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DISCIPLINA: ITALIANO 

AMBITO INDICATORE DESCRITTORE VOTO LIVELLO DI APPRENDIMENTO 
  (vedere nota esplicativa) 

ASCOLTO E 
PARLATO 

Ascoltare, comprendere e riesporre 
criticamente argomentando 
opportunamente le proprie tesi con 
lessico adeguato e rispettando 
tempi e turni di parola  
 

Ascolta, comprende e argomenta solo in parte 
e in maniera incerta i contenuti della disciplina. 5 

LIVELLO INIZIALE D: padronanza incompleta e incerta 
dei contenuti della disciplina in tutti gli aspetti 
considerati 

Ascolta, comprende e argomenta in modo 
essenziale i contenuti della disciplina. 

6 
LIVELLO DI BASE C: padronanza essenziale dei 
contenuti della disciplina in tutti gli aspetti considerati 

Ascolta, comprende e argomenta in maniera 
completa i contenuti della disciplina, seppur 
con qualche incertezza lessicale e poco senso 
critico. 

7 

LIVELLO INTERMEDIO B: padronanza completa dei 
contenuti della disciplina in tutti gli aspetti considerati 
seppure con qualche incertezza  

Ascolta, comprende e argomenta in maniera 
completa i contenuti della disciplina in quasi 
tutti gli aspetti considerati. 

8 
LIVELLO INTERMEDIO B: padronanza completa e critica 
dei contenuti della disciplina in quasi tutti gli aspetti 
considerati 

Ascolta, comprende e argomenta in maniera 
completa i contenuti della disciplina in tutti gli 
aspetti considerati utilizzando giuste scelte 
lessicali. 

9 

LIVELLO AVANZATO A: padronanza completa dei 
contenuti della disciplina in tutti gli aspetti considerati 

Ascolta, comprende e argomenta in maniera 
completa e critica i contenuti della disciplina in 
tutti gli aspetti considerati. 

10 
LIVELLO AVANZATO A: padronanza completa e critica 
dei contenuti della disciplina in tutti gli aspetti 
considerati 

LETTURA Leggere ad alta voce in modo 
espressivo ed in modalità silenziosa 
testi di vario genere mettendo in 
atto strategie differenziate (lettura 
selettiva, orientativa, analitica); 
ricavare informazioni esplicite ed 
implicite riconoscendo le varie 
tipologie testuali, individuando i 
temi principali e le intenzioni 
comunicative dell'autore. 
 

Legge in modo poco espressivo e applica in 
maniera poco efficace le diverse tecniche di 
lettura e di supporto alla comprensione; 
individua nei testi letti solo le informazioni 
esplicite non sempre riconoscendo le varie 
tipologie testuali, il tema principale e le 
intenzioni comunicative dell'autore. 

5 

LIVELLO INIZIALE D: padronanza incompleta e incerta 
dei contenuti della disciplina in tutti gli aspetti 
considerati 

Legge con sufficiente correttezza ed 
espressività e applica in maniera accettabile le 
diverse tecniche di lettura e di supporto alla 
comprensione; individua i principali elementi 
costitutivi, ricava informazioni esplicite e 
alcune informazioni implicite, riconoscendo il 

6 

LIVELLO DI BASE C: padronanza essenziale dei 
contenuti della disciplina in tutti gli aspetti considerati 



tema principale ma non sempre le diverse 
tipologie testuali e le intenzioni comunicative 
dell'autore. 

Legge in modo discretamente corretto ed 
espressivo e applica in maniera abbastanza 
efficace le diverse tecniche di lettura e di 
supporto alla comprensione; individua i 
principali elementi costitutivi dei testi, ricava 
informazioni esplicite e implicite, riconoscendo 
il tema principale, le diverse tipologie testuali e 
le intenzioni comunicative dell'autore. 

7 

LIVELLO INTERMEDIO B: padronanza completa dei 
contenuti della disciplina in tutti gli aspetti considerati 
seppure con qualche incertezza 

Legge correttamente ed in modo espressivo 
utilizzando strategie di lettura funzionali alla 
comprensione del testo; individua gli elementi 
costitutivi dei testi, ricava informazioni esplicite 
e implicite, riconoscendo il tema principale, le 
diverse tipologie testuali e le intenzioni 
comunicative dell'autore. 

8 

LIVELLO INTERMEDIO B: padronanza completa e critica 
dei contenuti della disciplina in quasi tutti gli aspetti 
considerati 

Legge correttamente ed in modo scorrevole ed 
espressivo utilizzando strategie di lettura 
efficaci e funzionali alla comprensione del 
testo; individua in modo immediato gli 
elementi costitutivi dei testi, ricava facilmente 
informazioni esplicite e implicite, riconoscendo 
il tema principale, le diverse tipologie testuali e 
le intenzioni comunicative dell'autore. 

9 

LIVELLO AVANZATO A: padronanza completa dei 
contenuti della disciplina in tutti gli aspetti considerati 

Legge correttamente con elevata espressività.  
Perfettamente autonomo, comprende ed 
individua con facilità ed immediatezza il 
significato implicito ed esplicito di un testo 
letto, anche complesso. Ha piena 
consapevolezza delle varie tipologie testuali 
che riconosce e distingue in qualunque 
situazione si trovi ad operare. Rielabora in 
modo completo e critico i contenuti letti. 

10 

LIVELLO AVANZATO A: padronanza completa e critica 
dei contenuti della disciplina in tutti gli aspetti 
considerati 

SCRITTURA 
(2 
indicatori) 

PRODUZIONE 
Produrre testi di varia tipologia 
(narrativo, descrittivo, 

Produce testi sintetici poco coerenti e coesi, 
non sempre corretti dal punto di vista 
ortografico, sintattico e lessicale.  

5 
LIVELLO INIZIALE D: padronanza incompleta e incerta 
dei contenuti della disciplina in tutti gli aspetti 
considerati 



argomentativo, regolativo, 
espositivo), sintesi, schemi, 
scrittura creativa in prosa o versi 
applicando procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e revisione 
del testo e adeguando il lessico alle 
diverse situazioni comunicative. 
 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
Scrivere testi corretti dal punto di 
vista morfosintattico, lessicale, 
ortografico riconoscendo 
l’organizzazione logico-sintattica 
della frase semplice e la struttura 
logico-sintattica della frase 
complessa nonché i connettivi 
sintattici e testuali, i segni 
interpuntivi e la loro funzione 
specifica. 

Produce testi non sempre coerenti e coesi, 
sufficientemente corretti dal punto di vista 
ortografico, sintattico e lessicale. 

