
                                              

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 



  

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA DISCIPLINARE  

 

ITALIANO 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 

NUCLEI 

FONDANTI 

TRAGUARDI DESCRITTORI LIVELLO DI 

ACQUISIZIONE 

VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ascolto e 

parlato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo studente interagisce in 

modo efficace in diverse 

situazioni comunicative. 

Usa la comunicazione orale 

per collaborare con altri.  

Ascolta e comprende testi di 

vario tipo.  

Espone oralmente 

all’insegnante e ai compagni 

argomenti di studio e di 

ricerca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 

- decodifica in maniera ottimale;  

- analizza le informazioni in modo ampio e 

dettagliato;  

- comprende, interpreta e rielabora in modo 

personale testi di vario genere, organizzando il 

discorso in modo ben articolato;  

- comunica in modo appropriato, con una 

spiccata originalità di idee e interpretazioni. 

Avanzato  

 

9-10 

 

L’alunno: 

- decodifica in modo completo i messaggi;  

- analizza le informazioni in modo adeguato;  

- comprende e rielabora in modo corretto testi 

di vario genere, organizzando il discorso con 

un buon linguaggio;  

- comunica in modo appropriato.  

Intermedio  

 

7-8 

 

 

L’alunno: 

- decodifica  testi di vario genere in modo 

essenziale;  

- analizza  le informazioni globali del testo;  

- comprende e rielabora discretamente testi di 

vario genere, organizzando il discorso con un  

linguaggio comprensibile;  

- comunica le sue conoscenze in modo 

adeguato.  

Base  

 

6 

L’alunno: 

- decodifica i testi solo in modo frammentario e 

lacunoso;  

- analizza semplici informazioni del testo solo 

se guidato;  

 -comprende con difficoltà le informazioni 

essenziali, solo se guidato;  

- comunica in modo parziale e frammentario i 

contenuti delle sue conoscenze. 

Iniziale 

 

5 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettura e 

comprensione 

 

 

Utilizzare strategie di lettura 

funzionali allo scopo. 

Leggere e comprendere testi 

di vario tipo. 

L’alunno legge in modo corretto, scorrevole ed 

espressivo utilizzando strategie di lettura 

funzionali allo scopo.  

Comprende in modo immediato  testi di vario 

tipo esprimendo valutazioni critiche ed 

operando collegamenti. 

 

Avanzato  

 

9-10 

 

L’alunno legge in modo corretto, scorrevole ed 

espressivo.  

Comprende e trae informazioni in modo 

autonomo e completo. Opera collegamenti. 

Intermedio  

 

7-8 

 

 



 L’alunno legge in modo abbastanza corretto, 

scorrevole ed espressivo. Comprende in modo 

essenziale ma complessivamente adeguato. 

Base  

 

6 

L’alunno legge  in modo   inespressivo. 

Comprende le informazioni principali di un 

testo in modo frammentario. 

Comprende il senso globale di un testo con 

l’aiuto di domande guida. 

 

Iniziale 

 

5 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Struttura e 

lessico 

 

Produce e rielabora testi con 

caratteristiche diverse. 

L’alunno produce testi di vario tipo coerenti e 

coesi usando un linguaggio ricco, originale e 

corretto ortograficamente.  

 

Avanzato  

 

9-10 

 

L’alunno produce testi di vario tipo  coerenti 

usando un linguaggio chiaro ed appropriato.  

Produce testi generalmente corretti. 

 

Intermedio  

 

7-8 

 

 

L’alunno produce testi di vario tipo usando un 

linguaggio semplice, ma abbastanza chiaro ed 

adeguato.  

Base  

 

6 

L’alunno produce semplici testi usando un 

linguaggio poco chiaro e poco adeguato dal 

punto di vista sintattico. 

Iniziale 

 

5 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementi di 

grammatica 

esplicita e 

riflessione sugli 

usi della lingua  

Conoscenza delle principali 

categorie grammaticali.  

Conoscenza delle funzioni 

sintattiche. 

L’alunno riconosce le principali parti del 

discorso in modo corretto, completo ed 

approfondito.  

Individua gli elementi sintattici in frasi 

complesse.  

Avanzato  

 

9-10 

 

L’alunno riconosce le principali parti del 

discorso in modo corretto e completo.  

Individua gli elementi sintattici anche in frasi 

più complesse.  

Intermedio  

 

7-8 

 

 

L’alunno riconosce le principali parti del 

discorso in frasi semplici.  

Individua gli elementi della frase minima.  

Base  

 

6 

L’alunno riconosce le principali parti del 

discorso solo se guidato.  

 

Iniziale 

 

5 

 

  

GRIGLIA PER LA VLAUTAZIONE DELLA COMPETENZA DISCIPLINARE  

 

LINGUA ITALIANA 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

 

NUCLEI 

FONDANTI 

TRAGUARDI DESCRITTORI LIVELLO DI 

ACQUISIZIONE 



VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ascolto e 

parlato 

L’alunno interagisce in modo 

efficace in diverse situazioni 

comunicative, attraverso 

modalità dialogiche sempre 

rispettose delle idee degli altri.  

Usa la comunicazione orale 

per collaborare con gli altri. 

Ascolta e comprende testi di 

vario tipo “diretti” e 

“trasmessi” dai media, 

riconoscendone la fonte, il 

tema, le informazioni e la loro 

gerarchia, l’intenzione 

dell’emittente.  

 Espone oralmente 

all’insegnante e ai compagni 

argomenti di studio e di 

ricerca, anche avvalendosi di 

supporti specifici (schemi, 

mappe, presentazioni al 

computer ecc.). 

L’alunno decodifica in modo molto corretto  e  

analizza le informazioni in modo ampio e 

dettagliato.  

Comprende in modo critico l’intenzionalità 

comunicativa dell’autore organizzando il 

discorso in modo ben articolato  

ed originale. 

Avanzato  

 

10 

 

L’alunno decodifica e comprende testi e 

messaggi orali in modo immediato e completo, 

ricavando informazioni implicite ed esplicite. 

Comunica  utilizzando  un lessico ricco e 

appropriato. 

Avanzato  

 

9 

 

L’alunno decodifica in modo completo i 

messaggi;  

individua in modo acuto e corretto le 

informazioni. 

Mostra una apprezzabile comprensione 

analitica;  

comunica in modo appropriato e preciso.  

Intermedio  

 

8 

 

L’alunno decodifica correttamente varie 

tipologie testuali e individua discretamente le 

informazioni globali del testo. 

Comunica in modo esauriente le sue 

conoscenze.  

Intermedio 

 

7 

L’alunno decodifica i testi in modo essenziale, 

individuando  in modo abbastanza pertinente le 

informazioni e gli elementi costitutivi di un 

testo.  

Comunica in modo semplice e chiaro. 

Base  

 

6 

L’alunno decodifica i messaggi in modo 

parzialmente adeguato.  

Comprende con difficoltà le intenzioni 

comunicative dell’autore e  

comunica stentatamente, se guidato, i contenuti 

delle sue conoscenze. 

Iniziale 

 

5 

 

L’alunno decodifica  in modo frammentario e 

lacunoso e  riorganizza in modo frammentario i 

messaggi.  

Comunica e comprende meccanicamente, solo 

se guidato. 

Iniziale 

 

4 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettura 

 

 

 

Leggere ad alta voce e in 

modo espressivo. 

Leggere in modo silenzioso 

testi di varia natura. 

Comprendere testi descrittivi e 

individuarne le varie parti. 

Individuare il messaggio 

centrale di testi argomentativi. 

Leggere, riconoscere il 

contenuto e le caratteristiche 

principali di testi letterari di 

diverso tipo. 

 

 

L’alunno legge in modo molto corretto tutte le 

tipologie testuali;  

comprende tutte le informazioni in modo ampio 

e critico. 

Avanzato  

 

10 

 

L’alunno legge in modo corretto i vari tipi di 

testi; comprende le intenzioni dell’autore. 

Decodifica i messaggi impliciti. 

Avanzato 

 

9 

L’alunno legge in modo corretto; individua in 

modo esatto le informazioni. 

Mostra una apprezzabile comprensione delle 

informazioni. 

Intermedio  

 

8 



L’alunno legge in maniera abbastanza corretta i 

vari tipi di testo. 

Individua discretamente le informazioni globali;  

mostra una parziale comprensione analitica.  

 

Intermedio  

 

7 

 

L’alunno legge i testi con qualche difficoltà; 

comprende solo quelli più elementari 

mostrando difficoltà nelle tipologie più 

articolate. 

Individua le informazioni di base senza 

approfondire ulteriormente; solo se guidato 

raggiunge i messaggi e le intenzioni dell’autore. 

 

Base  

 

6 

L’alunno legge in modo stentato e con difficoltà 

di vario genere.  

