
GRIGLIE DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE - ITALIANO

RIFERIEMENTI
EPISTEMOLO

GICI
COMPETENZA
ORTOGRAFICA

COMPETENZA
MORFOSINTATTICA

COMPETENZA
LESSICALE

COMPETENZA
IDEATIVO
TESTUALE

5

Correttezza in fase di
consolidamento

Il testo è solo
parzialmente
organizzato: incerto l’uso
della punteggiatura

Termini errati, e/o
generici, ripetuti

Testo senza chiarezza
rispetto al destinatario,
allo scopo e all’oggetto

Oppure:
Le informazioni non sono
del tutto ordinate, sono
semplici e non adeguate
al titolo e/o alla tipologia
testuale

6

Presenza di rari errori di
vario tipo

Il testo è
sufficientemente
organizzato. Nel
complesso corretto: frasi
accettabili,
punteggiatura...

I termini sono
sufficientemente
appropriati rispetto a
funzione e registro

Le informazioni sono
semplici e ordinate, ma
poco organizzate

7

Qualche errore
occasionale

Il testo è organizzato:
struttura frasi e periodi
corretti; uso adeguato di
punteggiatura

Utilizza sinonimi Le informazioni sono
organizzate

8

Quasi completamente
corretto

Il testo è organizzato:
struttura frasi e periodi
corretti; uso adeguato di
punteggiatura e di
connettivi

Utilizza sinonimi e li
gradua in modo
appropriato.

Le informazioni sono
organizzate, adeguate e
coerenti alle richieste
della traccia.

9 Completamente corretto Il testo è ben
organizzato.

Usa termini vari e
pertinenti

… e inoltre sono
approfondite e
personalizzate

10

Completamente corretto Il testo è ben
organizzato. Struttura
periodi corretti ed
articolati.

Usa termini vari e
pertinenti al testo, al
registro, alla funzione.

Le informazioni sono
ricche, pertinenti,
organizzate in modo
coerente e originale.



GRIGLIE DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE - STORIA

Conoscenza degli eventi storici

Obiettivi Descrittori Voto Livelli

Conosce e sa selezionare le
informazioni relative a un
fatto o a un fenomeno.

Contestualizza dal punto di
vista spaziale e temporale il
fenomeno o fatto.

Sa costruire relazioni tra i
vari fatti e formula ipotesi,
ponendo domande
significative rispetto al tema
esaminato

L’alunno conosce e contestualizza dal punto di vista spaziale e temporale i fenomeni
e gli eventi storici in mondo:

- completo, esaustivo e critico 10
Avanzato

- completo 9

- corretto ed adeguato 8
Intermedio

- sostanzialmente adeguato 7

- essenziale 6 Base

- frammentario 5
Iniziale

- non adeguato 4

Capacità di stabilire relazioni tra fatti storici

Obiettivi Descrittori Voto Livelli

Conosce le relazioni
spaziali e temporali tra due
fatti o fenomeni

Riconosce relazioni causali
tra due fatti o fenomeni

Riconosce le conseguenze
di un fatto

Individua contesti di
riferimento tra due fatti o
fenomeni

L’alunno conosce e stabilisce relazioni tra fatti storici in modo:

- completo, esaustivo e critico 10
Avanzato

- completo 9

- corretto ed adeguato 8
Intermedio

- sostanzialmente adeguato 7

- essenziale 6 Base

- frammentario 5
Iniziale

- non adeguato 4

Comprensione ed uso dei linguaggi e degli strumenti specifici

Obiettivi Descrittori Voto Livelli

Conosce ed utilizza il
lessico storico

Conosce l’importanza di un
uso corretto delle fonti;
risponde alla domanda:
“Come faccio a saperlo?”

Seleziona le informazioni
contenute nelle fonti

L’alunno comprende ed utilizza i linguaggi e gli strumenti specifici in modo:

- completo, esaustivo e critico/utilizza il lessico storico 10
Avanzato

- completo/conosce il lessico storico 9

- corretto ed adeguato/ conosce  il lessico storico 8
Intermedio

- sostanzialmente adeguata/ utilizza il lessico di base 7

- essenziale / conosce il lessico di base 6 Base



- frammentario / conosce il lessico di base 5
Iniziale

- non adeguato 4

PRODUZIONE ORALE E SCRITTA

Obiettivi Descrittori Voto Livelli

Conosce, espone ed
argomenta i concetti
appresi utilizzando il lessico
specifico della disciplina

L’alunno produce testi e argomenta conoscenze e concetti appresi in modo:

- completo, esaustivo e critico 10
Avanzato

- completo 9

- corretto ed adeguato 8
Intermedio

- sostanzialmente adeguato 7

- essenziale 6 Base

- frammentario 5
Iniziale

- non adeguato 4

GRIGLIA DI SINTESI

Conoscenza degli eventi storici Capacità di stabilire
relazioni tra fatti

storici

Comprensione ed uso
dei linguaggi e degli
strumenti specifici

Produzione orale e
scritta

L’alunno conosce e contestualizza dal punto di
vista spaziale e temporale i fenomeni e gli

eventi storici in mondo:

L’alunno conosce e
stabilisce relazioni tra
fatti storici in modo:

L’alunno comprende ed
utilizza i linguaggi e gli
strumenti specifici in

modo:

L’alunno produce
testi e argomenta

conoscenze e
concetti appresi in

modo:

