
fun?– Lessico relativo al codice della strada e ai segnali stradali 

 
 

LINGUA INGLESE – Secondaria di I Grado –Rubriche di Valutazione di CLASSE III 
COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Comprensione della lingua 
orale e scritta 
Produzione della lingua 
orale e scritta 
Conoscenza ed uso di 
strutture e funzioni 
linguistiche 

Acquisire, comprendere ed interpretare le informazioni 
contenute in un testo orale e scritto 
Interagire in conversazioni autonomamente e con sicurezza 
anche su argomenti non noti 
Produrre testi coerenti e corretti  
Conoscere ed applicare strutture e funzioni linguistiche ai 
fini di una comunicazione efficace 
Conoscere, riferire ed interpretare gli aspetti culturali 
trattati, operando collegamenti e confronti con aspetti della 
propria cultura 

Conoscere la lingua scritta e la lingua parlata 
Produrre testi scritti di vario genere e testi orali 
Conoscere le strutture e le funzioni linguistiche 
Esprimersi in modo autonomo sia in forma scritta sia oralmente 
Leggere e comprendere testi di vario tipo 
Saper esporre gli argomenti trattati 

 
 

LINGUA INGLESE – Secondaria di I Grado – Descrittori livello (valutazione) di CLASSE III  
10/9 8 7 6 5 4 

L’alunno acquisisce 
comprende ed interpreta tutte 
le informazioni contenute in 
un testo orale e scritto 
Interagisce in conversazioni 
autonomamente e con 
sicurezza su argomenti noti 
Produce testi coerenti e 
corretti  
Conosce ed applica strutture e 
funzioni linguistiche senza 
esitazioni ai fini di una 
comunicazione efficace 
Conosce, riferisce ed 
interpreta in modo preciso e 
completo gli aspetti culturali 
trattati, operando collegamenti 

L’alunno comprende un 
testo orale e scritto in modo 
completo 
Interagisce in semplici 
conversazioni evidenziando 
una buona padronanza di 
lessico e pronuncia  
Produce testi utilizzando un 
lessico appropriato 
Conosce ed utilizza in 
modo adeguato funzioni e 
strutture 
Conosce e riferisce in 
modo generalmente 
completo gli aspetti 
culturali trattati, operando 
alcuni collegamenti 

L’alunno comprende un 
testo scritto e orale in modo 
globale 
Interagisce in semplici 
conversazioni evidenziando 
una discreta padronanza di 
lessico e una pronuncia 
generalmente corretta 
Produce testi evidenziando 
una discreta padronanza di 
lessico 
Conosce ed utilizza in 
modo generalmente 
adeguato strutture e 
funzioni 
Conosce e riferisce in 
modo abbastanza completo 

L’alunno riconosce le 
informazioni principali e 
prevedibili di un testo 
scritto e orale 
Interagisce in semplici 
conversazioni utilizzando 
un lessico di base 
Produce brevi testi 
utilizzando un lessico 
essenziale 
Conosce ed utilizza 
strutture e funzioni note 
manifestando alcune 
incertezze 
Conosce e riferisce in 
modo essenziale gli 
aspetti culturali trattati 

L’alunno riconosce solo 
alcune informazioni di 
un testo scritto e orale 
Esprime messaggi non 
sempre comprensibili e 
con scarsa padronanza 
di lessico 
Produce brevi testi 
utilizzando un lessico 
poco appropriato 
Conosce e utilizza 
parzialmente strutture e 
funzioni 
Conosce e riferisce solo 
in parte e se guidato gli 
aspetti culturali trattati 
Comprende 

L’alunno comprende 
parzialmente e se guidato le 
informazioni principali di un 
semplice testo scritto e orale 
Si esprime utilizzando un 
lessico limitato se guidato 
Produce con difficoltà brevi 
testi anche se guidato 
Conosce in minima parte 
funzioni e strutture e le 
applica solo se guidato 
Conosce in parte gli aspetti 
culturali trattati evidenziando 
notevoli difficoltà espositive 
e comunicative 
Comprende globalmente 
semplici messaggi scritti e 
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e confronti con aspetti della 
propria cultura 
In contesti che gli sono 
familiari e su argomenti noti, 
l’alunno: 
discorre con uno o più 
interlocutori, si confronta per 
iscritto nel racconto di 
avvenimenti ed esperienze 
personali e familiari, espone 
opinioni e ne spiega le ragioni 
mantenendo la coerenza del 
discorso; 
Comprende i punti essenziali 
di messaggi chiari in lingua 
standard; 
Descrive esperienze e 
avvenimenti, sogni, speranze, 
ambizioni;  
Espone brevemente ragioni e 
dà spiegazioni di opinioni e 
progetti; 
Nella conversazione, 
comprende i punti chiave del 
racconto ed espone le proprie 
idee in modo inequivocabile; 
Riconosce i propri errori e 
riesce talvolta a correggerli 
spontaneamente in base alle 
regole linguistiche e alle 
convenzioni comunicative che 
ha interiorizzato; 
Opera confronti tra aspetti 
della propria cultura e quella 
dei paesi anglofoni 

Comprende in modo 
completo testi scritti e orali 
di varia tipologia e genere 
su argomenti di interesse 
personale e relativi alla vita 
quotidiana, riguardanti 
esperienze passate, presenti 
e future; 
Interagisce con uno o più 
interlocutori in modo 
efficace ed autonomo 
Produce testi scritti di vario 
genere (lettera personale, 
e-mail) inerenti alla propria 
sfera personale e ad 
argomenti di vita 
quotidiana con sicurezza e 
operando appropriate scelte 
morfologiche lessicali e 
sintattiche 
Usa funzioni e strutture 
linguistiche per potenziare 
il livello di padronanza A2 
e avviare il livello B1 
previsti nel Quadro 
Comune di Riferimento 
Europeo 
Conosce e riferisce con 
completezza e precisione 
gli aspetti della cultura 
implicita nella lingua e le 
caratteristiche sociali-
storiche-geografiche delle 
comunità anglofone di cui 
si è trattato.  
Operare collegamenti 
interdisciplinari 

gli aspetti culturali trattati 
Comprende globalmente 
testi scritti e orali di varia 
tipologia e genere su 
argomenti di interesse 
personale e relativi alla vita 
quotidiana, riguardanti 
esperienze passate, presenti 
e future; 
Interagisce con uno o più 
interlocutori in modo 
chiaro e comprensibile 
Produce testi scritti(lettera 
personale, e-mail) inerenti 
alla propria sfera personale 
e ad argomenti di vita 
quotidiana in modo 
generalmente corretto 
Usa funzioni e strutture 
linguistiche per potenziare 
il livello di padronanza A2 
previsto nel Quadro 
Comune di Riferimento 
Europeo 
Conosce e riferisce in 
modo adeguato gli aspetti 
della cultura implicita nella 
lingua e alcune 
caratteristiche sociali-
storiche-geografiche delle 
comunità anglofone di cui 
si è trattato.  
Opera semplici 
collegamenti 
interdisciplinari 

Comprende le 
informazioni essenziali di 
brevi testi scritti e orali di 
varia tipologia e genere 
su argomenti di interesse 
personale e relativi alla 
vita quotidiana, 
riguardanti esperienze 
passate, presenti e future; 
Sostiene semplici 
interazioni orali, su 
esempio di modelli dati, 
veicolando messaggi 
comprensibili 
Produce brevi e semplici 
testi scritti di vario 
genere (lettera personale, 
e-mail)  inerenti alla 
propria sfera personale e 
ad argomenti di vita 
quotidiana in modo 
essenzialmente corretto 
Usa funzioni e strutture 
linguistiche per 
consolidare il livello di 
padronanza A2 previsto 
nel Quadro Comune di 
Riferimento Europeo 
Conosce e riferisce in 
modo semplice ma 
comprensibile alcuni 
aspetti della cultura 
implicita nella lingua 

parzialmente messaggi 
scritti e orali su 
argomenti di interesse 
personale e relativi alla 
vita quotidiana, 
riguardanti esperienze 
passate e presenti, 
descrizioni di luoghi ed 
eventi; 
Sostiene semplici 
interazioni orali usando 
un lessico limitato e 
non sempre appropriato 
per fornire informazioni 
personali; 
Completa e produce 
brevi e semplici testi 
scritti (lettera 
personale, e-mail) 
seguendo indicazioni 
date; 
Usa meccanicamente 
funzioni e strutture 
linguistiche per 
consolidare il livello di 
padronanza A2 previsto 
nel Quadro Comune di 
Riferimento Europeo; 
Conosce alcuni aspetti 
delle culture anglofone 

orali su argomenti di 
interesse personale, inerenti 
al presente e/o ad esperienze 
passate; 
Sostiene, se guidato, 
semplici interazioni orali 
usando un lessico limitato 
per fornire informazioni 
personali; 
Completa e produce brevi 
testi scritti ma solo  su guida 
dell’insegnante; 
Usa meccanicamente e con 
difficoltà funzioni e strutture 
linguistiche per consolidare 
il livello di padronanza A2 
previsto nel Quadro Comune 
di Riferimento Europeo; 
Conosce solo alcuni aspetti 
delle culture anglofone 
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LINGUA FRANCESE – Secondaria di I Grado – Curricolo di CLASSE I 
COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento / Cadre européen commun de référence pour les langues 
A1 - Niveau Introductif ou Découverte 
Comprendre (Écouter): Je peux comprendre des mots familiers et des expressions très courantes au sujet de moi-même, de ma famille et de l’environnement concret et immédiat, 
si les gens parlent lentement et distinctement. 
Comprendre (Lire): Je peux comprendre des noms familiers, des mots ainsi que des phrases très simples, par exemple dans des annonces, des affiches ou des catalogues. 
Parler (Prendre part à une conversation): Je peux communiquer, de façon simple, à condition que l’interlocuteur soit disposé à répéter ou à reformuler ses phrases plus 
lentement et à m’aider à formuler ce que j’essaie de dire. Je peux poser des questions simples sur des sujets familiers ou sur ce dont j’ai immédiatement besoin, ainsi que 
répondre à de telles questions. 
Parler (S’exprimer oralement en continu): Je peux utiliser des expressions et des phrases simples pour décrire mon lieu d’habitation et les gens que je connais. 
Écrire: Je peux écrire une courte carte postale simple, par exemple de vacances. Je peux porter des détails personnels dans un questionnaire, inscrire par exemple mon nom, ma 
nationalité et mon adresse sur une fiche d’hôtel. 
Comprensione orale 
L’alunno comprende brevi 
messaggi orali relativi ad 
ambiti familiari 

Comprensione orale 
Comprendere un dialogo sulle presentazioni 
Comprendere informazioni su data di nascita e indirizzo 
Comprendere la descrizione di un oggetto 
Comprendere semplici domande su oggetti di uso quotidiano 
Comprendere la descrizione di un personaggio 
Comprendere i numeri  

Comprensione orale e scritta / Produzione orale e scritta 
Funzioni linguistiche 
Salutare 
Presentarsi  
Comprendere semplici istruzioni in classe 
Rivolgere semplici richieste all’insegnante 
Fare lo spelling 
Chiedere e dire come va 
Presentare qualcuno 
Chiedere l’identità di qualcuno 
Ringraziare 
Identificare qualcosa 
Chiedere/dire il colore di qualcosa 
Chiedere/dire la posizione di qualcosa 
Chiedere conferma di un’informazione 
Chiedere/dire l’età 
Chiedere/dire la nazionalità 
Chiedere/dire la professione 
Parlare delle proprie preferenze 
Informarsi su un luogo geografico 
Parlare di ciò che si fa nel tempo libero 
Esprimere le proprie preferenze 
Dire ciò che si sa e non si sa fare 
 
Strutture grammaticali 
Gli articoli determinativi ed indeterminativi 
Il plurale dei nomi 
Gli aggettivi possessivi 

Comprensione scritta 
L’alunno comprende brevi 
messaggi scritti relativi ad 
ambiti familiari. 
Legge brevi e semplici testi 
con tecniche adeguate allo 
scopo 

Comprensione scritta 
Comprendere un breve brano 
Comprendere la descrizione di un oggetto 
Comprendere testi su rapporti di parentela 
Comprendere un breve articolo sulla vita di un coetaneo o animale 
domestico 
Comprendere con strategie adeguate allo scopo: lettura e 
completamento, lettura e abbinamento, lettura di un breve testo e 
scrittura di uno simile, lettura e domande di comprensione, lettura e 
completamento di tabelle, lettura e completamento di dialoghi, lettura 
con domande vero/falso 

Interazione orale 
Comunica oralmente in attività 
che richiedono solo uno 
scambio di informazioni 
semplice e diretto su 
argomenti familiari e abituali. 

Interazione orale 
Chiedere e dire la nazionalità 
Scambiare informazioni sulla provenienza e la nazionalità 
Chiedere e dire l’ora 
Chiedere e dire la data 
Fare lo spelling 
Formulare domande e risposte su oggetti di uso quotidiano 
Rivolgere e rispondere a domande su oggetti preferiti 
Chiedere e dire a chi appartengono oggetti indicati 
Formulare domande e risposte sulle azioni quotidiane 
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Chiedere e dire che cosa piace e non piace fare 
 
Chiedere e dire che cosa si sta facendo 
Intervistare un compagno sulle sue abilità 
Chiedere e dare informazioni sui mezzi di trasporto 
Chiedere e dare informazioni sull’aspetto fisico 
Scambiarsi domande e risposte su data e luogo di nascita 

Il verbo être 
I pronomi personali soggetto 
Il femminile degli aggettivi 
Il verbo avoir 
Il femminile degli aggettivi riferito a colori 
I verbi in –er 
Preposizioni con nomi di città e paesi 
C’est oppure Il est/ Elle est 
La frase negativa 
I verbi jouer à/de e préférer 
Le preposizioni articolate 
 
Lessico 
Il materiale scolastico 
Gli oggetti dell’aula 
Le persone che frequentiamo 
La famiglia 
L’aspetto fisico 
Il carattere 
La casa 
I numeri 
La propria camera 
I colori 
Professioni e luoghi di lavoro 
Nazionalità e paesi 
Attività del tempo libero 
Sport 
Strumenti musicali 

Produzione orale e scritta 
Descrive oralmente e per 
iscritto, in modo semplice, 
aspetti del proprio vissuto e 
del proprio ambiente. 

Produzione orale e scritta 
Descrivere oggetti di uso quotidiano 
Fare una descrizione fisica 
Parlare di azioni quotidiane 
Dare la definizione di un oggetto  
Parlare del proprio calendario 
Parlare dell’orario scolastico 

Interazione orale e scritta 
Chiede spiegazioni, svolge 
compiti secondo le indicazioni 
date in lingua straniera 
dall’insegnante. 

Interazione orale e scritta 
Porre domande 
Soddisfare richieste orali e scritte 
Comprendere ed eseguire consegne orali e scritte 

Produzione scritta 
Scrive semplici resoconti e 
compone brevi lettere o 
messaggi rivolti a coetanei e 
familiari. 

Produzione scritta 
Presentare una persona indicando nome, nazionalità, età, oggetti che 
lo rappresentano 
Completare un albero genealogico 

 

Comprensione / Produzione - 
Civiltà 
Stabilisce relazioni tra 
semplici elementi linguistico-
comunicativi e culturali propri 
delle lingue di studio 

Comprensione scritta e orale / Produzione scritta e orale 
Civiltà 
Comprendere e saper riferire (oralmente e per iscritto) o scambiarsi 
domande e risposte su un brano relativo alla cultura della lingua 
straniera facendo eventualmente confronti con la propria cultura. 

Per esempio: 
L’Hexagone 
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Imparare ad imparare 
Confronta i risultati conseguiti 
in lingue diverse e le strategie 
utilizzate per imparare. 

Imparare ad imparare 
Riflettere via via sui progressi fatti 
Riflettere sulla lingua straniera e fare confronti con la propria 

 

 
 

LINGUA FRANCESE – Secondaria di I Grado – Curricolo di CLASSE II 
COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento / Cadre européen commun de référence pour les langues 
A1 - Niveau Introductif ou Découverte 
Comprendre (Écouter): Je peux comprendre des mots familiers et des expressions très courantes au sujet de moi-même, de ma famille et de l’environnement concret et immédiat, 
si les gens parlent lentement et distinctement. 
Comprendre (Lire): Je peux comprendre des noms familiers, des mots ainsi que des phrases très simples, par exemple dans des annonces, des affiches ou des catalogues. 
Parler (Prendre part à une conversation): Je peux communiquer, de façon simple, à condition que l’interlocuteur soit disposé à répéter ou à reformuler ses phrases plus 
lentement et à m’aider à formuler ce que j’essaie de dire. Je peux poser des questions simples sur des sujets familiers ou sur ce dont j’ai immédiatement besoin, ainsi que 
répondre à de telles questions. 
Parler (S’exprimer oralement en continu): Je peux utiliser des expressions et des phrases simples pour décrire mon lieu d’habitation et les gens que je connais. 
Écrire: Je peux écrire une courte carte postale simple, par exemple de vacances. Je peux porter des détails personnels dans un questionnaire, inscrire par exemple mon nom, ma 
nationalité et mon adresse sur une fiche d’hôtel. 
Comprensione orale 
L’alunno comprende brevi 
messaggi orali relativi ad 
ambiti familiari 

Comprensione orale 
Comprendere un dialogo sulle presentazioni 
Comprendere l’ora 
Comprendere informazioni su data di nascita e indirizzo 
Comprendere la descrizione di un oggetto 
Comprendere semplici domande su oggetti di uso quotidiano 
Comprendere la descrizione di un personaggio 
Comprendere a chi appartengono gli oggetti menzionati in un dialogo 
Individuare l’argomento di un dialogo 
Comprendere indicazioni stradali 
Comprendere una persona che parla delle proprie abilità 
Comprendere i numeri  
Comprendere le regole di un gioco  
Comprendere una conversazione in cui si esprime accordo e 
disaccordo 
Comprendere conversazioni ed abbinarle ad immagini 

Comprensione orale e scritta / Produzione orale e scritta 
Funzioni linguistiche 
Invitare qualcuno 
Accettare e rifiutare un invito 
Fissare un appuntamento 
Chiedere e dire la provenienza e la direzione 
Chiedere e dare spiegazioni 
Confermare qualcosa 
Organizzarsi 
Telefonare 
Attirare l’attenzione 
Chiedere dare indicazioni per strada 
Domandare di ripetere 
Domandare e dire l’ora 
Informarsi sulla sequenza di un’azione 
Esprimere la durata 
Parlare delle proprie abitudini 
Fare acquisti 
Informarsi sul prezzo 
 

Comprensione scritta 
L’alunno comprende brevi 
messaggi scritti relativi ad 
ambiti familiari. 

Comprensione scritta 
Comprendere un breve brano 
Comprendere un’intervista 
Comprendere la descrizione di un oggetto 
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Legge brevi e semplici testi 
con tecniche adeguate allo 
scopo 

Comprendere la descrizione fisica di un personaggio 
Comprendere testi su oggetti preferiti 
Comprendere testi su rapporti di parentela 
Completare la descrizione di una stanza in base ad un’immagine 
Comprendere la descrizione di diversi look 
Comprendere testi sulla personalità e stati d’animo 
Comprendere messaggi con istruzioni 
Comprendere la descrizione di una famiglia 
Comprendere con strategie adeguate allo scopo: lettura e 
completamento, lettura e abbinamento, lettura di un breve testo e 
scrittura di uno simile, lettura e domande di comprensione, lettura e 
completamento di tabelle, lettura e completamento di dialoghi, lettura 
con domande vero/falso 

Strutture grammaticali 
La frase interrogativa 
L’uso di ou/où 
Il verbo venir 
Il verbo aller 
Aller/venir + infinito 
L’uso di Pourquoi/Parce que 
L’aggettivo tout/tout le monde 
L’imperativo 
Le preposizioni di luogo 
I verbi riflessivi 
Le preposizioni di tempo 
I verbi mettre et faire 
Ne… plus/Ne… jamais 
I pronomi en / y 
Quel esclamativo e interrogativo 
 
Lessico 
La città 
I mezzi di trasporto 
I giorni della settimana 
I luoghi per le attività del tempo libero 
I connettori logici: “et”, “ou”, “mais”, “donc” 
I verbi di orientamento 
I connettori temporali 
I numeri a partire da 70 
Le azioni quotidiane 
Gli oggetti quotidiani 
I vestiti e le scarpe 
I mesi e le stagioni 

Interazione orale 
Comunica oralmente in attività 
che richiedono solo uno 
scambio di informazioni 
semplice e diretto su 
argomenti familiari e abituali. 

Interazione orale 
Chiedere e dire la nazionalità 
Scambiare informazioni sulla provenienza e la nazionalità 
Chiedere e dire l’ora 
Chiedere e dire la data 
Fare lo spelling 
Formulare domande e risposte su oggetti di uso quotidiano 
Rivolgere e rispondere a domande su oggetti preferiti 
Chiedere e dire a chi appartengono oggetti indicati 
Formulare domande e risposte sulle azioni quotidiane 
Chiedere e dire che cosa piace e non piace fare 
Chiedere e fornire indicazioni stradali 
Chiedere e dare informazioni sui mezzi di trasporto 
Chiedere e dire che cosa è permesso e non è permesso fare 
Chiedere e dare informazioni sull’aspetto fisico 
Scambiarsi domande e risposte su data e luogo di nascita 

Produzione orale e scritta 
Descrive oralmente e per 
iscritto, in modo semplice, 
aspetti del proprio vissuto e 
del proprio ambiente. 

Produzione orale e scritta 
Descrivere oggetti di uso quotidiano 
Fare una descrizione fisica 
Parlare di azioni quotidiane 
Dare la definizione di un oggetto  
Indicare un oggetto mediante perifrasi 
Parlare del proprio calendario 
Parlare dell’orario scolastico 
Parlare dei lavori di casa 

Interazione orale e scritta Interazione orale e scritta 
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Chiede spiegazioni, svolge 
compiti secondo le indicazioni 
date in lingua straniera 
dall’insegnante. 

Porre domande 
Soddisfare richieste orali e scritte 
Comprendere ed eseguire consegne orali e scritte 

Produzione scritta 
Scrive semplici resoconti e 
compone brevi lettere o 
messaggi rivolti a coetanei e 
familiari. 

Produzione scritta 
Presentare una persona indicando nome, nazionalità, età, oggetti che 
lo rappresentano 
Completare un albero genealogico 
Scrivere: una e-mail per presentarsi e descrivere i propri rapporti di 
parentela 
Descrivere: una giornata tipo (seguendo indicazioni fornite in 
disegni), una stanza della propria casa, il carattere di un amico o di un 
familiare, l’abbigliamento di un personaggio, il proprio look, la 
propria scuola 
Scrivere: una e-mail in cui si danno ad un amico le indicazioni per 
raggiungere la propria abitazione, una e-mail in cui si raccontano le 
proprie attività settimanali 
Scrivere che cosa è/non è permesso fare in dato luogo 
Scrivere un dettato  
Rispondere ad un invito di compleanno 
Descrivere persone in una foto 
Descrivere la professione di qualcuno e ciò che comporta 
Descrivere il modo in cui avvengono le azioni illustrate nelle 
immagini 

 

Comprensione / Produzione - 
Civiltà 
Stabilisce relazioni tra 
semplici elementi linguistico-
comunicativi e culturali propri 
delle lingue di studio 

Comprensione scritta e orale / Produzione scritta e orale 
Civiltà 
Comprendere e saper riferire (oralmente e per iscritto) o scambiarsi 
domande e risposte su un brano relativo alla cultura della lingua 
straniera facendo eventualmente confronti con la propria cultura. 

Per esempio: 
Parigi 

Imparare ad imparare 
Confronta i risultati conseguiti 
in lingue diverse e le strategie 
utilizzate per imparare. 

Imparare ad imparare 
Riflettere via via sui progressi fatti 
Riflettere sulla lingua straniera e fare confronti con la propria 

 

 
 

LINGUA FRANCESE – Secondaria di I Grado – Curricolo di CLASSE III 
COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento / Cadre européen commun de référence pour les langues 
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COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

A1 - Niveau Introductif ou Découverte 
Comprendre (Écouter): Je peux comprendre des mots familiers et des expressions très courantes au sujet de moi-même, de ma famille et de l’environnement concret et 
immédiat, si les gens parlent lentement et distinctement. 
Comprendre (Lire): Je peux comprendre des noms familiers, des mots ainsi que des phrases très simples, par exemple dans des annonces, des affiches ou des catalogues. 
Parler (Prendre part à une conversation): Je peux communiquer, de façon simple, à condition que l’interlocuteur soit disposé à répéter ou à reformuler ses phrases plus 
lentement et à m’aider à formuler ce que j’essaie de dire. Je peux poser des questions simples sur des sujets familiers ou sur ce dont j’ai immédiatement besoin, ainsi que 
répondre à de telles questions. 
Parler (S’exprimer oralement en continu): Je peux utiliser des expressions et des phrases simples pour décrire mon lieu d’habitation et les gens que je connais. 
Écrire: Je peux écrire une courte carte postale simple, par exemple de vacances. Je peux porter des détails personnels dans un questionnaire, inscrire par exemple mon nom, ma 
nationalité et mon adresse sur une fiche d’hôtel. 
Comprensione orale 
L’alunno comprende brevi 
messaggi orali relativi ad 
ambiti familiari 

Comprensione orale 
Comprendere un’intervista su temi come: shopping, esperienze personali ecc. 
Comprendere una descrizione come: il look di qualcuno, un edificio, una città ecc. 
Comprendere un dialogo in una situazione familiare come: in un negozio, per strada 
chiedendo e fornendo indicazioni stradali, in un’agenzia viaggi ecc. 
Comprendere un test di cultura generale 

Funzioni linguistiche 
Fare la spesa 
Informarsi sui prezzi e manifestare il proprio 
apprezzamento 
Domandare circa un servizio e rispondere 
Offrire da bere e da mangiare 
Accettare e rifiutare 
Informarsi su dei  progetti 
Ordinare al ristorante 
Domandre e fornire il proprio apprezzamento per un piatto 
Fare gli auguri 
Parlare del tempo 
Chiedere di raccontare 
Prenotare un posto/un biglietto/una camera 
Informarsi sullo stato fisico di qualcuno 
Dare dei consigli 
Chiedere come va ad un amico e rispondere 
Chiedere a qualcuno come si sente 
Esprimere i propri sentimenti : 
gioia, amore per qualcuno, apprezzamento per una persona, 
scontentezza/noia, tristezza, sorpresa, indifferenza 
 
Strutture grammaticali 
Gli articoli partitivi 
Il verbo prendre 
Oui/Si 
Gli aggettivi dimostrativi 
Vouloir/pouvoir 
Rien/personne 

Comprensione scritta 
Comprende brevi messaggi 
scritti relativi ad ambiti 
familiari 
Legge brevi e semplici testi 
con tecniche adeguate 
allo scopo 

Comprensione scritta 
Comprendere il resoconto di un’intervista 
Comprendere una cartolina o una lettera 
Comprendere un questionario 
Comprendere un articolo di giornale 
Comprendere un racconto 
Comprendere con strategie adeguate allo scopo: lettura e completamento, lettura e 
abbinamento, lettura di un breve testo e scrittura di uno simile, lettura e domande di 
comprensione, lettura e completamento di tabelle, lettura e completamento di 
dialoghi, lettura con domande vero/falso 

Interazione orale 
Comunica oralmente in 
attività che richiedono solo 
uno scambio di 
informazioni semplice e 
diretto su argomenti 
familiari e abituali. 