Individua le informazioni di base solo se 

guidato;  

comprende in maniera difficoltosa anche i testi 

più semplici.  

 

Iniziale 

 

5 

 

L’alunno legge con difficoltà anche i testi più 

semplici; comprende i messaggi 

meccanicamente e attraverso la guida del 

docente. 

 

Iniziale  

 

4 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Scrittura  

Lo studente scrive 

correttamente testi di tipo 

diverso adeguati a situazione, 

argomento, scopo, 

destinatario. 

Produce testi multimediali, 

utilizzando in modo efficace 

l’accostamento dei linguaggi 

verbali con quelli iconici e 

sonori. 

L’alunno padroneggia in modo completo ed 

esaustivo tutte le a ilit  di scrittura e mostra un’ 

incisiva capacit  di approfondimento e 

originalità. 

Avanzato  

 

10 

 

L’alunno padroneggia la lingua scritta in modo 

appropriato e preciso e organizza il discorso in 

modo ben articolato 

Avanzato 

 

9 

L’alunno produce testi adeguati e corretti e 

sviluppa riflessioni personali. 

Intermedio  

 

8 

L’alunno produce testi apprezzabili, abbastanza 

corretti e appropriati. 

Intermedio  

 

7 

L’alunno scrive in modo lineare ed 

essenzialmente corretto. 

Base  

 

6 

L’alunno scrive in modo parzialmente corretto 

con discrepanze rispetto alla tipologia testuale. 

Iniziale 

 

5 

L’alunno compone testi non corretti, a tratti 

confusi, con una padronanza della lingua 

incerta . 

 

Iniziale 

 

4 

    

 

 

 

 

Lo studente comprende e usa 

in modo appropriato le parole 

del vocabolario. 

Riconosce e usa termini 

L’alunno acquisisce e ricerca in modo 

autonomo nuovi termini; si esprime utilizzando 

un patrimonio lessicale ricco e approfondito in 

modo personale e originale. 

Avanzato  

 

10 

 



 

 

 

 

Acquisizione 

ed espansione 

del lessico 

ricettivo e 

produttivo 

specialistici in base ai campi 

di discorso. 

Adatta in modo opportuno  i 

registri formale e informale in 

base alla situazione 

comunicativa e agli 

interlocutori effettuando scelte 

lessicali adeguate. 

L’alunno acquisisce in modo autonomo nuovi 

termini; si esprime con un lessico specifico 

fluido e pertinente. 

Avanzato 

 

9 

L’alunno acquisisce adeguatamente i nuovi 

termini; 

si esprime correttamente utilizzando un lessico 

appropriato e specifico.   

Intermedio  

 

8 

L’alunno acquisisce  nuovi termini se messi in 

evidenza. 

Si esprime utilizzando un lessico adeguato ma 

non sempre specifico. 

Intermedio  

 

7 

L’alunno acquisisce  nuovi termini solo se 

sollecitato. Si esprime correttamente  ma usa 

termini non specifici. 

Base  

 

6 

L’alunno acquisisce con difficoltà nuovi 

termini. Si esprime con termini poco pertinenti. 

Iniziale 

 

5 

L’alunno acquisisce con estrema difficoltà 

nuovi termini. Si esprime in modo inadeguato e 

scorretto. 

Iniziale 

 

4 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementi di 

grammatica 

esplicita e 

riflessione 

sugli usi della 

lingua 

Lo studente padroneggia e 

applica in situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali 

relative al lessico, alla 

morfologia, all’organizzazione 

logico-sintattica della frase 

semplice e complessa, ai 

connettivi testuali, utilizza le 

conoscenze metalinguistiche 

per comprendere con maggior 

precisione i significati dei testi 

e per correggere i propri 

scritti. 

 

L’alunno riconosce la tipologia dei testi in 

modo molto corretto;  

analizza le diverse parti del discorso e le 

categorie lessicali nonché i loro tratti 

grammaticali in maniera ampia e dettagliata.  

Comprende in modo critico le categorie e le 

strutture dei principali tipi testuali e 

sa riflettere sui propri errori tipici segnalati 

dall’insegnante imparando ad auto correggersi.  

 

Avanzato  

 

10 

 

L’alunno riconosce la tipologia dei testi in 

modo corretto;  

analizza le diverse parti del discorso e le 

categorie lessicali nonché i loro tratti 

grammaticali in maniera completa.  

Comprende in modo approfondito le categorie e 

le strutture dei principali tipi testuali e sa 

riflettere sui propri errori tipici segnalati 

dall’insegnante imparando ad auto correggersi.  

 

Avanzato 

 

9 

L’alunno decodifica in modo completo la 

tipologia dei testi;  individua in modo ampio e 

corretto i connettivi sintattici e testuali, i segni 

di interpunzione e la loro funzione.  

Mostra una apprezzabile capacità di 

riorganizzare il patrimonio linguistico su 

indicazioni del docente.  

 

Intermedio  

 

8 

 

L’alunno riconosce la tipologia dei testi in 

modo corretto; analizza discretamente le 

diverse parti del discorso e le categorie lessicali 

nonché i loro tratti grammaticali;  

padroneggia a  astanza  ene l’organizzazione 

logico sintattica della frase semplice. 

 

Intermedio  

 

7 

 



L’alunno riconosce la tipologia dei testi in 

modo abbastanza corretto;  

analizza sufficientemente le diverse parti del 

discorso e le categorie lessicali nonché i loro 

tratti grammaticali; padroneggia in modo 

essenziale l’organizzazione logico sintattica 

della frase semplice. 

  

Base  

 

6 

L’alunno dimostra incertezza nel riconoscere la 

tipologia dei testi.  

Analizza in modo superficiale le diverse parti 

del discorso e le categorie lessicali nonché i 

loro tratti grammaticali.  

Padroneggia in modo poco adeguato 

l’organizzazione logico sintattica della frase 

semplice. 

 

Iniziale 

 

5 

 

L’alunno riconosce con difficoltà alcune 

tipologie dei testi. 

Analizza soltanto le principali parti del 

discorso. 

Riflette in modo limitato sui propri errori tipici, 

segnalati dall’insegnante, nella produzione 

scritta. 

 

Iniziale 

 

4 

  

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA DISCIPLINARE  

 

L2 

 

SCUOLA INFANZIA  

 

 

NUCLEI 

FONDANTI 

TRAGUARDI DESCRITTORI LIVELLO DI 

ACQUISIZIONE 

VOTO 

 

 

 

Ascolto e 

produzione 

 

 

 

 

 

L'alunno ragiona sulla 

lingua,scopre la presenza di 

lingue diverse,riconosce e 

sperimenta la pluralità di 

linguaggi, si misura con la 

creatività e la fantasia. 

 

 

 

 

   

 

 

L’alunno  prova interesse e piacere verso 

l’apprendimento di una lingua straniera. 

 

 

 

Obiettivo 

raggiunto 

 

  

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA DISCIPLINARE  

 

INGLESE 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 

NUCLEI 

FONDANTI 

TRAGUARDI DESCRITTORI LIVELLO DI 

ACQUISIZIONE 

VOTO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricezione orale  

(ascolto) 

L'alunno comprende 

istruzioni, espressioni e frasi 

di uso quotidiano se 

pronunciate chiaramente e 

lentamente e identifica il 

tema generale di un discorso 

in cui si parla di argomenti 

conosciuti. 

 

 

 
 

L’alunno ascolta e comprende  in modo rapido e 

sicuro. 

Avanzato  

 

10 

 

L’alunno ascolta e comprende in modo quasi 

completo.  

Avanzato  

 

9 

 

L’alunno ascolta e comprende quasi 

globalmente. 

Intermedio  

 

8 

 

L’alunno ascolta e comprende  in modo 

discreto. 

Intermedio 

 

7 

L’alunno ascolta e comprende  in modo 

essenziale. 

Base  

 

6 

L’alunno ascolta e comprende  in modo non 

adeguato. 

Iniziale 

 

5 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Ricezione 

scritta (lettura) 

L'alunno comprende brevi e 

semplici testi accompagnati 

da supporti visivi, 

cogliendone nomi familiari, 

parole e frasi basilari. 

L’alunno legge in modo espressivo e 

comprende in modo articolato.  

Avanzato  

 

10 

 

L’alunno legge in modo corretto e scorrevole. 

Comprende in modo rapido.  

Avanzato 

 

9 

L’alunno legge in modo scorrevole e 

comprende in modo completo.  

Intermedio  

 

8 

 L’alunno legge in modo corretto e comprende 

in modo globale. 

Intermedio  

 

7 

 

L’alunno legge in modo meccanico e 

comprende in modo essenziale. 

Base  

 

6 

L’alunno legge in modo meccanico e con errori 

nella pronuncia. Comprende in modo 

essenziale.  