VOTO

- completo, esaustivo e critico 10

- completo 9

- corretto ed adeguato 8

- sostanzialmente adeguato 7

- essenziale 6

- frammentario 5

- non adeguato 4

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE - GEOGRAFIA



Conoscenza dell’ambiente fisico ed umano, anche attraverso l’osservazione

Obiettivi Descrittori Voto Livelli

Riconosce e discrimina gli
elementi che sono propri
dello spazio fisico e umano

Riconosce le caratteristiche
del territorio prima e dopo
l’intervento dell’uomo

Collega fenomeni geografici
e fenomeni antropici degli
ambienti osservati

L’alunno riconosce gli elementi dello spazio fisico e collega i fenomeni geografici e
antropici in modo:

- completo, esaustivo e critico 10
Avanzato

- completo 9

- corretto ed adeguato 8
Intermedio

- sostanzialmente adeguato 7

- essenziale 6 Base

- frammentario 5
Iniziale

- non adeguato 4

Comprensione delle relazioni tra situazioni ambientali, culturali, socio-politiche ed economiche

Obiettivi Descrittori Voto Livelli

Individua le trasformazioni
di un ambiente nel corso
del tempo

Individua le relazioni tra
elementi fisici diversi tra
loro e tra elementi umani
diversi tra loro

Individua le interdipendenze
tra aspetti diversi di un
ambiente (cause,
conseguenze,
interrelazioni...)

L’alunno individua e comprende le relazioni tra situazioni ambientali, culturali,
socio-politiche ed economiche in modo:

- completo, esaustivo e critico 10
Avanzato

- completo 9

- corretto ed adeguato 8
Intermedio

- sostanzialmente adeguato 7

- essenziale 6 Base

- frammentario 5
Iniziale

- non adeguato 4

Uso degli strumenti propri della disciplina e comprensione ed uso del linguaggio della geo-graficità

Obiettivi Descrittori Voto Livelli

Riproduce le carte proposte
e si orienta all’interno di
esse

Legge, produce e ricava le
informazioni necessarie da
grafici, tabelle, schemi e
modelli

Usa termini del linguaggio
specifico e simbolico e
strumenti propri della
disciplina

L’alunno conosce ed utilizza gli strumenti propri della disciplina geografica ed il
linguaggio della geo-graficità in modo:

- completo, esaustivo e critico 10
Avanzato

- completo 9

- corretto ed adeguato 8
Intermedio

- sostanzialmente adeguato 7

- essenziale 6 Base

- frammentario 5



Iniziale- non adeguato 4

PRODUZIONE ORALE E SCRITTA

Obiettivi Descrittori Voto Livelli

Conosce, espone ed
argomenta i concetti

appresi utilizzando il lessico
specifico della disciplina

L’alunno produce testi e argomenta conoscenze e concetti appresi in modo:

- completo, esaustivo e critico 10
Avanzato

- completo 9

- corretto ed adeguato 8
Intermedio

- sostanzialmente adeguato 7

- essenziale 6 Base

- frammentario 5
Iniziale

- non adeguato 4

GRIGLIA DI SINTESI

Conoscenza dell’ambiente fisico ed
umano, anche attraverso l’osservazione

Comprensione delle
relazioni tra situazioni
ambientali, culturali,

socio-politiche ed
economiche

Uso degli strumenti
propri della
disciplina e

comprensione ed
uso del linguaggio
della geo-graficità

Produzione orale
e scritta

L’alunno riconosce gli elementi dello spazio
fisico e collega i fenomeni geografici e

antropici in modo:

L’alunno individua e
comprende le relazioni tra

situazioni ambientali,
culturali, socio-politiche ed

economiche in modo:

L’alunno conosce ed
utilizza gli strumenti

propri della disciplina
geografica ed il
linguaggio della

geo-graficità in modo:

L’alunno produce
testi e argomenta

conoscenze e
concetti appresi in

modo:

VOTO

- completo, esaustivo e critico 10

- completo 9

- corretto ed adeguato 8

- sostanzialmente adeguato 7

- essenziale 6

- frammentario 5

- non adeguato 4

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE - MATEMATICA



LIVELLI INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO

misurazione in
decimi

4 5 6 7 8 9 10

Declin
azion
e
criteri
in
obietti
vi

Conoscenza degli
elementi della
disciplina, saper
utilizzare ed
interpretare i linguaggi
matematici (formule,
equazioni, piano
cartesiano) e coglierne
il rapporto con il
linguaggio naturale

parzialmente
raggiunti

adeguati discreti buoni più che
buoni

ottimi

Capacità di applicare
proprietà e
procedimenti nel
calcolo con i diversi
insiemi numerici e
saper stimare la
grandezza di un
numero e il risultato di
operazioni

parzialmente
raggiunti

adeguati discreti buoni più che
buoni

ottimi

Riconoscere e risolvere
situazioni
problematiche in
contesti diversi,
valutando le
informazioni e la loro
coerenza

parzialmente
raggiunti

adeguati discreti buoni più che
buoni

ottimi

Saper analizzare e
interpretare
rappresentazioni di dati
per ricavare misure di
variabilità e prendere
decisioni

parzialmente
raggiunti

adeguati discreti buoni più che
buoni

ottimi

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE - SCIENZE



LIVELLI INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO

misurazione in
decimi

4 5 6 7 8 9 10

Decli
nazi
one
criter
i in
obiet
tivi

Conoscenza,
comprensione degli
elementi specifici della
disciplina.

parzialmente
raggiunti

adeguat
i

discreti buoni più che
buoni

ottimi

Saper utilizzare il
linguaggio specifico

parzialmente
raggiunti

adeguat
i

discreti buoni più che
buoni

ottimi

Osservare fatti e
fenomeni e formulare
ipotesi anche
attraverso semplici
esperimenti

parzialmente
raggiunti

adeguat
i

discreti buoni più che
buoni

ottimi

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE - LINGUE STRANIERE

COMPRENSIONE ORALE VOTO



Non è in grado di comprendere un messaggio orale o comprende solo alcune parole isolate di
un messaggio orale, senza coglierne il significato globale.