Interazione orale 
Interpretare un dialogo in situazioni come: un negozio, un ristorante, un bar, una 
biglietteria, un’agenzia viaggi, un hotel, dal medico ecc. 
Chiedere scusa esprimere il dispiacere per qualcosa 
Scambiarsi domande e risposte su argomenti di cultura generale 
Usare espressioni quotidiane 
Scambiarsi domande e risposte sui propri sogni e ideali 

Produzione orale e scritta 
Descrive oralmente e per 
iscritto, in modo semplice, 
aspetti del proprio vissuto e 
del proprio ambiente. 

Produzione orale e scritta 
Descrivere il look di qualcuno 
Parlare delle proprie esperienze passate 
Parlare delle proprie preferenze 
Parlare della propria famiglia, il luogo in cui si abita, la scuola che si frequenta, le 
abitudini quotidiane, i progetti per il futuro 
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LINGUA FRANCESE – Secondaria di I Grado – Curricolo di CLASSE III 
COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Interazione orale e scritta 
Chiede spiegazioni, svolge 
compiti secondo le 
indicazioni date in lingua 
straniera dall’insegnante. 

Interazione orale e scritta 
Porre domande 
Soddisfare richieste orali e scritte 
Comprendere ed eseguire consegne orali e scritte 

Le futur proche/ le présent duratif 
Le passé récent – i gallicismi 
Très / Beaucoup (beaucoup de) 
Il verbo choisir 
I pronomi personali  
Le passé composé 
L’accordo del participio passato col verbo être 
Il comparativo di qualità 
I pronomi dimostrativi 
Il futuro semplice 
Il faut / il verbo devoir 
Ne pas + infinito 
I pronomi relativi qui e que 
I pronomi relativi dont eoù 
I pronomi possessivi 
L’accordo del participio passato utilizzato con avoir 
L’imparfait 
Le plus-que-parfait 
 
Lessico 
Negozi e prodotti 
Imballaggi – quantità 
I lavori domestici 
Il mobilio 
I luoghi e le attività delle vacanze  
Al ristorante/a tavola 
Il tempo atmosferico 
Gli alloggi 
Le parti del corpo 
Nella cassetta del pronto soccorso 
La stampa 
L’ambiente 

Produzione scritta 
Scrive semplici resoconti e 
compone brevi lettere o 
messaggi rivolti a coetanei 
e familiari. 

Produzione scritta 
Scrivere la presentazione di qualcuno 
Indicare cosa si deve fare e non fare in una determinata situazione 
Scrivere una cartolina ad amici o familiari 
Scrivere una lettera o ad amici o familiari 

Comprensione / 
Produzione - Civiltà 
Stabilisce relazioni tra 
semplici elementi 
linguistico-comunicativi e 
culturali propri delle lingue 
di studio 

Comprensione scritta e orale / Produzione scritta e orale 
Civiltà 
Comprendere e saper riferire (oralmente e per iscritto) o scambiarsi domande e 
risposte su un brano relativo alla cultura della lingua straniera facendo eventualmente 
confronti con la propria cultura. 

Per esempio: 
La tradizione gastronomica francese 
I climi della Francia 
Concetto di cittadinanza, istituzioni francesi e simboli 
nazionali  
Ambiente e inquinamento 
Le donne famose nel XIX secolo 
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COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Personaggi storici celebri 
Gli “eco”gesti 
I diritti dei bambini 
I più grandi inventori francesi 

Imparare ad imparare 
Confronta i risultati 
conseguiti in lingue diverse 
e le strategie utilizzate per 
imparare. 

Imparare ad imparare 
Riflettere via via sui progressi fatti 
Riflettere sulla lingua straniera e fare confronti con la propria 

 

 
 

LINGUA FRANCESE – Secondaria di I Grado – Descrittori livello (valutazione) di CLASSE I, II e III 
10/9 8 7 6 5 4 

Comprensione orale 
L’alunno comprende in 
modo sicuro e completo 
parole ed espressioni comuni 
relative alla famiglia e al 
proprio vissuto se 
l’interlocutore parla 
lentamente e distintamente. 

Comprensione orale 
L’alunno comprende in 
modo abbastanza 
dettagliato parole ed 
espressioni comuni relative 
alla famiglia e al proprio 
vissuto se l’interlocutore 
parla lentamente e 
distintamente. 

Comprensione orale 
L’alunno comprende in 
modo globale, cogliendo 
anche alcuni dettagli, parole 
ed espressioni comuni 
relative alla famiglia e al 
proprio vissuto se 
l’interlocutore parla 
lentamente e distintamente. 

Comprensione orale 
L’alunno comprende in 
modo sommario parole 
ed espressioni comuni 
relative alla famiglia e al 
proprio vissuto anche se 
l’interlocutore parla 
lentamente e 
distintamente. 

Comprensione orale 
L’alunno comprende in 
modo parziale parole 
ed espressioni comuni 
relative alla famiglia e 
al proprio vissuto 
anche se l’interlocutore 
parla lentamente e 
distintamente. 

Comprensione orale 
L’alunno comprende in 
modo limitato o occasionale 
parole ed espressioni comuni 
relative alla famiglia e al 
proprio vissuto anche se 
l’interlocutore parla 
lentamente e distintamente. 

Comprensione scritta 
L’alunno comprende in 
modo sicuro e completo 
brevi testi. 

Comprensione scritta 
L’alunno comprende in 
modo abbastanza 
dettagliato brevi testi. 

Comprensione scritta 
L’alunno comprende brevi 
testi in modo globale, 
cogliendo anche alcuni 
semplici dettagli. 

Comprensione scritta 
L’alunno comprende 
brevi testi in modo 
sommario. 

Comprensione scritta 
L’alunno comprende 
brevi testi in modo 
parziale. 

Comprensione scritta 
L’alunno comprende brevi 
testi in modo lacunoso. 

Produzione orale 
L’alunno interagisce in 
modo autonomo e corretto se 
l’interlocutore è disposto a 
enunciare distintamente i 
propri messaggi o a 
riformularli. 

Produzione orale 
L’alunno interagisce in 
forma corretta con un 
lessico generalmente 
adeguato al contesto. 

Produzione orale 
L’alunno interagisce in 
forma generalmente corretta 
ma con un lessico limitato. 

Produzione orale 
L’alunno interagisce in 
forma semplice con un 
lessico limitato. 

Produzione orale 
L’alunno interagisce in 
modo impreciso e 
incompleto. 

Produzione orale 
L’alunno interagisce in 
modo faticoso e stentato. 

Produzione scritta 
L’alunno produce in modo 
ricco ed articolato semplici 
messaggi e brevi testi 
(cartolina, e-mail). 

Produzione scritta 
L’alunno produce in modo 
semplice e corretto 
semplici messaggi e brevi 
testi (cartolina, e-mail). 

Produzione scritta 
L’alunno produce in modo 
semplice e generalmente 
corretto semplici messaggi e 
brevi testi (cartolina, e-

Produzione scritta 
L’alunno produce in 
modo semplice ma 
incerto semplici 
messaggi e brevi testi 

Produzione scritta 
L’alunno produce in 
modo incerto e poco 
corretto semplici 
messaggi e brevi testi 

Produzione scritta 
L’alunno scrive in forma 
confusa e scorretta. 
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mail). (cartolina, e-mail). (cartolina, e-mail). 
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L’alunno utilizza gli strumenti a disposizione per 
accrescere conoscenze e abilità e per raggiungere nuovi 
obiettivi.  

L’alunno sa muoversi nel libro di testo per reperire le 
informazioni di cui ha bisogno.  
Sa prendere appunti e sa poi ri-utilizzarli nella fase di 
studio.  

L’alunno conosce gli strumenti a disposizione.  
Conosce la struttura del libro di testo.  

Individua gli elementi di criticità nel proprio processo 
di apprendimento e concentra i propri sforzi nel 
miglioramento dei punti deboli.  

Sa accettare la valutazione di altri sul proprio lavoro, 
riconoscendone la validità.  
Sa esprimere una corretta valutazione sul proprio lavoro 
e su quello dei compagni e delle compagne.  
Sa riconoscere i propri punti di forza.  

Conosce e condivide i criteri di valutazione delle differenti 
attività.  

Ha cura di tutto il materiale e di tutti gli strumenti, sia 
propri che condivisi.  
Sceglie in modo efficace gli strumenti del disegno 
tecnico per raggiungere obiettivi diversificati.  
Relaziona il disegno tecnico astratto con la realtà 
circostante.  
Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o 
infografiche, relative alla struttura e al funzionamento 
di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi 
del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di 
programmazione.  

Sa tracciare linee parallele e perpendicolari utilizzando 
gli strumenti in modo efficace.  
Sa tracciare archi e circonferenze.  
Sa costruire figure geometriche piane, anche utilizzando 
procedure alternative.  
Sa riconoscere nella realtà circostante le principali figure 
geometriche.  

Conosce gli strumenti del disegno tecnico.  
Conosce le figure geometriche piane principali.  
Conosce le convenzioni grafiche riguardanti i tipi di linee 
e la struttura della tavola.  

Riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali 
sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi 
stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi 
naturali.  
Analizza con consapevolezza un oggetto, evidenziando 
materiali, caratteristiche e funzioni. Interviene 
nell’analisi del corretto funzionamento, della 
manutenzione e dell’eventuale riparazione.  
Sceglie beni e servizi in relazione all’impatto 
ambientale che ne deriva, dall’estrazione dei materiali 
fino allo smaltimento al fine vita.  
Valuta con consapevolezza le alternative tra riuso e 
riciclo e le conseguenze che ne derivano.  
Relaziona grandezze fisiche con il contesto reale, 

Sa individuare bisogni e beni corrispondenti.  
Sa riconoscere ed analizzare il settore produttivo di 
provenienza degli oggetti.  
Sa descrivere il processo di globalizzazione e i suoi 
effetti nella società.  
Sa classificare i diversi tipi di materiali.  
Sa attuare in modo corretto la raccolta differenziata.  
Sa collegare in modo pertinente le grandezze fisiche con 
i rispettivi unità e strumenti di misura nei differenti 
contesti.  

Conosce il ruolo della tecnologia nella storia, 
nell’economia e nella società.  
Conosce la classificazione di bisogni, beni e servizi.  
Conosce le caratteristiche dei settori produttivi.  
Conosce il concetto di globalizzazione.  
Conosce la terminologia specifica, le proprietà, le  
tecnologie di lavorazione e gli impieghi dei singoli 
materiali.  
Conosce i concetti di uso, riuso e riciclo.  
Conosce la differenza tra grandezza fisica, unità di misura, 
simbolo, sistema di riferimento e strumento di misura.  
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utilizzando un lessico specifico pertinente.  

Utilizza adeguate risorse materiali, informative e 
organizzative per la progettazione e la realizzazione di 
semplici prodotti, anche di tipo digitale.  
Si muove nel web in modo consapevole, autonomo e 
tutelando sé stesso/a e gli altri.  

Sa utilizzare il sistema operativo Windows organizzando 
file e cartelle.  
Sa riconoscere i principali applicativi.  
Sa utilizzare le funzioni principali di un software di 
scrittura.  
Sa compiere ricerche mirate sul web.  
Sa utilizzare in modo efficace la piattaforma Edmodo.  
Sa riconoscere i principali rischi del web.  

Conosce l’origine e i principi del sistema operativo.  
Conosce i contenuti della barra degli strumenti.  
Conosce l’ambiente di lavoro di alcuni software di base.  
Conosce le modalità per navigare nel World Wide Web 
utilizzando un browser.  
Conosce i rischi del web e le principali procedure di 
sicurezza per tutelare sé stesso/a e gli altri.  
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L’alunno utilizza in modo 
ottimale gli strumenti a 
disposizione per 
accrescere conoscenze e 
abilità e per raggiungere 
nuovi obiettivi, che si 
pone in autonomia.  

L’alunno utilizza gli 
strumenti a disposizione 
per accrescere conoscenze 
e abilità e per raggiungere 
nuovi obiettivi, che si pone 
in autonomia. 

L’alunno utilizza gli 
strumenti a disposizione 
per accrescere conoscenze 
e abilità e per raggiungere 
nuovi obiettivi.  

L’alunno utilizza gli 
strumenti a 
disposizione in modo 
sufficiente, iniziando 
ad ampliare obiettivi 
e orizzonti oltre alle 
consegne ricevute.  

L’alunno utilizza gli 
strumenti a disposizione in 
modo basilare, senza riuscire 
ad ampliare obiettivi e 
orizzonti oltre alle consegne 
ricevute.  

L’alunno non riesce ad 
utilizzare gli strumenti a 
disposizione neppure in modo 
basilare, né sotto la guida di 
qualcuno. 

Individua in autonomia 
tutti gli elementi di 
criticità nel proprio 
processo di 
apprendimento e 
concentra i propri sforzi 
nel miglioramento dei 
punti deboli.  
Riesce ad essere un 
riferimento costruttivo 
per i compagni e le 
compagne.  

Individua in autonomia gli 
elementi di criticità nel 
proprio processo di 
apprendimento e concentra 
i propri sforzi nel 
miglioramento dei punti 
deboli.  

Individua gli elementi di 
criticità nel proprio 
processo di apprendimento 
e concentra i propri sforzi 
nel miglioramento dei 
punti deboli.  

Intuisce gli elementi 
di criticità nel 
proprio processo di 
apprendimento e non 
sempre riesce a porvi 
efficace rimedio.  

Fatica ad individuare gli 
elementi di criticità nel 
proprio processo di 
apprendimento e non riesce 
a porvi efficace rimedio.  

Non riesce ad individuare gli 
elementi di criticità nel proprio 
processo di apprendimento. 
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Ha cura di tutto il 
materiale e di tutti gli 
strumenti, sia propri che 
condivisi, eseguendo la 
manutenzione necessaria.  
Sceglie in modo efficace 
gli strumenti del disegno 
tecnico per raggiungere 
obiettivi diversificati.  
Relaziona in modo 
efficace il disegno 
tecnico astratto con la 
realtà circostante, 
proponendo anche 
modifiche e 
miglioramenti.  
Progetta e realizza in 
autonomia 
rappresentazioni grafiche 
o infografiche di ottimo 
livello, relative alla 
struttura e al 
funzionamento di sistemi 
materiali o immateriali, 
utilizzando elementi del 
disegno tecnico o altri 
linguaggi multimediali e 
di programmazione.  

Ha cura di tutto il 
materiale e di tutti gli 
strumenti, sia propri che 
condivisi, eseguendo 
talvolta la manutenzione 
necessaria.  
Sceglie in modo efficace 
gli strumenti del disegno 
tecnico per raggiungere 
obiettivi diversificati.  
Relaziona con facilità il 
disegno tecnico astratto 
con la realtà circostante.  
Progetta e realizza 
rappresentazioni grafiche o 
infografichedi buon livello, 
relative alla struttura e al 
funzionamento di sistemi 
materiali o immateriali, 
utilizzando elementi del 
disegno tecnico o altri 
linguaggi multimediali e di 
programmazione. 

Ha cura di tutto il 
materiale e di tutti gli 
strumenti, sia propri che 
condivisi.  
Sceglie in modo efficace 
gli strumenti del disegno 
tecnico per raggiungere 
obiettivi diversificati.  
Relaziona il disegno 
tecnico astratto con la 
realtà circostante.  
Progetta e realizza 
rappresentazioni grafiche o 
infografiche, relative alla 
struttura e al 
funzionamento di sistemi 
materiali, utilizzando 
elementi del disegno 
tecnico o altri linguaggi 
multimediali e di 
programmazione.  

Ha cura del materiale 
e degli strumenti.  
Sceglie in modo 
efficace gli strumenti 
del disegno tecnico 
per raggiungere 
obiettivi minimi.  
Talvolta riesce a 
creare dei 
collegamenti tra il 
disegno tecnico 
astratto e la realtà 
circostante.  
Realizza 
rappresentazioni 
grafiche o 
infografiche, relative 
alla struttura e al 
funzionamento di 
sistemi materiali, 
utilizzando elementi 
del disegno tecnico o 
altri linguaggi 
multimediali e di 
programmazione.  

Ha cura del materiale e degli 
strumenti.  
Sceglie gli strumenti del 
disegno tecnico per 
raggiungere obiettivi 
minimi.  
Fatica a creare dei 
collegamenti tra il disegno 
tecnico astratto e la realtà 
circostante.  
Realizza rappresentazioni 
grafiche o infografiche solo 
se guidato, relative alla 
struttura e al funzionamento 
di sistemi materiali, 
utilizzando elementi del 
disegno tecnico o altri 
linguaggi multimediali e di 
programmazione.  

Non ha cura del materiale e 
degli strumenti, né è in grado di 
sceglierli per raggiungere gli 
obiettivi minimi.  
Non realizza rappresentazioni 
grafiche o infograficheneppure 
se guidato, relative alla struttura 
e al funzionamento di sistemi 
materiali, utilizzando elementi 
del disegno tecnico o altri 
linguaggi multimediali e di 
programmazione.  

Riconosce nell’ambiente 
che lo circonda tutti i 
sistemi tecnologici e le 
molteplici relazioni che 
essi stabiliscono con gli 
esseri viventi e gli altri 
elementi naturali.  
Sceglie con 
consapevolezza e senso 
critico beni e servizi in 
relazione all’impatto 

Riconosce nell’ambiente 
che lo circonda tutti i 
sistemi tecnologici e le 
molteplici relazioni che 
essi stabiliscono con gli 
esseri viventi e gli altri 
elementi naturali.  
Valuta e sceglie beni e 
servizi in relazione 
all’impatto ambientale che 
ne deriva, dall’estrazione 

Riconosce nell’ambiente 
che lo circonda i principali 
sistemi tecnologici e le 
molteplici relazioni che 
essi stabiliscono con gli 
esseri viventi e gli altri 
elementi naturali.  
Sceglie beni e servizi in 
relazione all’impatto 
ambientale che ne deriva, 
dall’estrazione dei 

Riconosce 
nell’ambiente che lo 
circonda i principali 
sistemi tecnologici e 
le principali relazioni 
che essi stabiliscono 
con gli esseri viventi 
e gli altri elementi 
naturali.  
Sceglie beni e servizi 
in relazione 

Riconosce nell’ambiente che 
lo circonda i principali 
sistemi tecnologici e le 
principali relazioni che essi 
stabiliscono con gli esseri 
viventi e gli altri elementi 
naturali.  
Sceglie beni e servizi in 
relazione all’impatto 
ambientale che ne deriva. 
Valuta a livello iniziale le 

Non riconosce nell’ambiente 
che lo circonda i principali 
sistemi tecnologici e le 
principali relazioni che essi 
stabiliscono con gli esseri 
viventi e gli altri elementi 
naturali.  
Non è in grado di scegliere beni 
e servizi in relazione all’impatto 
ambientale che ne deriva. Non 
distingue le alternative tra riuso 
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ambientale che ne deriva, 
dall’estrazione dei 
materiali fino allo 
smaltimento al fine vita.  
Valuta con 
consapevolezza e 
pertinenza le alternative 
tra riuso e riciclo e le 
conseguenze che ne 
derivano.  
Relaziona grandezze 
fisiche con il contesto 
reale, utilizzando un 
lessico specifico ricco e 
pertinente.  

dei materiali fino allo 
smaltimento al fine vita.  
Valuta con consapevolezza 
le alternative tra riuso e 
riciclo e le conseguenze 
che ne derivano.  
Relaziona grandezze 
fisiche con il contesto 
reale, utilizzando un 
lessico specifico 
pertinente.  

materiali fino allo 
smaltimento al fine vita.  
Valuta le alternative tra 
riuso e riciclo e le 
conseguenze che ne 
derivano.  
Relaziona grandezze 
fisiche con il contesto 
reale, utilizzando un 
lessico specifico 
pertinente.  

all’impatto 
ambientale che ne 
deriva. Valuta in 
modo adeguato le 
alternative tra riuso e 
riciclo.  
Relaziona grandezze 
fisiche con il 
contesto reale.  

alternative tra riuso e riciclo.  
Relaziona grandezze fisiche 
con il contesto reale.  

e riciclo.  
Fatica a relazionare grandezze 
fisiche con il contesto reale.  

Utilizza adeguate risorse 
materiali, informative e 
organizzative per la 
progettazione e la 
realizzazione di semplici 
prodotti, di qualsiasi tipo.  
Si muove nel web in 
modo consapevole, 
autonomo e con senso 
critico e tutelando sé 
stesso/a e gli altri.  

Utilizza adeguate risorse 
materiali, informative e 
organizzative per la 
progettazione e la 
realizzazione di semplici 
prodotti, anche di tipo 
digitale.  
Si muove nel web in modo 
consapevole, autonomo e 
tutelando sé stesso/a e gli 
altri. 

Utilizza adeguate risorse 
materiali, informative e 
organizzative per la 
progettazione e la 
realizzazione di semplici 
prodotti, anche di tipo 
digitale.  
Si muove nel web in modo 
consapevole e tutelando sé 
stesso/a e gli altri.  

Utilizza risorse 
materiali, 
informative e 
organizzative per la 
progettazione e la 
realizzazione di 
semplici prodotti, 
anche di tipo 
digitale.  
Si muove nel web in 
modo basilare e 
tutelando sé stesso/a 
e gli altri talvolta 
necessitando di 
un’opportuna guida.  

Utilizza risorse materiali, 
informative e organizzative 
per la progettazione e la 
realizzazione di semplici 
prodotti, anche di tipo 
digitale solo se guidato.  
Si muove nel web in modo 
basilare e tutelando sé 
stesso/a e gli altri solo se 
opportunamente 
accompagnato.  

Non riesce ad utilizzare risorse 
materiali, informative e 
organizzative per la 
progettazione e la realizzazione 
di semplici prodotti, anche di 
tipo digitale neppure se guidato.  
Si muove nel web in modo 
incerto e non riuscendo a 
tutelare sé stesso/a e gli altri 
neppure se opportunamente 
accompagnato. 

 
 

TECNOLOGIA – Secondaria di I Grado – Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE II 
COMPETENZE ABILITÀ  CONOSCENZE  

L’alunno utilizza gli strumenti a disposizione per 
accrescere conoscenze e abilità e per raggiungere nuovi 
obiettivi.  

L’alunno sa muoversi nel libro di testo per reperire le 
informazioni di cui ha bisogno.  
Sa prendere appunti e sa poi ri-utilizzarli nella fase di 
studio.  

L’alunno utilizza conosce gli strumenti a disposizione.  
Conosce la struttura del libro di testo.  
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Individua gli elementi di criticità nel proprio processo 
di apprendimento e concentra i propri sforzi nel 
miglioramento dei punti deboli.  

Sa accettare la valutazione di altri sul proprio lavoro, 
riconoscendone la validità.  
Sa esprimere una corretta valutazione sul proprio lavoro 
e su quello dei compagni e delle compagne.  
Sa riconoscere i propri punti di forza.  

Conosce e condivide i criteri di valutazione delle differenti 
attività.  

Ha cura di tutto il materiale e di tutti gli strumenti, sia 
propri che condivisi.  
Sceglie in modo efficace gli strumenti del disegno 
tecnico per raggiungere obiettivi diversificati.  
Legge correttamente e traspone nella realtà le 
informazioni contenute in una carta geografica di vario 
tipo.  
Relaziona il disegno tecnico astratto con la realtà 
circostante.  
Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o 
infografiche, relative alla struttura e al funzionamento 
di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi 
del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di 
programmazione.  

Sa riconoscere un solido rappresentato correttamente in 
proiezioni ortogonali.  
Sa rappresentare singoli solidi e gruppi di solidi in 
proiezione ortogonale.  
Sa effettuare sezioni di solidi.  
Sa utilizzare le norme relative alle proiezioni ortogonali 
e alle sezioni.  
Sa riconoscere nella realtà circostante le principali figure 
geometriche, sia a livello macroscopico (es. strutture 
reticolari) che microscopico (es. struttura atomica dei 
minerali).  
Sa sviluppare un progetto, con l’ausilio del disegno 
tecnico e la realizzazione di un prototipo.  

Conosce le figure solide.  
Conosce le differenze tra le tecniche della geometria 
descrittiva.  
Conosce le norme relative alle proiezioni ortogonali e alle 
sezioni.  
Conosce i principi fondamentali della rappresentazione 
cartografica.  
Conosce le fasi principali dell’iter progettuale.  

Riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali 
sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi 
stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi 
naturali.  
Analizza con consapevolezza il territorio circostante, 
individuando gli elementi e le criticità, anche in 
relazione alla sicurezza.  
Relaziona grandezze fisiche con il contesto reale, 
utilizzando un lessico specifico pertinente.  

Sa distinguere diverse tipologie costruttive.  
Sa analizzare i materiali costruttivi in relazione all’uso.  
Sa riconoscere i principali rischi sul lavoro e sa attuare 
adeguate misure di sicurezza.  
Sa riconoscere una tipologia abitativa.  
Sa individuare su una pianta d’abitazione le diverse aree.  
Sa riconoscere i singoli impianti in un’abitazione.  
Sa riconoscere le principali infrastrutture di una città.  
Sa simulare un PGT per un’ipotetica città.  
Sa collegare in modo pertinente le grandezze fisiche con 
i rispettivi unità e strumenti di misura nei differenti 
contesti.  

Conosce i principali materiali da costruzione e le tecniche 
realizzative.  
Conosce i principali rischi relativi al lavoro,  
Conosce l’evoluzione storica della città.  
Conosce gli elementi della rete delle infrastrutture e dei 
servizi.  
Conosce i bisogni a cui deve rispondere un’abitazione.  
Conosce il funzionamento dei principali impianti.  
Conosce le caratteristiche tipologiche delle abitazioni.  
Conosce la differenza tra grandezza fisica, unità di misura, 
simbolo, sistema di riferimento e strumento di misura.  

Utilizza adeguate risorse materiali, informative e 
organizzative per la progettazione e la realizzazione di 
semplici prodotti, anche di tipo digitale.  
È in grado di fare un uso efficace e responsabile degli 
strumenti digitali rispetto alle proprie necessità di 
studio e socializzazione.  
Si muove nel web in modo consapevole, autonomo e 
tutelando sé stesso/a e gli altri.  

Sa utilizzare il sistema operativo Windows organizzando 
file e cartelle.  
Sa riconoscere i principali applicativi.  
Sa utilizzare le funzioni principali di un software di 
scrittura, di calcolo e di presentazione.  
Sa compiere ricerche mirate sul web.  
Sa utilizzare in modo efficace la piattaforma Edmodo.  
Sa riconoscere i principali rischi del web.  

Conosce l’origine e i principi del sistema operativo.  
Conosce i contenuti della barra degli strumenti.  
Conosce l’ambiente di lavoro di alcuni software di base.  
Conosce le modalità per navigare nel World Wide Web 
utilizzando un browser.  
Conosce i rischi del web e le principali procedure di 
sicurezza per tutelare sé stesso/a e gli altri.  
Conosce alcuni strumenti del web per la creazione di 
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Sa organizzare alcuni prodotti digitali, tra cui un sito, un 
blog, un sondaggio. 

ambienti di lavoro specifici.  
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L’alunno utilizza in modo 
ottimale gli strumenti a 
disposizione per accrescere 
conoscenze e abilità e per 
raggiungere nuovi obiettivi, che 
si pone in autonomia.  

L’alunno utilizza gli 
strumenti a disposizione per 
accrescere conoscenze e 
abilità e per raggiungere 
nuovi obiettivi, che si pone 
in autonomia. 

L’alunno utilizza gli 
strumenti a 
disposizione per 
accrescere conoscenze 
e abilità e per 
raggiungere nuovi 
obiettivi.  

L’alunno utilizza gli 
strumenti a 
disposizione in modo 
sufficiente, iniziando 
ad ampliare obiettivi 
e orizzonti oltre alle 
consegne ricevute.  

L’alunno utilizza gli 
strumenti a disposizione in 
modo basilare, senza 
riuscire ad ampliare 
obiettivi e orizzonti oltre 
alle consegne ricevute.  

L’alunno non riesce ad 
utilizzare gli strumenti a 
disposizione neppure in 
modo basilare, né sotto la 
guida di qualcuno. 

Individua gli elementi di 
criticità nel proprio processo di 
apprendimento e concentra i 
propri sforzi nel miglioramento 
dei punti deboli.  
Riesce ad essere un riferimento 
costruttivo per i compagni e le 
compagne.  

Individua in autonomia gli 
elementi di criticità nel 
proprio processo di 
apprendimento e concentra i 
propri sforzi nel 
miglioramento dei punti 
deboli.  

Individua gli elementi 
di criticità nel proprio 
processo di 
apprendimento e 
concentra i propri 
sforzi nel 
miglioramento dei 
punti deboli.  

Intuisce gli elementi 
di criticità nel proprio 
processo di 
apprendimento e non 
sempre riesce a porvi 
efficace rimedio.  

Fatica ad individuare gli 
elementi di criticità nel 
proprio processo di 
apprendimento e non 
riesce a porvi efficace 
rimedio.  

Non riesce ad individuare gli 
elementi di criticità nel 
proprio processo di 
apprendimento. 

Ha cura di tutto il materiale e di 
tutti gli strumenti, sia propri che 
condivisi, eseguendo la 
manutenzione necessaria.  
Sceglie in modo efficace gli 
strumenti del disegno tecnico 
per raggiungere obiettivi 
diversificati.  
Legge senza difficoltà e 
traspone nella realtà le 
informazioni contenute in una 
carta geografica di qualsiasi 
tipo.  
Relaziona il disegno tecnico 
astratto con la realtà circostante, 
proponendo anche modifiche e 
miglioramenti.  
Progetta e realizza in autonomia 

Ha cura di tutto il materiale 
e di tutti gli strumenti, sia 
propri che condivisi. 
Sceglie in modo efficace gli 
strumenti del disegno 
tecnico per raggiungere 
obiettivi diversificati.  
Legge senza difficoltà e 
traspone nella realtà le 
informazioni contenute in 
una carta geografica di vario 
tipo.  
Relaziona in modo efficace 
il disegno tecnico astratto 
con la realtà circostante, 
proponendo anche modifiche 
e miglioramenti.  
Progetta e realizza 

Ha cura di tutto il 
materiale e di tutti gli 
strumenti, sia propri 
che condivisi.  
Sceglie in modo 
efficace gli strumenti 
del disegno tecnico per 
raggiungere obiettivi 
diversificati.  
Legge correttamente e 
traspone nella realtà le 
informazioni contenute 
in una carta geografica 
di tipo comune.  
Relaziona il disegno 
tecnico astratto con la 
realtà circostante.  
Progetta e realizza 

Ha cura del materiale 
e degli gli strumenti.  
Sceglie in modo 
efficace gli strumenti 
del disegno tecnico 
per raggiungere 
obiettivi minimi.  
Legge correttamente 
le informazioni 
contenute in una carta 
geografica semplice.  
Talvolta riesce a 
creare dei 
collegamenti tra il 
disegno tecnico 
astratto e la realtà 
circostante.  
Realizza 

Ha cura di tutto il 
materiale e di tutti gli 
strumenti.  
Sceglie in modo efficace 
gli strumenti del disegno 
tecnico per raggiungere 
obiettivi minimi.  
Se guidato, legge 
correttamente le 
informazioni contenute in 
una carta geografica 
semplice.  
Fatica a creare dei 
collegamenti tra il disegno 
tecnico astratto e la realtà 
circostante.  
Progetta e realizza 
rappresentazioni grafiche o 

Non ha cura del materiale e 
degli strumenti, né è in 
grado di sceglierli per 
raggiungere gli obiettivi 
minimi.  
Neppure se guidato, legge 
correttamente le 
informazioni contenute in 
una carta geografica 
semplice.  
Fatica a creare dei 
collegamenti tra il disegno 
tecnico astratto e la realtà 
circostante.  
Non realizza 
rappresentazioni grafiche o 
infograficheneppure se 
guidato, relative alla 
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rappresentazioni grafiche o 
infografiche, relative alla 
struttura e al funzionamento di 
sistemi materiali o immateriali, 
utilizzando elementi del disegno 
tecnico o altri linguaggi 
multimediali e di 
programmazione.  

rappresentazioni grafiche o 
infografichedi buon livello, 
relative alla struttura e al 
funzionamento di sistemi 
materiali o immateriali, 
utilizzando elementi del 
disegno tecnico o altri 
linguaggi multimediali e di 
programmazione.  

rappresentazioni 
grafiche o infografiche, 
relative alla struttura e 
al funzionamento di 
sistemi materiali o 
immateriali, 
utilizzando elementi 
del disegno tecnico o 
altri linguaggi 
multimediali e di 
programmazione.  

rappresentazioni 
grafiche o 
infografiche, relative 
alla struttura e al 
funzionamento di 
sistemi materiali, 
utilizzando elementi 
del disegno tecnico o 
altri linguaggi 
multimediali e di 
programmazione.  

infografichesolo se 
guidato, relative alla 
struttura e al 
funzionamento di sistemi 
materiali, utilizzando 
elementi del disegno 
tecnico o altri linguaggi 
multimediali e di 
programmazione.  

struttura e al funzionamento 
di sistemi materiali, 
utilizzando elementi del 
disegno tecnico o altri 
linguaggi multimediali e di 
programmazione. 

Riconosce nell’ambiente che lo 
circonda tutti i sistemi 
tecnologici e le molteplici 
relazioni che essi stabiliscono 
con gli esseri viventi e gli altri 
elementi naturali.  
Analizza con consapevolezza e 
senso critico il territorio 
circostante, individuando in 
autonoma gli elementi e le 
criticità, anche in relazione alla 
sicurezza.  
Relaziona grandezze fisiche con 
il contesto reale, utilizzando un 
lessico specifico ricco e 
pertinente.  

Riconosce nell’ambiente che 
lo circonda tutti i sistemi 
tecnologici e le molteplici 
relazioni che essi 
stabiliscono con gli esseri 
viventi e gli altri elementi 
naturali.  
Analizza con 
consapevolezza il territorio 
circostante, individuando gli 
elementi e le criticità, anche 
in relazione alla sicurezza.  
Relaziona grandezze fisiche 
con il contesto reale, 
utilizzando un lessico 
specifico pertinente.  

Riconosce 
nell’ambiente che lo 
circonda i principali 
sistemi tecnologici e le 
molteplici relazioni che 
essi stabiliscono con gli 
esseri viventi e gli altri 
elementi naturali.  
Analizza il territorio 
circostante, 
individuando gli 
elementi e le criticità, 
anche in relazione alla 
sicurezza.  
Relaziona grandezze 
fisiche con il contesto 
reale, utilizzando un 
lessico specifico 
pertinente.  

Riconosce 
nell’ambiente che lo 
circonda i principali 
sistemi tecnologici e 
le principali relazioni 
che essi stabiliscono 
con gli esseri viventi 
e gli altri elementi 
naturali.  
Analizza in modo 
iniziale il territorio 
circostante, anche in 
relazione alla 
sicurezza.  
Relaziona grandezze 
fisiche con il contesto 
reale.  

Riconosce nell’ambiente 
che lo circonda i principali 
sistemi tecnologici e le 
principali relazioni che 
essi stabiliscono con gli 
esseri viventi e gli altri 
elementi naturali.  
Analizza solo parzialmente 
il territorio circostante, 
anche in relazione alla 
sicurezza.  
Relaziona grandezze 
fisiche con il contesto 
reale.  

Non riconosce nell’ambiente 
che lo circonda i principali 
sistemi tecnologici e le 
principali relazioni che essi 
stabiliscono con gli esseri 
viventi e gli altri elementi 
naturali.  
Non è in grado di 
relazionarsi con il territorio 
circostante. 
Fatica a relazionare 
grandezze fisiche con il 
contesto reale.  

Utilizza adeguate risorse 
materiali, informative e 
organizzative per la 
progettazione e la realizzazione 
di semplici prodotti, anche di 
tipo digitale.  
È in grado di fare un uso 
efficace e responsabile degli 
strumenti digitali rispetto alle 

Utilizza adeguate risorse 
materiali, informative e 
organizzative per la 
progettazione e la 
realizzazione di semplici 
prodotti di vario tipo.  
È in grado di fare un uso 
responsabile degli strumenti 
digitali rispetto alle proprie 

Utilizza adeguate 
risorse materiali, 
informative e 
organizzative per la 
progettazione e la 
realizzazione di 
semplici prodotti, 
anche di tipo digitale.  
È in grado di fare un 

Utilizza risorse 
materiali, informative 
e organizzative per la 
progettazione e la 
realizzazione di 
semplici prodotti, 
anche di tipo digitale.  
È in grado di usare 
strumenti digitali 

Utilizza risorse materiali, 
informative e 
organizzative per la 
progettazione e la 
realizzazione di semplici 
prodotti, anche di tipo 
digitale solo se guidato.  
È in grado di fare un uso 
basilare degli strumenti 

Non riesce ad utilizzare 
risorse materiali, informative 
e organizzative per la 
progettazione e la 
realizzazione di semplici 
prodotti, anche di tipo 
digitale neppure se guidato.  
Si muove nel web in modo 
incerto e non riuscendo a 
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proprie necessità di studio e 
socializzazione.  
Si muove nel web in modo 
consapevole, autonomo con 
senso critico e tutelando sé 
stesso/a e gli altri.  

necessità di studio e 
socializzazione.  
Si muove nel web in modo 
consapevole, autonomo e 
tutelando sé stesso/a e gli 
altri. 

uso adeguato degli 
strumenti digitali 
rispetto alle proprie 
necessità di studio e 
socializzazione.  
Si muove nel web in 
modo consapevole, 
autonomo e tutelando 
sé stesso/a e gli altri.  

rispetto alle proprie 
necessità di studio e 
socializzazione.  
Si muove nel web in 
modo basilare e 
tutelando sé stesso/a e 
gli altri talvolta 
necessitando di 
un’opportuna guida.  

digitali rispetto alle proprie 
necessità di studio e 
socializzazione.  
Si muove nel web in modo 
basilare e tutelando sé 
stesso/a e gli altri solo se 
opportunamente 
accompagnato.  

tutelare sé stesso/a e gli altri 
neppure se opportunamente 
accompagnato. 
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L’alunno utilizza gli strumenti a disposizione per 
accrescere conoscenze e abilità e per raggiungere 
nuovi obiettivi.  

L’alunno sa muoversi nel libro di testo per reperire le 
informazioni di cui ha bisogno.  
Sa prendere appunti e sa poi ri-utilizzarli nella fase di studio.  

L’alunno conosce gli strumenti a disposizione.  
Conosce la struttura del libro di testo.  

Individua gli elementi di criticità nel proprio processo 
di apprendimento e concentra i propri sforzi nel 
miglioramento dei punti deboli.  

Sa accettare la valutazione di altri sul proprio lavoro, 
riconoscendone la validità.  
Sa esprimere una corretta valutazione sul proprio lavoro e su 
quello dei compagni e delle compagne.  
Sa riconoscere i propri punti di forza.  

Conosce e condivide i criteri di valutazione delle 
differenti attività.  

Ha cura di tutto il materiale e di tutti gli strumenti, sia 
propri che condivisi.  
Sceglie in modo efficace gli strumenti del disegno 
tecnico per raggiungere obiettivi diversificati.  
Legge correttamente e traspone nella realtà le 
informazioni contenute in un progetto.  
Relaziona il disegno tecnico astratto con la realtà 
circostante.  
Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o 
infografiche, relative alla struttura e al funzionamento 
di sistemi materiali o immateriali, utilizzando 
elementi del disegno tecnico o altri linguaggi 
multimediali e di programmazione.  

Sa riconoscere un solido rappresentato correttamente nelle 
diverse tecniche della geometria descrittiva.  
Sa scegliere quale assonometria è più adeguata per 
rappresentare un oggetto.  
Sa rappresentare singoli solidi e gruppi di solidi nei diversi 
tipi di assonometrie.  
Sa riconoscere nella realtà circostante le principali figure 
geometriche.  
Sa sviluppare un progetto, con l’ausilio del disegno tecnico, 
dalla realizzazione di un prototipo al prodotto finale.  

Conosce le figure solide.  
Conosce le differenze tra le tecniche della geometria 
descrittiva.  
Conosce le norme relative alle differenti 
assonometrie.  
Conosce le fasi principali dell’iter progettuale, fino 
alla fase di packaging finale.  

Riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali 
sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi 
stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi 
naturali.  
Analizza con consapevolezza il territorio circostante, 

Sa rappresentare attraverso linguaggi diversificati i processi di 
trasformazione dell’energia.  
Sa classificare le fonti rinnovabili e non rinnovabili.  
Sa analizzare il rapporto tra le fonti energetiche, l’ambiente e 
lo sviluppo sostenibile.  

Conosce le forme di energia e le modalità di 
produzione.  
Conosce i principi fisici alla base dell’energia 
elettrica.  
Conosce la classificazione delle forme di energia.  
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individuando gli elementi e le criticità, in relazione 
all’uso e al consumo di energia.  
Relaziona grandezze fisiche con il contesto reale, 
utilizzando un lessico specifico pertinente.  

Sa collegare in modo pertinente le grandezze fisiche con i 
rispettivi unità e strumenti di misura nei differenti contesti.  

Conosce le energie rinnovabili.  
Conosce i vantaggi legati all’utilizzo delle fonti 
rinnovabili.  
Conosce la differenza tra grandezza fisica, unità di 
misura, simbolo, sistema di riferimento e strumento 
di misura.  

Utilizza adeguate risorse materiali, informative e 
organizzative per la progettazione e la realizzazione 
di semplici prodotti, anche di tipo digitale.  
È in grado di fare un uso efficace e responsabile degli 
strumenti digitali rispetto alle proprie necessità di 
studio e socializzazione.  
Si muove nel web in modo consapevole, autonomo e 
tutelando sé stesso/a e gli altri.  

Sa utilizzare il sistema operativo Windows organizzando file e 
cartelle.  
Sa riconoscere i principali applicativi.  
Sa utilizzare le funzioni principali di un software di scrittura, 
di calcolo e di presentazione.  
Sa compiere ricerche mirate sul web.  
Sa utilizzare in modo efficace la piattaforma Edmodo.  
Sa riconoscere i principali rischi del web.  
Sa organizzare alcuni prodotti digitali, tra cui un sito, un blog, 
un sondaggio.  

Conosce l’origine e i principi del sistema operativo.  
Conosce i contenuti della barra degli strumenti.  
Conosce l’ambiente di lavoro di alcuni software di 
base.  
Conosce le modalità per navigare nel World Wide 
Web utilizzando un browser.  
Conosce i rischi del web e le principali procedure di 
sicurezza per tutelare sé stesso/a e gli altri.  
Conosce alcuni strumenti del web per la creazione di 
ambienti di lavoro specifici.  
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L’alunno utilizza in modo 
ottimale gli strumenti a 
disposizione per 
accrescere conoscenze e 
abilità e per raggiungere 
nuovi obiettivi, che si 
pone in autonomia.  

L’alunno utilizza gli 
strumenti a disposizione 
per accrescere conoscenze 
e abilità e per raggiungere 
nuovi obiettivi, che si pone 
in autonomia. 

L’alunno utilizza gli 
strumenti a disposizione 
per accrescere conoscenze 
e abilità e per raggiungere 
nuovi obiettivi.  

L’alunno utilizza gli 
strumenti a disposizione in 
modo sufficiente, iniziando 
ad ampliare obiettivi e 
orizzonti oltre alle 
consegne ricevute.  

L’alunno utilizza gli 
strumenti a disposizione in 
modo basilare, senza 
riuscire ad ampliare 
obiettivi e orizzonti oltre 
alle consegne ricevute.  

L’alunno non riesce ad 
utilizzare gli strumenti a 
disposizione neppure in 
modo basilare, né sotto la 
guida di qualcuno. 

Individua gli elementi di 
criticità nel proprio 
processo di 
apprendimento e 
concentra i propri sforzi 
nel miglioramento dei 
punti deboli.  
Riesce ad essere un 
riferimento costruttivo 
per i compagni e le 
compagne.  

Individua in autonomia gli 
elementi di criticità nel 
proprio processo di 
apprendimento e concentra 
i propri sforzi nel 
miglioramento dei punti 
deboli.  

Individua gli elementi di 
criticità nel proprio 
processo di apprendimento 
e concentra i propri sforzi 
nel miglioramento dei 
punti deboli.  

Intuisce gli elementi di 
criticità nel proprio 
processo di apprendimento 
e non sempre riesce a porvi 
efficace rimedio.  

Fatica ad individuare gli 
elementi di criticità nel 
proprio processo di 
apprendimento e non 
riesce a porvi efficace 
rimedio.  

Non riesce ad individuare 
gli elementi di criticità nel 
proprio processo di 
apprendimento. 
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Ha cura di tutto il 
materiale e di tutti gli 
strumenti, sia propri che 
condivisi, eseguendo la 
manutenzione necessaria.  
Sceglie in modo efficace 
gli strumenti del disegno 
tecnico per raggiungere 
obiettivi diversificati.  
Legge senza difficoltà e 
traspone nella realtà le 
informazioni contenute in 
un progetto anche 
complesso.  
Relaziona il disegno 
tecnico astratto con la 
realtà circostante, 
proponendo anche 
modifiche e 
miglioramenti.  
Progetta e realizza in 
autonomia 
rappresentazioni grafiche 
o infografichedi ottimo 
livello, relative alla 
struttura e al 
funzionamento di sistemi 
materiali o immateriali, 
utilizzando elementi del 
disegno tecnico o altri 
linguaggi multimediali e 
di programmazione.  

Ha cura di tutto il 
materiale e di tutti gli 
strumenti, sia propri che 
condivisi. 
Sceglie in modo efficace 
gli strumenti del disegno 
tecnico per raggiungere 
obiettivi diversificati.  
Legge correttamente e 
traspone nella realtà le 
informazioni contenute in 
un progetto di vario tipo.  
Relaziona in modo efficace 
il disegno tecnico astratto 
con la realtà circostante. 
Progetta e realizza in 
autonomia 
rappresentazioni grafiche o 
infografichedi buon livello, 
relative alla struttura e al 
funzionamento di sistemi 
materiali o immateriali, 
utilizzando elementi del 
disegno tecnico o altri 
linguaggi multimediali e di 
programmazione.  

Ha cura di tutto il 
materiale e di tutti gli 
strumenti, sia propri che 
condivisi.  
Sceglie in modo efficace 
gli strumenti del disegno 
tecnico per raggiungere 
obiettivi diversificati.  
Legge correttamente e 
traspone nella realtà le 
informazioni contenute in 
un progetto.  
Relaziona il disegno 
tecnico astratto con la 
realtà circostante.  
Progetta e realizza 
rappresentazioni grafiche o 
infografiche, relative alla 
struttura e al 
funzionamento di sistemi 
materiali o immateriali, 
utilizzando elementi del 
disegno tecnico o altri 
linguaggi multimediali e di 
programmazione.  

Ha cura del materiale e 
degli gli strumenti.  
Sceglie in modo efficace 
gli strumenti del disegno 
tecnico per raggiungere 
obiettivi minimi.  
Legge correttamente le 
informazioni contenute in 
un progetto semplice.  
Talvolta riesce a creare dei 
collegamenti tra il disegno 
tecnico astratto e la realtà 
circostante.  
Realizza rappresentazioni 
grafiche o infografiche, 
relative alla struttura e al 
funzionamento di sistemi 
materiali, utilizzando 
elementi del disegno 
tecnico o altri linguaggi 
multimediali e di 
programmazione. 

Ha cura di tutto il 
materiale e di tutti gli 
strumenti.  
Sceglie in modo efficace 
gli strumenti del disegno 
tecnico per raggiungere 
obiettivi minimi.  
Se guidato, legge 
correttamente le 
informazioni contenute in 
un progetto semplice.  
Fatica a creare dei 
collegamenti tra il disegno 
tecnico astratto e la realtà 
circostante.  
Progetta e realizza 
rappresentazioni grafiche o 
infografichesolo se 
guidato, relative alla 
struttura e al 
funzionamento di sistemi 
materiali, utilizzando 
elementi del disegno 
tecnico o altri linguaggi 
multimediali e di 
programmazione.  

Non ha cura del materiale 
e degli strumenti, né è in 
grado di sceglierli per 
raggiungere gli obiettivi 
minimi.  
Neppure se guidato, legge 
correttamente le 
informazioni contenute in 
progetto semplice.  
Fatica a creare dei 
collegamenti tra il disegno 
tecnico astratto e la realtà 
circostante.  
Non realizza 
rappresentazioni grafiche o 
infograficheneppure se 
guidato, relative alla 
struttura e al 
funzionamento di sistemi 
materiali, utilizzando 
elementi del disegno 
tecnico o altri linguaggi 
multimediali e di 
programmazione. 
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Riconosce nell’ambiente 
che lo circonda tutti i 
sistemi tecnologici e le 
molteplici relazioni che 
essi stabiliscono con gli 
esseri viventi e gli altri 
elementi naturali.  
Analizza con 
consapevolezza e senso 
critico il territorio 
circostante, individuando 
in autonoma gli elementi 
e le criticità, in relazione 
all’uso e al consumo di 
energia, proponendo 
migliorie sostenibili.  
Relaziona grandezze 
fisiche con il contesto 
reale, utilizzando un 
lessico specifico ricco e 
pertinente.  

Riconosce nell’ambiente 
che lo circonda quasi tutti i 
sistemi tecnologici e le 
molteplici relazioni che 
essi stabiliscono con gli 
esseri viventi e gli altri 
elementi naturali.  
Analizza con 
consapevolezza il territorio 
circostante, individuando 
in autonoma gli elementi e 
le criticità, in relazione 
all’uso e al consumo di 
energia. 
Relaziona grandezze 
fisiche con il contesto 
reale, utilizzando un 
lessico specifico 
pertinente.  

Riconosce nell’ambiente 
che lo circonda i principali 
sistemi tecnologici e le 
molteplici relazioni che 
essi stabiliscono con gli 
esseri viventi e gli altri 
elementi naturali.  
Analizza in modo 
pertinente il territorio 
circostante, individuando 
gli elementi e le criticità, 
in relazione all’uso e al 
consumo di energia.  
Relaziona grandezze 
fisiche con il contesto 
reale, utilizzando un 
lessico specifico 
pertinente.  