6 
LIVELLO DI BASE C: padronanza essenziale dei 
contenuti della disciplina in tutti gli aspetti considerati 

Produce testi coerenti e coesi, discretamente 
corretti dal punto di vista ortografico, sintattico 
e lessicale. 

7 
LIVELLO INTERMEDIO B: padronanza completa dei 
contenuti della disciplina in tutti gli aspetti considerati 
seppure con qualche incertezza  

Produce testi coerenti e coesi, corretti dal 
punto di vista ortografico, sintattico e lessicale. 8 

LIVELLO INTERMEDIO B: padronanza completa e critica 
dei contenuti della disciplina in quasi tutti gli aspetti 
considerati 

Produce testi efficaci, coerenti e coesi, corretti 
dal punto di vista ortografico, sintattico e 
lessicale. 

9 
LIVELLO AVANZATO A: padronanza completa dei 
contenuti della disciplina in tutti gli aspetti considerati 

Produce testi critici, coerenti e coesi, corretti 
dal punto di vista ortografico, sintattico e 
lessicale. 

10 

LIVELLO AVANZATO A: padronanza completa e critica 
dei contenuti della disciplina in tutti gli aspetti 
considerati 

 

  



DISCIPLINA: STORIA-CITTADINANZA E COSTITUZIONE-GEOGRAFIA 

AMBITO INDICATORE DESCRITTORE VOTO LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

USO DI FONTI E 
STRUMENTI 
CONCETTUALI 

Esporre conoscenze e 
concetti appresi, selezionati 
da fonti di informazione 
diverse, usando il 
linguaggio specifico della 
disciplina, dando prova di 
aver compreso non solo 
aspetti e strutture dei 
processi storici italiani, 
europei e mondiali ma 
anche problemi ecologici, 
interculturali e di 
convivenza civile 
 

Espone solo in parte e in maniera incerta i 
contenuti della disciplina dimostrando poco 
interesse verso le tematiche trattate e poca 
sensibilità verso gli aspetti di convivenza civile. 

5 

LIVELLO INIZIALE D: padronanza incompleta 
e incerta dei contenuti della disciplina in tutti 
gli aspetti considerati 

Espone in modo sufficiente i contenuti della 
disciplina dimostrando un adeguato interesse 
verso le tematiche trattate e gli aspetti di 
convivenza civile. 

6 

LIVELLO DI BASE C: padronanza essenziale dei 
contenuti della disciplina in tutti gli aspetti 
considerati 

Espone discretamente i contenuti della 
disciplina dimostrando abbastanza interesse 
verso le tematiche trattate e gli aspetti di 
convivenza civile. 

7 

LIVELLO INTERMEDIO B: padronanza 
completa dei contenuti della disciplina in tutti 
gli aspetti considerati seppure con qualche 
incertezza  

Espone in maniera completa, utilizzando i 
termini specifici della disciplina. Dimostra un 
buon interesse verso le tematiche trattate ed è 
sensibile agli aspetti di convivenza civile. 

8 

LIVELLO INTERMEDIO B: padronanza 
completa e critica dei contenuti della 
disciplina in quasi tutti gli aspetti considerati 

Espone in maniera completa e personale, 
utilizzando in modo appropriato i termini 
specifici della disciplina. Dimostra grande 
interesse verso le tematiche trattate e forte 
sensibilità verso gli aspetti di convivenza civile. 

9 

LIVELLO AVANZATO A: padronanza completa 
dei contenuti della disciplina in tutti gli aspetti 
considerati 

Espone e argomenta in maniera completa, 
critica e personale, utilizzando opportunamente 
i termini specifici della disciplina. Dimostra 
grande interesse verso le tematiche trattate e 
forte sensibilità verso gli aspetti di convivenza 
civile. 

10 

LIVELLO AVANZATO A: padronanza completa 
e critica dei contenuti della disciplina in tutti 
gli aspetti considerati 

PAESAGGIO E 
SISTEMA 
TERRITORIALE 

Orientarsi, leggere e 
interpretare vari tipi di 
carte geografiche. 
Interpretare e confrontare i 
caratteri peculiari dei 
paesaggi italiani, europei e 
mondiali, anche in 
relazione alla loro 

Si orienta, legge e interpreta i vari tipi di carte 
geografiche solo in parte. Interpreta e confronta 
i caratteri peculiari dei paesaggi italiani, europei 
e mondiali in maniera incerta. 

5 

LIVELLO INIZIALE D: padronanza incompleta 
e incerta dei contenuti della disciplina in tutti 
gli aspetti considerati 

Si orienta, legge e interpreta sufficientemente i 
vari tipi di carte geografiche. Interpreta e 
confronta i caratteri peculiari dei paesaggi 
italiani, europei e mondiali. 

6 

LIVELLO DI BASE C: padronanza essenziale dei 
contenuti della disciplina in tutti gli aspetti 
considerati 



evoluzione nel tempo. 
Utilizzare il linguaggio 
specifico della disciplina.  
 
 

Si orienta, legge e interpreta in modo adeguato 
i vari tipi di carte geografiche. Interpreta e 
confronta i caratteri peculiari dei paesaggi 
italiani, europei e mondiali, anche in relazione 
alla loro evoluzione nel tempo. 

7 

LIVELLO INTERMEDIO B: padronanza 
completa dei contenuti della disciplina in tutti 
gli aspetti considerati seppure con qualche 
incertezza  

Si orienta, legge e interpreta i vari tipi di carte 
geografiche in modo completo. Interpreta e 
confronta i caratteri peculiari dei paesaggi 
italiani, europei e mondiali, anche in relazione 
alla loro evoluzione nel tempo, utilizzando un 
lessico appropriato alla disciplina. 

8 

LIVELLO INTERMEDIO B: padronanza 
completa e critica dei contenuti della 
disciplina in quasi tutti gli aspetti considerati 

Si orienta, legge e interpreta in modo completo 
i vari tipi di carte geografiche. Interpreta e 
confronta in modo personale i caratteri 
peculiari dei paesaggi italiani, europei e 
mondiali, anche in relazione alla loro evoluzione 
nel tempo, utilizzando un lessico appropriato 
alla disciplina. 

9 

LIVELLO AVANZATO A: padronanza completa 
dei contenuti della disciplina in tutti gli aspetti 
considerati 

Si orienta, legge e interpreta in modo autonomo 
e completo i vari tipi di carte geografiche. 
Interpreta e confronta con grande senso critico 
i caratteri peculiari dei paesaggi italiani, europei 
e mondiali, anche in relazione alla loro 
evoluzione nel tempo, utilizzando 
opportunamente il linguaggio specifico della 
disciplina. 