Iniziale 

 

5 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'alunno si esprime in modo 

comprensibile utilizzando 

espressioni e frasi adatte alla 

situazione e all'interlocutore. 

Scambia semplici 

affermazioni afferenti alla 

sfera personale. 

 

L’alunno usa la lingua con sicurezza e 

padronanza.  

Avanzato  

 

10 

 

L’alunno usa la lingua con padronanza.  Avanzato 

 

9 

L’alunno usa la lingua con pertinenza. Intermedio  

 

8 

 



 

Interazione 

orale 

L’alunno usa la lingua correttamente. Intermedio  

 

7 

L’alunno usa la lingua mostrando incertezze. Base  

 

6 

L’alunno usa la lingua mostrando molte 

incertezze. 

Iniziale 

 

5 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produzione 

scritta  

 

L'alunno scrive semplici e 

brevi messaggi. 

 

Riconosce e usa la struttura 

linguistica. 

L’alunno scrive autonomamente  in modo 

completo. Riconosce e usa la struttura 

linguistica in modo pertinente ed efficace. 

Avanzato  

 

10 

 

L’alunno scrive autonomamente  in modo 

corretto. Riconosce  e  usa  la struttura  

linguistica in modo sicuro. 

Avanzato 

 

9 

L’alunno scrive autonomamente  in modo 

corretto. Riconosce  e  usa  la struttura  

linguistica in modo corretto. 

Intermedio  

 

8 

L’alunno scrive autonomamente  con discreta 

padronanza. Riconosce  e  usa  la struttura  

linguistica in modo abbastanza corretto. 

Intermedio  

 

7 

L’alunno scrive autonomamente con alcuni 

errori. Riconosce  e  usa  la struttura  linguistica 

in modo sufficientemente corretto. 

Base  

 

6 

L’alunno scrive autonomamente con molti 

errori. Riconosce  e  usa  la struttura  linguistica 

con difficoltà. 

 

Iniziale 

 

5 

  

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA DISCIPLINARE  

 

L2 – L3 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

 

NUCLEI 

FONDANTI 

TRAGUARDI DESCRITTORI LIVELLO DI 

ACQUISIZIONE 

VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricezione orale  

(ascolto) 

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.  

 

L’alunno comprende oralmente con sicurezza e 

scioltezza  i punti essenziali di testi in lingua 

standard su argomenti familiari o di studio che 

affronta normalmente a scuola e nel tempo 

libero.  

Avanzato  

 

10 

 

L’alunno comprende oralmente con sicurezza  i 

punti essenziali di testi in lingua standard su 

argomenti familiari o di studio che affronta 

normalmente a scuola e nel tempo libero.  

 

Avanzato  

 

9 

 



L’alunno comprende oralmente quasi 

globalmente  i punti essenziali di testi in lingua 

standard su argomenti familiari o di studio che 

affronta normalmente a scuola e nel tempo 

libero. 

Intermedio  

 

8 

 

L’alunno comprende oralmente in modo 

discreto  i punti essenziali di testi in lingua 

standard su argomenti familiari o di studio che 

affronta normalmente a scuola e nel tempo 

libero. 

Intermedio 

 

7 

L’alunno comprende oralmente quasi tutti i 

punti essenziali di testi in lingua standard su 

argomenti familiari o di studio che affronta 

normalmente a scuola e nel tempo libero. 

Base  

 

6 

L’alunno comprende oralmente in modo 

parziale  i punti essenziali di testi in lingua 

standard su argomenti familiari o di studio che 

affronta normalmente a scuola e nel tempo 

libero. 

Iniziale 

 

5 

 

Scarsa la comprensione orale su argomenti noti 

di vario genere.  

Iniziale 

 

4 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Ricezione 

scritta (lettura) 

L'alunno legge e individua 

informazioni in semplici testi 

di uso quotidiano e in lettere 

personali. 

 

Legge globalmente testi 

relativi a luoghi per trovare 

informazioni specifiche 

relative ai propri interessi. 

 

Legge e capisce testi 

riguardanti istruzioni per 

l'uso di un oggetto. 

L’alunno comprende con sicurezza e scioltezza  
i punti essenziali di testi scritti. 

Avanzato  

 

10 

 

L’alunno comprende con sicurezza  i punti 

essenziali di testi scritti. 

Avanzato 

 

9 

L’alunno comprende quasi glo almente i punti 

essenziali di testi scritti. 

Intermedio  

 

8 

L’alunno comprende in modo discreto  i punti 

essenziali di testi scritti.  

Intermedio  

 

7 

 

L’alunno comprende quasi tutti i punti 

essenziali di testi scritti. 

Base  

 

6 

L’alunno comprende in modo parziale  i punti 

essenziali di testi scritti. 

Iniziale 

 

5 

 

L’alunno non comprende  le informazioni 

essenziali di un testo scritto. 

Iniziale  

 

4 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interazione 

orale 

L'alunno espone oralmente 

su avvenimenti, esperienze 

familiari e personali, espone 

opinioni e ne spiega le 

ragioni mantenendo la 

coerenza del discorso. 

 

In contesti che gli sono 

familiari, e su argomenti 

noti, discorre con uno o più 

interlocutori.  

 

L’alunno con padronanza, descrive oralmente 

situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze 

personali, espone argomenti di studio. Con 

scioltezza interagisce con uno o più 

interlocutori in contesti familiari e su argomenti 

noti.  

 

Avanzato  

 

10 

 

L’alunno descrive oralmente situazioni, 

racconta avvenimenti ed esperienze personali, 

espone argomenti di studio in modo completo. 

Interagisce con uno o più interlocutori in 

contesti familiari e su argomenti noti in modo 

sicuro. 

Avanzato 

 

9 

L’alunno descrive oralmente situazioni, 

racconta avvenimenti ed esperienze personali, 

espone argomenti di studio in modo abbastanza 

completo. Con discreta scioltezza interagisce 

con uno o più interlocutori in contesti familiari 

e su argomenti noti.    

 

Intermedio  

 

8 

L’alunno descrive oralmente situazioni, 

racconta avvenimenti ed esperienze personali, 

espone argomenti di studio in modo non sempre 

appropriato. Con discreta scioltezza interagisce 

con uno o più interlocutori in contesti familiari 

e su argomenti noti.   

 

Intermedio  

 

7 

L’alunno descrive oralmente situazioni, 

racconta avvenimenti ed esperienze personali, 

espone argomenti di studio sinteticamente. In  

modo  mnemonico  interagisce con uno o più 

interlocutori in contesti familiari e su argomenti 

noti.  

Base  

 

6 

L’alunno descrive oralmente situazioni, 

racconta avvenimenti ed esperienze personali, 

espone argomenti di studio non sempre in modo 

corretto. Interagisce con uno o più interlocutori 

in contesti familiari e su argomenti noti con 

difficoltà.  

Iniziale 

 

5 

L’alunno ha molta difficolt  nell'esprimersi con 

vocaboli e funzioni comunicative di base.  

Iniziale 

 

4 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'alunno racconta per iscritto 

avvenimenti ed esperienze, 

esponendo opinioni e 

spiegandone le ragioni. 

 

Comprende gli aspetti 

relativi alla cultura impliciti 

nella lingua. 

 

L’alunno scrive semplici resoconti e compone 

brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e 

familiari in modo esauriente e senza errori. 

Comprende gli aspetti relativi alla cultura 

impliciti nella lingua senza atteggiamenti di 

rifiuto.  Autovaluta con sicurezza le 

competenze acquisite ed è consapevole del 

proprio modo di apprendere. 

 

Avanzato  

 

10 

 



 

 

 

 

 

Produzione 

scritta  

 

Riconosce i propri errori e li 

corregge in base alle regole 

linguistiche e alle 

convenzioni comunicative 

che ha interiorizzato. 

L’alunno scrive semplici resoconti e compone 

brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e 

familiari senza errori. Comprende gli aspetti 

relativi alla cultura impliciti nella lingua senza 

atteggiamenti di rifiuto. Autovaluta le 

competenze acquisite ed è consapevole del 

proprio modo di apprendere. 

 

Avanzato 

 

9 

L’alunno scrive semplici resoconti e compone 

brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e 

familiari con sporadici errori. Comprende gli 

aspetti relativi alla cultura impliciti nella lingua 

senza atteggiamenti di rifiuto. E' abbastanza 

autonomo nell'autovalutare le competenze 

acquisite ed è consapevole del proprio modo di 

apprendere.  

Intermedio  

 

8 

L’alunno scrive semplici resoconti e compone 

brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e 

familiari con sporadici errori di lessico. 

Comprende gli aspetti relativi alla cultura 

impliciti nella lingua senza atteggiamenti di 

rifiuto. Autovaluta le competenze acquisite in 

modo quas appropriato ed è discretamente 

consapevole del proprio modo di apprendere. 