4

Comprende in modo frammentario un messaggio orale, rilevando solo poche informazioni
esplicite, senza coglierne il significato globale.

5

Comprende in modo essenziale un messaggio orale, rilevando diverse informazioni esplicite e
cogliendone il significato globale con qualche incertezza.

6

Comprende discretamente un messaggio orale, rilevando tutte le informazioni esplicite e
cogliendone chiaramente il significato globale.

7

Comprende in modo quasi completo un messaggio orale, rilevando tutte le informazioni
esplicite e cogliendo alcune informazioni specifiche oltre al significato globale.

8

Comprende in modo completo un messaggio orale, rilevando tutte le informazioni esplicite e
cogliendo quasi tutte le informazioni specifiche e/o implicite oltre al significato globale.

9

Comprende in modo completo e dettagliato un messaggio orale, rilevando tutte le informazioni
esplicite e cogliendo tutte le informazioni specifiche e/o implicite oltre al significato globale.

10

COMPRENSIONE SCRITTA VOTO

Non è in grado di comprendere un messaggio scritto o comprende solo alcune parole isolate
di un messaggio scritto, senza coglierne il significato globale.

4

Comprende in modo frammentario un messaggio scritto, rilevando solo poche informazioni
esplicite, senza coglierne il significato globale.

5

Comprende in modo essenziale un messaggio scritto, rilevando diverse informazioni esplicite
e cogliendone il significato globale con qualche incertezza.

6

Comprende discretamente un messaggio scritto, rilevando tutte le informazioni esplicite e
cogliendone chiaramente il significato globale.

7

Comprende in modo quasi completo un messaggio scritto, rilevando tutte le informazioni
esplicite e cogliendo alcune informazioni specifiche oltre al significato globale.

8

Comprende in modo completo un messaggio scritto, rilevando tutte le informazioni esplicite e
cogliendo quasi tutte le informazioni specifiche e/o implicite oltre al significato globale.

9

Comprende in modo completo e dettagliato un messaggio scritto, rilevando tutte le
informazioni esplicite e cogliendo tutte le informazioni specifiche e/o implicite oltre al
significato globale.

10

PRODUZIONE ORALE VOTO

Non è in grado di esprimersi oralmente o si esprime con parole isolate. Il messaggio è
incomprensibile. Il lessico è molto carente. Il registro linguistico e l’intonazione sono
decisamente inadeguati alla situazione comunicativa. La pronuncia presenta moltissimi errori
gravi.

4

Si esprime oralmente in modo frammentario. Il messaggio cerca di fornire le informazioni
essenziali tra quelle richieste dalla consegna, ma è poco comprensibile. Il lessico è carente. Il
registro linguistico e l’intonazione non sono adeguati alla situazione comunicativa. La
pronuncia presenta moltissimi errori gravi.

5

Si esprime oralmente in modo incerto. Il messaggio fornisce le informazioni essenziali tra
quelle richieste dalla consegna, in modo appena comprensibile nella sua globalità. Il lessico è
essenziale. Il registro linguistico e l’intonazione sono sufficientemente adeguati alla situazione
comunicativa. La pronuncia presenta molti errori gravi o moltissimi errori lievi.

6

Si esprime oralmente in modo generalmente scorrevole. Il messaggio fornisce le informazioni
essenziali tra quelle richieste dalla consegna, in modo comprensibile. Il lessico è discreto ma
ripetitivo. Il registro linguistico e l’intonazione sono generalmente adeguati alla situazione
comunicativa. La pronuncia presenta alcuni errori gravi o molti errori lievi.

7

Si esprime oralmente in modo quasi sempre scorrevole. Il messaggio fornisce quasi tutte le
informazioni richieste dalla consegna, quelle essenziali sono ben comprensibili, le altre non
sempre. Il lessico è quasi completo. Il registro linguistico e l’intonazione sono quasi sempre
adeguati alla situazione comunicativa. La pronuncia presenta solo alcuni errori lievi o molte
imprecisioni.

8



Si esprime oralmente in modo scorrevole. Il messaggio fornisce tutte le informazioni richieste
dalla consegna, in modo ben comprensibile. Il lessico è completo. Il registro linguistico e
l’intonazione sono adeguati alla situazione comunicativa. La pronuncia presenta varie
imprecisioni.

9

Si esprime oralmente in modo scorrevole e sicuro. Il messaggio fornisce tutte le informazioni
richieste dalla consegna, in modo comprensibile e personale/originale. Il lessico è completo e
vario. Il registro linguistico e l’intonazione sono adeguati alla situazione comunicativa. La
pronuncia presenta solo alcune imprecisioni.