10 

LIVELLO AVANZATO A: padronanza completa 
e critica dei contenuti della disciplina in tutti 
gli aspetti considerati 

 

  



DISCIPLINA: MATEMATICA 

AMBITO INDICATORE DESCRITTORE VOTO LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

NUMERI Operare con sicurezza nel 
calcolo con le diverse tipologie di 
numeri. Padroneggiare le 
diverse rappresentazioni, dalle 
più semplici (istogrammi) alle 
più complesse (diagrammi 
cartesiani). Stimare la grandezza 
di un numero e il risultato di 
operazioni. 

Opera solo se guidato nel calcolo con alcune 
tipologie di numeri. Utilizza con difficoltà solo le 
rappresentazioni più semplici (istogrammi). Non 
riesce a stimare la grandezza di un numero e il 
risultato di operazioni. 

5 

LIVELLO INIZIALE D: padronanza incompleta e 
incerta dei contenuti della disciplina in tutti gli 

aspetti considerati 

Opera con incertezza nel calcolo con le diverse 
tipologie di numeri. Utilizza solo le 
rappresentazioni più semplici (istogrammi). 
Fatica a stimare la grandezza di un numero e il 
risultato di operazioni. 

6 

LIVELLO DI BASE C: padronanza essenziale dei 
contenuti della disciplina in tutti gli aspetti 

considerati 

Opera nel calcolo con le diverse tipologie di 
numeri. Padroneggia le rappresentazioni più 
semplici (istogrammi), utilizza con incertezze 
quelle più complesse (diagrammi cartesiani). 
Stima la grandezza di un numero e il risultato di 
operazioni. 

7 

LIVELLO INTERMEDIO B: padronanza completa dei 
contenuti della disciplina in tutti gli aspetti 
considerati seppure con qualche incertezza  

Opera con sicurezza nel calcolo con le diverse 
tipologie di numeri. Padroneggia le 
rappresentazioni più semplici (istogrammi), 
utilizza con sicurezza quelle più complesse 
(diagrammi cartesiani). Stima abbastanza 
velocemente la grandezza di un numero e il 
risultato di operazioni. 

8 

LIVELLO INTERMEDIO B: padronanza completa e 
critica dei contenuti della disciplina in quasi tutti gli 

aspetti considerati 

Opera con sicurezza nel calcolo anche con i 
numeri razionali. Padroneggia le diverse 
rappresentazioni, dalle più semplici 
(istogrammi) alle più complesse (diagrammi 
cartesiani). Stima velocemente la grandezza di 
un numero e argomenta il risultato di 
operazioni. 

9 

LIVELLO AVANZATO A: padronanza completa dei 
contenuti della disciplina in tutti gli aspetti 

considerati 

Opera con estrema sicurezza nel calcolo anche 
con i numeri razionali. Padroneggia le diverse 
rappresentazioni, dalle più semplici 
(istogrammi) alle più complesse (diagrammi 
cartesiani), cogliendone il rapporto con i 

10 

LIVELLO AVANZATO A: padronanza completa e 
critica dei contenuti della disciplina in tutti gli 

aspetti considerati 



fenomeni rappresentati. Stima molto 
velocemente la grandezza di un numero e 
argomenta il risultato di operazioni sostenendo 
le proprie convinzioni attraverso esempi. 

SPAZIO E 
FIGURE 

Riconoscere e denominare le 
forme del piano e dello spazio, le 
loro rappresentazioni e 
coglierne le relazioni tra gli 
elementi. 

Riconosce e denomina solo se guidato le forme 
del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni 
più semplici, ma non ne coglie le relazioni tra gli 
elementi. 

5 

LIVELLO INIZIALE D: padronanza incompleta e 
incerta dei contenuti della disciplina in tutti gli 

aspetti considerati 

Riconosce e denomina con incertezza le forme 
del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni 
più semplici e fatica a coglierne le relazioni tra 
gli elementi. 

6 

LIVELLO DI BASE C: padronanza essenziale dei 
contenuti della disciplina in tutti gli aspetti 

considerati 

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

7 
LIVELLO INTERMEDIO B: padronanza completa dei 

contenuti della disciplina in tutti gli aspetti 
considerati seppure con qualche incertezza  

Riconosce e denomina con sicurezza le forme 
del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni 
anche più complesse, e ne coglie le relazioni tra 
gli elementi. 

8 

LIVELLO INTERMEDIO B: padronanza completa e 
critica dei contenuti della disciplina in quasi tutti gli 

aspetti considerati 

Riconosce e denomina con sicurezza e rapidità 
le forme del piano e dello spazio, le loro 
rappresentazioni anche più complesse, e ne 
coglie le relazioni tra gli elementi argomentando 
sulle stesse. 

9 

LIVELLO AVANZATO A: padronanza completa dei 
contenuti della disciplina in tutti gli aspetti 

considerati 

Riconosce e denomina con molta sicurezza e 
rapidità le forme del piano e dello spazio, le loro 
rappresentazioni anche più complesse, e ne 
coglie le relazioni tra gli elementi sostenendo le 
proprie convinzioni attraverso esempi. 

10 

LIVELLO AVANZATO A: padronanza completa e 
critica dei contenuti della disciplina in tutti gli 

aspetti considerati 

RELAZIONI, 
DATI E 
PREVISIONI 

Analizzare e interpretare 
rappresentazioni di dati per 
ricavarne misure di variabilità e 
prendere decisioni. Nelle 
situazioni di incertezza (vita 
quotidiana, giochi, …) si orienta 
con valutazioni di probabilità. 

Analizza e interpreta solo se guidato 
rappresentazioni di dati per ricavarne misure di 
variabilità e prendere decisioni. Nelle situazioni 
di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) non 
riesce ad orientarsi con valutazioni di 
probabilità. 

5 

LIVELLO INIZIALE D: padronanza incompleta e 
incerta dei contenuti della disciplina in tutti gli 
aspetti considerati 

Analizza e interpreta con incertezza 
rappresentazioni di dati per ricavarne misure di 
variabilità e prendere decisioni. Nelle situazioni 

6 
LIVELLO DI BASE C: padronanza essenziale dei 
contenuti della disciplina in tutti gli aspetti 
considerati 



di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) fatica 
ad orientarsi con valutazioni di probabilità. 

Analizza e interpreta rappresentazioni di dati 
per ricavarne misure di variabilità e prendere 
decisioni. Nelle situazioni di incertezza (vita 
quotidiana, giochi, …) si orienta con valutazioni 
di probabilità. 