Intermedio  

 

7 

L’alunno scrive semplici resoconti e compone 

brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e 

familiari con errori di lessico e strutturali. 

Comprende gli aspetti relativi alla cultura 

impliciti nella lingua senza atteggiamenti di 

rifiuto. Autovaluta le competenze acquisite in 

modo non sempre appropriato ed è poco 

consapevole del proprio modo di apprendere. 

 

Base  

 

6 

L’alunno scrive semplici resoconti e compone 

brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e 

familiari con diversi errori di lessico e struttura. 

Non comprende gli aspetti relativi alla cultura 

impliciti nella lingua. Autovaluta le competenze 

acquisite in modo non appropriato e non è 

sempre consapevole del proprio modo di 

apprendere.  

Iniziale 

 

5 

Nel produrre brevi  testi riguardanti  argomenti  

familiari, presenta numerose carenze lessicali e 

strutturali. Non individua i propri errori. 

 

Iniziale 

 

4 

  

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA DISCIPLINARE  

 

MATEMATICA 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 

NUCLEI 

FONDANTI 

TRAGUARDI DESCRITTORI LIVELLO DI 

ACQUISIZIONE 

VOTO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il numero 

L’allievo si muove con 

sicurezza nel calcolo scritto e 

mentale con i numeri naturali 

e sa valutare l’opportunit  di 

ricorrere a una calcolatrice. 

 

 

L’alunno conta, scrive, legge, rappresenta, 

ordina ed opera con i numeri naturali,decimali, 

frazionari con rapidità, sicurezza e correttezza. 

Esegue le quattro operazioni in modo sicuro, 

corretto e in completa autonomia. 

Utilizza procedure e strategie per il calcolo 

mentale in modo sicuro e corretto. 

Analizza correttamente situazioni 

problematiche ed applica con sicurezza e 

precisione  procedure risolutive anche in 

contesti più complessi. 

Avanzato  

 

10 

 

L’alunno conta, scrive, legge, rappresenta, 

ordina ed opera con i numeri naturali, decimali, 

frazionari con sicurezza e correttezza. 

Esegue le quattro operazioni in modo sicuro, 

corretto e in autonomia. 

Utilizza procedure e strategie per il calcolo 

mentale in modo corretto. 

Analizza correttamente situazioni 

problematiche ed applica con sicurezza e 

precisione  procedure risolutive. 

 

Avanzato  

 

9 

 

L’alunno  conta, scrive, legge, rappresenta, 

ordina ed opera con i numeri naturali,decimali 

frazionari in  modo sicuro. 

Esegue le quattro operazioni in modo corretto. 

Utilizza procedure e strategie per il calcolo 

mentale in modo abbastanza corretto. 

Analizza correttamente situazioni 

problematiche ed applica  procedure risolutive. 

 

Intermedio  

 

8 

 

L’alunno conta, scrive, legge, rappresenta, 

ordina ed opera con i numeri naturali, 

decimali,frazionari  in modo parzialmente 

corretto. 

Esegue le quattro operazioni  con lentezza ed in 

modo non sempre corretto. 

Utilizza procedure e strategie per il calcolo 

mentale con lentezza e qualche imprecisione. 

Analizza abbastanza correttamente situazioni 

problematiche ed applica procedure risolutive 

in situazioni semplici/ standard. 

 

Intermedio 

 

7 

L’alunno conta, scrive, legge, rappresenta, 

ordina ed opera con i numeri naturali, decimali, 

frazionari  evidenziando difficoltà a vari livelli. 

Esegue le quattro operazioni  con lentezza 

evidenziando sostanziali difficoltà.  

Utilizza procedure e strategie per il calcolo 

mentale  in modo incerto e poco corretto. 

Analizza con incertezza situazioni 

problematiche ed applica procedure risolutive 

in situazioni semplici/ standard. 

Base  

 

6 

L’alunno conta, scrive, legge, rappresenta, 

ordina ed opera con i numeri naturali, decimali 

e frazionari in modo approssimativo e solo con 

l’aiuto dell’insegnante. 

Esegue le quattro operazioni  con incertezza,  

lentezza ed imprecisioni evidenziando 

sostanziali difficoltà a vari livelli. 

Utilizza procedure e strategie per il calcolo 

Iniziale 

 

5 

 



mentale  solo se guidato dall’insegnante. 

Non è autonomo nell’analizzare un pro lema e 

nell’organizzare la procedura risolutiva. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Spazio e figure 

 

 

 

L'alunno descrive, denomina, 

classifica e riproduce figure 

geometriche. 

Descrive, denomina, classifica e riproduce enti 

e figure in modo articolato e flessibile. 

Risolve problemi geometrici in modo sicuro e 

corretto. 

 

Avanzato  

 

10 

 

Descrive, denomina, classifica e riproduce enti 

e figure con sicurezza. 

Risolve problemi geometrici in modo corretto. 

 

Avanzato 

 

9 

Descrive, denomina, classifica e riproduce enti 

e figure  in modo corretto. 

Risolve semplici problemi geometrici. 

 

Intermedio  

 

8 

Descrive, denomina, classifica e riproduce enti 

e figure  in modo abbastanza corretto. 

Risolve semplici problemi geometrici in modo 

abbastanza corretto. 

 

Intermedio  

 

7 

 

Descrive, denomina, classifica e riproduce enti 

e figure  in modo parziale. 

Risolve semplici problemi geometrici in modo 

non sempre corretto. 

 

Base  

 

6 

 Descrive, denomina, classifica e riproduce enti 

e figure  solo con l'aiuto dell'insegnante. 

Risolve semplici problemi geometrici in modo 

inadeguato. 

 

Iniziale 

 

5 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Relazioni e 

misura 

L'alunno classifica, sa 

utilizzare le relazioni e le 

regolarità in diversi contesti 

concreti. 

L'alunno utilizza la misura 

per descrivere e confrontare 

fenomeni del mondo reale. 

Classifica e mette in relazione in modo sempre 

corretto ed efficace. 

Conosce e utilizza le unità di misura del 

Sistema Internazionale in modo corretto ed 

efficace. 

 

Avanzato  

 

10 

 

Classifica e mette in relazione in modo corretto. 

Conosce e utilizza le unità di misura del 

Sistema Internazionale in modo corretto. 

 

Avanzato 

 

9 

Classifica e mette in relazione in modo 

completo. 

Conosce e utilizza le unità di misura del 

Sistema Internazionale in modo completo. 

 

Intermedio  

 

8 

Classifica e mette in relazione in modo 

abbastanza corretto. 

Conosce e utilizza le unità di misura del 

Sistema Internazionale in modo abbastanza 

corretto. 

 

Intermedio  

 

7 



Classifica e mette in relazione in modo incerto. 

Conosce e utilizza le unità di misura del 

Sistema Internazionale in modo incerto. 

 

Base  

 

6 

Classifica e mette in relazione solo se guidato. 

Conosce e utilizza le unità di misura del 

Sistema Internazionale in modo inadeguato. 

 

Iniziale 

 

5 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Dati e 

previsioni 

L’allievo ricerca dati per 

ricavarne informazioni e 

costruisce rappresentazioni. 

Legge,  interpreta ed utilizza 

grafici e tabelle. 

Raccoglie,elabora e rappresenta dati statistici 

con sicurezza e precisione. 

Interpreta dati sviluppando ragionamenti in 

modo significativo. 

Riconosce e calcola la probabilità di un evento 

in modo sicuro e consapevole. 

Avanzato  

 

10 

 

Raccoglie,elabora e rappresenta dati statistici in 

modo corretto. 

Interpreta dati sviluppando ragionamenti 

pertinenti. 

Riconosce e calcola la probabilità di un evento 

in modo sicuro. 

Avanzato 

 

9 

Raccoglie,elabora e rappresenta dati statistici 

generalmente in modo corretto. 

Interpreta dati sviluppando ragionamenti 

adeguati. 

Riconosce e calcola la probabilità di un evento 

in modo per lo più corretto. 

Intermedio  

 

8 

Raccoglie,elabora e rappresenta dati statistici in 

modo sostanzialmente appropriato.  

Interpreta dati in modo adeguato. 

Calcola la probabilità di un evento in modo 

parzialmente corretto. 

Intermedio  

 

7 

Raccoglie e rappresenta dati statistici in contesti 

semplici. 

Interpreta dati non sempre in modo corretto. 

Calcola la probabilità di un evento con 

incertezza. 

Base  

 

6 

Raccoglie e rappresenta dati statistici  in modo 

non adeguato. 

Calcola la probabilità di un evento in modo 

generalmente scorretto. 