Riconosce nell’ambiente 
che lo circonda i principali 
sistemi tecnologici e le 
principali relazioni che essi 
stabiliscono con gli esseri 
viventi e gli altri elementi 
naturali.  
Analizza in modo iniziale 
il territorio circostante, in 
riferimento all’uso e al 
consumo di energia.  
Relaziona grandezze 
fisiche con il contesto 
reale.  

Riconosce nell’ambiente 
che lo circonda i principali 
sistemi tecnologici e le 
principali relazioni che essi 
stabiliscono con gli esseri 
viventi e gli altri elementi 
naturali.  
Analizza in modo basilare 
il territorio circostante, in 
riferimento all’uso e al 
consumo di energia.  
Relaziona grandezze 
fisiche con il contesto 
reale.  

Non riconosce 
nell’ambiente che lo 
circonda i principali 
sistemi tecnologici e le 
principali relazioni che essi 
stabiliscono con gli esseri 
viventi e gli altri elementi 
naturali.  
Non è in grado di 
relazionarsi con il territorio 
circostante. 
Fatica a relazionare 
grandezze fisiche con il 
contesto reale.  

Utilizza adeguate risorse 
materiali, informative e 
organizzative per la 
progettazione e la 
realizzazione di semplici 
prodotti, anche di tipo 
digitale.  
È in grado di fare un uso 
efficace e responsabile 
degli strumenti digitali 
rispetto alle proprie 
necessità di studio e 
socializzazione.  
Si muove nel web in 
modo consapevole, 
autonomo e tutelando sé 
stesso/a e gli altri.  

Utilizza adeguate risorse 
materiali, informative e 
organizzative per la 
progettazione e la 
realizzazione di semplici 
prodotti di vario tipo.  
Si muove nel web in modo 
consapevole, autonomo e 
tutelando sé stesso/a e gli 
altri. 

Utilizza adeguate risorse 
materiali, informative e 
organizzative per la 
progettazione e la 
realizzazione di semplici 
prodotti, anche di tipo 
digitale.  
È in grado di fare un uso 
efficace e responsabile 
degli strumenti digitali 
rispetto alle proprie 
necessità di studio e 
socializzazione.  
Si muove nel web in modo 
consapevole, autonomo e 
tutelando sé stesso/a e gli 
altri.  

Utilizza risorse materiali, 
informative e 
organizzative per la 
progettazione e la 
realizzazione di semplici 
prodotti, anche di tipo 
digitale.  
È in grado di usare 
strumenti digitali rispetto 
alle proprie necessità di 
studio e socializzazione.  
Si muove nel web in modo 
basilare e tutelando sé 
stesso/a e gli altri talvolta 
necessitando di 
un’opportuna guida.  

Utilizza risorse materiali, 
informative e 
organizzative per la 
progettazione e la 
realizzazione di semplici 
prodotti, anche di tipo 
digitale solo se guidato.  
È in grado di fare un uso 
basilare degli strumenti 
digitali rispetto alle proprie 
necessità di studio e 
socializzazione.  
Si muove nel web in modo 
basilare e tutelando sé 
stesso/a e gli altri solo se 
opportunamente 
accompagnato.  

Non riesce ad utilizzare 
risorse materiali, 
informative e 
organizzative per la 
progettazione e la 
realizzazione di semplici 
prodotti, anche di tipo 
digitale neppure se 
guidato.  
Si muove nel web in modo 
incerto e non riuscendo a 
tutelare sé stesso/a e gli 
altri neppure se 
opportunamente 
accompagnato. 
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MUSICA – Secondaria di I Grado – Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE I 
COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Realizzare esperienze musicali eseguendo semplici 
brani strumentali 
Realizzare esperienze musicali eseguendo brani vocali 
per imitazione 
Usare sistemi di notazione convenzionali 
Riconoscere i parametri del suono 
Riconoscere alcuni elementi costitutivi di un semplice 
brano musicale 

Eseguire individualmente e collettivamente semplici 
brani strumentali di stili e generi diversi 
Eseguire con la voce semplici brani monodici 
Ascoltare e analizzare brani strumentali di stili e generi 
diversi 

Tecnica di base del flauto dolce 
Elementi base di notazione tradizionale 
Caratteristiche del suono: altezza, intensità̀, durata e 
timbro 
Lettura ritmico melodica 

 
 

MUSICA – Secondaria di I Grado – Descrittori livello (valutazione) di CLASSE I 
10 9 8 7 6 5 4 

L’alunno utilizza con 
sicurezza gli elementi 
fondamentali della 
notazione 
Ha acquisito un buon 
senso ritmico 
Ha maturato 
scioltezza e 
padronanza nella 
pratica strumentale 

L’alunno utilizza con 
sicurezza gli elementi 
fondamentali della 
notazione. 
Ha maturato senso 
ritmico ed una buona 
abilità nella pratica 
strumentale 

L’alunno utilizza 
gli elementi 
fondamentali della 
notazione 
Ha acquisito una 
buona abilità nella 
pratica strumentale 

L’alunno conosce gli 
elementi fondamentali 
della notazione 
musicale e li usa se 
guidato 
Ha maturato una 
discreta abilità nella 
pratica strumentale 

L’alunno manifesta 
difficoltà nella pratica 
strumentale 
Esegue i brani proposti 
con incertezze 
Utilizza in modo 
semplice il materiale 
sonoro 
Necessita della guida 
dell’insegnante 
nell’affrontare lo studio 

L’alunno manifesta 
notevoli difficoltà nella 
pratica strumentale 
Utilizza con difficoltà 
il materiale sonoro 
Necessita della guida 
costante 
dell’insegnante 
nell’affrontare lo studio 

L’alunno manifesta 
notevoli difficoltà 
nella pratica 
strumentale 
Non utilizza il 
materiale sonoro 
nemmeno se 
guidato 

 
 

MUSICA – Secondaria di I Grado – Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE II 
COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Realizzare esperienze musicali eseguendo repertori 
strumentali e vocali 
Comprendere e valutare opere musicali 
Utilizzare alcuni sistemi informatici 

Eseguire individualmente e collettivamente brani 
polifonici strumentali e vocali. 
Ampliare la tecnica esecutiva del flauto dolce (note 
alterate). 
Ascoltare composizioni significative del periodo storico 
studiato. 
Accedere alle risorse musicali presenti in rete 

Brani ritmici e strumentali 
Conoscere la posizione delle note alterate sul flauto 
dolce 
Musica nella storia: dal Medioevo al Barocco 
Lettura e analisi di opere musicali  
Classificazione in famiglie dei principali strumenti 
musicali 

 
 

MUSICA – Secondaria di I Grado –  Descrittori livello (valutazione) di CLASSE II 
10 9 8 7 6 5 4 

L’alunno utilizza con L’alunno utilizza con L’alunno utilizza la L’alunno conosce gli L’alunno conosce L’alunno conosce in L’alunno non 
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sicurezza gli elementi 
fondamentali della 
notazione 
Ha maturato 
scioltezza e 
padronanza nella 
pratica strumentale 
Conosce e analizza 
autonomamente ed in 
modo personale le 
composizioni 
musicali 
Affronta lo studio in 
modo autonomo 

sicurezza gli elementi 
fondamentali della 
notazione 
Ha maturato una buona 
abilità nella pratica 
strumentale  
Ha acquisito un buon 
senso ritmico 
Conosce e analizza 
autonomamente ed in 
modo personale le 
composizioni musicali 
Affronta lo studio in 
modo autonomo 

notazione 
Ha maturato una 
buona abilità nella 
pratica strumentale 
Ha acquisito un 
buon senso ritmico 
Conosce le 
composizioni 
musicali 
Affronta lo studio 
in modo autonomo 

elementi fondamentali 
della notazione 
musicale e ha maturato 
una discreta abilità 
nella pratica 
strumentale anche se 
con alcune con 
incertezze 
Conosce le 
composizioni musicali 
Affronta lo studio in 
modo sufficientemente 
autonomo 

parzialmente gli elementi 
fondamentali della 
notazione e li usa in modo 
approssimativo 
Nella pratica strumentale 
manifesta difficoltà 
Ha acquisito un debole 
senso ritmico 
Esegue i brani proposti con 
incertezze 
Necessita della guida 
dell’insegnante 
nell’affrontare lo studio 

maniera approssimativa 
gli elementi 
fondamentali della 
notazione e li utilizza 
con difficoltà 
Nella pratica 
strumentale manifesta 
notevoli difficoltà 
Ha acquisito uno scarso 
senso ritmico 
Esegue i brani proposti 
con difficoltà 

conosce gli 
elementi 
fondamentali 
della notazione e 
non è in grado di 
utilizzarli 
Nella pratica 
strumentale 
manifesta notevoli 
difficoltà 
Ha acquisito uno 
scarso senso 
ritmico 

 
 

MUSICA – Secondaria di I Grado – Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE III 
COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Realizzare esperienze musicali eseguendo ed 
interpretando repertori strumentali e vocali 
Realizzare idee musicali attraverso l’improvvisazione  
Comprendere e valutare opere musicali di epoche 
diverse integrandole con saperi multidisciplinari 

Eseguire in modo espressivo, individualmente e 
collettivamente, brani vocali e strumentali di diversi 
generi e stili, anche avvalendosi di strumentazioni 
elettroniche 
Improvvisare sequenze ritmico melodiche utilizzando 
schemi predefiniti e liberi 
Descrivere opere musicali in modo critico e personale 

Ampliamento della tecnica esecutiva del flauto dolce 
utilizzando la seconda ottava 
Approfondimento della conoscenza della notazione 
musicale tradizionale 
Conoscenza del panorama storico musicale dal 
Classicismo al Novecento 
Lettura e analisi di opere musicali 

 
 

MUSICA – Secondaria di I Grado – Descrittori livello (valutazione) di CLASSE III 
10 9 8 7 6 5 4 

L’alunno conosce ed 
utilizza in modo sicuro, 
consapevole ed 
autonomo la notazione 
Comprende pienamente 
il senso del linguaggio 
specifico 
Ha maturato scioltezza e 
padronanza nella pratica 
strumentale 
Ha sviluppato un ottimo 
senso ritmico 

L’alunno utilizza con 
sicurezza la notazione 
Comprende il senso del 
linguaggio specifico 
Ha maturato una buona 
abilità nella pratica 
strumentale 
Ha acquisito un buon 
senso ritmico 
Affronta lo studio in 
modo autonomo 
Ascolta ed analizza brani 

L’alunno utilizza 
gli elementi 
fondamentali della 
notazione 
Ha maturato una 
buona abilità nella 
pratica strumentale  
Ha acquisito un 
buon senso ritmico 
Affronta lo studio 
in modo autonomo 
Sa riconoscere 

L’alunno conosce gli 
elementi della 
notazione musicale e li 
usa se guidato 
Ha maturato una 
soddisfacente abilità 
nella pratica 
strumentale 
Ha acquisito senso 
ritmico, esegue i brani 
proposti anche se con 
incertezze 

L’alunno conosce 
parzialmente gli 
elementi 
fondamentali della 
notazione e li usa in 
modo approssimativo 
Nella pratica 
strumentale manifesta 
difficoltà 
Ha acquisito un 
debole senso ritmico 
Esegue i brani 

L’alunno conosce in 
maniera 
approssimativa gli 
elementi 
fondamentali della 
notazione e li utilizza 
con difficoltà 
Nella pratica 
strumentale manifesta 
notevoli difficoltà 
Ha acquisito uno 
scarso senso ritmico 

L’alunno non 
conosce gli 
elementi 
fondamentali della 
notazione e non è in 
grado di utilizzarli 
Nella pratica 
strumentale 
manifesta notevoli 
difficoltà 
Ha acquisito uno 
scarso senso 
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MUSICA – Secondaria di I Grado – Descrittori livello (valutazione) di CLASSE III 
10 9 8 7 6 5 4 

Affronta lo studio in 
modo autonomo 
Ascolta ed analizza 
brani con sicurezza 

con sicurezza all’ascolto gli 
elementi costitutivi 
di un brano 
musicale 

Affronta lo studio in 
modo sufficientemente 
autonomo 
Riconosce all’ascolto 
alcuni elementi 
costitutivi di un brano 

proposti con 
incertezze 
Necessita della guida 
dell’insegnante 
nell’affrontare lo 
studio 

Ha mostrato limitate 
capacità di ascolto 
Necessita di guida 
costante 
dell’insegnante  

ritmico; non è in 
grado di 
riconoscere 
all’ascolto gli 
elementi costitutivi 
di un brano 

 
 

STRUMENTO MUSICALE – Secondaria di I Grado – Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE I 
COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Sviluppare la capacità di correlazione suono- segno- 
gesto 
Utilizzare gli elementi basilari della tecnica strumentale 
Organizzare i materiali sonori nella pratica individuale 
collettiva 
Evidenziare capacità interpretative nell’esecuzione di 
semplici brani musicali 

Usare lo strumento nella pratica individuale collettiva 
con particolare attenzione alla postura e all’emissione del 
suono 
Organizzare materiali sonori 
Riconoscere e descrivere la struttura di semplici brani 
Nella pratica musicale d’insieme eseguire la propria parte 
in modo coerente riguardo all’insieme; comprendere il 
gesto del direttore; mostrare capacità di ascolto della 
parte dei propri compagni. 

Lettura con lo strumento: leggere ed eseguire sequenze 
ritmico melodiche a mani separate e unite (pianoforte e 
arpa), eseguire melodie e ritmi utilizzando semplici 
articolazioni (flauto), leggere semplici brani e ritmi in 
prima posizione (chitarra). 
Controllo della postura e della tenuta dello strumento e 
controllo del peso e dell’articolazione 
Lettura ritmica e solfeggio 
 Riconoscimento di semplici strutture melodiche e 
compositive (ripetizioni, imitazioni, ABA etc.) 

 
 

STRUMENTO MUSICALE – Secondaria di I Grado – Descrittori livello (valutazione) di CLASSE I 
10 9 8 7 6 5 4 

L’alunno utilizza con 
sicurezza gli elementi 
fondamentali della 
notazione 
Ha acquisito un buon 
senso ritmico 
Ha maturato 
scioltezza e 
padronanza nella 
pratica strumentale 

L’alunno utilizza con 
sicurezza gli elementi 
fondamentali della 
notazione 
Ha maturato senso 
ritmico ed una buona 
abilità nella pratica 
strumentale 

L’alunno utilizza gli 
elementi 
fondamentali della 
notazione 
Ha acquisito una 
buona abilità nella 
pratica strumentale 

L’alunno conosce gli 
elementi fondamentali 
della notazione musicale 
e li usa se guidato 
Ha maturato una discreta 
abilità nella pratica 
strumentale 

L’alunno manifesta 
difficoltà nella pratica 
strumentale 
Esegue i brani proposti 
con incertezze 
Utilizza in modo 
semplice il materiale 
sonoro 
Necessita della guida 
dell’insegnante 
nell’affrontare lo studio 

L’alunno manifesta 
notevoli difficoltà 
nella pratica 
strumentale 
Utilizza con 
difficoltà il 
materiale sonoro 
Necessita di guida 
costante 
dell’insegnante 
nell’affrontare lo 
studio 

L’alunno manifesta 
notevoli difficoltà 
nella pratica 
strumentale 
Non è in grado di 
utilizzare il materiale 
sonoro 
Necessita di guida 
costante 
dell’insegnante 
nell’affrontare tutte le 
attività 
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STRUMENTO MUSICALE – Secondaria di I Grado – Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE II 
COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Partecipare in modo attivo alla realizzazione di 
esperienze musicali eseguendo ed interpretando brani di 
media difficoltà appartenenti a generi e culture 
differenti 
Utilizzare la notazione tradizionale per produrre brani 
di media difficoltà 
Sviluppare capacità interpretative e di rielaborazione 
personale 

Usare e controllare lo strumento, la postura e l’emissione 
del suono 
Utilizzare gli elementi basilari della tecnica strumentale 
Improvvisare semplici sequenze su schemi dati 
Accordare/intonare lo strumento 

Eseguire brani a mani separate ed unite (pianoforte e 
arpa); fino alla quinta posizione(chitarra); sequenze di 
media difficoltà su due ottave (flauto) 
Eseguire combinazioni ritmiche complesse  

 
 

STRUMENTO MUSICALE – Secondaria di I Grado – Descrittori livello (valutazione) di CLASSE II 
10 9 8 7 6 5 4 

L’alunno utilizza con 
sicurezza gli elementi 
fondamentali della 
notazione 
Ha maturato 
scioltezza e 
padronanza nella 
pratica strumentale 
Utilizza 
autonomamente ed in 
modo personale i 
materiali sonori con 
chiare e coerenti 
finalità espressive 
Affronta lo studio in 
modo autonomo 

L’alunno utilizza con 
sicurezza gli elementi 
fondamentali della 
notazione 
Ha maturato una buona 
abilità nella pratica 
strumentale 
Ha acquisito un buon 
senso ritmico 
Utilizza 
autonomamente i 
materiali sonori con 
finalità espressive 
Affronta lo studio in 
modo autonomo 

L’alunno utilizza la 
notazione 
Ha maturato una 
buona abilità nella 
pratica strumentale 
Ha acquisito un buon 
senso ritmico 
Affronta lo studio in 
modo autonomo 

L’alunno conosce gli 
elementi fondamentali 
della notazione 
musicale e ha maturato 
una discreta abilità 
nella pratica 
strumentale anche se 
con alcune con 
incertezze 
Utilizza, seguendo le 
indicazioni 
dell’insegnante, i 
diversi materiali sonori 
con finalità espressive 
non sempre chiare e 
coerenti 
Affronta lo studio in 
modo sufficientemente 
autonomo 

L’alunno conosce 
parzialmente gli elementi 
fondamentali della 
notazione e li usa in 
modo approssimativo 
Nella pratica strumentale 
manifesta difficoltà 
Ha acquisito un debole 
senso ritmico 
Esegue i brani proposti 
con incertezze 
Utilizza in modo 
semplice il materiale 
sonoro 
Necessita della guida 
dell’insegnante 
nell’affrontare lo studio 

L’alunno conosce in 
maniera 
approssimativa gli 
elementi 
fondamentali della 
notazione e li utilizza 
con difficoltà 
Nella pratica 
strumentale manifesta 
notevoli difficoltà 
Ha acquisito uno 
scarso senso ritmico 
Esegue i brani 
proposti con 
difficoltà 

L’alunno non 
riconosce gli 
elementi 
fondamentali della 
notazione 
Nella pratica 
strumentale 
manifesta notevoli 
difficoltà 
Ha acquisito uno 
scarso senso ritmico 

 
 

STRUMENTO MUSICALE – Secondaria di I Grado – Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE III 
COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Evidenziare padronanza nella pratica strumentale 
individuale e collettiva 
Acquisizione degli elementi fondamentali della tecnica 
specifica 

Usare e controllare lo strumento, la 
postura e l’emissione del suono 
Utilizzare varie tecniche strumentali 
specifiche dello strumento studiato 

Eseguire  
brani polifonici complessi (arpa, chitarra e pianoforte) 
contenenti combinazioni ritmiche complesse (flauto) 
Leggere in modo scorrevole in chiave di violino (per tutti gli strumenti) e 
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STRUMENTO MUSICALE – Secondaria di I Grado – Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE III 
COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Consolidamento di un percorso di maturazione 
personale nel processo di produzione 
Sviluppo di capacità interpretative  
Comprensione di opere musicali appartenenti al 
repertorio del proprio strumento 

Improvvisare sequenze ritmico 
melodiche 
Ascoltare opere appartenenti al 
repertorio del proprio strumento 

in chiave di basso (pianoforte e arpa) 
Conoscere l’uso degli accordi e le principali scale maggiori e minori 
Improvvisare su schemi dati contenenti ottavi, sincopi, tempi semplici e 
composti 
Conoscere i principali brani del repertorio storico del proprio strumento 

 
 

STRUMENTO MUSICALE – Secondaria di I Grado – Descrittori livello (valutazione) di CLASSE III 
10 9 8 7 6 5 4 

L’alunno conosce ed 
utilizza in modo sicuro, 
consapevole ed autonomo la 
notazione 
Comprende pienamente il 
senso del linguaggio 
specifico 
Ha maturato scioltezza e 
padronanza nella pratica 
strumentale 
Ha sviluppato un ottimo 
senso ritmico 
Utilizza autonomamente ed 
in modo personale i 
materiali sonori con chiare e 
coerenti finalità espressive 
Affronta lo studio in modo 
autonomo 
Ascolta ed analizza brani 
con sicurezza 

L’alunno utilizza 
con sicurezza la 
notazione 
Comprende il senso 
del linguaggio 
specifico 
Ha maturato una 
buona abilità nella 
pratica strumentale 
Ha acquisito un 
buon senso ritmico 
Utilizza 
autonomamente i 
materiali sonori con 
finalità espressive 
Affronta lo studio 
in modo autonomo 
Ascolta ed analizza 
brani con sicurezza 

L’alunno utilizza 
gli elementi 
fondamentali 
della notazione 
Ha maturato una 
buona abilità nella 
pratica 
strumentale 
Ha acquisito un 
buon senso 
ritmico 
Affronta lo studio 
in modo 
autonomo 
Sa riconoscere 
all’ascolto gli 
elementi 
costitutivi di un 
brano musicale 

L’alunno conosce gli 
elementi della notazione 
musicale e li usa se guidato 
Ha maturato una 
soddisfacente abilità nella 
pratica strumentale 
Ha acquisito senso ritmico, 
esegue i brani proposti anche 
se con incertezze 
Utilizza, seguendo le 
indicazioni dell’insegnante, i 
diversi materiali sonori con 
finalità espressive non 
sempre chiare e coerenti 
Affronta lo studio in modo 
sufficientemente autonomo. 
Riconosce all’ascolto alcuni 
elementi costitutivi di un 
brano 

L’alunno conosce 
parzialmente gli 
elementi fondamentali 
della notazione e li usa 
in modo 
approssimativo 
Nella pratica 
strumentale manifesta 
difficoltà 
Ha acquisito un debole 
senso ritmico, esegue i 
brani proposti con 
incertezze 
Utilizza in modo 
semplice il materiale 
sonoro 
Necessita della guida 
dell’insegnante 
nell’affrontare lo studio 

L’alunno conosce in 
maniera 
approssimativa gli 
elementi 
fondamentali della 
notazione e li utilizza 
con difficoltà 
Nella pratica 
strumentale manifesta 
notevoli difficoltà 
Ha acquisito uno 
scarso senso ritmico 
Ha mostrato limitate 
capacità di ascolto 
Utilizza con difficoltà 
il materiale sonoro 
Necessita della guida 
costante 
dell’insegnante 

L’alunno non 
riconosce gli 
elementi 
fondamentali 
della notazione 
e non li sa 
utilizzare 
Nella pratica 
strumentale 
manifesta 
notevoli 
difficoltà 
Ha acquisito 
uno scarso 
senso ritmico  
Non è in grado 
di riconoscere 
gli elementi di 
un brano 
ascoltato 

 
 

ARTE E IMMAGINE – Secondaria di I Grado – Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE I 
COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Esprimersi e comunicare 
Usare in modo consapevole i segni del linguaggio 
visuale 
Progettare l’organizzazione dei segni fondamentali 
secondo un principio compositivo attraverso l’uso 
corretto degli strumenti 

Esprimersi e comunicare 
Utilizzare correttamente tecniche, materiali e strumenti 
Applicare adeguatamente le metodologie operative 
proposte 
Rappresentare aspetti della realtà applicando le regole 
della rappresentazione visiva (superamento dello 

Esprimersi e comunicare 
Temi espressivi (osservazione e rielaborazione) 
Tecniche grafiche 
Relazione tra le figure (figura/sfondo, equilibrio 
compositivo) 
Linee forza 
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ARTE E IMMAGINE – Secondaria di I Grado – Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE I 
COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

stereotipo) 
Organizzare i propri materiali e strumenti 

Osservare e leggere le immagini 
Saper osservare gli elementi presenti nella realtà nelle 
loro componenti comunicative essenziali 

Osservare e leggere le immagini 
Descrivere con un linguaggio verbale appropriato gli 
elementi formali di un’immagine 
Osservare le immagini cogliendone gli elementi e 
riconoscendo i segni fondamentali del linguaggio visuale: 
punto, linea, superficie, colori 

Osservare e leggere le immagini 
Regole della percezione 
Gli stereotipi 
I segni fondamentali del linguaggio visivo: punto, linea, 
superficie, colori 
Rapporto figura-sfondo 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte 
Utilizzare gli strumenti fondamentali per la 
comprensione del patrimonio artistico, nei suoi aspetti 
basilari 
Saper leggere le opere più significative prodotte 
nell’arte antica e collocarle nel corretto contesto 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte 
Leggere un’opera d’arte e interpretare un’immagine 
comprendendone il significato e le scelte stilistiche 
dell’autore 
Riconoscere le linee fondamentali della produzione 
artistica dei principali periodi storici (Preistoria-
Medioevo) 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte 
Gli ambiti dell’arte: pittura, scultura, architettura 
Lettura di opere pittoriche, scultoree, architettoniche 
Arte nella storia: arte preistorica, egizia, greca, romana, 
paleocristiana 
Lessico specifico 
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Esprimersi e 
comunicare 
L’alunno produce 
messaggi visivi 
consapevoli 
attraverso l’uso 
corretto degli 
strumenti e sa 
progettare i segni 
fondamentali 
organizzati in una 
composizione 
completa ed 
esaustiva. 
Rappresenta aspetti 
della realtà 
applicando le regole 
della 
rappresentazione 
visiva, utilizzando un 

Esprimersi e 
comunicare 
L’alunno produce 
messaggi visivi 
consapevoli attraverso 
l’uso corretto degli 
strumenti e sa 
progettare i segni 
fondamentali 
organizzati in una 
composizione 
completa. 
Rappresenta aspetti 
della realtà applicando 
le regole della 
rappresentazione 
visiva, utilizzando un 
metodo di lavoro 
efficace e superando la 
limitazione indotta 

Esprimersi e 
comunicare 
L’alunno produce 
messaggi visivi 
consapevoli 
attraverso l’uso 
corretto degli 
strumenti e sa 
progettare i segni 
fondamentali in una 
composizione ben 
organizzata. 
Rappresenta aspetti 
della realtà 
applicando le regole 
della 
rappresentazione 
visiva, utilizzando un 
metodo di lavoro 
adeguato e superando 

Esprimersi e 
comunicare 
L’alunno produce 
messaggi visivi 
consapevoli attraverso 
l’uso abbastanza corretto 
degli strumenti e sa 
progettare i segni 
fondamentali in una 
composizione 
organizzata. 
Rappresenta aspetti della 
realtà applicando le 
regole della 
rappresentazione visiva, 
utilizzando un metodo di 
lavoro abbastanza 
adeguato e superando la 
limitazione indotta dallo 
stereotipo. 