7 

LIVELLO INTERMEDIO B: padronanza completa dei 
contenuti della disciplina in tutti gli aspetti 
considerati seppure con qualche incertezza  

Analizza e interpreta con sicurezza 
rappresentazioni di dati per ricavarne misure di 
variabilità e prendere decisioni. Nelle situazioni 
di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si 
orienta facilmente con valutazioni di 
probabilità. 

8 

LIVELLO INTERMEDIO B: padronanza completa e 
critica dei contenuti della disciplina in quasi tutti gli 
aspetti considerati 

Analizza e interpreta con sicurezza e rapidità 
rappresentazioni di dati per ricavarne misure di 
variabilità e prendere decisioni. Nelle situazioni 
di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si 
orienta facilmente con valutazioni di probabilità 
motivandole. 

9 

LIVELLO AVANZATO A: padronanza completa dei 
contenuti della disciplina in tutti gli aspetti 
considerati 

Analizza e interpreta con molta sicurezza e 
rapidità rappresentazioni di dati per ricavarne 
misure di variabilità e prendere decisioni. Nelle 
situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, 
…) si orienta facilmente con valutazioni di 
probabilità sostenendo le proprie convinzioni 
attraverso esempi. 

10 

LIVELLO AVANZATO A: padronanza completa e 
critica dei contenuti della disciplina in tutti gli 
aspetti considerati 

RISOLUZIO
NE DEI 
PROBLEMI 

Riconoscere e risolvere diverse 
tipologie di problemi in contesti 
diversi valutando le informazioni 
e la loro coerenza. Spiegare il 
procedimento seguito 
mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui 
risultati. 

Riconosce e risolve solo se guidato alcune 
tipologie di problemi in contesti semplici. Non 
riesce a spiegare il procedimento seguito e non 
mantiene il controllo sia sul processo risolutivo, 
sia sui risultati. 

5 

LIVELLO INIZIALE D: padronanza incompleta e 
incerta dei contenuti della disciplina in tutti gli 
aspetti considerati 

Riconosce e risolve con incertezza diverse 
tipologie di problemi in contesti semplici 
valutando a fatica le informazioni e la loro 
coerenza. Spiega solo in alcuni casi il 
procedimento seguito mantenendo un parziale 
controllo sia sul processo risolutivo, sia sui 
risultati. 

6 

LIVELLO DI BASE C: padronanza essenziale dei 
contenuti della disciplina in tutti gli aspetti 
considerati 



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

7 

LIVELLO INTERMEDIO B: padronanza completa dei 
contenuti della disciplina in tutti gli aspetti 
considerati seppure con qualche incertezza  

Riconosce e risolve con sicurezza diverse 
tipologie di problemi anche in contesti 
complessi valutando le informazioni e la loro 
coerenza. Spiega il procedimento seguito 
mantenendo sempre il controllo sia sul processo 
risolutivo, sia sui risultati. 

8 

LIVELLO INTERMEDIO B: padronanza completa e 
critica dei contenuti della disciplina in quasi tutti gli 
aspetti considerati 

Riconosce e risolve con molta sicurezza diverse 
tipologie di problemi anche in contesti 
complessi valutando le informazioni e la loro 
coerenza. Spiega e argomenta il procedimento 
seguito mantenendo sempre il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui risultati. 

9 

LIVELLO AVANZATO A: padronanza completa dei 
contenuti della disciplina in tutti gli aspetti 
considerati 

Riconosce e risolve con molta sicurezza e 
rapidità diverse tipologie di problemi anche in 
contesti complessi valutando correttamente le 
informazioni e la loro coerenza. Spiega e 
argomenta il procedimento seguito 
mantenendo sempre il controllo sia sul processo 
risolutivo, sia sui risultati, sostenendo le proprie 
convinzioni attraverso esempi. 

10 

LIVELLO AVANZATO A: padronanza completa e 
critica dei contenuti della disciplina in tutti gli 
aspetti considerati 

 

 

 

 

  



DISCIPLINA: SCIENZE 

AMBITO INDICATORE DESCRITTORE VOTI LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

SCIENZE 
SPERIMEN
TALI 

Esplorare e sperimentare, in 
laboratorio e all’aperto, lo 
svolgersi dei più comuni 
fenomeni. Sviluppare semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e 
fenomeni ricorrendo, quando è 
il caso, a misure appropriate e a 
semplici formalizzazioni. Avere 
una visione della complessità del 
sistema dei viventi e della sua 
evoluzione nel tempo. 
 

Esplora e sperimenta solo se guidato, in 
laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più 
comuni fenomeni. Sviluppa a fatica semplici 
schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e 
fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure 
appropriate e a semplici formalizzazioni. Non ha 
una visione della complessità del sistema dei 
viventi e della sua evoluzione nel tempo. 

5 

LIVELLO INIZIALE D: padronanza incompleta e 
incerta dei contenuti della disciplina in tutti gli 
aspetti considerati 

Esplora e sperimenta con incertezza, in 
laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più 
comuni fenomeni. Sviluppa semplici 
schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e 
fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure 
appropriate e a semplici formalizzazioni. Ha una 
visione parziale della complessità del sistema 
dei viventi e della sua evoluzione nel tempo. 

6 

LIVELLO DI BASE C: padronanza essenziale dei 
contenuti della disciplina in tutti gli aspetti 
considerati 

Esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, 
lo svolgersi dei più comuni fenomeni. Sviluppa 
schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e 
fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure 
appropriate e a formalizzazioni. Ha una visione 
della complessità del sistema dei viventi e della 
sua evoluzione nel tempo. 

7 

LIVELLO INTERMEDIO B: padronanza completa dei 
contenuti della disciplina in tutti gli aspetti 
considerati seppure con qualche incertezza  

Esplora e sperimenta con sicurezza, in 
laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più 
comuni fenomeni. Sviluppa articolate 
schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e 
fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure 
appropriate e a complesse formalizzazioni. Ha 
una visione ragionata della complessità del 
sistema dei viventi e della sua evoluzione nel 
tempo. 

8 

LIVELLO INTERMEDIO B: padronanza completa e 
critica dei contenuti della disciplina in quasi tutti gli 
aspetti considerati 

Esplora e sperimenta con sicurezza e rapidità, in 
laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più 
comuni fenomeni. Sviluppa e argomenta 

9 
LIVELLO AVANZATO A: padronanza completa dei 
contenuti della disciplina in tutti gli aspetti 
considerati 



articolate schematizzazioni e modellizzazioni di 
fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a 
misure appropriate e a formalizzazioni molto 
complesse. Ha una visione consapevole e 
ragionata della complessità del sistema dei 
viventi e della sua evoluzione nel tempo. 