Iniziale 

 

5 

  

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA DISCIPLINARE  

 

MATEMATICA 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

 

NUCLEI 

FONDANTI 

TRAGUARDI DESCRITTORI LIVELLO DI 

ACQUISIZIONE 

VOTO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il numero 

Padroneggia le diverse 

rappresentazioni dei numeri. 

 

 

Si muove con sicurezza nel 

calcolo aritmetico e 

algebrico. 

 

 

 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. 

 

 

L’alunno esegue ordinamenti e confronti tra i 

numeri esattamente e li rappresenta 

graficamente  in modo consapevole e sempre 

corretto. 

Esegue procedure di calcolo con destrezza. 

Analizza situazioni problematiche nuove e 

complesse risolvendo con sicurezza e 

precisione, ed elabora verifiche personali.  

  

Avanzato  

 

10 

 

L’alunno esegue ordinamenti e confronti tra i 

numeri autonomamente e li rappresenta 

graficamente in modo corretto. 

 Esegue procedure di calcolo in modo sicuro. 

Analizza situazioni problematiche complesse 

risolvendo in modo autonomo, ed elabora 

verifiche corrette.  

Avanzato  

 

9 

 

L’alunno esegue ordinamenti e confronti tra i 

numeri  e li rappresenta graficamente in modo 

appropriato. 

 Esegue procedure di calcolo in modo corretto. 

Individua dati, obiettivo e percorso risolutivo di  

problemi in modo quasi sempre corretto. 

 

Intermedio  

 

8 

 

L’alunno esegue ordinamenti e confronti tra i 

numeri e li rappresenta graficamente in modo 

non sempre corretto. 

 Esegue procedure di calcolo in modo 

abbastanza preciso. 

 Individua dati, obiettivo e percorso risolutivo 

di  problemi standard. 

 

Intermedio 

 

7 

L’alunno esegue ordinamenti e confronti tra i 

numeri e li rappresenta graficamente con 

qualche incertezza. 

 Esegue procedure di calcolo senza gravi errori 

in situazioni semplici. 

 Individua dati, obiettivo e percorso risolutivo 

di semplici problemi. 

 

Base  

 

6 

L’alunno esegue ordinamenti e confronti tra i 

numeri e li rappresenta graficamente  in modo 

approssimativo solo con l’aiuto dell’insegnante. 

 Esegue procedure di calcolo in modo non 

esatto. 

Identifica gli elementi di un problema solo se 

guidato. 

 

Iniziale 

 

5 

 

L’alunno esegue ordinamenti e confronti tra i 

numeri e li rappresenta graficamente con gravi 

errori. 

 Esegue procedure di calcolo in modo scorretto. 

Non identifica gli elementi di un problema. 

 

Iniziale 

 

4 

 

    

 

 

 

 

 

 

Riconosce e denomina le 

forme del piano e dello 

spazio, le loro 

rappresentazioni e ne coglie 

le relazioni tra gli elementi. 

 

Delle forme del piano e dello spazio:l’alunno 

conosce definizioni e proprietà in modo 

approfondito; riconosce, classifica e rappresenta 

in modo  molto preciso. 

L’alunno risolve pro lemi geometrici di 

notevole complessità e nuovi.  

Avanzato  

 

10 

 



 

 

Spazio e figure 

 

 

 

 L’alunno conosce definizioni e propriet  in 

modo completo. 

Riconosce, classifica e rappresenta in modo 

preciso. 

Risolve problemi geometrici complessi. 

 

Avanzato 

 

9 

L’alunno conosce definizioni e propriet  in 

modo abbastanza completo. 

Riconosce, classifica e rappresenta in modo 

ordinato. 

Risolve problemi geometrici in modo corretto. 

Intermedio  

 

8 

L’alunno conosce definizioni e propriet  nei 

nuclei fondamentali. 

Riconosce, classifica e rappresenta in modo 

sostanzialmente corretto. 

Risolve problemi geometrici semplici. 

Intermedio  

 

7 

 

L’alunno conosce definizioni e proprietà in 

modo essenziale. 

Riconosce, classifica e rappresenta in modo 

incerto e non sempre preciso. 

Risolve problemi geometrici semplici se 

guidato. 

 

Base  

 

6 

L’alunno conosce alcuni elementi di  ase di 

enti e figure. 

Riconosce e rappresenta in modo improprio. 

Risolve problemi geometrici molto semplici e 

solo se guidato.  

 

Iniziale 

 

5 

 

L’alunno non conosce definizioni e propriet . 

Riconosce e rappresenta in modo scorretto. 

Non risolve problemi geometrici. 

Iniziale  

 

4 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Relazioni e 

funzioni 

Confronta procedimenti 

diversi e produce 

formalizzazioni che gli 

consentono di passare da un 

problema specifico ad una 

classe di problemi. 

 

Utilizza e interpreta il 

linguaggio matematico 

(piano cartesiano, formule, 

equazioni…) e ne coglie il 

rapporto col linguaggio 

naturale. 

 

L’alunno interpreta, costruisce e trasforma  

espressioni letterali e formule in modo flessibile 

e produttivo. 

Risolve equazioni e problemi utilizzando 

equazioni di primo grado in modo autonomo e 

sicuro. 

Usa il piano cartesiano per rappresentare 

funzioni e figure geometriche in modo chiaro e 

corretto. 

Avanzato  

 

10 

 

L’alunno interpreta, costruisce e trasforma  

espressioni letterali e formule in modo 

produttivo. 

Risolve equazioni e problemi utilizzando 

equazioni di primo grado in modo autonomo  

Usa il piano cartesiano per rappresentare 

funzioni e figure geometriche in modo corretto. 

Avanzato 

 

9 

L’alunno interpreta, costruisce e trasforma  

espressioni letterali e formule in modo 

appropriato. 

 Risolve equazioni e problemi utilizzando 

equazioni di primo grado in modo abbastanza 

efficace. 

 Usa il piano cartesiano per rappresentare 

funzioni e figure geometriche in modo 

adeguato. 

Intermedio  

 

8 



L’alunno interpreta e trasforma  espressioni 

letterali e formule in modo non sempre 

appropriato. 

Risolve equazioni e problemi semplici e noti 

utilizzando equazioni di primo grado.  

Usa il piano cartesiano per rappresentare 

funzioni e figure geometriche con qualche 

incertezza. 

Intermedio  

 

7 

L’alunno interpreta e trasforma  espressioni 

letterali e formule solo se guidato. 

Risolve equazioni semplici. 

Usa il piano cartesiano per rappresentare  figure 

geometriche in modo incerto. 

Base  

 

6 

L’alunno trasforma  espressioni letterali e 

formule solo se guidato. 

Risolve equazioni semplici, se guidato. 

 Usa il piano cartesiano per rappresentare  

figure geometriche in modo disordinato e 

scorretto. 

Iniziale 

 

5 

L’alunno guidato, risolve equazioni semplici. 

Guidato, usa il piano cartesiano per 

rappresentare  alcune figure geometriche. 

Iniziale 

 

4 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Dati e 

previsioni 

Analizza e interpreta 

rappresentazioni di dati per 

ricavarne misure di 

variabilità e prendere 

decisioni. 

Riconosce e risolve problemi 

in contesti diversi valutando 

le informazioni e la loro 

coerenza. 

 

Nelle situazioni di incertezza 

(vita quotidiana, giochi …..) 

si orienta con valutazioni di 

probabilità. 

L’alunno raccoglie, ela ora e rappresenta dati 

statistici con sicurezza e precisione. 

Interpreta dati sviluppando ragionamenti in 

modo significativo. 

Riconosce e calcola la probabilità di un evento 

in modo sicuro e consapevole. 

Avanzato  

 

10 

 

L’alunno raccoglie, ela ora e rappresenta dati 

statistici in modo corretto. 

Interpreta dati sviluppando ragionamenti 

pertinenti. 

Riconosce e calcola la probabilità di un evento 

in modo sicuro. 

Avanzato 

 

9 

L’alunno raccoglie, ela ora e rappresenta dati 

statistici generalmente in modo corretto. 

Interpreta dati sviluppando ragionamenti 

adeguati. 

Riconosce e calcola la probabilità di un evento 

in modo per lo più corretto. 

Intermedio  

 

8 

L’alunno raccoglie,ela ora e rappresenta dati 

statistici in modo sostanzialmente appropriato.  

Interpreta dati in modo adeguato. 

Calcola la probabilità di un evento in modo 

parzialmente corretto. 

Intermedio  

 

7 

L’alunno raccoglie e rappresenta dati statistici 

in contesti semplici. 

Interpreta dati solo se guidato. 

Calcola la probabilità di un evento con 

incertezza. 

Base  

 

6 

L’alunno raccoglie e rappresenta dati statistici  

in modo non adeguato. 

Calcola la probabilità di un evento in modo 

generalmente scorretto. 