Esprimersi e 
comunicare 
L’alunno produce 
messaggi visivi 
attraverso l’uso 
sufficientemente 
corretto degli 
strumenti. La 
progettazione della 
composizione è 
sufficientemente 
organizzata. 
L’alunno rappresenta 
aspetti della realtà 
applicando in modo 
essenziale le regole 
della rappresentazione 
visiva e utilizzando un 
metodo di lavoro 
sufficientemente 

Esprimersi e 
comunicare 
L’alunno produce 
messaggi visivi 
poco adeguati 
attraverso un uso 
non 
sufficientemente 
corretto degli 
strumenti.  
Per la progettazione 
della composizione 
necessita di essere 
guidato. 
L’alunno 
rappresenta aspetti 
della realtà 
applicando 
superficialmente le 
regole della 

Esprimersi e 
comunicare 
L’alunno produce 
messaggi visivi non 
adeguati e lacunosi 
nell’utilizzo degli 
strumenti. 
Per la progettazione 
della composizione 
necessita di essere 
guidato. 
Rappresenta aspetti 
della realtà attraverso 
un metodo di lavoro 
molto lacunosa e 
necessitando di guida 
nell’applicazione 
delle regole della 
rappresentazione 
visiva. 



 

90 
 

ARTE E IMMAGINE – Secondaria di I Grado – Descrittori livello (valutazione) di CLASSE I 
10 9 8 7 6 5 4 

metodo di lavoro 
molto efficace e 
superando la 
limitazione indotta 
dallo stereotipo. 
Conosce in modo 
completo le tecniche 
grafiche proposte. 
Sa mettere in 
relazione corretta tra 
loro le figure e sa 
impostare le linee 
forza della 
composizione. 
Osserva e rielabora in 
modo efficace i temi 
espressivi proposti. 

dallo stereotipo. 
Conosce le tecniche 
grafiche proposte in 
modo appropriato. 
Sa mettere in relazione 
tra loro le figure e sa 
impostare le linee forza 
della composizione. 
Osserva e rielabora in 
modo autonomo i temi 
espressivi proposti. 

la limitazione indotta 
dallo stereotipo. 
Conosce le tecniche 
grafiche proposte in 
modo adeguato. 
Sa mettere in 
relazione tra loro le 
figure e sa impostare 
le linee forza della 
composizione. 
Osserva e rielabora in 
modo organizzato i 
temi espressivi 
proposti. 

Conosce le tecniche 
grafiche proposte in 
modo abbastanza 
adeguato. 
Sa mettere in relazione in 
modo abbastanza 
autonomo le figure e sa 
impostare le linee forza 
della composizione. 
Osserva e rielabora in 
modo semplice i temi 
espressivi proposti. 

adeguato. Conosce le 
tecniche grafiche 
proposte in modo 
essenziale e con 
qualche incertezza. 
È parzialmente 
autonomo nel mettere 
in relazione le figure e 
impostare le linee forza 
della composizione. 
Osserva e rielabora in 
modo superficiale i 
temi espressivi 
proposti. 

rappresentazione 
visiva. Il metodo di 
lavoro è carente. 
Conosce in modo 
carente le tecniche 
grafiche proposte. 
Necessita di guida 
per mettere in 
relazione le figure e 
impostare le linee 
forza della 
composizione. 
La rielaborazione 
dei temi espressivi 
proposti è lacunosa. 

Conosce in modo 
frammentario le 
tecniche grafiche 
proposte. 
Fatica a mettere in 
relazione le figure e 
ad impostare le linee 
forza della 
composizione. 
La rielaborazione dei 
temi espressivi 
proposti è lacunosa. 

Osservare e leggere 
le immagini 
L’alunno esprime 
buone capacità 
nell’osservazione 
degli elementi 
presenti nella realtà 
nelle loro componenti 
comunicative 
essenziali. 
Descrive l’immagine 
con un linguaggio 
verbale appropriato, 
individuando i suoi 
elementi formali.  
Sa osservare 
l’immagine proposta 
cogliendo gli 
elementi che la 
caratterizzano e 
riconoscendo i segni 
fondamentali del 

Osservare e leggere le 
immagini 
L’alunno esprime 
buone capacità 
nell’osservazione degli 
elementi presenti nella 
realtà nelle loro 
componenti 
comunicative 
essenziali. 
Descrive l’immagine 
con un linguaggio 
verbale abbastanza 
appropriato, 
individuando i suoi 
elementi formali.  
Sa osservare 
l’immagine proposta 
cogliendo gli elementi 
che la caratterizzano e 
riconoscendo i segni 
fondamentali del 

Osservare e leggere 
le immagini 
L’alunno sa osservare 
gli elementi presenti 
nella realtà nelle loro 
componenti 
comunicative 
essenziali. 
Descrive l’immagine 
con un linguaggio 
verbale adeguato, 
individuando i suoi 
elementi formali.  
Sa osservare in modo 
appropriato 
l’immagine proposta 
cogliendo gli 
elementi che la 
caratterizzano e 
riconoscendo i segni 
fondamentali del 
linguaggio visuale. 

Osservare e leggere le 
immagini 
L’alunno sa osservare in 
modo abbastanza 
appropriato gli elementi 
presenti nella realtà nelle 
loro componenti 
comunicative essenziali. 
Descrive l’immagine con 
un linguaggio verbale 
abbastanza corretto, 
individuando i suoi 
elementi formali.  
Sa osservare in modo 
abbastanza appropriato 
l’immagine proposta 
cogliendo gli elementi 
che la caratterizzano e 
riconoscendo i segni 
fondamentali del 
linguaggio visuale. 
Conosce le regole della 

Osservare e leggere le 
immagini 
L’alunno sa osservare 
in modo essenziale gli 
elementi comunicativi 
presenti nella realtà. 
Descrive l’immagine 
con un linguaggio 
verbale non sempre 
corretto, individuando i 
principali elementi 
formali.  
Sa osservare 
l’immagine proposta 
cogliendo 
sufficientemente gli 
elementi che la 
caratterizzano. 
Conosce le regole della 
percezione in modo 
essenziale. Conosce il 
concetto di stereotipo. 

Osservare e 
leggere le 
immagini 
L’alunno osserva in 
modo incerto gli 
elementi 
comunicativi 
presenti nella realtà. 
Osserva e descrive 
l’immagine 
proposta con un 
linguaggio verbale 
carente e necessita 
di guida per 
individuare i 
principali elementi 
formali.  
Conosce le regole 
della percezione in 
modo carente. 

Osservare e leggere 
le immagini 
L’alunno osserva in 
modo lacunoso gli 
elementi 
comunicativi presenti 
nella realtà. 
Osserva e descrive 
l’immagine proposta 
con un linguaggio 
verbale lacunoso e 
necessita di guida per 
individuare i 
principali elementi 
formali.  
Conosce le regole 
della percezione in 
modo lacunoso. 
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linguaggio visuale. 
Conosce le regole 
della percezione in 
modo completo e 
riconosce gli 
stereotipi. 

linguaggio visuale. 
Conosce le regole della 
percezione in modo 
abbastanza completo e 
riconosce gli stereotipi. 

Conosce le regole 
della percezione in 
modo corretto e 
riconosce gli 
stereotipi. 

percezione in modo 
abbastanza corretto e 
riconosce gli stereotipi. 

Comprendere e 
apprezzare le opere 
d’arte 
L’alunno utilizza in 
modo completo ed 
esaustivo gli 
strumenti 
fondamentali per la 
comprensione del 
patrimonio 
storico-artistico e 
della produzione 
dell’arte nel tempo. 
Legge in modo 
esaustivo le opere più 
significative prodotte 
nell’arte antica e le sa 
collocare nel corretto 
contesto. 

Comprendere e 
apprezzare le opere 
d’arte 
L’alunno utilizza in 
modo completo gli 
strumenti fondamentali 
per la comprensione 
del patrimonio 
storico-artistico e della 
produzione dell’arte 
nel tempo. 
Legge in modo 
completo le opere più 
significative prodotte 
nell’arte antica e le sa 
collocare nel corretto 
contesto. 

Comprendere e 
apprezzare le opere 
d’arte 
L’alunno utilizza in 
modo appropriato gli 
strumenti 
fondamentali per la 
comprensione del 
patrimonio 
storico-artistico e 
della produzione 
dell’arte nel tempo. 
Legge in modo 
appropriato le opere 
più significative 
prodotte nell’arte 
antica e le sa 
collocare nel corretto 
contesto. 

Comprendere e 
apprezzare le opere 
d’arte 
L’alunno utilizza in 
modo abbastanza 
corretto gli strumenti 
fondamentali per la 
comprensione del 
patrimonio 
storico-artistico e della 
produzione dell’arte nel 
tempo. 
Legge in modo semplice 
le opere più significative 
prodotte nell’arte antica e 
le sa collocare nel 
corretto contesto. 

Comprendere e 
apprezzare le opere 
d’arte 
L’alunno utilizza in 
modo essenziale gli 
strumenti fondamentali 
per la comprensione 
del patrimonio 
storico-artistico e della 
produzione dell’arte 
nel tempo. 
Legge in modo 
essenziale alcune delle 
opere più significative 
prodotte nell’arte 
antica. 

Comprendere e 
apprezzare le 
opere d’arte 
L’alunno utilizza in 
modo incerto gli 
strumenti 
fondamentali per la 
comprensione del 
patrimonio 
storico-artistico e 
della produzione 
dell’arte nel tempo. 
Legge in modo 
carente le opere più 
significative 
prodotte nell’arte 
antica. 

Comprendere e 
apprezzare le opere 
d’arte 
L’alunno va guidato 
nella comprensione 
del patrimonio 
storico-artistico e 
della produzione 
dell’arte nel tempo, 
individuando solo 
alcune caratteristiche 
delle opere proposte. 
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Esprimersi e comunicare 
Realizzare elaborati personali applicando le regole del 
linguaggio visivo 
Applicare adeguatamente le metodologie operative 
proposte 
Possedere un adeguato metodo progettuale e di lavoro 

Esprimersi e comunicare 
Usare ed organizzare i segni del linguaggio visuale 
Progettare i segni del linguaggio visuale in funzione del 
messaggio 
Organizzare in modo corretto i propri materiali 

Esprimersi e comunicare 
Segni visuali funzionali al messaggio che si vuole 
comunicare 
Il colore nelle sue diverse manifestazioni 
Tecniche: matite colorate, collage, pennarelli, tempere, 
mosaico 

Osservare e leggere le immagini 
Riconoscere e classificare gli elementi del linguaggio 
visuale 
Riconoscere elementi, codici e regole compositive 

Osservare e leggere le immagini 
Descrivere con un linguaggio verbale appropriato gli 
elementi formali di un’immagine 
Saper individuare l’organizzazione compositiva 

Osservare e leggere le immagini 
Teoria del colore: colori primari e secondari, le 
gradazioni e le tonalità, i contrasti cromatici 
La luce: il volume attraverso il chiaroscuro e l’ombra 
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presenti nelle opere d’arte e nelle immagini principale Percezione e rappresentazione dello spazio 
Comprendere e apprezzare le opere d’arte 
Utilizzare le conoscenze acquisite per fruire in modo 
consapevole del patrimonio artistico 
Leggere e interpretare un’opera d’arte/un’immagine 
comprendendone il significato e le scelte stilistiche 
dell’autore in rapporto al corretto contesto 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte 
Utilizzo appropriato delle terminologie specifiche; 
interpretazione dei testi visivi attraverso il linguaggio 
verbale 
Riconoscere e descrivere le linee fondamentali della 
produzione artistica dal Medioevo al Barocco 
Riconoscere gli elementi stilistici e formali propri di un 
periodo artistico o di un autore 
Leggere le opere più significative prodotte nel periodo 
medioevale, rinascimentale, barocco 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte 
Arte nella storia: arte medioevale (romanica e gotica), 
arte rinascimentale e barocca 
Lettura e analisi di opere pittoriche, architettoniche e 
scultoree  
Lessico specifico 
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Esprimersi e 
comunicare 
L’alunno produce 
elaborati completi e 
personali applicando 
le regole del 
linguaggio visivo. 
Applica in modo 
completo ed 
esaustivo le 
metodologie di lavoro 
proposte e possiede 
un adeguato metodo 
progettuale. 
Progetta in modo 
esaustivo i segni del 
linguaggio visuale in 
funzione del 
messaggio proposto. 
Organizza in modo 
autonomo i propri 
materiali. 

Esprimersi e 
comunicare 
L’alunno produce 
elaborati consapevoli e 
personali applicando le 
regole del linguaggio 
visivo. 
Applica in modo 
completo le 
metodologie di lavoro 
proposte e possiede un 
adeguato metodo 
progettuale. 
Progetta in modo 
autonomo i segni del 
linguaggio visuale in 
funzione del messaggio 
proposto. 
Organizza in modo 
autonomo i propri 
materiali. 

Esprimersi e 
comunicare 
L’alunno produce 
elaborati corretti 
applicando le regole 
del linguaggio visivo. 
Applica in modo 
adeguato le 
metodologie di lavoro 
proposte e possiede 
un discreto metodo 
progettuale. 
Progetta in modo 
consapevole i segni 
del linguaggio visuale 
in funzione del 
messaggio proposto. 
Organizza in modo 
abbastanza autonomo 
i propri materiali. 

Esprimersi e 
comunicare 
L’alunno produce 
elaborati applicando in 
modo abbastanza 
corretto le regole del 
linguaggio visivo. 
Applica in modo 
abbastanza adeguato le 
metodologie di lavoro 
proposte e possiede un 
metodo progettuale 
semplice. 
Progetta in modo 
abbastanza adeguato i 
segni del linguaggio 
visuale in funzione del 
messaggio proposto. 
Organizza in modo 
adeguato i propri 
materiali. 

Esprimersi e 
comunicare 
L’alunno produce 
elaborati semplici e 
sufficientemente corretti 
rispetto alle regole del 
linguaggio visivo. 
Applica in modo 
essenziale le 
metodologie di lavoro 
proposte e possiede un 
sufficiente metodo 
progettuale. 
Progetta in modo 
essenziale e con qualche 
incertezza i segni del 
linguaggio visuale in 
funzione del messaggio 
proposto. 
Organizza in modo non 
sempre adeguato i propri 
materiali. 

Esprimersi e 
comunicare 
L’alunno produce 
elaborati non sempre 
corretti rispetto alle 
regole del linguaggio 
visivo. 
Applica in modo 
superficiale le 
metodologie di lavoro 
proposte e possiede 
un superficiale 
metodo progettuale. 
Va guidato nella 
progettazione in 
funzione del 
messaggio proposto. 
Organizza in modo 
non adeguato i propri 
materiali. 

Esprimersi e 
comunicare 
L’alunno produce 
elaborati in modo 
lacunoso rispetto 
alle regole del 
linguaggio visivo. 
Applica in modo 
frammentario le 
metodologie di 
lavoro proposte e 
non possiede un 
metodo progettuale, 
ma va 
costantemente 
guidato. 
Organizza in modo 
non adeguato i 
propri materiali. 

Osservare e leggere 
le immagini 

Osservare e leggere le 
immagini 

Osservare e leggere 
le immagini 

Osservare e leggere le 
immagini 

Osservare e leggere le 
immagini 

Osservare e leggere 
le immagini 

Osservare e 
leggere le 
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L’alunno riconosce e 
classifica in modo 
esaustivo gli elementi 
del linguaggio 
visuale. 
Riconosce in modo 
completo codici e le 
regole compositive 
presenti nelle opere 
d’arte e nelle 
immagini. 
Individua 
l’organizzazione 
compositiva 
principale con 
padronanza e 
comprende in modo 
completo significati e 
scelte stilistiche. 

L’alunno riconosce e 
classifica in modo 
completo gli elementi 
del linguaggio visuale. 
Riconosce con discreta 
sicurezza codici e 
regole compositive 
presenti nelle opere 
d’arte e nelle 
immagini. 
Individua 
l’organizzazione 
compositiva principale 
con padronanza e 
comprende in modo 
corretto significati e 
scelte stilistiche. 

L’alunno riconosce e 
classifica in modo 
appropriato gli 
elementi del 
linguaggio visuale. 
Riconosce in modo 
corretto codici e 
regole compositive 
presenti nelle opere 
d’arte e nelle 
immagini. 
Individua 
l’organizzazione 
compositiva 
principale e 
comprende in modo 
abbastanza corretto 
significati e scelte 
stilistiche. 

L’alunno riconosce e 
classifica in modo 
abbastanza appropriato 
gli elementi del 
linguaggio visuale. 
Riconosce in modo 
abbastanza corretto 
codici e regole 
compositive presenti 
nelle opere d’arte e 
nelle immagini. 
Individua in modo 
abbastanza corretto sia 
l’organizzazione 
compositiva principale 
sia i significati e le 
scelte stilistiche. 

L’alunno riconosce e 
classifica in modo 
essenziale gli elementi 
del linguaggio visuale. 
Riconosce in modo 
essenzialmente corretto 
codici e regole 
compositive presenti 
nelle opere d’arte e nelle 
immagini. 
Individua con sufficiente 
appropriatezza sia 
l’organizzazione 
compositiva principale 
sia i significati e le scelte 
stilistiche. 

L’alunno riconosce e 
classifica in modo 
incerto gli elementi 
del linguaggio 
visuale. 
Riconosce in modo 
carente codici e 
regole compositive 
presenti nelle opere 
d’arte e nelle 
immagini. 
Se opportunamente 
guidato individua 
l’organizzazione 
compositiva 
principale, significati 
e scelte stilistiche. 

immagini 
L’alunno riconosce 
e classifica in modo 
lacunoso gli 
elementi del 
linguaggio visuale. 
Riconosce in modo 
carente codici e 
regole compositive 
presenti nelle opere 
d’arte e nelle 
immagini. 
Anche se 
opportunamente 
guidato mostra 
difficoltà 
nell’individuare 
l’organizzazione 
compositiva 
principale, 
significati e scelte 
stilistiche. 

Comprendere e 
apprezzare le opere 
d’arte 
L’alunno utilizza in 
modo consapevole e 
completo le 
conoscenze acquisite 
per fruire del 
patrimonio artistico. 
Utilizza la 
terminologia 
specifica in modo 
appropriato e 
completo. 
Legge e interpreta in 
modo esaustivo 
un’opera d’arte 

Comprendere e 
apprezzare le opere 
d’arte 
L’alunno utilizza in 
modo completo le 
conoscenze acquisite 
per fruire del 
patrimonio artistico. 
Utilizza la terminologia 
specifica in modo 
appropriato e completo. 
Legge e interpreta in 
modo completo 
un’opera d’arte 
medievale, 
rinascimentale e 
barocca, 

Comprendere e 
apprezzare le opere 
d’arte 
L’alunno utilizza in 
modo appropriato le 
conoscenze acquisite 
per fruire del 
patrimonio artistico. 
Utilizza la 
terminologia 
specifica in modo 
appropriato. 
Legge e interpreta in 
modo corretto 
un’opera d’arte 
medievale, 
rinascimentale e 

Comprendere e 
apprezzare le opere 
d’arte 
L’alunno utilizza in 
modo abbastanza 
corretto le conoscenze 
acquisite per fruire del 
patrimonio artistico. 
Utilizza la terminologia 
specifica in modo 
abbastanza corretto. 
Legge, interpreta e 
comprende in modo 
semplice un’opera 
d’arte medievale, 
rinascimentale e 
barocca. 

Comprendere e 
apprezzare le opere 
d’arte 
L’alunno utilizza in 
modo essenziale le 
conoscenze acquisite per 
fruire del patrimonio 
artistico. 
Non sempre utilizza la 
terminologia specifica in 
modo appropriato. 
Legge, interpreta e 
comprende in modo 
sufficiente un’opera 
d’arte medievale, 
rinascimentale e barocca. 

Comprendere e 
apprezzare le opere 
d’arte 
L’alunno utilizza in 
modo incerto le 
conoscenze acquisite 
per fruire del 
patrimonio artistico. 
Utilizza la 
terminologia 
specifica in modo 
carente. 
Va guidato nella 
lettura e 
comprensione di 
un’opera d’arte 
medievale, 

Comprendere e 
apprezzare le 
opere d’arte 
L’alunno utilizza 
con difficoltà le 
conoscenze 
acquisite per fruire 
del patrimonio 
artistico. 
Utilizza la 
terminologia 
specifica in modo 
lacunoso. 
Anche se guidato 
ha difficoltà nella 
lettura e 
comprensione di 



 

94 
 

ARTE E IMMAGINE – Secondaria di I Grado – Descrittori livello (valutazione) di CLASSE II 
10 9 8 7 6 5 4 

medievale, 
rinascimentale e 
barocca, 
comprendendone il 
significato. 

comprendendone il 
significato. 

barocca, 
comprendendone il 
significato. 

rinascimentale e 
barocca. 

un’opera d’arte 
medievale, 
rinascimentale e 
barocca. 
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Esprimersi e comunicare 
Realizzare elaborati personali e creativi applicando le 
regole del linguaggio visivo 

Esprimersi e comunicare 
Utilizzare in modo ragionato e creativo i segni del 
linguaggio visuale 
Utilizzare in modo personale gli strumenti a disposizione 
Progettare l’organizzazione dei segni fondamentali 
secondo un principio compositivo  
Organizzare autonomamente i propri materiali e il 
proprio lavoro 
Utilizzare in modo approfondito le tecniche già 
conosciute e sperimentare altre tecniche nuove miste 
Realizzazione di elaborati grafici che riprendono la 
maniera e l’uso del comporre di artisti di diverse correnti 
artistiche trattate  

Esprimersi e comunicare 
La figura umana e gli oggetti della realtà 
Modalità di esecuzione utilizzate dagli artisti nei diversi 
periodi 

Osservare e leggere le immagini 
Osservare in modo globale gli elementi presenti nella 
realtà nelle loro componenti comunicative 

Osservare e leggere le immagini 
Riconoscere le possibilità espressive e simboliche del 
colore 
Riconoscere le possibilità della composizione: peso e 
simmetria, linee/forza 
Analizzare e descrivere beni culturali, immagini statiche 
e multimediali utilizzando il linguaggio appropriato 

Osservare e leggere le immagini 
Codici e regole compositive del linguaggio visivo 
presenti nelle opere d’arte e nelle immagini anche 
multimediali 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte 
Utilizzare le conoscenze fondamentali per una fruizione 
consapevole del patrimonio artistico 
Leggere e interpretare un’immagine o un’opera d’arte 
comprendendone il significato e individuandone la 
funzione simbolica, espressiva e comunicativa nei 
diversi ambiti di appartenenza  
Esprimere sensibilità per la tutela e la conservazione del 
patrimonio culturale e ambientale del proprio territorio 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte 
Leggere le opere più significative prodotte dall’arte 
moderna e contemporanea sapendole collocare nei 
rispettivi contesti storici e culturali 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte 
Linee fondamentali della produzione artistica dagli inizi 
dell’Ottocento sino al XX sec.: neoclassicismo, 
romanticismo, realismo, impressionismo, 
postimpressionismo, le avanguardie artistiche 
(espressionismo, cubismo, futurismo, surrealismo), la 
pop-art, l’arte extraeuropea  
Lessico specifico 
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Esprimersi e 
comunicare 
L’alunno produce 
messaggi visivi 
consapevoli, creativi e 
molto originali. 
Conosce le regole dei 
codici del linguaggio 
visivo in modo completo 
e le applica in situazioni 
nuove, proponendo 
soluzioni originali e 
creative. 
Conosce e padroneggia 
in modo completo ed 
esaustivo gli strumenti e 
le tecniche. 
Opera con competenza, 
utilizzando un metodo di 
lavoro molto efficace e 
razionale. 

Esprimersi e 
comunicare 
L’alunno produce 
messaggi visivi 
consapevoli, creativi, 
originali. 
Conosce 
approfonditamente le 
regole dei codici del 
linguaggio visivo e le 
applica in modo 
appropriato, anche in 
situazioni nuove. 
Conosce e utilizza in 
modo completo e 
consapevole gli 
strumenti e le tecniche. 
Opera con un metodo 
di lavoro ben 
organizzato e 
pienamente autonomo. 

Esprimersi e 
comunicare 
L’alunno produce 
messaggi visivi 
consapevoli creativi e 
piuttosto originali. 
Conosce le regole dei 
codici del linguaggio 
visivo in modo 
adeguato e le applica 
anche in alcune 
situazioni nuove. 
Conosce e utilizza in 
modo consapevole 
strumenti e tecniche. 
Opera con un metodo 
di lavoro ben 
organizzato e 
autonomo. 

Esprimersi e 
comunicare 
L’alunno produce 
messaggi visivi 
consapevoli e 
abbastanza originali. 
Conosce e applica le 
regole dei codici del 
linguaggio visivo in 
modo abbastanza 
adeguato. 
Conosce e utilizza in 
modo piuttosto 
adeguato strumenti e 
tecniche. 
Opera con un metodo 
di lavoro organizzato e 
abbastanza autonomo. 