Esplora e sperimenta con molta sicurezza e 
rapidità, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi 
dei più comuni fenomeni. Sviluppa e argomenta 
articolate schematizzazioni e modellizzazioni di 
fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a 
misure appropriate e a formalizzazioni molto 
complesse, sostenendo le proprie convinzioni 
attraverso esempi. Ha una visione consapevole 
e ragionata della complessità del sistema dei 
viventi e della sua evoluzione nel tempo. 

10 

LIVELLO AVANZATO A: padronanza completa e 
critica dei contenuti della disciplina in tutti gli 
aspetti considerati 

 

  



DISCIPLINA: LINGUE STRANIERE INGLESE/FRANCESE 

 

AMBITO INDICATORE DESCRITTORE VOTO LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

COMPRENSIONE 
ORALE E SCRITTA 

Comprendere frasi ed 
espressioni di uso 
frequente relative ad 
ambiti di immediata 
rilevanza da interazioni 
comunicative o dalla 
visione di contenuti 
multimediali, dalla lettura 
di testi  

Comprende brevi e semplici messaggi orali e 
scritti solo se guidato e utilizza le informazioni in 
modo poco corretto e frammentario. 

5 

LIVELLO INIZIALE D: padronanza incompleta e 
incerta dei contenuti della disciplina in tutti gli 
aspetti considerati 

Comprende in modo globale messaggi orali e 
scritti riferiti esclusivamente alla sua sfera 
personale 

6 

LIVELLO DI BASE C: padronanza essenziale dei 
contenuti della disciplina in tutti gli aspetti 
considerati 

Comprende le informazioni generali di testi orali 
e scritti anche se con qualche incertezza 7 

LIVELLO INTERMEDIO B: padronanza completa 
dei contenuti della disciplina in tutti gli aspetti 
considerati seppure con qualche incertezza  

Comprende in modo più dettagliato e preciso le 
informazioni di testi orali e scritti 8 

LIVELLO INTERMEDIO B: padronanza completa 
e critica dei contenuti della disciplina in quasi 
tutti gli aspetti considerati 

Comprende in modo immediato e con sicurezza 
le informazioni di testi orali e scritti riuscendo ad 
operare dei collegamenti 

9 

LIVELLO AVANZATO A: padronanza completa 
dei contenuti della disciplina in tutti gli aspetti 
considerati 

Comprende in modo articolato e sicuro le 
informazioni di testi orali e scritti inferendo 
significati impliciti ed operando collegamenti 

10 

LIVELLO AVANZATO A: padronanza completa e 
critica dei contenuti della disciplina in tutti gli 
aspetti considerati 

PRODUZIONE 
ORALE E SCRITTA 

Interagire oralmente e per 
iscritto in situazioni di vita 
quotidiana scambiando 
informazioni semplici e 
dirette su argomenti 
familiari e abituali, anche 
attraverso l’uso degli 
strumenti digitali  

Produce brevi e semplici messaggi orali e scritti 
solo se guidato 5 

LIVELLO INIZIALE D: padronanza incompleta e 
incerta dei contenuti della disciplina in tutti gli 
aspetti considerati 

Produce brevi e semplici messaggi orali e scritti 
utilizzando un lessico essenziale 6 

LIVELLO DI BASE C: padronanza essenziale dei 
contenuti della disciplina in tutti gli aspetti 
considerati 

Produce brevi e semplici messaggi orali e scritti 
in modo corretto utilizzando un lessico adeguato 7 

LIVELLO INTERMEDIO B: padronanza completa 
dei contenuti della disciplina in tutti gli aspetti 
considerati seppure con qualche incertezza  



Produce oralmente e per iscritto frasi 
maggiormente articolate utilizzando un lessico 
appropriato 

8 

LIVELLO INTERMEDIO B: padronanza completa 
e critica dei contenuti della disciplina in quasi 
tutti gli aspetti considerati 

Si esprime oralmente e per iscritto in modo 
corretto, fluente e chiaro usando un lessico ricco 
e appropriato 

9 

LIVELLO AVANZATO A: padronanza completa 
dei contenuti della disciplina in tutti gli aspetti 
considerati 

Si esprime oralmente e per iscritto con fluidità, 
proprietà lessicale e correttezza morfosintattica, 
rielaborando i contenuti in modo personale e 
autonomo e operando collegamenti in contesti 
nuovi 

10 

LIVELLO AVANZATO A: padronanza completa e 
critica dei contenuti della disciplina in tutti gli 
aspetti considerati 

RIFLESSIONE 
SULLA LINGUA 

Rilevare analogie o 
differenze tra testi scritti, 
comportamenti e usi 
legati a lingue diverse 
confrontando lessico e 
strutture  

Applica semplici strutture linguistiche e funzioni 
comunicative solo se guidato 5 

LIVELLO INIZIALE D: padronanza incompleta e 
incerta dei contenuti della disciplina in tutti gli 
aspetti considerati 

Conosce le strutture linguistiche e le funzioni 
comunicative essenziali e le applica in modo 
sufficientemente corretto 

6 

LIVELLO DI BASE C: padronanza essenziale dei 
contenuti della disciplina in tutti gli aspetti 
considerati 

Conosce ed applica le strutture linguistiche e le 
funzioni comunicative in modo adeguato 

7 LIVELLO INTERMEDIO B: padronanza completa 
dei contenuti della disciplina in tutti gli aspetti 
considerati seppure con qualche incertezza  

Conosce ed applica le strutture linguistiche e le 
funzioni comunicative in modo appropriato 

8 LIVELLO INTERMEDIO B: padronanza completa 
e critica dei contenuti della disciplina in quasi 
tutti gli aspetti considerati 

Conosce ed applica le strutture linguistiche e le 
funzioni comunicative in modo completo e 
corretto 

9 LIVELLO AVANZATO A: padronanza completa 
dei contenuti della disciplina in tutti gli aspetti 
considerati 

Conosce ed applica le strutture e le funzioni 
linguistiche in modo sicuro corretto e personale 

10 LIVELLO AVANZATO A: padronanza completa e 
critica dei contenuti della disciplina in tutti gli 
aspetti considerati 

CONOSCENZA 
DELLA CULTURA 
E DELLA CIVILTÀ 

Operare confronti 
linguistici e relativi ad 
elementi culturali tra la 
lingua materna (o di 
apprendimento) e le 
lingue studiate  