Iniziale 

 

5 



L’alunno rappresenta dati statistici con l’aiuto 

dell’insegnante. 

Calcola la probabilità di un evento in modo 

scorretto. 

Iniziale 

 

4 

  

GRIGLIA PER LA VLAUTAZIONE DELLA COMPETENZA DISCIPLINARE  

 

SCIENZE 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 

NUCLEI 

FONDANTI 

TRAGUARDI DESCRITTORI LIVELLO DI 

ACQUISIZIONE 

VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

L’uomo i 

viventi e 

l’ambiente 

 

 

 

 

 

Osservare e 

sperimentare 

sul campo 

 

 

 

 

 

 

Osserva descrive, analizza 

elementi del mondo vegetale, 

animale, umano. 

Riconosce e descrive 

fenomeni del mondo fisico, 

biologico, tecnologico. 

Utilizza termini specifici 

della disciplina. 

 

 

Utilizza la classificazione 

come strumento per 

interpretare somiglianze e 

differenze tra fatti e 

fenomeni. 

Esegue semplici esperimenti. 

 

Mette in atto comportamenti 

di cura e di rispetto di sé e 

del proprio corpo 

(alimentazione, salute …). 

Conosce in modo accurato e organico nozioni, 

concetti e procedimenti. 

Osserva, classifica e coglie analogie e 

differenze di un fenomeno in modo completo. 

Effettua esperimenti, formula ipotesi e prospetta 

soluzioni in modo autonomo e corretto. 

Conosce e usa con completa padronanza il 

linguaggio scientifico (raccoglie dati, 

rappresenta graficamente e interpreta). 

 

Avanzato  

 

10 

 

Conosce nozioni, concetti e procedimenti in 

modo completo. 

Osserva e coglie analogie e differenze di un 

fenomeno in modo corretto. 

Effettua esperimenti formula ipotesi e prospetta 

soluzioni in modo corretto. 

Conosce e usa un linguaggio scientifico con 

padronanza (raccoglie dati, rappresenta 

graficamente e interpreta). 

 

Avanzato  

 

9 

 

Conosce in modo abbastanza completo nozioni, 

concetti e procedimenti. 

Osserva i fenomeni cogliendone gli elementi. 

Effettua esperimenti, formula ipotesi e prospetta 

soluzioni. 

Conosce e usa il linguaggio scientifico in modo 

completo (raccoglie dati, rappresenta 

graficamente e interpreta). 

 

Intermedio  

 

8 

 

Conosce in modo essenziale nozioni, concetti e 

procedimenti. 

Osserva i fenomeni cogliendone gli elementi in 

modo essenziale. 

 Effettua esperimenti, formula ipotesi e 

prospetta soluzioni in modo abbastanza 

corretto. 

Conosce e usa il linguaggio scientifico in modo 

essenziale. 

 

Intermedio 

 

7 

Conosce in modo  parziale nozioni, concetti e 

procedimenti. 

Osserva i fenomeni cogliendone gli elementi in 

modo superficiale. 

Sostenuto effettua esperimenti, formula ipotesi 

e prospetta soluzioni in modo approssimativo. 

Conosce e usa il linguaggio scientifico in modo 

Base  

 

6 



parziale. 

Conosce in modo inadeguato nozioni, concetti e 

procedimenti. 

Osserva i fenomeni cogliendone gli elementi 

solo se guidato. 

Sostenuto effettua esperimenti e formula ipotesi 

solo se guidato. 

Memorizza i contenuti in modo lacunoso e li 

espone in modo confuso. 

 

Conosce in modo accurato e organico nozioni, 

concetti e procedimenti. 

Osserva, classifica e coglie analogie e 

differenze di un fenomeno in modo completo. 

Effettua esperimenti, formula ipotesi e prospetta 

soluzioni in modo autonomo e corretto. 

Conosce e usa con completa padronanza il 

linguaggio scientifico (raccoglie dati, 

rappresenta graficamente e interpreta). 

 

Iniziale 

 

5 

 

  

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA DISCIPLINARE  

 

SCIENZE 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

 

NUCLEI 

FONDANTI 

TRAGUARDI DESCRITTORI LIVELLO DI 

ACQUISIZIONE 

VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fisica e 

chimica 

Lo studente esplora e 

sperimenta, immagina e 

verifica le cause, ricerca 

soluzioni ai problemi, 

sviluppa schemi e modelli di 

fatti e fenomeni ricorrendo 

anche a misure appropriate. 

Ha curiosità ed interesse 

verso i principali problemi 

legati all’uso della scienza 

nel campo dello sviluppo 

scientifico e tecnologico. 

Utilizza e descrive i concetti fisici 

fondamentali, utilizza il concetto di energia e 

padroneggia i concetti di trasformazione 

chimica in modo sicuro e consapevole. 

Effettua misurazioni in modo preciso. 

 

Avanzato  

 

10 

 

Utilizza e descrive i concetti fisici ondamentali, 

utilizza il concetto di energia e padroneggia i 

concetti di trasformazione chimica eneralmente 

in modo consapevole e appropriato. Effettua 

misurazioni in modo scrupoloso. 

 

Avanzato  

 

9 

 

Utilizza e descrive i concetti fisici 

fondamentali, utilizza il concetto di energia e 

padroneggia i concetti di trasformazione 

chimica con discreta sicurezza ed efficacia. 

Effettua misurazioni in modo appropriato. 

 

Intermedio  

 

8 

 

 Utilizza e descrive i concetti fisici 

fondamentali,  utilizza il concetto di energia e 

padroneggia i concetti di trasformazione 

chimica in modo adeguato. Effettua misurazioni 

in modo quasi sempre appropriato. 

Intermedio 

 

7 

Utilizza e descrive i concetti fisici 

fondamentali,  utilizza il concetto di energia e 

padroneggia i concetti di trasformazione 

chimica in modo essenziale. Effettua 

misurazioni con qualche incertezza. 

 

Base  

 

6 



Descrive  i concetti fisici fondamentali,  utilizza 

il concetto di energia e padroneggia i concetti di 

trasformazione chimica in modo approssimativo 

e frammentario. Effettua misurazioni in modo 

impreciso. 

 

Iniziale 

 

5 

 

Descrive i concetti fisici fondamentali,  utilizza 

il concetto di energia e padroneggia i concetti di 

trasformazione chimica in modo non adeguato. 

Non riesce ad  effettuare  misurazioni. 

 

 

Iniziale 

 

4 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Astronomia e 

Scienze della 

Terra 

 

 

 

Lo studente è consapevole 

del ruolo della comunità 

umana sulla Terra, del 

carattere finito delle risorse e 

dell’ineguaglianza 

dell’accesso ad esse e adotta 

modi di vita ecologicamente 

responsabili; collega lo 

sviluppo delle scienze allo 

sviluppo della storia 

dell’uomo. 

 

 

Osserva, modellizza e interpreta fenomeni 

celesti, descrive la struttura della Terra e i suoi 

movimenti e individua i rischi sismici e 

vulcanici  con padronanza e consapevolezza. 

 

Avanzato  

 

10 

 

Osserva, modellizza e interpreta fenomeni 

celesti, descrive la struttura della Terra e i suoi 

movimenti e individua i rischi sismici e 

vulcanici generalmente in modo consapevole e 

appropriato. 

 

Avanzato 

 

9 

Osserva, modellizza e interpreta fenomeni 

celesti, descrive la struttura della Terra e i suoi 

movimenti e individua i rischi sismici e 

vulcanici con discreta padronanza ed efficacia. 

 

Intermedio  

 

8 

Osserva, modellizza e interpreta fenomeni 

celesti, descrive la struttura della Terra e i suoi 

movimenti e individua i rischi sismici e 

vulcanici in modo adeguato. 

Intermedio  

 

7 

 

Osserva, modellizza e interpreta fenomeni 

celesti, descrive la struttura della Terra e i suoi 

movimenti  e individua i rischi sismici e 

vulcanici in modo essenziale. 

 

Base  

 

6 

Osserva, modellizza e interpreta fenomeni 

celesti, descrive la struttura della Terra e i suoi 

movimenti e individua i rischi sismici e 

vulcanici in contesti semplici e noti. 

 

Iniziale 

 

5 

 

Osserva, modellizza e interpreta fenomeni 

celesti, descrive la struttura della Terra e i suoi 

movimenti e non individua i rischi sismici e 

vulcanici. 

 

Iniziale  

 

4 

    

 

 

 

 

 

Lo studente ha una visione 

della complessità  del 

sistema dei viventi e della 

loro evoluzione nel tempo, 

riconosce nella loro diversità 

i bisogni fondamentali di 

Comprende il senso delle grandi classificazioni 

dei viventi, spiega le funzioni vitali anche con 

modello cellulare, acquisisce informazioni sulla 

salute e sviluppa comportamenti responsabili 

con padronanza e consapevolezza. 