10

PRODUZIONE SCRITTA VOTO

Non è in grado di esprimersi per iscritto o si esprime con parole isolate. Il messaggio è
incomprensibile. Il lessico è molto carente. Il registro linguistico è decisamente inadeguato alla
situazione comunicativa. Dal punto di vista grammaticale/ortografico ci sono moltissimi errori
gravi.

4

Si esprime per iscritto in modo frammentario. Il messaggio cerca di fornire le informazioni
essenziali tra quelle richieste dalla consegna, ma è poco comprensibile. Il lessico è carente. Il
registro linguistico non è adeguato alla situazione comunicativa. Dal punto di vista
grammaticale/ortografico ci sono moltissimi errori gravi.

5

Si esprime per iscritto in modo incerto. Il messaggio fornisce le informazioni essenziali tra
quelle richieste dalla consegna, in modo appena comprensibile nella sua globalità. Il lessico è
essenziale. Il registro linguistico è sufficientemente adeguato alla situazione comunicativa. Dal
punto di vista grammaticale/ortografico ci sono molti errori gravi o moltissimi errori lievi.

6

Si esprime per iscritto in modo generalmente scorrevole. Il messaggio fornisce le informazioni
essenziali tra quelle richieste dalla consegna, in modo comprensibile. Il lessico è discreto ma
ripetitivo. Il registro linguistico è generalmente adeguato alla situazione comunicativa. Dal
punto di vista grammaticale/ortografico ci sono alcuni errori gravi o molti errori lievi.

7

Si esprime per iscritto in modo quasi sempre scorrevole. Il messaggio fornisce quasi tutte le
informazioni richieste dalla consegna, quelle essenziali sono ben comprensibili, le altre non
sempre. Il lessico è quasi completo. Il registro linguistico è quasi sempre adeguato alla
situazione comunicativa. Dal punto di vista grammaticale/ortografico ci sono solo alcuni errori
lievi o molte imprecisioni.

8

Si esprime per iscritto in modo scorrevole. Il messaggio fornisce tutte le informazioni richieste
dalla consegna, in modo ben comprensibile. Il lessico è completo. Il registro linguistico è
adeguato alla situazione comunicativa. Dal punto di vista grammaticale/ortografico ci sono
varie imprecisioni.

9

Si esprime per iscritto in modo scorrevole e sicuro. Il messaggio fornisce tutte le informazioni
richieste dalla consegna, in modo comprensibile e personale/originale. Il lessico è completo e
vario. Il registro linguistico è adeguato alla situazione comunicativa. Dal punto di vista
grammaticale/ortografico ci sono solo alcune imprecisioni.

10

RIFLESSIONE SULLA LINGUA VOTO

Riconosce in modo fortuito solo pochissime regole di grammatica e  verbi affrontati e quindi
svolge gli esercizi in modo completamente scorretto.

4

Riconosce in modo frammentario solo alcune regole di grammatica e  verbi affrontati e svolge
gli esercizi in modo per lo più scorretto.

5

Riconosce/conosce in modo essenziale alcune regole di grammatica e verbi affrontati e svolge
gli esercizi in modo sufficientemente corretto anche se incerto.

6

Conosce discretamente le  regole di grammatica e i verbi affrontati e svolge gli esercizi in
modo sufficientemente corretto.

7

Conosce in modo quasi completo le regole di grammatica e i verbi affrontati e svolge gli
esercizi in modo abbastanza corretto.

8

Conosce in modo completo le regole di grammatica e i verbi affrontati e svolge gli esercizi in
modo quasi sempre corretto.

9

Conosce in modo completo le regole di grammatica e i verbi affrontati e svolge gli esercizi in
modo corretto. 10



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE - SCIENZE MOTORIE

Gli alunni di tutte le classi al termine di ogni attività verranno sottoposti ad un test pratico e valutati secondo
delle prove soggettive in base ai seguenti descrittori:

Voto Esecuzione del gesto
e della tecnica
sportiva

Conoscenza e
applicazione di tecniche
e regole di gioco

Consapevolezza dei valori
trasmessi dallo sport

9/10 Risolve il problema
motorio con rapidità,
efficacia e precisione.

Anticipa la situazione
dinamica applicando il
gesto adeguato nel
rispetto delle regole.

Rispetta consapevolmente le
regole e applica il “fair play”
mantenendo comportamenti
equilibrati anche in situazioni
critiche.

7/8 Esegue correttamente
ed in modo fluido i gesti
motori (anche se con
qualche imprecisione).

Conosce ed applica le
regole; esegue le
tecniche in maniera
adeguata alla situazione.

È consapevole e rispetta le
regole, mantenendo
comportamenti equilibrati nella
maggior pare delle situazioni
agonistiche.

6 Esegue i gesti motori in
forma elementare.

Quasi sempre applica il
gesto tecnico di base
adeguato nel rispetto
delle regole fondamentali.

E’ consapevole dell’importanza
del rispetto delle regole e del
“fair play” anche se fatica a
mantenere comportamenti
controllati nelle situazioni
agonistiche

5 Esegue i gesti motori
con approssimazione ed
in modo insicuro.

Conosce buona parte
delle regole e delle
tecniche ma le applica
con difficoltà.

Non riesce ad applicare le
regole sportive ed il “fair play”e
sovente non controlla i propri
comportamenti.

4 Esegue i gesti motori
con errori grossolani e
notevole insicurezza.

Non conosce le regole
dello sport proposto e non
applica le tecniche
adeguate.