Dimostra una conoscenza parziale e superficiale 
della cultura e civiltà 

5 LIVELLO INIZIALE D: padronanza incompleta e 
incerta dei contenuti della disciplina in tutti gli 
aspetti considerati 

Possiede una sufficiente conoscenza dei 
principali aspetti della cultura e civiltà 

6 LIVELLO DI BASE C: padronanza essenziale dei 
contenuti della disciplina in tutti gli aspetti 
considerati 



Possiede una buona conoscenza della cultura e 
civiltà 

7 LIVELLO INTERMEDIO B: padronanza completa 
dei contenuti della disciplina in tutti gli aspetti 
considerati seppure con qualche incertezza  

Possiede un’organica conoscenza della cultura e 
civiltà 

8 LIVELLO INTERMEDIO B: padronanza completa 
e critica dei contenuti della disciplina in quasi 
tutti gli aspetti considerati 

Possiede una sicura ed ampia conoscenza della 
cultura e civiltà 

9 LIVELLO AVANZATO A: padronanza completa 
dei contenuti della disciplina in tutti gli aspetti 
considerati 

Possiede una completa conoscenza della 
cultura e civiltà e riesce ad operare 
collegamenti e confronti tra le due culture 

10 LIVELLO AVANZATO A: padronanza completa e 
critica dei contenuti della disciplina in tutti gli 
aspetti considerati 

 

 

 

 

  



DISCIPLINA: TECNOLOGIA 

AMBITO INDICATORE DESCRITTORE VOTO LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

TECNOLOGIE DELLE 
PRODUZIONI 

Osservare, analizzare e 
conoscere l’utilizzo dei 
materiali, i processi e le 
tecnologie della 
produzione e il loro 
impatto sull’ambiente e 
sull’uomo. 

Osserva e analizza, solo se guidato, la 
provenienza e l’utilizzo dei materiali. Non ha 
conoscenza della complessità dei processi e 
delle tecnologie della produzione e del loro 
impatto sull’ambiente e sull’uomo. 

5 

LIVELLO INIZIALE D: padronanza incompleta e 
incerta dei contenuti della disciplina in tutti gli 
aspetti considerati 

 Osserva e analizza, con incertezza, la 
provenienza e l’utilizzo dei materiali. Ha una 
conoscenza parziale della complessità dei 
processi e delle tecnologie della produzione 
e del loro impatto sull’ambiente e sull’uomo. 

6 

LIVELLO DI BASE C: padronanza essenziale dei 
contenuti della disciplina in tutti gli aspetti 
considerati 

Osserva e analizza la provenienza e l’utilizzo 
dei materiali. Ha conoscenza della 
complessità dei processi e delle tecnologie 
della produzione e del loro impatto 
sull’ambiente e sull’uomo. 

7 

LIVELLO INTERMEDIO B: padronanza completa dei 
contenuti della disciplina in tutti gli aspetti 
considerati seppure con qualche incertezza  

Osserva e analizza, con sicurezza, la 
provenienza e l’utilizzo dei materiali. Ha una 
conoscenza della complessità dei processi e 
delle tecnologie della produzione e del loro 
impatto sull’ambiente e sull’uomo. 

8 

LIVELLO INTERMEDIO B: padronanza completa e 
critica dei contenuti della disciplina in quasi tutti gli 
aspetti considerati 

Osserva e analizza, con sicurezza e rapidità la 
provenienza e l’utilizzo dei materiali. Ha una 
conoscenza consapevole e ragionata della 
complessità dei processi e delle tecnologie 
della produzione e del loro impatto 
sull’ambiente e sull’uomo. 

9 

LIVELLO AVANZATO A: padronanza completa dei 
contenuti della disciplina in tutti gli aspetti 
considerati 

Osserva e analizza, con molta sicurezza, la 
provenienza e l’utilizzo dei materiali. Ha 
conoscenza consapevole, ragionata e 
approfondita della complessità dei processi 
e delle tecnologie della produzione e del 
loro impatto sull’ambiente e sull’uomo. 

10 

LIVELLO AVANZATO A: padronanza completa e 
critica dei contenuti della disciplina in tutti gli 
aspetti considerati 

RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA E 
PROGETTAZIONE 

Impiegare le regole del 
disegno geometrico e 
tecnico nelle 

Impiega, solo se guidato, le regole del 
disegno geometrico e tecnico. Non 
rappresenta e non progetta 

5 
LIVELLO INIZIALE D: padronanza incompleta e 
incerta dei contenuti della disciplina in tutti gli 
aspetti considerati 



rappresentazioni 
grafiche e nella 
progettazione 
 

autonomamente. 

Impiega, con incertezza, le regole del 
disegno geometrico e tecnico. Rappresenta 
e progetta in modo parziale. 

6 
LIVELLO DI BASE C: padronanza essenziale dei 
contenuti della disciplina in tutti gli aspetti 
considerati 

Impiega, le regole del disegno geometrico e 
tecnico. Rappresenta e progetta in modo 
essenziale. 

7 
LIVELLO INTERMEDIO B: padronanza completa dei 
contenuti della disciplina in tutti gli aspetti 
considerati seppure con qualche incertezza  

Impiega, con sicurezza le regole del disegno 
geometrico e tecnico. Rappresenta e 
progetta autonomamente. 

8 
LIVELLO INTERMEDIO B: padronanza completa e 
critica dei contenuti della disciplina in quasi tutti gli 
aspetti considerati 

Impiega, con sicurezza e rapidità, le regole 
del disegno geometrico e tecnico. 
Rappresenta e progetta in modo sicuro ed 
elaborato. 

9 

LIVELLO AVANZATO A: padronanza completa dei 
contenuti della disciplina in tutti gli aspetti 
considerati 

Impiega, con molta sicurezza, le regole del 
disegno geometrico e tecnico. Rappresenta 
e progetta in modo approfondito e brillante. 

10 
LIVELLO AVANZATO A: padronanza completa e 
critica dei contenuti della disciplina in tutti gli 
aspetti considerati 

  



DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE 

AMBITO INDICATORE DESCRITTORE VOTO LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

COMPRENSION
E DI UN’OPERA 
D’ARTE; 
PRODUZIONE E 
RIELABORAZIO
NE 
 

Produrre elaborati ricercando 
soluzioni creative e originali 
Leggere un’opera d’arte 
sapendola collocare nel 
rispettivo contesto storico. 

Conosce e utilizza gli elementi della 
comunicazione visiva in modo 
approssimativo. Produce e rielabora in modo 
stereotipato e povero e non ha padronanza 
nei procedimenti operativi. Legge, interpreta 
e colloca in maniera incerta un’opera d’arte 
nel contesto storico culturale. 