 

Avanzato  

 

10 

 



 
Biologia 

piante ed animali e i modi  

per soddisfarli negli specifici 

contesti ambientali; 

riconosce nel proprio 

organismo strutture e 

funzionamenti a livello 

macroscopici e microscopici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprende il senso delle grandi  

classificazioni dei viventi, spiega le funzioni 

vitali anche con modello cellulare,  

acquisisce informazioni sulla salute  

e sviluppa comportamenti responsabili 

generalmente in modo consapevole e 

appropriato. 

 

Avanzato 

 

9 

Comprende il senso delle grandi classificazioni 

dei viventi, spiega le funzioni vitali anche con 

modello cellulare, acquisisce informazioni sulla 

salute e sviluppa comportamenti responsabili 

con discreta padronanza ed efficacia. 

 

Intermedio  

 

8 

Comprende il senso delle grandi classificazioni 

dei viventi, spiega le funzioni vitali anche con 

modello cellulare, acquisisce informazioni sulla 

salute e sviluppa comportamenti responsabili in 

modo adeguato. 

 

Intermedio  

 

7 

Comprende il senso delle grandi classificazioni 

dei viventi, spiega le funzioni vitali anche con 

modello cellulare, acquisisce informazioni sulla 

salute e sviluppa comportamenti responsabili in 

modo sufficiente. 

 

Base  

 

6 

Comprende il senso delle grandi classificazioni 

dei viventi, spiega le funzioni vitali anche con 

modello cellulare, acquisisce informazioni sulla 

salute e sviluppa comportamenti responsabili in 

modo incerto e confuso. 

 

Iniziale 

 

5 

Non comprende il senso delle grandi 

classificazioni dei viventi; spiega in modo 

elementare le funzioni vitali; non  acquisisce 

informazioni sulla salute e sviluppa 

comportamenti non del tutto responsabili. 

 

Iniziale 

 

4 

  

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA DISCIPLINARE  

 

TECNOLOGIA 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 

NUCLEI 

FONDANTI 

TRAGUARDI DESCRITTORI LIVELLO DI 

ACQUISIZIONE 

VOTO 

 

 

 

 

 

Vedere ed 

osservare 

Osserva, 

descrive e rappresenta 

elementi del mondo 

artificiale. 

L’alunno osserva, rappresenta descrive 

elementi del mondo artificiale in modo preciso, 

corretto e autonomo. 

 

Avanzato  

 

9-10 

 

L’alunno osserva , rappresenta e descrive 

elementi del mondo artificiale in modo preciso. 

Intermedio  

 

7-8 

 

L’alunno osserva,rappresenta e descrive 

elementi del mondo artificiale in modo 

abbastanza corretto e organico. 

 

Base  

 

6 



L’alunno senza l’aiuto dell’insegnante non è in 

grado di procedere nel lavoro. 

 

Iniziale 

 

5 

 

    

 

 

 

 

 

 

Intervenire e 

trasformare 

Segue istruzioni d’uso ed 

utilizza semplici strumenti 

anche digitali per 

l’apprendimento. 

L’alunno utilizza in modo appropriato, preciso 

e sicuro semplici strumenti anche digitali. 

 

Avanzato  

 

9-10 

 

L’alunno utilizza semplici strumenti anche 

digitali in modo corretto. 

 

Intermedio  

 

7-8 

 

L’alunno segue istruzioni e utilizza in modo 

abbastanza corretto semplici strumenti anche 

digitali. 

 

Base  

 

6 

L’alunno utilizza strumenti anche digitali in 

modo confuso ed incerto. 

Iniziale 

 

5 

 

  

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA DISCIPLINARE  

 

STORIA 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 

NUCLEI 

FONDANTI 

TRAGUARDI DESCRITTORI LIVELLO DI 

ACQUISIZIONE 

VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso delle fonti 

L’alunno sa riconoscere che 

ogni argomento di storia deve 

basarsi sulla ricerca e sulla 

comprensione delle fonti. 

Ha una capacità crescente di 

ricercare e utilizzare in 

autonomia fonti diverse per 

produrre informazioni e 

ricostruire fenomeni a 

carattere storico. 

 

L’alunno decodifica in modo autonomo fonti: 

- Legge e interpreta documenti 

- Produce in modo esaustivo informazioni con 

fonti di diversa natura (testi, carte, 

immagini…) utili alla ricostruzione di un 

fenomeno storico. 

Organizza compiutamente e confronta  quadri 

di civiltà partendo dalle fonti. 

 

Avanzato  

 

9-10 

 

 L’alunno decodifica fonti: 

- Legge e interpreta documenti 

- Produce informazioni con fonti di diversa 

natura (testi, carte, immagini…) utili alla 

ricostruzione di un fenomeno storico. 

Organizza in modo corretto ed adeguato  

quadri di civiltà partendo dalle fonti. 

  

Intermedio  

 

7-8 

 

 

L’alunno guidato, decodifica fonti: 

-Legge semplici documenti. 

-Ricava informazioni essenziali da fonti di 

diversa natura (testi, carte, immagini…) utili 

alla ricostruzione di un fenomeno storico. 

Organizza seguendo linee guida  quadri di 

civiltà partendo dalle fonti. 

 

Base  

 

6 

L’alunno comprende informazioni esplicite  da 

documenti opportunamente semplificati utili 

alla ricostruzione di un fenomeno storico 

circoscritto. 

Iniziale 

 

5 

 



Organizza seguendo linee guida  quadri di 

civiltà partendo dalle fonti. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzazione 

delle 

informazioni 

 

 

 

L’alunno sa orientarsi nel 

tempo usando gli strumenti a 

sua disposizione (linee e 

tavole cronologiche, grafici 

temporali) sa individuare 

successioni, durate, 

contemporaneità, 

periodizzazioni. 

Sa organizzare e riferire le 

informazioni e le conoscenze 

ricavate da un testo di storia. 

Sa operare confronti. 

 

Si orienta con sicurezza sulla linea del tempo 

per collocare un fatto o un periodo storico e 

capirne la durata. 

Usa autonomamente grafici, mappe spazio-

temporali o altri strumenti per rappresentare le 

civiltà studiate e individuare la successione, la 

contemporaneità, la durata ed i periodi. 

Rielabora le informazioni ottenute e formula 

ipotesi storiche originali. 

Individua con sicurezza  nessi logici tra eventi. 

Mette in relazione le caratteristiche ambientali 

con la nascita e lo sviluppo della civiltà. 

Adotta strategie personali di studio. 

 

Avanzato  

 

9-10 

 

Si orienta  sulla linea del tempo per collocare 

un fatto o un periodo storico e capirne la 

durata. 

Usa in modo pertinente grafici, mappe spazio-

temporali o altri strumenti per rappresentare le 

civiltà studiate e individuare la successione, la 

contemporaneità, la durata ed i periodi. 

Rielabora le informazioni ottenute e formula 

ipotesi storiche pertinenti. 

Individua nessi logici essenziali. 

Mette in relazione le caratteristiche ambientali 

con la nascita e lo sviluppo della civiltà. 

Organizza ed espone informazioni in modo 

chiaro. 

 

Intermedio  

 

7-8 

 

 

Usa la linea del tempo per collocare un fatto 

storico. 

Usa semplici strumenti per rappresentare alcuni 

eventi fondamentali delle civiltà studiate. 

Coglie successione,  contemporaneità e durata. 

Guidato,  individua nessi logici essenziali. 

Espone in maniera semplice ed essenziale le 

informazioni studiate.  

 

Base  

 

6 

Guidato, usa semplici schemi per rappresentare 

le basilari conoscenze in suo possesso.  

Individua  successione,  contemporaneità e 

durata in episodi vicini alla propria esperienza. 

Individua con difficoltà  nessi logici essenziali. 

Espone in maniera semplice meccanica le 

informazioni essenziali in suo possesso.  

 

Iniziale 

 

5 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno utilizza la 

cronologia storica secondo la 

periodizzazione occidentale 

contando gli anni dalla 

nascita di Cristo. 

Sa contare per secoli. 

Conosce le forme di 

L’alunno padroneggia con sicurezza tutti gli 

strumenti concettuali utilizzandoli in modo 

articolato e logico effettuando collegamenti tra 

informazioni di diverso tipo. 

 

 

 

Avanzato  

 

9-10 

 



 

Strumenti 

concettuali 

 

calendarizzazione del tempo 

introdotte dai greci e dai 

romani.  

Confronta diversi quadri di 

civiltà rilevando somiglianze 

e differenze. 

Elabora rappresentazioni 

sintetiche delle civiltà studiate 

(riassunti, schemi logici e 

mappe di vario genere).  

Sa riconoscere  concetti di:  

popolo, forme di governo, 

classi sociali e legge. 
 