Non riconosce i corretti valori
dello sport e rinuncia ad
impegnarsi ad applicarli
nell’attività sportiva

Gli alunni verranno invece valutati per le prove oggettive attraverso tabelle specifiche costruite in base alla
capacità ed alla prestazione motoria e/o sportiva. Gli alunni che verranno esonerati totalmente o parzialmente
dall’attività verranno valutati con prove orali, scritte e di arbitraggio.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE - ARTE E IMMAGINE



TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO

DELLE
COMPETENZE (dalle
Indicazioni nazionali

2012)

NUCLEI
TEMATICI

OBIETTIVI DI
APPRENDIME

NTO (dalle
Indicazioni

nazionali 2012)

DESCRITTORI
(ABILITÀ E CONOSCENZE)

VOTI
IN

DECIMI

LIVELLI
DI

COMPET
ENZA

L’alunno realizza
elaborati personali e
creativi sulla base di
un’ideazione e
progettazione
originale, applicando le
conoscenze e le regole
del linguaggio visivo,
scegliendo in modo
funzionale tecniche e
materiali differenti
anche con
l’integrazione di più
media e codici
espressivi.

ESPRIMERS
I E

COMUNICA
RE

 Ideare e progettare
elaborati ricercando
soluzioni creative
originali, ispirate
anche dallo studio
dell’arte e della
comunicazione visiva.

 Utilizzare
consapevolmente gli
strumenti, le tecniche
figurative (grafiche,
pittoriche e plastiche)
e le regole della
rappresentazione
visiva per una
produzione creativa
che rispecchi le
preferenze e lo stile
espressivo personale.

 Rielaborare
creativamente
materiali di uso
comune, immagini
fotografiche, scritte,
elementi iconici e
visivi per produrre
nuove immagini.

 Scegliere le tecniche e
i linguaggi più
adeguati per
realizzare prodotti
visivi seguendo una
precisa finalità
operativa o
comunicativa, anche
integrando più codici
e facendo riferimento
ad altre discipline.

L’alunno/a compone immagini
e rappresentazioni visive
utilizzando con
consapevolezza e disinvoltura
tecniche figurative e materiali
di uso comune in maniera
originale e personale avendo
come riferimento modelli e
conoscenze presi dalla storia
dell’arte o dagli artisti
contemporanei.

10 AVANZA
TO

(VOTO
10-9)

L’alunno/a compone immagini
e rappresentazioni visive
utilizzando abbastanza
consapevolmente tecniche
figurative e materiali di uso
comune in maniera originale e
personale.

9

L’alunno/a compone immagini
e rappresentazioni visive
utilizzando le tecniche
figurative e materiali di uso
comune in maniera
abbastanza originale e
personale.

8 INT

ER

ME

DIO

(VO

TO

8-7)

L’alunno/a compone immagini
e rappresentazioni visive
utilizzando alcune tecniche
figurative e materiali di uso
comune in maniera non
sempre originale e personale.

7

L’alunno/a compone immagini
e rappresentazioni visive
utilizzando tecniche figurative
semplici e alcuni materiali di
uso comune creando
riproduzioni non originali.

6 BASE

(VOTO
6)

L’alunno/a compone immagini
e rappresentazioni visive in
modo approssimativo
dimostrando di non
padroneggiare le tecniche
figurative né i materiali di uso
comune per creare gli
elaborati proposti.

5 INIZIAL
E

(VOTO
5-4)

L’alunno/a mostra parecchie
difficoltà ed incertezze nel
comporre immagini e
rappresentazioni visive
sconoscendo quasi le tecniche
figurative.

4



Padroneggia gli elementi
principali del linguaggio
visivo, legge e comprende i
significati di immagini
statiche e in movimento, di
filmati audiovisivi e di

prodotti multimediali.

OSSERVARE
E

LEGGERE LE
IMMAGINI

 Utilizzare diverse
tecniche osservative
per descrivere, con un
linguaggio verbale
appropriato, gli
elementi formali ed
estetici di un contesto
reale.

 Leggere e interpretare
un’immagine o
un’opera d’arte
utilizzando gradi
progressivi di
approfondimento
dell’analisi del testo
per comprenderne il
significato e cogliere
le scelte creative e
stilistiche dell’autore.

 Riconoscere i codici e
le regole compositive
presenti nelle opere
d’arte e nelle
immagini della
comunicazione
multimediale per
individuarne la
funzione simbolica,
espressiva e
comunicativa nei
diversi ambiti di
appartenenza (arte,
pubblicità,
informazione,
spettacolo).

L’alunno/a riconosce
immediatamente le
regole compositive del
linguaggio grafico
espressivo, sa
analizzare le opere
d’arte afferrando il
significato più
profondo, sa osservare
in maniera critica le
immagini della
comunicazione
multimediale e
descrivere
attentamente
la realtà a seguito di
un’osservazione
approfondita.

10 AVANZAT
O

(VOTO
10-9)

L’alunno/a riconosce le
regole compositive del
linguaggio grafico
espressivo, sa
analizzare le opere
d’arte
comprendendone il
significato più
profondo, sa osservare
in maniera piuttosto
critica le immagini della
comunicazione
multimediale e
descrivere la realtà a
seguito di
un’osservazione
attenta.

9

L’alunno/a riconosce
alcune regole
compositive del
linguaggio grafico
espressivo, sa
analizzare le opere
d’arte e le immagini
della comunicazione
multimediale
desumendone il
significato, sa
descrivere la realtà in
maniera abbastanza
accurata.