5 

LIVELLO INIZIALE D: padronanza incompleta e incerta 
dei contenuti della disciplina in tutti gli aspetti 
considerati 

Conosce e utilizza gli elementi della 
comunicazione visiva in modo elementare e 
semplice. Produce e rielabora in modo molto 
semplice con scarsa padronanza dei 
procedimenti operativi. Legge, interpreta e 
colloca in modo poco articolato un’opera 
d’arte nel contesto storico-culturale. 

6 

LIVELLO DI BASE C: padronanza essenziale dei 
contenuti della disciplina in tutti gli aspetti considerati 

Conosce e utilizza gli elementi della 
comunicazione visiva in modo idoneo. 
Produce e rielabora in modo semplice ma 
personale. Legge, interpreta e colloca in 
maniera semplice un’opera d’arte nel 
contesto storico-culturale. 

7 

LIVELLO INTERMEDIO B: padronanza completa dei 
contenuti della disciplina in tutti gli aspetti considerati 
seppure con qualche incertezza  

Conosce e utilizza correttamente gli elementi 
della comunicazione visiva e li applica in 
maniera ordinata. Produce e rielabora in 
modo corretto, ordinato e con padronanza 
dei procedimenti operativi. Legge, interpreta 
e colloca in maniera chiara e razionale 
un’opera d’arte nel contesto storico-
culturale. 

8 

LIVELLO INTERMEDIO B: padronanza completa e critica 
dei contenuti della disciplina in quasi tutti gli aspetti 
considerati 

Conosce e utilizza gli elementi della 
comunicazione visiva in modo completo e 
appropriato. Produce e rielabora in modo 
attento e articolato e con padronanza dei 
procedimenti operativi. Legge con 
padronanza e specificità e colloca in maniera 

9 

LIVELLO AVANZATO A: padronanza completa dei 
contenuti della disciplina in tutti gli aspetti considerati 



pertinente un’opera d’arte nel contesto 
storico-culturale. 

Conosce e utilizza gli elementi della 
comunicazione visiva in modo ricco, 
personale e disinvolto. Rielabora in modo 
autonomo ed efficace e con la completa 
padronanza dei procedimenti operativi. 
Legge, interpreta e colloca in maniera 
efficace, ben orientata e critica un’opera 
d’arte. 

10 

LIVELLO AVANZATO A: padronanza completa e critica 
dei contenuti della disciplina in tutti gli aspetti 
considerati 

 

  



DISCIPLINA: MUSICA 

AMBITO INDICATORE DESCRITTORE VOTO  

MUSICA E 
STRUMENTO 
MUSICALE 
 

Ascoltare, saper 
riconoscere, 
eseguire, riprodurre 
brani musicali di 
generi, culture ed 
epoche diverse 

Riconosce, esegue e riproduce solo in parte 
le attività di ascolto e di pratica musicale 5 

LIVELLO INIZIALE D: padronanza incompleta e incerta 
dei contenuti della disciplina in tutti gli aspetti 
considerati 

Riconosce, esegue e riproduce in modo 
essenziale le attività di ascolto e di pratica 
musicale 

6 
LIVELLO DI BASE C: padronanza essenziale dei 
contenuti della disciplina in tutti gli aspetti considerati 

Riconosce, esegue e riproduce in modo 
soddisfacente le attività di ascolto e di pratica 
musicale 

7 
LIVELLO INTERMEDIO B: padronanza completa dei 
contenuti della disciplina in tutti gli aspetti considerati 
seppure con qualche incertezza  

Riconosce, esegue e riproduce le attività di 
ascolto e di pratica musicale mostrando 
buone capacità  

8 
LIVELLO INTERMEDIO B: padronanza completa e critica 
dei contenuti della disciplina in quasi tutti gli aspetti 
considerati 

Riconosce, esegue e riproduce le attività di 
ascolto e di pratica musicale in modo 
autonomo 

9 
LIVELLO AVANZATO A: padronanza completa dei 
contenuti della disciplina in tutti gli aspetti considerati 

Riconosce, esegue e riproduce le attività di 
ascolto e di pratica musicale con sicurezza e 
ottime capacità ritmiche 

10 
LIVELLO AVANZATO A: padronanza completa e critica 
dei contenuti della disciplina in tutti gli aspetti 
considerati 

  



DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA  

AMBITO INDICATORE DESCRITTORE VOTO  

IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE 

Eseguire azioni correlate 
alle variabili spazio-
temporali, rispettando 
le regole di gioco e 
mettendo in atto 
comportamenti 
collaborativi e adeguati 
al benessere fisico  

Esegue con difficoltà azioni semplici in modo 
autonomo utilizzando il linguaggio gestuale e 
motorio per comunicare stati d’ animo e idee 
in modo semplice e con difficoltà. Raramente 
rispetta le regole di gioco e collabora e 
partecipa in modo incostante, assume 
comportamenti non sempre accettabili e in 
modo confuso riconosce il rapporto tra 
competizione e benessere fisico. 

5 

LIVELLO INIZIALE D: padronanza incompleta e incerta dei 
contenuti della disciplina in tutti gli aspetti considerati 

Esegue azioni semplici in modo autonomo 
utilizzando il linguaggio gestuale e motorio 
per comunicare stati d’ animo e idee in modo 
semplice. Non sempre rispetta le regole di 
gioco e collabora e partecipa in modo 
incostante, assume comportamenti 
accettabili e guidato riconosce il rapporto tra 
competizione e benessere fisico. 

6 

LIVELLO DI BASE C: padronanza essenziale dei contenuti 
della disciplina in tutti gli aspetti considerati 

Esegue azioni complesse in modo quasi 
sempre corretto utilizzando il linguaggio 
gestuale e motorio per comunicare stati d’ 
animo e idee in modo non sempre originale. 
Rispetta le regole di gioco e assume 
comportamenti quasi sempre positivi con 
autocontrollo e sana competizione e 
adeguati al benessere fisico quasi sempre. 

7 

LIVELLO INTERMEDIO B: padronanza completa dei 
contenuti della disciplina in tutti gli aspetti considerati 
seppure con qualche incertezza  

Esegue azioni complesse in modo corretto 
utilizzando il linguaggio gestuale e motorio 
per comunicare stati d’ animo e idee in modo 
non sempre creativo. Rispetta le regole di 
gioco e assume comportamenti quasi sempre 
collaborativi con autocontrollo e sana 
competizione e adeguati al benessere fisico 
quasi sempre. 