Esprimersi e 
comunicare 
L’alunno produce 
messaggi visivi 
essenzialmente 
adeguati allo scopo 
comunicativo. 
Conosce e applica le 
regole dei codici del 
linguaggio visivo in 
modo essenziale. 
Conosce strumenti e 
tecniche in modo 
essenziale e li utilizza 
con qualche 
incertezza. 
Opera con sufficiente 
autonomia. 

Esprimersi e 
comunicare 
L’alunno produce 
messaggi visivi non 
sempre adeguati allo 
scopo comunicativo. 
Conosce in modo 
superficiale le regole 
dei codici del 
linguaggio visivo e 
spesso non sa 
applicarle. 
Conosce in modo 
carente strumenti e 
tecniche e li usa con 
incertezze. 
Opera in modo poco 
produttivo e spesso 
necessita di guida. 

Esprimersi e 
comunicare 
L’alunno conosce 
in modo lacunoso 
le regole dei 
codici del 
linguaggio visivo 
e non sa 
applicarle 
autonomamente. 
Conosce in modo 
lacunoso 
strumenti e 
tecniche e non sa 
usarli 
autonomamente. 
Opera in modo 
non corretto e 
necessita di guida. 

Osservare e leggere le 
immagini 
L’alunno osserva e 
descrive in modo 
completo gli elementi 
presenti nella realtà nelle 
loro componenti 
comunicative. 
Riconosce in modo 
esaustivo le molteplici 
possibilità espressive e 
simboliche del colore. 
Analizza e descrive i 
beni culturali, immagini 
statiche e multimediali 
utilizzando un linguaggio 
appropriato. 

Osservare e leggere le 
immagini 
L’alunno osserva e 
descrive in modo 
completo gli elementi 
presenti nella realtà 
nelle loro componenti 
comunicative. 
Riconosce in modo 
completo le molteplici 
possibilità espressive e 
simboliche del colore. 
Analizza e descrive i 
beni culturali, 
immagini statiche e 
multimediali 
utilizzando un 

Osservare e leggere le 
immagini 
L’alunno osserva e 
descrive in modo 
appropriato gli 
elementi presenti nella 
realtà nelle loro 
componenti 
comunicative. 
Riconosce in modo 
corretto le molteplici 
possibilità espressive e 
simboliche del colore. 
Analizza e descrive i 
beni culturali, 
immagini statiche e 
multimediali 

Osservare e leggere le 
immagini 
L’alunno osserva e 
descrive in modo 
abbastanza appropriato 
gli elementi presenti 
nella realtà nelle loro 
componenti 
comunicative. 
Riconosce in modo 
abbastanza corretto le 
molteplici possibilità 
espressive e simboliche 
del colore. 
Analizza e descrive i 
beni culturali, 
immagini statiche e 

Osservare e leggere 
le immagini 
L’alunno osserva e 
descrive in modo 
sufficiente gli 
elementi presenti 
nella realtà nelle loro 
componenti 
comunicative. 
Riconosce in modo 
essenziale le 
molteplici possibilità 
espressive e 
simboliche del 
colore. 
Analizza e descrive i 
beni culturali, 

Osservare e leggere 
le immagini 
L’alunno osserva e 
descrive in modo 
incerto gli elementi 
presenti nella realtà 
nelle loro componenti 
comunicative. 
Riconosce in modo 
carente le possibilità 
espressive e 
simboliche del 
colore. 
Analizza e descrive i 
beni culturali, 
immagini statiche e 
multimediali 

Osservare e 
leggere le 
immagini 
L’alunno osserva 
e descrive in 
modo lacunoso gli 
elementi presenti 
nella realtà nelle 
loro componenti 
comunicative. 
Riconosce se 
guidato alcune 
possibilità 
espressive e 
simboliche del 
colore. 
Se guidato 
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linguaggio appropriato. utilizzando un 
linguaggio corretto. 

multimediali 
utilizzando un 
linguaggio abbastanza 
corretto. 

immagini statiche e 
multimediali 
utilizzando un 
linguaggio semplice. 

utilizzando un 
linguaggio non 
sempre adeguato. 

analizza e 
descrive i beni 
culturali, 
immagini 
statiche e 
multimediali. 

Comprendere e 
apprezzare le opere 
d’arte 
L’alunno legge in modo 
efficace e completo 
un’opera d’arte, 
comprendendone il 
significato e 
individuandone la 
funzione simbolica, 
espressiva e 
comunicativa nei diversi 
ambiti di appartenenza. 
Legge con padronanza le 
opere più significative 
prodotte dall’arte 
moderna e 
contemporanea. 
Esprime sensibilità in 
modo appropriato e 
consapevole per la tutela 
e la conservazione del 
patrimonio culturale e 
ambientale del proprio 
territorio. 

Comprendere e 
apprezzare le opere 
d’arte 
L’alunno legge in 
modo completo 
un’opera d’arte, 
comprendendone il 
significato e 
individuandone la 
funzione simbolica, 
espressiva e 
comunicativa nei 
diversi ambiti di 
appartenenza. 
Legge con sicurezza le 
opere più significative 
prodotte dall’arte 
moderna e 
contemporanea. 
Esprime sensibilità in 
modo appropriato e 
consapevole per la 
tutela e la 
conservazione del 
patrimonio culturale e 
ambientale del proprio 
territorio. 

Comprendere e 
apprezzare le opere 
d’arte 
L’alunno legge in 
modo corretto un’opera 
d’arte, 
comprendendone il 
significato e 
individuandone la 
funzione simbolica, 
espressiva e 
comunicativa nei 
diversi ambiti di 
appartenenza. 
Legge in modo 
appropriato le opere 
più significative 
prodotte dall’arte 
moderna e 
contemporanea. 
Esprime sensibilità per 
la tutela e la 
conservazione del 
patrimonio culturale e 
ambientale del proprio 
territorio. 

Comprendere e 
apprezzare le opere 
d’arte 
L’alunno legge in 
modo abbastanza 
corretto un’opera 
d’arte, 
comprendendone il 
significato e 
individuandone la 
funzione simbolica, 
espressiva e 
comunicativa nei 
diversi ambiti di 
appartenenza. 
Legge in modo 
abbastanza corretto le 
opere più significative 
prodotte dall’arte 
moderna e 
contemporanea. 
Esprime una certa 
sensibilità per la tutela 
e la conservazione del 
patrimonio culturale e 
ambientale del proprio 
territorio. 

Comprendere e 
apprezzare le opere 
d’arte 
L’alunno legge in 
modo essenziale 
un’opera d’arte, 
comprendendone il 
significato e 
individuandone la 
funzione simbolica, 
espressiva e 
comunicativa nei 
diversi ambiti di 
appartenenza. 
Legge in modo 
sufficiente le opere 
più significative 
prodotte dall’arte 
moderna e 
contemporanea. 
Ha sufficiente 
consapevolezza del 
valore del patrimonio 
culturale e ambientale 
del proprio territorio. 

Comprendere e 
apprezzare le opere 
d’arte 
L’alunno legge in 
modo incerto 
un’opera d’arte, 
comprendendone il 
significato essenziale. 
Legge in modo 
carente le opere più 
significative prodotte 
dall’arte moderna e 
contemporanea. 
Ha una 
consapevolezza non 
sempre adeguata del 
valore del patrimonio 
culturale e ambientale 
del proprio territorio. 

Comprendere e 
apprezzare le 
opere d’arte 
L’alunno legge in 
modo lacunoso 
un’opera d’arte, 
comprendendone 
il significato solo 
se guidato. 
Conosce in modo 
lacunoso alcune 
delle opere più 
significative 
prodotte dall’arte 
moderna e 
contemporanea. 
Non sempre ha 
consapevolezza 
del valore del 
patrimonio 
culturale e 
ambientale del 
proprio territorio. 
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L’alunno si avvia ad avere 
consapevolezza delle proprie 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
L’alunno sa applicare gli schemi motori di base delle discipline fondamentali. 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il 
tempo 
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competenze motorie, iniziando a 
conoscere i propri punti di forza 
e i propri limiti. 
Consolida gli schemi motori di 
base attraverso attività ludico-
sportive. 
Sperimenta le abilità 
motorie e sportive anche 
adattandole a situazioni 
mutevoli. 
 
Si avvia ad avere 
consapevolezza dei valori 
sportivi. 
Rispetta le regole e 
l’ambiente. 
Inizia ad integrarsi nel 
gruppo, valorizzando il 
bene comune. 
 
Si avvia ad acquisire sane 
abitudini in merito ad una 
regolare attività fisica e ad una 
alimentazione equilibrata. 
 
Si avvia ad avere 
consapevolezza sia dei rischi 
legati all’attività sportiva sia dei 
criteri base per la sicurezza. 
Inizia ad apprendere le regole 
base di primo soccorso. 

Sperimenta in prima persona i cambiamenti e le risposte del proprio corpo, in relazione 
alle attività sportive proposte. 
Sa utilizzare le procedure proposte dall’insegnante per l’incremento delle capacità 
condizionali (forza- velocità-resistenza). 
Sperimenta l’equilibrio posturale e dinamico, in condizioni di facile esecuzione. 
Allena la propria autonomia nell’apprendimento motorio. 
Si avvia a gestire l’attività con discreta autonomia e prestando attenzione alle 
attrezzature e alle persone. 
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo – espressiva 
Sa collaborare con il gruppo attraverso codici e regole comportamentali. 
Si relaziona positivamente con il gruppo, rispettando le regole e collaborando con i 
compagni. 
Inizia ad elaborare strategie per la riuscita negli sport individuali. 
Decodifica i gesti arbitrali in relazione all’applicazione del regolamento di gioco. 
Il gioco, lo sport, le regole e il fair-play 
Rispetta le regole nel gioco, sia individuale che di squadra (palla bollata, dodgeball), e 
svolge un ruolo attivo utilizzando al meglio le proprie abilità tecniche e tattiche. 
Inizia ad acquisire una cultura della legalità sportiva al fine del raggiungimento 
del risultato grazie ai propri mezzi. 
Affronta in modo più consapevole le situazioni competitive, sperimentando 
l’autocontrollo e il rispetto per l’avversario e accettando più serenamente la 
sconfitta. 
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 
Inizia ad applicare tecniche di controllo respiratorio e di rilassamento muscolare a 
conclusione del lavoro. 
Sa distinguere uno stile di vita sano ed equilibrato dal punto di vista alimentare, da uno 
potenzialmente dannoso. 
Utilizza le norme appropriate per la sicurezza propria e dei compagni e segue le 
indicazioni dell’adulto in caso di emergenza. 

Schemi motori fondamentali: camminare, 
correre, saltare e rotolare. 
Le tappe dello sviluppo motorio, tra cui la 
pubertà. 
Relazione causa-effetto delle azioni che 
vengono messe in campo. 
Strumenti e ausili specifici, tra cui il 
cronometro. 
Il linguaggio del corpo come modalità 
comunicativo – espressiva 
Codici e regole comportamentali. 
Strategie per la riuscita negli sport individuali. 
Gesti arbitrali. 
Il gioco, lo sport, le regole e il fair-play 
Regole dei differenti giochi, sia individuali che 
di squadra. 
Regole arbitrali, in relazione all’applicazione 
del regolamento di gioco. 
Differenti ruoli richiesti all’interno dei giochi di 
squadra: palla bollata, dodgeball. 
Strumenti e ausili necessari allo svolgimento dei 
giochi, sia individuali che di squadra. 
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 
Principi di base per un allenamento e uno stile 
di vita sano. 
Linee guida per una corretta alimentazione: 
principi essenziali. 
Prime nozioni circa gli effetti nocivi legati 
all’assunzione di integratori, di sostanze illecite 
o che inducono dipendenza (doping, droghe, 
alcool). 
Modalità d’uso dei piccoli e grandi attrezzi, 
degli arredi e degli spazi della palestra e degli 
spogliatoi. 
Norme per la sicurezza nella pratica sportiva. 
Prime nozioni circa gli infortuni più comuni e le 
regole di primo soccorso. 
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L’alunno sperimenta con 
assiduità le proprie 
competenze motorie, i 
propri punti di forza e i 
propri limiti. 
Ha pienamente 
consolidato gli schemi 
motori di base: 
camminare, correre, 
saltare e rotolare. 
Sperimenta le 
abilità motorie e 
sportive anche 
adattandole a 
situazioni 
mutevoli. 

L’alunno sperimenta le 
proprie competenze motorie, 
i propri punti di forza e i 
propri limiti. 
Ha consolidato gli schemi 
motori di base: camminare, 
correre, saltare e rotolare. 
Sperimenta le abilità 
motorie e sportive 
anche in situazioni 
nuove con una buona 
capacità di 
adattamento. 

L’alunno sperimenta in 
modo semplice le proprie 
competenze motorie, i propri 
punti di forza e i propri 
limiti. 
Ha consolidato la maggior 
parte degli schemi motori di 
base: camminare, correre, 
saltare e rotolare. 
Sperimenta le abilità 
motorie e sportive, 
talvolta anche in 
situazioni nuove, ma 
non sempre le sfrutta 
in modo efficace. 

L’alunno sperimenta le 
proprie risorse in modo 
essenziale. 
Ha consolidato in 
modo essenziale i 
principali schemi 
motori: camminare, 
correre, saltare e 
rotolare. 
Sperimenta le 
abilità motorie e 
sportive in 
modo semplice. 
Nelle situazioni nuove, 
non sempre reagisce in 
modo efficace. 

L’alunno sperimenta le 
proprie risorse solo 
parzialmente e necessita di 
essere guidato per affrontare 
i propri limiti. 
Ha consolidato in modo 
approssimativo i principali 
schemi motori: camminare, 
correre, saltare e rotolare. 
Sperimenta le abilità 
motorie e sportive in 
modo incerto. 
Nelle situazioni nuove, 
reagisce solo se 
opportunamente guidato. 

L’alunno, anche se 
guidato, fatica a mettere 
in campo le proprie 
risorse; mostra difficoltà 
nell’affrontare i propri 
limiti. 
Conosce gli schemi 
motori di base ma li 
applica in modo 
discontinuo e 
approssimativo: 
camminare, correre, 
saltare e rotolare. 
Sperimenta le 
abilità motorie e 
sportive in modo 
stentato. 
Nelle situazioni nuove, 
fatica a reagire anche se 
guidato. 

Conosce i valori 
sportivi e ha iniziato 
ad assumerli come 
propri. 
Rispetta le regole nel 
gioco, sia individuale 
che di squadra (palla 
bollata, dodgeball), e 
svolge un ruolo attivo 
utilizzando al meglio 
le proprie abilità 
tecniche e tattiche in 
modo costante. 
Sa integrarsi nel 
gruppo, 
valorizzando il 
bene comune in 
ogni occasione. 

Conosce i valori sportivi e 
inizia ad assumerli come 
propri. 
Rispetta le regole nel 
gioco, sia individuale che 
di squadra (palla bollata, 
dodgeball), e svolge un 
ruolo attivo utilizzando le 
proprie abilità tecniche e 
tattiche in modo quasi 
sempre costante. 
Sa integrarsi nel 
gruppo, valorizzando 
il bene comune. 

Conosce i valori sportivi e 
sta iniziando ad assumerli 
come propri. 
Rispetta le regole nel 
gioco, sia individuale che 
di squadra (palla bollata, 
dodgeball), e svolge un 
ruolo attivo utilizzando le 
proprie abilità tecniche e 
tattiche in modo 
abbastanza costante. 
È positivamente 
integrato nel gruppo. 

Conosce i valori 
sportivi e, guidato, si 
avvia ad assumerli 
come propri. 
Per lo più rispetta le 
regole nel gioco sia 
individuale che di 
squadra (palla 
bollata, dodgeball). 
Utilizza le proprie 
abilità in modo non 
sempre costante. 
È generalmente capace 
di integrarsi nel 
gruppo. 

Conosce i valori sportivi, 
ma fatica ad assumerli 
come propri. 
Rispetta le regole nel 
gioco sia individuale che 
di squadra (palla bollata, 
dodgeball) in modo 
discontinuo. 
Non sempre si integra 
positivamente nel gruppo. 

Conosce i valori 
sportivi, ma, anche se 
guidato, fatica ad 
assumerli come 
propri.  
Trova difficoltà nel 
rispettare le regole nel 
gioco sia individuale 
che di squadra (palla 
bollata, dodgeball). 
Fatica ad integrarsi nel 
gruppo e ad instaurare 
relazioni positive con i 
compagni di gioco. 

Ha piena conoscenza Ha una buona conoscenza Conosce le sane abitudini in Conosce in modo Ha scarsa conoscenza delle Ha scarsa conoscenza 
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delle sane abitudini in 
merito ad una regolare 
attività fisica e ad una 
alimentazione equilibrata 
e ha iniziato ad 
assumerle come proprie. 

delle sane abitudini in merito 
ad una regolare attività fisica 
e ad una alimentazione 
equilibrata e ha iniziato ad 
assumerle come proprie. 

merito ad una regolare 
attività fisica e ad una 
alimentazione equilibrata e, 
in modo semplice, ha 
iniziato ad assumerle come 
proprie. 

superficiale le sane 
abitudini in merito ad 
una regolare attività 
fisica e ad una 
alimentazione 
equilibrata; necessita di 
guida per assumerle 
come proprie. 

sane abitudini in merito ad 
una regolare attività fisica e 
ad una alimentazione 
equilibrata; necessita di 
guida per assumerle come 
proprie. 

delle sane abitudini in 
merito ad una regolare 
attività fisica e ad una 
alimentazione 
equilibrata. Anche se 
guidato, fatica ad 
assumerle come proprie. 

Ha piena conoscenza sia 
dei rischi legati 
all’attività sportiva sia 
dei criteri base per la 
sicurezza e inizia ad 
agire di conseguenza. 
Ha un’ottima conoscenza 
delle regole base di 
primo soccorso. 

Ha una buona conoscenza 
sia dei rischi legati 
all’attività sportiva sia dei 
criteri base per la sicurezza e 
inizia ad agire di 
conseguenza. 
Ha una buona conoscenza 
delle regole base di primo 
soccorso. 

Conosce sia i rischi legati 
all’attività sportiva sia i 
criteri base per la sicurezza e 
inizia a tenerne conto 
durante le attività. 
Conosce le regole base di 
primo soccorso. 

Ha una conoscenza 
essenziale dei rischi 
legati all’attività 
sportiva e dei criteri 
base per la sicurezza; 
necessita di guida per 
tenerne conto durante 
le attività. 
Conosce in modo 
superficiale le regole 
base di primo soccorso. 

Conosce in modo lacunoso i 
rischi legati all’attività 
sportiva e i criteri base per la 
sicurezza; necessita di guida 
per tenerne conto durante le 
attività. 
Conosce in modo lacunoso 
le regole base di primo 
soccorso. 

Conosce in modo 
lacunoso i rischi legati 
all’attività sportiva e i 
criteri base per la 
sicurezza. 
Anche se guidato fatica a 
tenerne conto durante le 
attività. 
Conosce in modo assai 
lacunoso le regole base 
di primo soccorso. 
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L’alunno ha una discreta 
consapevolezza delle proprie 
competenze motorie; conosce in 
modo essenziale i suoi punti di 
forza e i suoi limiti. 
Sa utilizzare le abilità motorie 
per la realizzazione dei gesti 
tecnici degli sport fondamentali. 
Sa affrontare situazioni 
nuove. 
 
Utilizza gli aspetti 
comunicativo-relazionali del 
linguaggio motorio per entrare 
in relazione con gli altri.  
Ha consapevolezza dei valori 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
L’alunno sa applicare gli schemi motori appropriati delle discipline fondamentali. 
Sperimenta limiti e potenzialità. 
Sa utilizzare le procedure proposte per l’incremento delle capacità condizionali (forza-
velocità-resistenza). 
Si orienta nell’ambiente naturale e negli edifici attraverso la lettura e decodificazione di 
mappe. 
Si avvia a gestire in modo autonomo l’attività nel pieno rispetto di attrezzature e 
persone. 
Utilizza in forma originale gli oggetti e il proprio corpo. 
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo – espressiva 
Usa consapevolmente il linguaggio del corpo applicando codici espressivi differenti, a 
seconda della situazione (sfida agonistica, momento ludico, ecc.). 
Sa collaborare con il gruppo attraverso codici e regole comportamentali. 
Si relaziona positivamente con il gruppo, rispettando regole e collaborando con i 
compagni. 

Il corpo e la sua relazione con lo 
spazio e il tempo 
Schemi motori intermedi, tra cui quelli 
riferiti agli sport individuali, come: salto in 
alto, salto in lungo, getto del peso, ecc. 
Relazione causa-effetto delle azioni che 
vengono messe in campo. 
Strumenti e ausili specifici, tra cui il 
cronometro. 
Il linguaggio del corpo come modalità 
comunicativo – espressiva 
Linguaggio del corpo e codici espressivi: 
sfida agonistica, momento ludico. 
Codici e regole comportamentali. 
Il gioco, lo sport, le regole e il fair-play 
Regole dei differenti giochi, sia individuali 
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sportivi (fair-play) come 
modalità di relazione e di 
rispetto delle regole. 
Si relaziona positivamente con il 
gruppo e si impegna per il bene 
comune. Riconosce il proprio e 
l’altrui ruolo all’interno del 
gruppo. 
 
Promuove su se stesso 
comportamenti per la ricerca 
dello “Star bene”, attraverso le 
attività motorie. 
Si avvia a comprendere 
l’importanza di uno stile di vita 
sano. 
 
Rispetta i criteri di base per la 
sicurezza, mette in atto strategie 
per evitare i rischi. 
Inizia ad applicare le regole base 
di primo soccorso. 

Coglie e decodifica i gesti di compagni e avversari in situazione di gioco e di sport. 
Condivide con la squadra strategie di gioco, mettendo in atto comportamenti collaborativi 
per la realizzazione di un fine comune. 
Elabora strategie di gioco più complesse. 
Decodifica i gesti arbitrali in relazione all’applicazione del regolamento di gioco. 
Il gioco, lo sport, le regole e il fair-play 
Rispetta le regole nel gioco, sia individuale che di squadra (palla a mano, ecc.), e svolge un 
ruolo attivo utilizzando al meglio le proprie abilità. 
Acquisisce una cultura della legalità sportiva al fine del raggiungimento del risultato 
grazie ai propri mezzi. 
Sa svolgere il ruolo di arbitro e giudice. 
Affronta situazioni agonistiche con autocontrollo e rispetto per l’avversario, accettando la 
sconfitta. 
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 
Sperimenta la propria efficienza fisica sapendo applicare tecniche di controllo respiratorio e 
di rilassamento muscolare a conclusione del lavoro. 
Sa applicare un programma d’allenamento e uno stile di vita sano. 
Sa ricercare lo “Star bene” attraverso le attività motorie. 
Si avvia a comprendere l’importanza di uno stile di vita sano. 
Utilizza le norme appropriate per la sicurezza propria e dei compagni e sa come evitare i 
rischi connessi all’attività sportiva. 

che di squadra: caratteristiche dei campi da 
gioco, durata complessiva e ripartizione 
degli intervalli di gioco, ecc. 
Regole arbitrali in relazione 
all’applicazione del regolamento di gioco. 
Differenti ruoli richiesti all’interno dei 
giochi di squadra: attaccante, difensore, 
laterale, libero. 
Strumenti e ausili necessari allo 
svolgimento dei giochi, sia individuali che 
di squadra. 
Salute e benessere, prevenzione e 
sicurezza 
Principi di base per un allenamento e uno 
stile di vita sano. 
Linee guida per una corretta 
alimentazione. 
Integratori, sostanze illecite o che 
inducono dipendenza (doping, droghe, 
alcool) e i principali effetti nocivi. 
I rischi connessi all’attività sportiva: gli 
infortuni più comuni. 
Norme di base per la sicurezza e per il 
primo soccorso. 
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L’alunno ha una buona 
consapevolezza delle proprie 
competenze motorie; 
conosce bene i suoi 
principali punti di forza e 
limiti. 
Sa utilizzare al meglio le 
abilità motorie per la 
realizzazione dei gesti 
tecnici degli sport 
fondamentali. 

L’alunno ha una buona 
consapevolezza delle proprie 
competenze motorie; 
conosce abbastanza bene i 
suoi principali punti di forza 
e limiti. 
Sa utilizzare le abilità 
motorie per la realizzazione 
dei gesti tecnici degli sport 
fondamentali. 
Sa affrontare 

L’alunno ha discreta 
consapevolezza delle proprie 
competenze motorie; 
conosce in modo essenziale i 
suoi principali punti di forza 
e limiti. 
Sa utilizzare con semplicità 
le abilità motorie per la 
realizzazione dei gesti 
tecnici degli sport 
fondamentali. 

L’alunno ha sufficiente 
consapevolezza delle 
proprie competenze 
motorie, sebbene conosca 
ancora superficialmente i 
suoi principali punti di 
forza e limiti. 
Sa utilizzare in modo 
essenziale le abilità 
motorie per la 
realizzazione dei gesti 

L’alunno ha scarsa 
consapevolezza delle 
proprie competenze 
motorie e scarsa 
conoscenza dei suoi 
principali punti di forza e 
limiti. 
Utilizza parzialmente le 
abilità motorie per la 
realizzazione dei gesti 
tecnici degli sport 

L’alunno ha scarsa 
consapevolezza delle 
proprie competenze 
motorie; anche se 
guidato, fatica a 
riconoscere i suoi 
principali punti di 
forza e limiti. 
Utilizza solo 
parzialmente le 
abilità motorie per la 
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Sa affrontare 
efficacemente 
situazioni nuove. 

situazioni nuove. Sa per lo più 
affrontare situazioni 
nuove. 

tecnici degli sport 
fondamentali. 
Non sempre sa 
affrontare 
situazioni nuove. 

fondamentali. 
Necessita di 
essere guidato per 
affrontare 
situazioni nuove. 

realizzazione dei 
gesti tecnici degli 
sport fondamentali. 
Anche se guidato, 
fatica ad affrontare 
situazioni nuove. 