8 INTER

MEDI

O

(VOTO

8-7)

L’alunno/a scorge
alcune regole
compositive del
linguaggio grafico
espressivo, sa
osservare le opere
d’arte e le immagini
della comunicazione
multimediale
intuendone il
significato, sa
descrivere la realtà in
maniera non troppo
precisa cogliendone
tuttavia alcuni
particolari significativi.

7



L’alunno/a intuisce
poche regole
compositive del
linguaggio grafico
espressivo, osserva le
opere d’arte e le
immagini della
comunicazione
multimediale
abbozzando un
qualche significato, sa
descrivere la realtà in
maniera non troppo
precisa.

6 BASE
(VOTO 6)

L’alunno/a non intuisce
alcuna regola
compositiva del
linguaggio grafico
espressivo, osserva le
opere d’arte e le
immagini della
comunicazione
multimediale senza
comprenderne il

5 INIZIALE

significato, sa
descrivere la realtà in
maniera superficiale.

(VOTO
5-4)

L’alunno/a non
conosce le regole
compositive del
linguaggio grafico
espressivo, osserva le
opere d’arte e le
immagini della
comunicazione
multimediale senza
comprenderne il
significato, non sa
descrivere la realtà se
non in maniera molto
superficiale.

4

Padroneggia gli elementi
principali del linguaggio
visivo, legge e comprende i
significati di immagini
statiche e in movimento, di
filmati audiovisivi e di
prodotti multimediali.

COMPREN
DERE E
APPREZZ
ARE LE
OPERE
D’ARTE

 Leggere e commentare
criticamente un’opera
d’arte mettendola in
relazione con gli
elementi essenziali
del contesto storico e
culturale a cui
appartiene.

 Possedere una
conoscenza delle
linee fondamentali
della produzione
artistica dei principali
periodi storici del
passato e dell’arte
moderna e
contemporanea,
anche appartenenti a
contesti culturali

L’alunno/a comprende
le opere d’arte in
maniera approfondita
cogliendone anche i
significati intrinseci,
riconoscendo lo stile e
sapendolo
contestualizzare in un
determinato periodo
storico/corrente
artistica. Conosce il
patrimonio ambientale,
storico-artistico e
museale del territorio
avendo sviluppato una
sensibilizzazione nei
confronti della tutela e
la valorizzazione degli
stessi.

10 AVANZAT
O

(VOTO
10-9)



diversi dal proprio.

 Conoscere le tipologie
del patrimonio
ambientale,
storico-artistico e
museale del territorio
sapendone leggere i
significati e i valori
estetici, storici e
sociali.

 Ipotizzare strategie di
intervento per la
tutela, la
conservazione e la
valorizzazione dei
beni culturali.

L’alunno/a comprende
le opere d’arte in
maniera abbastanza
approfondita,
riconoscendo lo stile e
sapendolo
contestualizzare in un
determinato periodo
storico/corrente
artistica. Talvolta
riconosce le regole
compositive del
linguaggio grafico
espressivo. Sa
descrivere ciò che
osserva in maniera
esauriente e con un
linguaggio appropriato.

9

L’alunno/a riconduce le
opere d’arte che
osserva ad un
determinato periodo
storico/corrente
artistica. Non sempre
riconosce le regole
compositive del
linguaggio grafico
espressivo. Sa
descrivere ciò che
osserva con un
linguaggio corretto.

8 INTER

MEDI

O

(VOTO

8-7)

L’alunno/a riconduce le
opere d’arte che
osserva ad una
determinata artistica.
Talvolta riconosce le
regole compositive del
linguaggio grafico
espressivo. Sa
descrivere ciò che
osserva con un
linguaggio abbastanza
corretto.

7

L’alunno/a riconduce
alcune opere d’arte ad
una determinata
artistica. Sa descrivere
ciò che osserva con un
linguaggio elementare.

6 BASE
(VOTO 6)

L’alunno/a possiede
una conoscenza
incompleta e
superficiale degli stili
delle correnti artistiche.
Sa descrivere ciò che
osserva in maniera
approssimativa.

5 INIZIALE

(VOTO
5-4)

L’alunno/a non
riconosce gli stili delle
correnti artistiche. Sa

4



descrivere ciò che
osserva in maniera
superficiale.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE - TECNOLOGIA

Indicatori:

Vedere, osservare e sperimentare.

Prevedere, immaginare e progettare.

Intervenire, trasformare e produrre.

Nuclei
tematici

COMPETENZE OBIETTIVI DI
APPRENDIMEN

TO

DESCRITTORI VOTO IN
DECIMI

LIVELLI DI
COMPETENZA

Vedere
osservar
e e
sperime

ntare

Lo studente rileva le
proprietà
fondamentali di
materiali di  uso
comune e il loro ciclo
produttivo.

Conosce i principali
sistemi di
trasformazione di
risorse o di
produzione di beni,
riconoscendo
le diverse forme
di energia
coinvolte.

Conosce e utilizza
oggetti,  strumenti e
macchine di uso
comune
classificandoli e
descrivendoli in
relazione a  forma,
struttura e
materiali.