8 

LIVELLO INTERMEDIO B: padronanza completa e critica 
dei contenuti della disciplina in quasi tutti gli aspetti 
considerati 

Esegue azioni complesse in modo autonomo 
utilizzando il linguaggio gestuale e motorio 

9 
LIVELLO AVANZATO A: padronanza completa dei 
contenuti della disciplina in tutti gli aspetti considerati 



per comunicare stati d’ animo e idee in modo 
creativo. Rispetta le regole di gioco e assume 
comportamenti collaborativi con 
autocontrollo e sana competizione e 
adeguati al benessere fisico. 

Esegue azioni complesse in modo autonomo 
e corretto, utilizzando il linguaggio gestuale e 
motorio per comunicare stati d’ animo e idee 
in modo originale e creativo. Rispetta le 
regole di gioco e assume comportamenti 
collaborativi e adeguati al benessere fisico 
sempre. 

10 

LIVELLO AVANZATO A: padronanza completa e critica 
dei contenuti della disciplina in tutti gli aspetti 
considerati 

 

NOTA ESPLICATIVA 

 

CORRISPONDENZA DEI VOTI AI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 
 

Voto 10 = Livello avanzato A: padronanza completa e critica dei contenuti della disciplina in tutti gli aspetti 
considerati. 
 

Voto 9 = Livello avanzato A: padronanza completa dei contenuti della disciplina in tutti gli aspetti considerati. 
 

Voto 8 = Livello intermedio B: padronanza completa e critica dei contenuti della disciplina non sempre in tutti gli 
aspetti considerati 
 

Voto 7 = Livello intermedio B: padronanza completa dei contenuti della disciplina in tutti gli aspetti considerati 
seppure con qualche incertezza. 
 

Voto 6 = Livello di base C: padronanza essenziale dei contenuti della disciplina in tutti gli aspetti considerati 
 

Voti da 1 a 5 = Livello iniziale D: padronanza incompleta e incerta dei contenuti della disciplina in tutti gli aspetti 
considerati 
 



 

 

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

AMBITO INDICATORE DESCRITTORE VOTO 

CONTENUTI DELLA RELIGIONE 
CATTOLICA 

Conoscere i valori legati alla religione cattolica e 
alle varie esperienze religiose, con riferimento 
alle fonti pubbliche e ai documenti 

Conosce e distingue in modo impreciso e superficiale i valori 
legati alle varie esperienze religiose. 

NON SUFFICIENTE 

 Conosce e distingue con incertezza i valori legati alle varie 
esperienze religiose. SUFFICIENTE 

Conosce e distingue i valori legati alle varie esperienze 
religiose con riferimento corretto alle fonti pubbliche e ai 
documenti. 

BUONO 

Conosce e distingue in modo chiaro e appropriato i valori 
legati alle varie esperienze religiose con riferimento corretto 
alle fonti pubbliche e ai documenti. DISTINTO 

Conosce in modo approfondito e distingue i valori legati alle 
varie esperienze religiose con riferimento corretto e 
autonomo alle fonti pubbliche e ai documenti. OTTIMO 

 

  



 AREA DEL COMPORTAMENTO: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
AMBITO INDICATORE DESCRITTORI GIUDIZIO 

RISPETTO DELLE 
REGOLE DI 
CONVIVENZA CIVILE E 
DEL REGOLAMENTO 
DI ISTITUTO 

Rispettare se stessi 
 
Rispettare gli altri nel 
riconoscimento delle diverse 
identità, tradizioni culturali e 
religiose 
 
Rispettare l’ambiente 
 
Rispettare le regole 
 

L’allievo ha un atteggiamento responsabile nel rispettare le regole della 
convivenza civile e il Regolamento di Istituto 

OTTIMO 

L’allievo ha un atteggiamento diligente nel rispettare le regole della convivenza 
civile e il Regolamento di Istituto 

DISTINTO 

L’allievo ha un atteggiamento corretto nel rispettare le regole della convivenza 
civile e il Regolamento di Istituto 

BUONO 

L’allievo ha un atteggiamento non sempre rispettoso delle regole della convivenza 
civile e il Regolamento di Istituto 

SUFFICIENTE 

L’allievo ha un atteggiamento non rispettoso delle regole della convivenza civile e 
il Regolamento di Istituto 

NON SUFFICIENTE 

L’allievo ha un atteggiamento gravemente non rispettoso delle regole della 
convivenza civile e il Regolamento di Istituto 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

PARTECIPAZIONE AL 
DIALOGO EDUCATIVO 
E SPIRITO DI 
INIZIATIVA 

Partecipare al dialogo educativo, 
dimostrando originalità e spirito di 
iniziativa 
Gestire in modo positivo i rapporti 
interpersonali all’interno del gruppo 
di lavoro 
 

L’allievo partecipa assiduamente al dialogo educativo, stringe rapporti costruttivi e 
collaborativi con compagni e docenti 

OTTIMO 

L’allievo partecipa in modo regolare al dialogo educativo, stringe rapporti 
costruttivi e collaborativi con compagni e docenti in modo opportuno 

DISTINTO 

L’allievo partecipa in modo selettivo al dialogo educativo, stringe rapporti 
costruttivi e collaborativi con compagni e docenti solo saltuariamente 

BUONO 

L’allievo partecipa in modo saltuario al dialogo educativo, stringe rapporti 
costruttivi e collaborativi con compagni e docenti solo se sollecitato 

SUFFICIENTE 

L’allievo non partecipa al dialogo educativo, non stringe rapporti costruttivi e 
collaborativi con compagni e docenti 

NON SUFFICIENTE 

IMPEGNO, LEALTÀ E 
SENSO DI 
RESPONSABILITÀ    

Assumere responsabilmente 
atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti di partecipazione 
attiva e comunitaria. 
Esprimere e manifestare riflessioni 
sui valori della convivenza, della 
democrazia e della cittadinanza. 
 

L’allievo dimostra un impegno assiduo, fattivo interesse e partecipazione 
propositiva nell’ambito della comunità scolastica 

OTTIMO 

L’allievo dimostra un impegno costante, interesse e partecipazione assidui 
nell’ambito della comunità scolastica 

DISTINTO 

L’allievo dimostra un impegno selettivo, interesse e partecipazione regolari 
nell’ambito della comunità scolastica  

BUONO 

L’allievo dimostra un impegno saltuario, interesse e partecipazione discontinui 
nell’ambito della comunità scolastica 

SUFFICIENTE 

L’allievo dimostra un impegno saltuario, interesse e partecipazione saltuari 
nell’ambito della comunità scolastica 

NON SUFFICIENTE 

L’allievo dimostra un impegno nullo o quasi nullo, interesse e partecipazione assenti 
nell’ambito della comunità scolastica 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

 