Utilizza in modo assai 
efficace gli aspetti 
comunicativo-relazionali 
del linguaggio motorio 
per entrare in relazione 
con gli altri.  
Ha notevole 
consapevolezza dei valori 
sportivi (fair-play) come 
modalità di relazione e di 
rispetto delle regole nel 
gioco, sia individuale che 
di squadra (palla a mano, 
ecc.). 
Si relaziona positivamente 
con il gruppo e si impegna 
assiduamente per il bene 
comune. Riconosce il 
proprio e l’altrui ruolo 
all’interno del gruppo. 

Utilizza in modo efficace 
gli aspetti comunicativo-
relazionali del linguaggio 
motorio per entrare in 
relazione con gli altri.  
Ha una buona 
consapevolezza dei valori 
sportivi (fair-play) come 
modalità di relazione e di 
rispetto delle regole nel 
gioco, sia individuale che 
di squadra (palla a mano, 
ecc.). 
Si relaziona positivamente 
con il gruppo e si impegna 
per il bene comune. 
Riconosce il proprio e 
l’altrui ruolo all’interno del 
gruppo. 

Utilizza in modo per lo 
più efficace gli aspetti 
comunicativo-relazionali 
del linguaggio motorio 
per entrare in relazione 
con gli altri.  
Ha discreta 
consapevolezza dei valori 
sportivi (fair-play) come 
modalità di relazione e di 
rispetto delle regole nel 
gioco, sia individuale che 
di squadra (palla a mano, 
ecc.). 
Si relaziona positivamente 
con il gruppo. 
Per lo più si impegna per il 
bene comune, riconoscendo 
il proprio e l’altrui ruolo 
all’interno del gruppo. 

Utilizza in modo 
essenziale gli aspetti 
comunicativo-
relazionali del 
linguaggio motorio per 
entrare in relazione con 
gli altri.  
Ha sufficiente 
consapevolezza dei 
valori sportivi (fair-
play) come modalità di 
relazione e di rispetto 
delle regole nel gioco, 
sia individuale che di 
squadra (palla a mano, 
ecc.). 
Generalmente si relaziona 
in modo positivo e 
costruttivo con il gruppo, 
riconoscendo il proprio e 
l’altrui ruolo. 

Utilizza in modo 
incerto gli aspetti 
comunicativo-
relazionali del 
linguaggio motorio 
per entrare in 
relazione con gli altri.  
Conosce i valori 
sportivi e ha iniziato 
ad assumerli come 
propri, ma non sempre 
si relaziona in modo 
positivo e costruttivo 
con il gruppo, 
riconoscendo il 
proprio e l’altrui ruolo 
e rispettando le regole. 

Utilizza in modo 
lacunoso e 
discontinuo gli 
aspetti 
comunicativo-
relazionali del 
linguaggio motorio 
per entrare in 
relazione con gli 
altri.  
Conosce i valori 
sportivi e sta 
iniziando ad 
assumerli come 
propri, ma non 
sempre si relaziona 
in modo positivo e 
costruttivo con il 
gruppo 
riconoscendo il 
proprio e l’altrui 
ruolo e rispettando 
le regole. 

Promuove efficacemente su 
se stesso comportamenti per 
la ricerca dello “Star bene”, 
attraverso le attività motorie. 

Promuove su se stesso 
comportamenti per la ricerca 
dello “Star bene”, attraverso 
le attività motorie.  

Promuove su se stesso 
semplici comportamenti per 
la ricerca dello “Star bene”, 
attraverso le attività motorie.  

Adotta semplici 
comportamenti per la 
ricerca dello “Star bene”, 
attraverso le attività 
motorie, anche se in modo 
discontinuo.  

Se guidato, adotta 
semplici comportamenti 
per la ricerca dello “Star 
bene”, attraverso le 
attività motorie.  

Anche se guidato, 
fatica ad adottare 
semplici 
comportamenti per la 
ricerca dello “Star 
bene”, attraverso le 
attività motorie.  

Rispetta assiduamente i 
criteri di base per la 
sicurezza, mettendo in atto 

Rispetta con costanza i 
criteri di base per la 
sicurezza, mettendo in atto 

Generalmente rispetta i 
criteri di base per la 
sicurezza e sa mettere in atto 

Non sempre rispetta i 
criteri di base per la 
sicurezza e mette in atto 

Non sempre rispetta i 
criteri di base per la 
sicurezza. Necessita di 

Anche se guidato 
fatica a rispettare i 
criteri di base per la 
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strategie per evitare i rischi. 
Sa applicare in modo 
autonomo alcune regole base 
di primo soccorso. 

strategie per evitare i rischi. 
Sa applicare in modo 
abbastanza autonomo alcune 
regole base di primo 
soccorso. 

strategie per evitare i rischi. 
Sa applicare con qualche 
incertezza alcune regole base 
di primo soccorso. 

strategie per evitare i 
rischi. 
Necessita di guida per 
applicare alcune regole 
base di primo soccorso. 

guida per mettere in atto 
strategie per evitare i 
rischi. 
Conosce le regole base di 
primo soccorso ma non è 
in grado di applicarle 
correttamente. 

sicurezza.  
Conosce le regole 
base di primo 
soccorso ma non è in 
grado di applicarle. 
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L’alunno consolida la 
consapevolezza delle proprie 
competenze motorie sia nei punti di 
forza che nei propri limiti. 
Sa utilizzare e trasferire le abilità 
per la realizzazione dei gesti tecnici 
dei vari sport. 
 
Utilizza le abilità tecnico-motorie e 
sportive acquisite adattandole alle 
situazioni proposte. 
Utilizza gli aspetti comunicativo-
relazionali del linguaggio 
motorio per entrare in relazione 
con gli altri, praticando, inoltre, 
attivamente i valori sportivi (fair-
play) come modalità di relazione 
quotidiana e di rispetto delle 
regole. 
È capace di integrarsi nel gruppo, di 
assumersi responsabilità e di 
impegnarsi per il bene comune. 
 
Acquisisce piena consapevolezza in 
merito ai benefici derivanti da una 
sana attività fisica e da una sana 
alimentazione. 
 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
L’alunno applica gli schemi motori appropriati nelle varie discipline. 
Sperimenta i propri limiti e le proprie potenzialità nelle capacità condizionali (forza-
velocità-resistenza). 
Si orienta nell’ambiente naturale e artificiale anche attraverso ausili specifici (mappe, 
bussole). 
Gestisce in modo autonomo l’attività nel pieno rispetto di attrezzature e persone.  
Utilizza in forma originale e creativa gli oggetti e il proprio corpo. 
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo – espressiva 
Usa consapevolmente il linguaggio del corpo applicando vari codici espressivi, 
combinando la componente comunicativa e quella estetica. 
Sa collaborare con il gruppo attraverso codici e regole comportamentali. 
Si relazione positivamente con il gruppo, rispettando regole e collaborando con i 
compagni. 
Coglie e decodifica i gesti di compagni e avversari in situazione di gioco e di sport. 
Condivide con la squadra strategie di gioco, mettendo in atto comportamenti 
collaborativi per la realizzazione di un fine comune. 
Elabora strategie di gioco sempre più complesse. 
Decodifica i gesti arbitrali in relazione all’applicazione del regolamento di gioco. 
Il gioco, lo sport, le regole e il fair-play 
Rispetta le regole nel gioco, sia individuale che di squadra (pallavolo, basket, ecc.), e 
svolge un ruolo attivo utilizzando al meglio le proprie abilità tecniche e tattiche. 
Acquisisce una cultura della legalità sportiva al fine del raggiungimento del 
risultato grazie ai propri mezzi. 
Sa svolgere il ruolo di arbitro e giudice. 
Affronta in modo consapevole le situazioni competitive. 
Affronta in autonomia e consapevolezza situazioni agonistiche con autocontrollo e 
rispetto per l’avversario, accettando serenamente la sconfitta. 

Il corpo e la sua relazione con lo 
spazio e il tempo 
Schemi motori avanzati: giochi di squadra. 
Relazione causa-effetto delle azioni che 
vengono messe in campo. 
Strumenti e ausili specifici, tra cui mappe, 
bussole. 
Il linguaggio del corpo come modalità 
comunicativo – espressiva 
Linguaggio del corpo e codici espressivi. 
Regole dei differenti giochi, sia individuali 
che di squadra. 
Regole arbitrali, in relazione 
all’applicazione del regolamento di gioco. 
Differenti ruoli richiesti all’interno dei 
giochi di squadra. 
Strumenti e ausili necessari allo 
svolgimento dei giochi, sia individuali che 
di squadra. 
Il gioco, lo sport, le regole e il fair-play 
Giochi di squadra: pallavolo, basket, ecc. 
Sport individuali. 
Il fair-play. 
Salute e benessere, prevenzione e 
sicurezza 
Principi di base per un allenamento e uno 
stile di vita sano. 
Linee guida per una corretta 
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Rispetta criteri base di sicurezza per 
sé e per gli altri. 
Sa intervenire secondo elementari 
regole di primo soccorso. 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 
Assume consapevolezza della propria efficienza fisica sapendo applicare tecniche di 
controllo respiratorio e di rilassamento muscolare a conclusione del lavoro. 
Applica un proprio programma d’allenamento e uno stile di vita sano. 
È consapevole sia dei benefici di un’alimentazione sana ed equilibrata, sia degli effetti 
nocivi legati all’assunzione di sostanze illecite o che inducono dipendenza. 
Utilizzare le norme appropriate per la sicurezza propria e dei compagni e mette in atto i 
comportamenti adeguati in caso di emergenza. 

alimentazione. 
Effetti nocivi legati all’assunzione di 
integratori, di sostanze illecite o che 
inducono dipendenza (doping, droghe, 
alcool). 
Norme per la sicurezza e il primo 
soccorso. 
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L’alunno è pienamente consapevole 
delle proprie competenze motorie, 
nei punti di forza e nei propri limiti. 
Sa utilizzare e trasferire le abilità 
per la realizzazione dei gesti tecnici 
dei vari sport con efficacia. 
Risolve con destrezza 
situazioni nuove o inusuali. 

L’alunno è consapevole delle 
proprie competenze motorie, 
nei punti di forza e nei propri 
limiti. 
Sa utilizzare e 
trasferire le abilità in 
gesti tecnici precisi nei 
vari sport. Risolve 
situazioni nuove o 
inusuali. 

L’alunno è consapevole delle 
proprie competenze motorie, nei 
punti di forza e nei propri limiti, 
ma non sempre li sfrutta in 
modo efficace. 
Sa utilizzare e trasferire 
le abilità in gesti tecnici 
di vari sport. 
Risolve situazioni 
conosciute. 

L’alunno è 
parzialmente 
consapevole delle 
proprie risorse e dei 
propri limiti. 
Nelle situazioni 
impreviste, non 
sempre reagisce in 
modo efficace. 

L’alunno mette in 
campo le proprie 
risorse solo 
parzialmente, non sa 
affrontare i propri 
limiti. 
Nelle situazioni 
impreviste, reagisce 
solo se opportunamente 
guidato. 

L’alunno, anche 
se guidato, fatica 
nel mettere in 
campo le proprie 
risorse, 
nell’affrontare i 
propri limiti, nel 
reagire in 
situazioni 
impreviste. 

Utilizza in modo proficuo le abilità 
tecnico-motorie e sportive 
adattandole alle situazioni proposte, 
sia conosciute che impreviste. 
Utilizza gli aspetti comunicativo-
relazionali del linguaggio 
motorio per entrare in relazione 
con gli altri, praticando, inoltre, 
attivamente i valori sportivi (fair-
play) come modalità di relazione 
quotidiana e di rispetto delle 
regole. 
È capace di integrarsi 
efficacemente nel gruppo, di 
assumersi responsabilità e di 
impegnarsi per il bene 
comune. 

Utilizza le abilità tecnico-
motorie e sportive adattandole 
alle situazioni proposte. 
Utilizza gli aspetti 
comunicativo-relazionali 
del linguaggio motorio per 
entrare in relazione con gli 
altri, praticando, inoltre, 
attivamente i valori sportivi 
(fair-play) come modalità 
di relazione quotidiana e di 
rispetto delle regole. 
È capace di integrarsi 
nel gruppo, di 
assumersi 
responsabilità per il 
bene comune. 

Utilizza le abilità tecnico-
motorie e sportive adattandole 
alle situazioni proposte, con 
l’ausilio dei compagni. 
Non sempre utilizza gli 
aspetti comunicativo-
relazionali del linguaggio 
motorio per entrare in 
relazione con gli altri, ma 
pratica attivamente i valori 
sportivi (fair-play) come 
modalità di relazione 
quotidiana e di rispetto delle 
regole. 
È capace di integrarsi nel 
gruppo in modo 
costruttivo. 

Utilizza in modo 
semplice le abilità 
tecnico-motorie e 
sportive. 
Rispetta le regole e 
i valori sportivi 
(fair play).  
È generalmente 
capace di integrarsi 
nel gruppo e di 
instaurare relazioni 
con i compagni di 
gioco. 

Utilizza le abilità 
tecnico-motorie e 
sportive solo se 
opportunamente 
supportato. 
Trova difficoltà nel 
rispetto delle regole e 
dei valori sportivi (fair 
play), ma li applica se 
guidato.  
Non sempre è capace 
di integrarsi nel gruppo 
o di instaurare relazioni 
con i compagni di 
gioco. 

Anche se guidato, 
utilizza in modo 
lacunoso e incerto 
le abilità tecnico-
motorie e 
sportive. 
Trova difficoltà 
nel rispettare le 
regole e i valori 
sportivi (fair 
play).  
Manifesta 
difficoltà ad 
integrarsi nel 
gruppo e ad 
instaurare 
relazioni positive 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE – Secondaria di I Grado – Descrittori livello (valutazione) di CLASSE III 
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con i compagni di 
gioco. 

Ha piena consapevolezza dei 
benefici derivanti da una sana 
attività fisica e da una sana 
alimentazione. 

Ha consapevolezza dei 
benefici derivanti da una sana 
attività fisica e da una sana 
alimentazione. 

È abbastanza consapevole dei 
benefici di una sana attività 
fisica e di una sana 
alimentazione. 

È parzialmente 
consapevole dei 
benefici di una sana 
attività fisica e di 
una sana 
alimentazione. 

Ha bisogno di essere 
monitorato per 
condurre uno stile di 
vita sano, in relazione 
all’alimentazione e 
all’attività fisica. 

Agisce senza 
considerare i 
principi e le 
conseguenze di 
una sana 
alimentazione e di 
un corretto stile di 
vita. 

Rispetta e fa rispettare i criteri di 
base per la sicurezza e sa 
intervenire in modo efficace 
secondo le regole di primo 
soccorso. 

Rispetta i criteri per la 
sicurezza e sa intervenire 
secondo le regole di primo 
soccorso. 

Rispetta i criteri di base per la 
sicurezza e li applica anche agli 
ambienti e ai materiali d’uso. 

Rispetta le norme di 
sicurezza, anche se 
a volte sottovaluta 
le conseguenze di 
talune azioni. 

Non sempre rispetta le 
norme di sicurezza se 
non sollecitato. 

Non rispetta le 
norme di 
sicurezza ed 
espone al pericolo 
sé, gli altri e i 
materiali d’uso. 

 

 
 

INSEGNAMENTO della RELIGIONE CATTOLICA (IRC) – Secondaria di I Grado – Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE I 
COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno inizia a confrontarsi con la complessità dell’esistenza e 
impara a dare valore ai propri comportamenti. 
Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi 
della storia della salvezza, della vita, dell’insegnamento di Gesù, del 
cristianesimo delle origini. Ricostruisce gli elementi fondamentali della 
storia della Chiesa e li confronta con le vicende della storia civile 
passata e recente per avviarne un’interpretazione consapevole. 
Sa interrogarsi sul Trascendente e porsi domande di senso. 
Sa interagire con persone di religione differente, sviluppando 
un’identità capace di accoglienza, confronto e dialogo. 
Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e vi riflette in vista di 
scelte di vita progettuali e responsabili. 

Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue 
esperienze tracce di una ricerca religiosa.  
Comprendere alcune categorie fondamentali della fede 
ebraico-cristiana. 
Approfondire l’identità storica, la predicazione e l’opera 
di Gesù e correlarle alla fede cristiana. 
Saper adoperare la Bibbia come documento storico-
culturale e apprendere che nella fede della Chiesa è 
accolta come Parola di Dio. 

Le religioni primitive. 
Il libro della Bibbia: documento storico-
culturale 
e Parola di Dio.  
Ricerca umana e rivelazione di Dio nella 
storia: rivelazione, promessa, alleanza, 
messia, risurrezione, grazia, Regno di 
Dio, salvezza. 
I Vangeli. 
L’opera di Gesù, la sua morte e 
risurrezione e la missione della Chiesa. 

 
 

INSEGNAMENTO della RELIGIONE CATTOLICA (IRC) – Secondaria di I Grado – Descrittori livello (valutazione) di CLASSE I 
Livelli / Indicatori OTTIMO DISTINTO BUONO DISCRETO SUFFICIENTE NON SUFFICIENTE 
Rielaborazione dei 
contenuti essenziali 

L’alunno possiede 
conoscenze ampie ed 

L’alunno possiede 
conoscenze e concetti 

L’alunno possiede 
conoscenze e concetti 

L’alunno possiede 
conoscenze generali 

L’alunno possiede  
conoscenze basilari 

L’alunno possiede 
conoscenze 
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INSEGNAMENTO della RELIGIONE CATTOLICA (IRC) – Secondaria di I Grado – Descrittori livello (valutazione) di CLASSE I 
Livelli / Indicatori OTTIMO DISTINTO BUONO DISCRETO SUFFICIENTE NON SUFFICIENTE 
della religione: 
approfondire 
l’identità storica, la 
predicazione e 
l’opera di Gesù e 
correlarle alla fede 
cristiana. 

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. 

degli argomenti trattati 
in modo corretto e 
sicuro ed utilizza in 
modo personale i 
concetti acquisiti in 
contesti vari.  
Applica in modo 
corretto i processi. 
Si esprime con un 
linguaggio appropriato 
specifico. 

degli argomenti 
trattati in modo 
organico e corretto.  
Applica in modo 
corretto i processi.  
Si esprime con un 
linguaggio vario e 
appropriato. 

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. 

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. 

frammentarie degli 
argomenti trattati.  
Presenta difficoltà di 
applicazione anche in 
semplici contesti.  
Si esprime utilizzando 
un linguaggio generico 
e talvolta disorganico. 

Capacità di 
riconoscere ed 
apprezzare i valori 
etici e religiosi:  
saper cogliere nelle 
domande dell’uomo e 
in tante sue 
esperienze, tracce di 
una ricerca religiosa. 

Riconosce e distingue i 
valori legati alle varie 
esperienze religiose, sa 
costruire relazioni 
critiche tra i valori del 
cristianesimo e quelli 
presenti nella 
quotidianità. 

Riconosce e distingue i 
valori legati alle varie 
esperienze religiose, sa 
costruire relazioni 
critiche tra i valori del 
cristianesimo e quelli 
presenti nella 
quotidianità. 

Riconosce e distingue 
i valori legati alle 
varie esperienze 
religiose, sa costruire, 
se guidato, semplici 
relazioni critiche tra 
valori del 
cristianesimo e quelli 
presenti nella 
quotidianità. 

Riconosce e 
distingue i valori 
legati alle varie 
esperienze religiose e 
quelli presenti nella 
quotidianità. 

Riconosce e 
distingue, con qualche 
incertezza, i valori 
legati alle varie 
esperienze religiose. 

Riconosce e distingue, 
in modo frammentario, 
i valori legati alle varie 
esperienze religiose. 

Capacità di 
accostarsi alle fonti 
bibliche e ai 
documenti: 
saper adoperare la 
Bibbia come 
documento storico-
culturale e 
apprendere che nella 
fede della Chiesa è 
accolta come Parola 
di Dio. 

Utilizza e interpreta in 
modo autonomo e 
preciso le fonti e i 
documenti, stabilendo 
gli opportuni 
collegamenti.  
È in grado di 
approfondire i 
contenuti di studio con 
riferimento corretto 
alle fonti bibliche e ai 
documenti. 

Utilizza e interpreta in 
modo autonomo e 
preciso le fonti e i 
documenti. 
È in grado di attingere 
alle fonti e/o ai 
documenti in modo 
chiaro e  
appropriato. 

Utilizza in modo 
autonomo le fonti e i 
documenti ed è in 
grado di attingere ad 
alcune fonti in modo 
preciso ed autonomo. 

Utilizza in modo 
abbastanza autonomo 
le fonti e i 
documenti. 
È in grado di 
attingere ad alcune 
fonti, generalmente 
in modo essenziale. 

Utilizza le fonti e i 
documenti seguendo 
le indicazioni del 
docente.  
È in grado di attingere 
ad alcune fonti, non 
sempre in modo 
preciso, presentando 
qualche incertezza. 

Utilizza le fonti e i 
documenti solo con la 
guida del docente. Si 
orienta in modo 
impreciso e 
superficiale. 

Comprensione ed 
uso dei linguaggi 
specifici:  
comprendere alcune 
categorie e linguaggi 

Comprende e usa in 
modo sicuro, ricco e 
appropriato i linguaggi 
specifici. 
Ha capacità espositiva 

Comprende e usa in 
modo sicuro e 
pertinente i linguaggi 
specifici. 

Comprende e usa in 
modo corretto e 
chiaro i linguaggi 
specifici. 

Comprende e usa in 
modo abbastanza 
corretto i linguaggi 
specifici. 

Comprende e usa in 
modo semplice i 
linguaggi specifici. 

Comprende e usa in 
modo limitato e incerto 
i linguaggi specifici. 
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INSEGNAMENTO della RELIGIONE CATTOLICA (IRC) – Secondaria di I Grado – Descrittori livello (valutazione) di CLASSE I 
Livelli / Indicatori OTTIMO DISTINTO BUONO DISCRETO SUFFICIENTE NON SUFFICIENTE 
fondamentali della 
fede ebraico-
cristiana. 

e ricchezza lessicale. 

Interesse e 
partecipazione 

Mostra un interesse 
vivo e costante 

Mostra un interesse 
costante. 

Mostra generalmente 
interesse 

Mostra un interesse 
abbastanza costante 

Mostra un interesse 
settoriale e non 
sempre costante 

L’interesse è 
generalmente scarso 

 
 

INSEGNAMENTO della RELIGIONE CATTOLICA (IRC) – Secondaria di I Grado – Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE II 
COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno inizia a confrontarsi con la complessità dell’esistenza 
e impara a dare valore ai propri comportamenti. 
Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati 
oggettivi della storia della salvezza, della vita, 
dell’insegnamento di Gesù, del cristianesimo delle origini. 
Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa 
e li confronta con le vicende della storia civile passata e recente 
per avviarne un’interpretazione consapevole. 
Sa interrogarsi sul Trascendente e porsi domande di senso. 
Sa interagire con persone di religione differente, sviluppando 
un’identità capace di accoglienza, confronto e dialogo. 
Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e vi riflette in 
vista di scelte di vita progettuali e responsabili. 

Conoscere l’evoluzione storica e il cammino ecumenico della 
Chiesa cattolica che riconosce in essa l’azione dello Spirito 
Santo. 
Comprendere il significato principale dei simboli religiosi, 
delle celebrazioni liturgiche e dei sacramenti della Chiesa. 

Gli Atti degli Apostoli. 
Le prime comunità cristiane. 
Segni e simboli del cristianesimo. 
Le persecuzioni. 
Il monachesimo orientale e d’occidentale. 
Lo scisma d’oriente. 
Francescani e Domenicani. 
L’evangelizzazione dell’Europa. 
La riforma Luterana e le chiese cristiane 
nel mondo. 
Concilio di Trento e Concilio Vaticano II. 
I Sacramenti. 

 
 

INSEGNAMENTO della RELIGIONE CATTOLICA (IRC) – Secondaria di I Grado – Descrittori livello (valutazione) di CLASSE II 
Livelli / Indicatori OTTIMO DISTINTO BUONO DISCRETO SUFFICIENTE NON SUFFICIENTE 
Rielaborazione dei 
contenuti essenziali 
della religione: 
riconoscere in Gesù 
Cristo, il Figlio di 
Dio, Salvatore del 
mondo, fondatore 
della Chiesa 

L’alunno possiede 
conoscenze ampie ed 
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 

L’alunno possiede 
conoscenze e concetti 
degli argomenti trattati 
in modo corretto e 
sicuro ed utilizza in 
modo personale i 
concetti acquisiti in 
contesti vari.  
Applica in modo 
corretto i processi. 
Si esprime con un 

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

L’alunno possiede 
conoscenze generali 
degli argomenti 
trattati ed i concetti 
fondamentali.  
Applica in modo 
complessivamente 
corretto i processi 
utilizzandoli in 
situazioni note.  
Si esprime 

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 

L’alunno possiede 
conoscenze frammentarie 
degli argomenti trattati.  
Presenta difficoltà di 
applicazione anche in 
semplici contesti.  
Si esprime utilizzando un 
linguaggio generico e 
talvolta disorganico. 
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INSEGNAMENTO della RELIGIONE CATTOLICA (IRC) – Secondaria di I Grado – Descrittori livello (valutazione) di CLASSE II 
Livelli / Indicatori OTTIMO DISTINTO BUONO DISCRETO SUFFICIENTE NON SUFFICIENTE 

ricchezza di 
linguaggio. 

linguaggio appropriato 
specifico. 

adeguatamente con 
un linguaggio 
appropriato. 

linguaggio semplice 
e consueto. 

Capacità di 
riconoscere ed 
apprezzare i valori 
etici e religiosi: 
riconoscere 
nell’evoluzione 
storica e nel cammino 
ecumenico della 
Chiesa cattolica 
l’azione dello Spirito 
Santo. 

Riconosce e distingue i 
valori legati alle varie 
esperienze religiose, sa 
costruire relazioni 
critiche tra i valori del 
cristianesimo e quelli 
presenti nella 
quotidianità. 