Impiegare gli
strumenti del
disegno
tecnico in
semplici
rappresentazioni
geometriche

Eseguire semplici
misure in  scala e
rappresentare
figure di geometria
descrittiva piana

Rilevare e
disegnare forme
semplici e
composte
ovvero solidi e
figure piane  in
proiezione
ortogonale

Rilevare e
disegnare forme
semplici e
composte
ovvero solidi

L'alunno: 10 AVANZATO

(VOTO 10-9)Sa spiegare i
fenomeni
attraverso
un'osservazione
autonoma  e
spiccata; si orienta
ad acquisire un
sapere più completo
e integrale

Sa spiegare i
fenomeni
attraverso
un'osservazione
autonoma;  si orienta
ad acquisire un
sapere più integrale

9

Sa spiegare i
fenomeni
attraverso una buona
osservazione; si
orienta ad
acquisire un
sapere completo

8 INTERMEDI
O (VOTO
8-7)



sezionati e
non in
proiezione

ortogonale e
assonometria

Sa spiegare i
fenomeni
attraverso
un'osservazione
abbastanza corretta;
conosce nozioni e
concetti

7

Analizza e spiega
semplici meccanismi
attraverso
un'osservazione
essenziale

6 BASE
(VOTO 6 )

Conosce in modo
parziale i fenomeni e
i meccanismi della
realtà tecnologica

5 INIZIALE
(VOTO 5-4)

Denota una
conoscenza
carente dei
fenomeni e dei
meccanismi della
realtà tecnologica

4

Preved
ere,
immag
inare
e
progett
are

L'alunno realizza
rappresentazioni
grafiche relative
alla struttura e al
funzionamento di
figure
piane utilizzando
elementi del  disegno
tecnico

Progetta e realizza
rappresentazioni
grafiche relative
alla struttura e al
funzionamento di
oggetti
utilizzando
elementi della
geometria
descrittiva
bidimensionale

Progetta e realizza
rappresentazioni
grafiche o

Pianificare le
diverse fasi
per la
realizzazione di
un oggetto
impiegando
materiali
naturali di uso
quotidiano

Pianificare le
diverse fasi
per la
realizzazione di
un oggetto
impiegando
materiali metallici e
leghe

Pianificare le
diverse fasi
per la
realizzazione di
un disegno
tecnico nella
progettazione
edilizia

L'alunno: VOTO IN
DECIMI

LIVELLI DI
COMPETENZ

A

Realizza gli elaborati
grafici in modo
autonomo; usa
gli strumenti
tecnici
con scioltezza,
precisione e proprietà

10 AVANZATO
(VOTO 10-9)

Realizza gli elaborati
Grafici in modo
autonomo; usa gli
strumenti tecnici
con scioltezza e
proprietà

9

Realizza gli elaborati
grafici in modo
razionale, usa gli
strumenti tecnici
con sicurezza e in
modo
appropriato

8 INTERMED
IO (VOTO
8-7)



infografiche relative
alla
struttura e al
funzionamento di
oggetti utilizzando
elementi del disegno
tecnico o altri linguaggi
multimediali e di
programmazione

Valutare le
conseguenze di
scelte e di
decisioni relative
al problema
energetico.

Realizza gli elaborati
grafici in modo
corretto ; usa gli
strumenti tecnici in
modo adeguato  ed
abbastanza
appropriato

7

Realizza gli elaborati
grafici in modo
essenziale; usa gli
strumenti tecnici in
modo sufficientemente
corretto

6 BASE
(VOTO 6 )

Rappresenta e
riproduce in modo
incerto gli
elaborati
grafici; usa gli strumenti
tecnici in  modo poco
corretto

5 INIZIALE
(VOTO 5-4
)

Ha gravi difficoltà nel
rappresentare e
riprodurre gli elaborati
grafici; usa gli
strumenti tecnici in
modo non
corretto

4

Interv
enire
trasfor
mare
e
produr
re

Lo studente
conosce e utilizza
oggetti e materiali
di uso
comune, ed è in grado
di
classificarli e di
descriverne la
funzione in
relazione alla
forma, alla
struttura e alle
proprietà

Conosce e utilizza
oggetti,  strumenti
e macchine di uso
comune ed è in
grado di

Accostarsi ai
materiali
naturali attraverso
la
conoscenza
delle risorse,
proprietà, uso e
impieghi ,
produzione

Pianificare le
diverse fasi
per la
realizzazione di
un oggetto
impiegando

materiali di uso
quotidiano

L'alunno: VOTO IN
DECIMI

LIVELLI DI
COMPETENZ

A

Conosce ed usa le
varie tecniche in
maniera precisa e
autonoma
comprende
completamente e
usa in  modo sicuro
il linguaggio tecnico

10 AVANZATO
(VOTO 10-9)

Conosce ed usa le
varie tecniche in
maniera
autonoma;
comprende e usa
in modo sicuro e
consapevole il

9



classificarli e di
descriverne la
funzione in relazione
alla forma  alla
struttura e ai materiali

Conosce i principali
processi di
trasformazione di
risorse o di
produzione di beni e
riconosce
le diverse forme di
energia

Comprende i
problemi legati alla
produzione di
energia ed ha
sviluppato
sensibilità per i
problemi
economici,
ecologici
e della salute legati
alle varie  forme e
modalità di
produzione.