Riconosce e distingue i 
valori legati alle varie 
esperienze religiose, sa 
costruire relazioni 
critiche tra i valori del 
cristianesimo e quelli 
presenti nella 
quotidianità. 

Riconosce e distingue 
i valori legati alle 
varie esperienze 
religiose, sa costruire, 
se guidato, semplici 
relazioni critiche tra 
valori del 
cristianesimo e quelli 
presenti nella 
quotidianità. 

Riconosce e 
distingue i valori 
legati alle varie 
esperienze religiose e 
quelli presenti nella 
quotidianità. 

Riconosce e 
distingue, con 
qualche incertezza, i 
valori legati alle 
varie esperienze 
religiose. 

Riconosce e distingue, in 
modo frammentario, i 
valori legati alle varie 
esperienze religiose. 

Capacità di 
accostarsi alle fonti 
bibliche e ai 
documenti: 
comprendere il 
contenuto degli Atti 
degli Apostoli come 
documento storico 
culturale e 
apprendere che nella 
fede della chiesa sono 
accolti come parola 
di Dio. 

Utilizza e interpreta in 
modo autonomo e 
preciso le fonti e i 
documenti, stabilendo 
gli opportuni 
collegamenti.  
È in grado di 
approfondire i 
contenuti di studio con 
riferimento corretto 
alle fonti bibliche e ai 
documenti. 

Utilizza e interpreta in 
modo autonomo e 
preciso le fonti e i 
documenti. 
È in grado di attingere 
alle fonti e/o ai 
documenti in modo 
chiaro e  
appropriato. 

Utilizza in modo 
autonomo le fonti e i 
documenti ed è in 
grado di attingere ad 
alcune fonti in modo 
preciso ed autonomo. 

Utilizza in modo 
abbastanza autonomo 
le fonti e i 
documenti. 
È in grado di 
attingere ad alcune 
fonti, generalmente 
in modo essenziale. 

Utilizza le fonti e i 
documenti seguendo 
le indicazioni del 
docente.  
È in grado di 
attingere ad alcune 
fonti, non sempre in 
modo preciso, 
presentando qualche 
incertezza. 

Utilizza le fonti e i 
documenti solo con la 
guida del docente. Si 
orienta in modo 
impreciso e superficiale. 

Comprensione ed 
uso dei linguaggi 
specifici:  
comprendere il 
significato principale 
dei simboli 
religiosi, delle 

Comprende e usa in 
modo sicuro, ricco e 
appropriato i linguaggi 
specifici. 
Ha capacità espositiva 
e ricchezza lessicale. 

Comprende e usa in 
modo sicuro e 
pertinente i linguaggi 
specifici. 

Comprende e usa in 
modo corretto e 
chiaro i linguaggi 
specifici. 

Comprende e usa in 
modo abbastanza 
corretto i linguaggi 
specifici. 

Comprende e usa in 
modo semplice i 
linguaggi specifici. 

Comprende e usa in 
modo limitato e incerto i 
linguaggi specifici. 
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INSEGNAMENTO della RELIGIONE CATTOLICA (IRC) – Secondaria di I Grado – Descrittori livello (valutazione) di CLASSE II 
Livelli / Indicatori OTTIMO DISTINTO BUONO DISCRETO SUFFICIENTE NON SUFFICIENTE 
celebrazioni 
liturgiche e dei 
sacramenti della 
Chiesa. 
Interesse e 
partecipazione 

Mostra un interesse 
vivo e costante 

Mostra un interesse 
costante. 

Mostra generalmente 
interesse 

Mostra un interesse 
abbastanza costante 

Mostra un interesse 
settoriale e non 
sempre costante 

L’interesse è 
generalmente scarso 

 
 

INSEGNAMENTO della RELIGIONE CATTOLICA (IRC) – Secondaria di I Grado – Curricolo e Rubriche di Valutazione di CLASSE III 
COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

L’alunno inizia a confrontarsi con la complessità dell’esistenza 
e impara a dare valore ai propri comportamenti. 
Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati 
oggettivi della storia della salvezza, della vita, 
dell’insegnamento di Gesù, del cristianesimo delle origini. 
Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa 
e li confronta con le vicende della storia civile passata e recente 
per avviarne un’interpretazione consapevole. 
Sa interrogarsi sul Trascendente e porsi domande di senso. 
Sa interagire con persone di religione differente, sviluppando 
un’identità capace di accoglienza, confronto e dialogo. 
Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e vi riflette in 
vista di scelte di vita progettuali e responsabili. 

Confrontare la prospettiva della fede cristiana e i risultati della 
scienza come letture distinte ma non conflittuali dell’uomo e 
del mondo. 
Individuare gli elementi specifici della preghiera cristiana e 
farne un confronto con quelli di altre religioni. 
Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze 
tracce della ricerca religiosa. 
Riconoscere l’originalità della speranza cristiana, in risposta al 
bisogno di salvezza della condizione umana. 
Saper esporre le principali motivazioni che sostengono le 
scelte etiche dei cristiani in un contesto di pluralismo culturale 
e religioso. 
Confrontarsi con la proposta cristiana di vita come contributo 
originale per la realizzazione di un progetto libero e 
responsabile. 

Ateismo, agnosticismo, indifferenza, 
cristianesimo e il pluralismo religioso. 
Fede e scienza: letture distinte, ma non 
conflittuali dell’uomo e del mondo. 
La dottrina sociale della Chiesa, i diritti 
fondamentali dell’ uomo: la libertà, l’etica, 
la pace, la salvaguardia del creato. 
Il comandamento dell’amore per costruire 
un personale progetto di vita. 
I testimoni contemporanei: San 
Massimiliano Kolbe, Gandhi, Giovanni 
XXIII, M.L. King, O. Romero, Madre 
Teresa di Calcutta, Giovanni Paolo II, … 

 
 

INSEGNAMENTO della RELIGIONE CATTOLICA (IRC) – Secondaria di I Grado – Descrittori livello (valutazione) di CLASSE III 
Livelli / Indicatori OTTIMO DISTINTO BUONO DISCRETO SUFFICIENTE NON SUFFICIENTE 
Rielaborazione dei 
contenuti essenziali 
della religione: 
confrontarsi con la 
proposta cristiana di 
vita come contributo 
originale per la 

L’alunno possiede 
conoscenze ampie ed 
approfondite degli 
argomenti trattati ed 
utilizza in modo 
creativo i concetti 
acquisiti anche in 
contesti nuovi.  

L’alunno possiede 
conoscenze e concetti 
degli argomenti trattati 
in modo corretto e 
sicuro ed utilizza in 
modo personale i 
concetti acquisiti in 
contesti vari.  

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

L’alunno possiede 
conoscenze generali 
degli argomenti 
trattati ed i concetti 
fondamentali.  
Applica in modo 
complessivamente 
corretto i processi 

L’alunno possiede  
conoscenze basilari 
degli argomenti 
trattati ed i concetti 
essenziali.  
Applica i processi in 
modo accettabile 
solo in situazioni 

L’alunno possiede 
conoscenze frammentarie 
degli argomenti trattati.  
Presenta difficoltà di 
applicazione anche in 
semplici contesti.  
Si esprime utilizzando un 
linguaggio generico e 
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INSEGNAMENTO della RELIGIONE CATTOLICA (IRC) – Secondaria di I Grado – Descrittori livello (valutazione) di CLASSE III 
Livelli / Indicatori OTTIMO DISTINTO BUONO DISCRETO SUFFICIENTE NON SUFFICIENTE 
realizzazione di un 
progetto libero e 
responsabile. 

Applica con precisione 
i processi. Si esprime 
con padronanza e 
ricchezza di 
linguaggio. 

Applica in modo 
corretto i processi. 
Si esprime con un 
linguaggio appropriato 
specifico. 

linguaggio vario e 
appropriato. 

utilizzandoli in 
situazioni note.  
Si esprime 
adeguatamente con 
un linguaggio 
appropriato. 

note.  
Si esprime 
utilizzando un 
linguaggio semplice 
e consueto. 

talvolta disorganico. 

Capacità di 
riconoscere ed 
apprezzare i valori 
etici e religiosi: 
saper esporre le 
principali 
motivazioni che 
sostengono le scelte 
etiche dei cristiani in 
un contesto di 
pluralismo culturale e 
religioso. 

Riconosce e distingue i 
valori legati alle varie 
esperienze religiose, sa 
costruire relazioni 
critiche tra i valori del 
cristianesimo e quelli 
presenti nella 
quotidianità. 

Riconosce e distingue i 
valori legati alle varie 
esperienze religiose, sa 
costruire relazioni 
critiche tra i valori del 
cristianesimo e quelli 
presenti nella 
quotidianità. 

Riconosce e distingue 
i valori legati alle 
varie esperienze 
religiose, sa costruire, 
se guidato, semplici 
relazioni critiche tra 
valori del 
cristianesimo e quelli 
presenti nella 
quotidianità. 

Riconosce e 
distingue i valori 
legati alle varie 
esperienze religiose e 
quelli presenti nella 
quotidianità. 

Riconosce e 
distingue, con 
qualche incertezza, i 
valori legati alle 
varie esperienze 
religiose. 

Riconosce e distingue, in 
modo frammentario, i 
valori legati alle varie 
esperienze religiose. 

Capacità di 
accostarsi alle fonti 
bibliche e ai 
documenti: 
confrontare la 
prospettiva della fede 
cristiana a partire 
dalla Bibbia e i 
risultati della scienza 
come letture distinte 
ma non conflittuali 
dell’uomo e del 
mondo. 

Utilizza e interpreta in 
modo autonomo e 
preciso le fonti e i 
documenti, stabilendo 
gli opportuni 
collegamenti.  
È in grado di 
approfondire i 
contenuti di studio con 
riferimento corretto 
alle fonti bibliche e ai 
documenti. 

Utilizza e interpreta in 
modo autonomo e 
preciso le fonti e i 
documenti. 
È in grado di attingere 
alle fonti e/o ai 
documenti in modo 
chiaro e  
appropriato. 

Utilizza in modo 
autonomo le fonti e i 
documenti ed è in 
grado di attingere ad 
alcune fonti in modo 
preciso ed autonomo. 

Utilizza in modo 
abbastanza autonomo 
le fonti e i 
documenti. 
È in grado di 
attingere ad alcune 
fonti, generalmente 
in modo essenziale. 

Utilizza le fonti e i 
documenti seguendo 
le indicazioni del 
docente.  
È in grado di 
attingere ad alcune 
fonti, non sempre in 
modo preciso, 
presentando qualche 
incertezza. 

Utilizza le fonti e i 
documenti solo con la 
guida del docente. Si 
orienta in modo 
impreciso e superficiale. 

Comprensione ed 
uso dei linguaggi 
specifici:  

Comprende e usa in 
modo sicuro, ricco e 
appropriato i linguaggi 
specifici. 

Comprende e usa in 
modo sicuro e 
pertinente i linguaggi 
specifici. 

Comprende e usa in 
modo corretto e 
chiaro i linguaggi 
specifici. 

Comprende e usa in 
modo abbastanza 
corretto i linguaggi 
specifici. 

Comprende e usa in 
modo semplice i 
linguaggi specifici. 

Comprende e usa in 
modo limitato e incerto i 
linguaggi specifici. 
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INSEGNAMENTO della RELIGIONE CATTOLICA (IRC) – Secondaria di I Grado – Descrittori livello (valutazione) di CLASSE III 
Livelli / Indicatori OTTIMO DISTINTO BUONO DISCRETO SUFFICIENTE NON SUFFICIENTE 
riconoscere 
l’originalità della 
speranza cristiana, in 
risposta al bisogno di 
salvezza della 
condizione umana. 

Ha capacità espositiva 
e ricchezza lessicale. 

Interesse e 
partecipazione 

Mostra un interesse 
vivo e costante 

Mostra un interesse 
costante. 

Mostra generalmente 
interesse 

Mostra un interesse 
abbastanza costante 

Mostra un interesse 
settoriale e non 
sempre costante 

L’interesse è 
generalmente scarso 

 
 

ATTIVITÀ ALTERNATIVE all’IRC  Secondaria di I Grado  Curricolo e Rubriche di Valutazione a.s. 2021-2023 CLASSI I-II-III 
Le attività e le tematiche contenute nel curricolo di Attività Alternativa non saranno vincolate ad un percorso cronologico o sequenziale (prima, seconda, terza), ma verranno 
programmate e proposte dai docenti delle classi parallele in base alle specifiche esigenze e alle caratteristiche dei gruppi classe. Le scelte programmatiche saranno comunque 
esplicitate nei piani di lavoro disciplinari. 
Il carattere trasversale delle tematiche individuate e la natura laboratoriale e conversazionale delle attività implicano la necessità di osservazioni sistematiche dei processi, per cui 
lo strumento principale per la valutazione degli esiti del percorso degli alunni saranno le griglie di osservazione il cui modello di riferimento è in allegato. 
Per quanto riguarda le attività strutturate e i compiti che implicano la produzione di elaborati, saranno di volta in volta approntate dal docente delle specifiche rubriche di 
valutazione e/o di autovalutazione dell’alunno. 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento Aree Tematiche Attività 

1. L’alunno/a sviluppa il senso del 
valore della vita e della convivenza 
civile e prende coscienza 
dell’importanza della condivisione, 
cooperazione e solidarietà tra gli 
esseri umani come persone. 

2. Sviluppa un’etica delle responsabilità 
individuali e sociali dei 
comportamenti dell’umanità. 

3. Promuove un atteggiamento 
responsabile e maturo, riconoscendo 
il proprio ruolo all’interno del gruppo 
di appartenenza. 

4. Riconosce il senso della legalità 

1. Utilizzare gli strumenti di 
comunicazione per esprimere 
pensieri e osservazioni personali. 

2. Riconoscere l’importanza del rispetto 
di sé e degli altri come strumento 
indispensabile per una convivenza 
civile. 

3. Saper individuare comportamenti 
scorretti e riconoscerne le cause. 

4. Saper interagire: 
 manifestare il proprio punto di 

vista e le esigenze personali in 
forme corrette e argomentate; 

 accogliere il punto di vista 

1. Concetto di identità:  
 io 
 io e  gli altri 
 io e la società 
 io e il Mondo. 

2. Rispetto e accoglienza: diversità 
come ricchezza.  

3. Stereotipi, generalizzazioni e 
pregiudizi 

4. Regole come bisogno sociale. 
5. Influenza e gestione della tecnologia 

e dei media. 

1. Conversazioni guidate;  
2. Brainstorming; 
3. Filmati educativi a tema; 
4. Lavori di gruppo; 
5. Lettura e interpretazione di 

immagini, filmati, fumetti, albi 
illustrati; 

6. Letture stimolo; 
7. Lettura integrale di libri; 
8. Rielaborazione di idee, fatti, 

esperienze personali tramite la 
produzione di racconti, poesie, testi 
ed elaborati artistici o multimediali. 
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attraverso l’individuazione e il 
rispetto dei diritti e doveri in ogni 
ambito sociale (famiglia, scuola, 
gruppo coetanei, ecc.). 

5. Promuove una crescita personale in 
vista di una sempre più ampia, 
solidale e pacifica integrazione con 
gli altri, al di là di ogni barriera 
politica, razziale, ideologica, 
culturale e religiosa. 

6. Sviluppa la consapevolezza delle 
somiglianze e dell’interdipendenza 
tra tutti gli esseri umani. 

dell’altro. 
5. Conoscere e comprendere i valori 

primari sociali (diritti, doveri). 
6. Conoscere e rispettare i Diritti Umani 

come valori universali della persona. 
7. Riconoscere l’importanza del gruppo 

come contesto di crescita personale. 

 
 

ATTIVITÀ ALTERNATIVE all’IRC  Secondaria di I Grado  Descrittori livello (valutazione) CLASSI I-II-III 
Obiettivi di 
apprendimento 

OTTIMO DISTINTO BUONO DISCRETO SUFFICIENTE NON SUFFICIENTE 

Usare gli strumenti di 
comunicazione per 
esprimere pensieri e 
osservazioni personali. 

Obiettivo raggiunto 
in modo completo e 
consapevole. 

Obiettivo raggiunto in 
modo completo. 

Obiettivo raggiunto in 
modo soddisfacente. 

Obiettivo 
complessivamente 
raggiunto. 

Obiettivo raggiunto 
in modo parziale. 

Obiettivo non ancora 
raggiunto. 

Riconoscere 
l’importanza del rispetto 
di sé e degli altri come 
strumento indispensabile 
per una convivenza 
civile. 

Obiettivo raggiunto 
in modo completo e 
consapevole. 

Obiettivo raggiunto in 
modo completo. 

Obiettivo raggiunto in 
modo soddisfacente. 

Obiettivo 
complessivamente 
raggiunto. 

Obiettivo raggiunto 
in modo parziale. 

Obiettivo non ancora 
raggiunto. 

Saper individuare 
comportamenti scorretti 
e riconoscerne le cause. 

Obiettivo raggiunto 
in modo completo e 
consapevole. 

Obiettivo raggiunto in 
modo completo. 

Obiettivo raggiunto in 
modo soddisfacente. 

Obiettivo 
complessivamente 
raggiunto. 

Obiettivo raggiunto 
in modo parziale. 

Obiettivo non ancora 
raggiunto. 

Saper interagire: 
 manifestare il 

proprio punto di 
vista e le esigenze 
personali in forme 
corrette e 
argomentate; 

 accogliere il punto 

Obiettivo raggiunto 
in modo completo e 
consapevole. 

Obiettivo raggiunto in 
modo completo. 

Obiettivo raggiunto in 
modo soddisfacente. 

Obiettivo 
complessivamente 
raggiunto. 

Obiettivo raggiunto 
in modo parziale. 

Obiettivo non ancora 
raggiunto. 
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ATTIVITÀ ALTERNATIVE all’IRC  Secondaria di I Grado  Descrittori livello (valutazione) CLASSI I-II-III 
Obiettivi di 
apprendimento 

OTTIMO DISTINTO BUONO DISCRETO SUFFICIENTE NON SUFFICIENTE 

di vista dell’altro. 
Conoscere e 
comprendere i 
valori primari sociali 
(diritti, doveri). 

Obiettivo raggiunto 
in modo completo e 
consapevole. 

Obiettivo raggiunto in 
modo completo. 

Obiettivo raggiunto in 
modo soddisfacente. 

Obiettivo 
complessivamente 
raggiunto. 

Obiettivo raggiunto 
in modo parziale. 

Obiettivo non ancora 
raggiunto. 

Conoscere e rispettare i 
Diritti Umani come 
valori universali della 
persona. 

Obiettivo raggiunto 
in modo completo e 
consapevole. 

Obiettivo raggiunto in 
modo completo. 

Obiettivo raggiunto in 
modo soddisfacente. 

Obiettivo 
complessivamente 
raggiunto. 

Obiettivo raggiunto 
in modo parziale. 

Obiettivo non ancora 
raggiunto. 

 
 

ATTIVITÀ ALTERNATIVE all’IRC  Secondaria di I Grado  Griglia di Osservazione CLASSI I-II-III 
Competenza Abilità Comportamenti 

osservabili 
Sempre Spesso Raramente Mai 

Collaborare e 
partecipare 

Ascolto Ascolta senza 
interrompere. 

    

Durante l’ascolto 
mantiene la necessaria 
attenzione. 

    

Durante l’ascolto 
esprime giudizi 
sfavorevoli attraverso 
gesti, sguardi ed 
espressioni del viso. 

    

Esercita un ascolto 
empatico. 

    

Altro.     
Partecipazione Interviene/racconta 

con continuità. 
    

Accoglie le attività 
proposte con spirito 
costruttivo. 

    

Interviene in modo 
pertinente. 

    

Rispetta l’altrui punto 
di vista. 

    

Rispetta il proprio     
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ATTIVITÀ ALTERNATIVE all’IRC  Secondaria di I Grado  Griglia di Osservazione CLASSI I-II-III 
Competenza Abilità Comportamenti 

osservabili 
Sempre Spesso Raramente Mai 

turno. 
Argomenta nel 
contraddittorio. 

    

Altro.     
Collaborazione Assume 

comportamenti 
funzionali rispetto alle 
attività di gruppo. 

    

Modula il suo 
contributo in base alle 
esigenze del gruppo. 

    

Svolge il ruolo a lui/lei 
riservato con 
applicazione e serietà e 
si dimostra 
responsabile. 

    

Altro.     
 
 

EDUCAZIONE CIVICA  Secondaria di I Grado  Curricolo e Rubriche di Valutazione a.s. 2020-2023 CLASSI I-II-III 
Competenza in materia di cittadinanza 
«La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione 
delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità.» 

dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2018 
COMPETENZE generali 

Traguardi per il Primo Ciclo (All. B al D.M. 35/2020) 
ABILITÀ CONOSCENZE 

Costituzione, Ordinamento dello Stato, delle autonomie locali e 
dell’UE; cultura della legalità (artt. 3 - 4) 
1. L’alunno comprende i concetti del prendersi cura di sé, della 
comunità, dell’ambiente. 
2. È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto 
della diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e 
favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile. 
3. Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, 
Comune e Municipi e riconosce i sistemi e le organizzazioni che 
regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla 

L’alunno si prende cura di sé, della comunità, dell’ambiente. 
Agisce in modo equo e solidale. 
Rispetta la diversità. 
Riconosce la funzione e l’applicabilità della Costituzione 
italiana e della Dichiarazione dei Diritti umani nei contesti 
sociali e in relazione ai contenuti delle discipline scolastiche. 
Agisce in conformità e nel rispetto del diritto e della legalità 
nei vari contesti 

Costituzione, istituzioni dello Stato 
italiano, dell’Unione Europea e degli 
organismi internazionali; storia della 
bandiera e dell’inno nazionale. 
Concetti di diritto, legge, legalità e loro 
applicazione. 
Lotta dello Stato contro le organizzazioni 
mafiose.  
Corretto comportamento in strada. 
Volontariato e cittadinanza attiva. 
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Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare 
conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi 
fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli 
elementi essenziali della forma di Stato e di Governo. 
Agenda 2030 e Sviluppo sostenibile, Salute, Benessere, 
Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Ambiente, Sicurezza e 
Protezione Civile (art. 3) 
4. L’alunno comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, 
rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle 
risorse ambientali. 
5. Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa 
riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria. 
6. Sa riconoscere le fonti energetiche, promuove un atteggiamento 
critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, 
sviluppandone l’attività di riciclaggio. 

L’alunno agisce nel rispetto degli altri e dell’ambiente in cui 
vive. 
Agisce per aiutare gli altri a comprendere il significato del 
rispetto verso gli altri e verso l’ambiente. 
Utilizza in modo consapevole ed equilibrato le risorse 
energetiche. 
Promuove uno sviluppo eco-sostenibile. 
Gestisce con cura i propri beni personali e salvaguarda i beni 
pubblici. 
Segue le fondamentali regole di comportamento: puntare su 
un’alimentazione corretta, fare regolarmente attività fisica, 
evitare alcol, fumo e droghe. 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, 
adottata dall’Assemblea generale delle 
Nazioni Unite il 25 settembre 2015. 
Concetti di sviluppo eco-sostenibile e 
tutela del patrimonio ambientale, delle 
identità, delle produzioni e delle 
eccellenze territoriali e agroalimentari. 
Concetti di valorizzazione del patrimonio 
culturale e dei beni pubblici comuni. 
Cos’è e in che ambiti opera la Protezione 
Civile. 
Significato di salute e di benessere fisico, 
mentale e sociale 

Cittadinanza Digitale (art. 5) 
7. L’alunno è in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli 
correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e navigare in 
modo sicuro. 
8. È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le 
informazioni corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti.  
9. Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le 
regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene collettivo.  
10. Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore 
individuale e collettivo da preservare. 
11. È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di 
comunicazione. 
12. È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli. 

L’alunno analizza, confronta e valuta criticamente la 
credibilità e l’affidabilità delle fonti di dati, informazioni e 
contenuti digitali. 
Interagisce attraverso varie tecnologie digitali e individua i 
mezzi e le forme di comunicazione digitali appropriati per un 
determinato contesto. 
Si informa e partecipa al dibattito pubblico attraverso 
l’utilizzo di servizi digitali pubblici e privati; ricerca 
opportunità di crescita personale e di cittadinanza 
partecipativa attraverso adeguate tecnologie digitali. 
Conosce le norme comportamentali da osservare nell’ambito 
dell’utilizzo delle tecnologie digitali e dell’interazione in 
ambienti digitali; adatta le strategie di comunicazione al 
pubblico specifico ed è consapevole della diversità culturale e 
generazionale negli ambienti digitali. 
Crea e gestisce l’identità digitale, è in grado di proteggere la 
propria reputazione, gestire e tutelare i dati che produce 
attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e servizi, rispetta 
i dati e le identità altrui; utilizza e condivide informazioni 
personali identificabili proteggendo se stesso e gli altri. 
È in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la 
salute e minacce al proprio benessere fisico e psicologico; è in 
grado di proteggere sé e gli altri da eventuali pericoli in 
ambienti digitali; è consapevole di come le tecnologie digitali 

I diversi tipi di device e i principali 
programmi in uso su di essi. 
I comportamenti corretti da assumere 
quando si naviga in rete. 
La differenza fra informazioni corrette e 
fake news. 
La differenza tra fonti attendibili e non. 
Le regole per tutelare la propria e l’altrui 
privacy. 
Identità digitale. 
Rischi della rete e strategie di tutela. 
La corretta comunicazione attraverso la 
rete e i social network (Manifesto della 
comunicazione non ostile). 
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possono influire sul benessere psicofisico e sull’inclusione 
sociale, con particolare attenzione ai comportamenti 
riconducibili al bullismo e al cyberbullismo. 

 
 

EDUCAZIONE CIVICA – Secondaria di I Grado – Descrittori livello (valutazione) di CLASSI I-III 
I descrittori di livello per il Curricolo di Educazione Civica sono in via di sperimentazione. 

 
 