Accostarsi ai
materiali
artificiali e sintetici
attraverso la
conoscenza
delle risorse,
proprietà,uso  e
impieghi,
produzione  delle
materie plastiche

Conoscenza
di semplici
procedure per
la
costruzione di
un'abitazione a
partire  dallo
studio di fattibilità
urbanistica alla
scelta delle
strutture portanti

Pianificare la
scelta e
l'utilizzo delle fonti
energetiche
rinnovabili ed
esauribili

linguaggio tecnico

Conosce ed usa le
varie tecniche in
maniera sicura, usa
con padronanza il
linguaggio tecnico

8 INTERME
DIO
(VOTO 8-7
)

Conosce ed usa le
varie tecniche in
modo corretto; usa
il linguaggio
tecnico in modo
chiaro ed idoneo

7

Conosce ed usa le
tecniche più
semplici, usa il
linguaggio tecnico
in  modo
sufficientemente
corretto

6 BASE
(VOTO 6 )

E' incerto
nell'usare le
tecniche più
semplici,
comprende
complessivame
nte il linguaggio
tecnico, ma ha
difficoltà nel
suo  utilizzo

5 INIZIALE
(VOTO 5-4)

Coglie in modo
parziale e
inadeguato  le
tecniche più
semplici,
ha gravi difficoltà nel
comprendere e
usare il linguaggio
tecnico

4

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE - MUSICA

TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO

DELLE COMPETENZE AL
TERMINE DELLA

CLASSE QUINTA (dalle

NUCLEI
TEMATICI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENT
O (dalle Indicazioni

nazionali 2012)

DESCRITTORI
(ABILITÀ E

CONOSCENZE)

VOTI
IN

DECIMI

LIVELLI
DI

COMPE
TENZA



Indicazioni nazionali 2012)

L’alunno esplora,
discrimina ed elabora
eventi sonori dal punto di
vista qualitativo, spaziale e
in riferimento alla loro fonte.

Esplora diverse
possibilità espressive della
voce, di oggetti sonori e
strumenti musicali,
imparando ad ascoltare se
stesso e gli altri; fa uso di
forme di notazione
analogiche o codificate.

Articola combinazioni
timbriche, ritmiche e
melodiche, applicando
schemi elementari; le
esegue con la voce, il corpo
e gli strumenti, ivi compresi
quelli della tecnologia
informatica.

Improvvisa liberamente
e in modo creativo,
imparando gradualmente a
dominare tecniche e
materiali, suoni e silenzi.

Esegue, da solo e in
gruppo, semplici brani
vocali o strumentali,
appartenenti a generi e
culture differenti, utilizzando
anche strumenti didattici e
auto-costruiti.

Riconosce gli elementi
costitutivi di un semplice
brano musicale,
utilizzandoli nella pratica.
Ascolta, interpreta e
descrive brani musicali  di
diverso genere.

Ascoltare,
analizzare
e
rappresent
are
fenomeni
sonori
musicali

L’alunno/a:
 Riconosce le principali

caratteristiche  dei
suoni

 Ascolta un brano
musicale: ne rileva la
funzione, le ripetizioni,
le variazioni, gli
strumenti

 Riconosce suoni e rumori

L’alunno/a riconosce in
modo attivo e
consapevole le
caratteristiche dei
suoni, la funzione, le
ripetizioni, le
variazioni, gli strumenti
di un brano  musicale.

10 AVANZA
TO

(VOTO
10-9)

L’alunno/a riconosce in
modo attivo le
caratteristiche dei
suoni, la funzione, le
ripetizioni, le variazioni,
gli strumenti di un brano
musicale.

9

L’alunno/a riconosce in
modo adeguato le
caratteristiche dei
suoni, la funzione, le
ripetizioni, le variazioni,
gli strumenti di un brano
musicale.

8 INTERM
EDIO

(VOTO
8-7)

L’alunno/a riconosce in
modo essenziale le
caratteristiche dei
suoni, la funzione, le
ripetizioni, le variazioni,
gli strumenti di un brano
musicale.

7

L’alunno/a riconosce in
modo superficiale le
caratteristiche dei
suoni, la funzione, le
ripetizioni,le variazioni,
gli strumenti di un brano
musicale; interviene
solo se sollecitato per
riconoscere le
caratteristiche dei
suoni.

6 BASE
(VOTO

6)

INIZIAL
E

(VOTO
5-4)

Esprim
ersi con
il  canto
e con la
musica

L’alunno/a
 Esegue in modo

espressivo,
collettivamente e
individualmente brani
vocali e strumentali di
diversi generi e stili,
anche avvalendosi di
strumentazioni
elettroniche
 Utilizza il corpo e la

voce per riprodurre suoni,
rumori, melodie

L’alunno/a usa la voce
in modo originale e
creativo seguendo il
tempo musicale e
l’intonazione. Sa
produrre suoni e
sequenze di suoni con
strumenti convenzionali
e non in modo originale
e creativo.

10 AVANZ
ATO

(VOTO
10-9)



 Riproduce un ritmo con
le mani o con strumenti
 Produce suoni e

sequenze di suoni con
strumenti convenzionali e

non

L’alunno/a usa la voce
in modo originale
seguendo il tempo
musicale e
l’intonazione. Sa
produrre suoni e
sequenze di suoni con
strumenti convenzionali
e non in modo originale.

9

L’alunno/a usa la voce
in modo espressivo
seguendo il tempo
musicale e
l’intonazione. Sa
produrre suoni e
sequenze di suoni con
strumenti convenzionali
e non in modo
adeguato.

8 INTERM
EDIO

(VOTO
8-7)

L’alunno/a riproduce
con facilità ritmi e suoni.

7

L’alunno/a segue in
modo saltuario
commettendo errori di
attacco e intonazione.

6 BASE
(VOTO

6)

INIZIAL
E

(VOTO
5-4)