Utilizza gli strumenti concettuali in modo 

pertinente e corretto effettuando semplici 

collegamenti fra civiltà. 

Intermedio  

 

7-8 

 

Elabora semplici rappresentazioni sintetiche 

delle civilt  studiate con l’aiuto delle linee 

guida, si orienta sulla linea del tempo partendo 

da punti di riferimento. 

  

Base  

 

6 

Rappresenta concetti e conoscenze appresi, 

mediante grafici, racconti, mappe in modo 

frammentario. 

Iniziale 

 

5 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Produzione 

scritta e orale 

 

Racconta i fatti studiati e sa 

produrre semplici testi storici 

anche con risorse digitali. 

L’alunno usa un linguaggio disciplinare ricco e 

appropriato. 

Rielabora testi orali e scritti su argomenti 

studiati, usando risorse di vario tipo. 

Avanzato  

 

9-10 

 

L’alunno usa termini chiari ed appropriati 

propri della disciplina. 

Produce  testi compiuti ricavando informazioni 

da materiali diversi. 

 

Intermedio  

 

7-8 

 

 

L’alunno usa ver alizza, oralmente e/o in 

forma scritta, semplici testi storici in modo 

meccanico.  

Base  

 

6 

L’alunno espone gli argomenti di studio solo 

con l’aiuto di domande stimolo 

dell’insegnante.  

Iniziale 

 

5 

 

  

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA DISCIPLINARE  

 

STORIA 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

 

NUCLEI 

FONDANTI 

TRAGUARDI DESCRITTORI 

 

L’alunno: 

LIVELLO DI 

ACQUISIZIONE 

VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso delle fonti 

L’alunno si informa in modo 

autonomo su fatti e problemi 

storici anche mediante l’uso di 

risorse digitali;   

produce informazioni storiche 

con fonti di vario genere e le sa 

organizzare in testi.    

 

Distingue, conosce e usa fonti di diverso tipo 

in modo completo, esaustivo e critico; 

e le usa  nella ricostruzione dei fatti in modo   

articolato, pertinente e critico. 

Avanzato  

 

10 

Analizza e rielabora materiale documentario, 

testuale e iconografico  in modo pertinente 

completo.  

Avanzato  

 

9 

Usa fonti di tipo diverso per formare le 

proprie conoscenze e ricostruire fatti in 

modo corretto e adeguato. 

Intermedio  

 

8 

Classifica e interpreta vari tipi di fonti in 

modo sostanzialmente adeguato. 

Intermedio 

 

7 



Comprende e interpreta le informazioni 

esplicite delle fonti in modo essenziale . 

Base  

 

6 

Classifica e rielabora le conoscenze 

provenienti dalle fonti in modo poco 

significativo, superficiale e generico. 

Iniziale 

 

5 

Comprende soltanto informazioni esplicite 

delle fonti. 

Iniziale 

 

4 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzazione 

delle 

informazioni 

 

 

 

L’alunno comprende testi storici 

rielaborandoli con un personale 

metodo di studio. 

 

Usa le conoscenze e le abilità 

per orientarsi nella complessità 

del presente;   

comprende opinioni e culture 

diverse, capisce i problemi 

fondamentali del mondo 

contemporaneo; 

 

Distingue, seleziona,conosce e organizza 

informazioni di diverso tipo in modo  

pertinente,completo,    

 articolato,  approfondito e critico. 

Avanzato  

 

10 

Analizza e rielabora materiale documentario, 

testuale e iconografico  in modo pertinente, 

corretto e adeguato. 

Avanzato 

 

9 

Organizza in modo  adeguato le 

informazioni sulla base delle conoscenze 

elaborate.  

Intermedio  

 

8 

Riconosce processi storici collocandoli nello 

spazio e nel tempo in modo adeguato.  

Intermedio  

 

7 

sa rispondere a domande semplici su alcuni 

eventi storici; individuare periodizzazioni in 

modo essenziale. 

Base  

 

6 

organizza le informazioni storiche in modo 

incerto,superficiale . 

Iniziale 

 

5 

effettua  collegamenti fra i fatti storici  poco 

organico.  

 

Iniziale  

 

4 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti 

concettuali 

L’alunno comprende aspetti,  

processi e avvenimenti 

fondamentali della storia italiana 

dal  Medioevo alla nascita della 

repubblica con possibilità di 

confronti con il mondo antico.  

  

Conosce aspetti fondamentali 

della storia 

Europea,medioevale,moderna e 

contemporanea ,dalla 

civilizzazione neolitica alla 

rivoluzione industriale alla 

globalizzazione.   

 

Riconosce la valenza del 

patrimonio culturale italiano e 

Padroneggia con sicurezza tutti gli strumenti 

concettuali utilizzandoli in modo 

articolato,logico e creativo. 

Avanzato  

 

10 

Riconosce  il linguaggio specifico e utilizza 

le conoscenze apprese per comprendere altri 

problemi a esse connessi.  

Avanzato 

 

9 

Interpreta e produce cartine storiche e 

grafici,confrontando in modo molto 

pertinente  e corretto le informazioni.   

Intermedio  

 

8 

Effettua semplici collegamenti;utilizzando 

 semplici termini del linguaggio specifico.  

Intermedio  

 

7 



dell’umanit  mettendoli in 

relazione ai fenomeni storici 

studiati.    

 

Effettua in modo abbastanza adeguato i 

collegamenti fra gli eventi storici più 

rappresentativi di un’epoca.  

Base  

 

6 

Comprende ed espone facili sequenze 

cronologiche senza stabilire nessi di 

causalità fra gli eventi.  

Iniziale 

 

5 

Rappresenta concetti e conoscenze appresi, 

mediante grafici, racconti,mappe in modo 

frammentario. 

Iniziale 

 

4 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Produzione 

scritta e orale 

L’alunno espone oralmente e 

con scritture, anche in formato 

digitale, le conoscenze storiche 

acquisite operando collegamenti 

e argomentan-do le proprie 

riflessioni. 

 

Padroneggia in modo completo ed esaustivo 

tutte le abilità e mostra            organicità e 

originalit  nell’esprimere i contenuti del suo 

studio usando il linguaggio specifico della 

disciplina.  

Avanzato  

 

10 

Riconosce e usa il linguaggio specifico 

usando le conoscenze apprese per 

comprendere altri problemi a esse connessi.  

Avanzato 

 

9 

Si esprime con proprietà di linguaggio in 

modo esauriente ed efficace. 

Intermedio  

 

8 

Comunica in modo corretto ciò che ha 

appreso organizzando il discorso in modo 

coerente e  articolato. 

Intermedio  

 

7 

Espone oralmente in modo abbastanza 

corretto e preciso. 

Base  

 

6 

Espone le sue conoscenze in maniera 

imprecisa e confusa. 

 

Iniziale 

 

5 

Comunica in modo lacunoso e inesatto. 

 

Iniziale 

 

4 

  

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA DISCIPLINARE  

 

GEOGRAFIA 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 

NUCLEI 

FONDANTI 

TRAGUARDI DESCRITTORI LIVELLO DI 

ACQUISIZIONE 

VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno si orienta nello 

spazio e sulle carte 

geografiche. 

 

Utilizza la bussola e i punti 

cardinali. 

L’alunno si orienta nello spazio e sulle carte 

geografiche  in modo esauriente e completo. 

 

Avanzato  

 

9-10 

 

L’alunno si orienta nello spazio e sulle carte 

geografiche  in modo corretto. 

 

Intermedio  

 

7-8 

 



 

Orientarsi 

nello spazio 

rappresentato 

 

L’alunno si orienta nello spazio e sulle carte 

geografiche  in modo abbastanza corretto. 

 

Base  

 

6 

L’alunno si orienta nello spazio e sulle carte 

geografiche  in modo inadeguato. 

 

Iniziale 

 

5 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscere gli 

elementi che 

caratterizzano 

il territorio 
 

Conosce e descrive gli 

elementi caratterizzanti i 

principali paesaggi italiani. 

 

Coglie analogie e differenze. 
 

L’alunno conosce e descrive gli elementi di un 

ambiente in modo esauriente e completo. 

 

Avanzato  

 

9-10 

 

L’alunno conosce e descrive gli elementi di un 

ambiente in modo corretto. 

 

Intermedio  

 

7-8 

 

 

L’alunno conosce e descrive gli elementi di un 

ambiente in modo abbastanza corretto. 

 

Base  

 

6 

L’alunno conosce e descrive gli elementi di un 

ambiente in modo frammentario e confuso. 

 

Iniziale 

 

5 

 

    

 

 

 

 

 

Usare il 

linguaggio 

della geo-

graficità 

 

Interpreta carte geografiche a 

diversa scala, carte tematiche, 

grafici, immagini da satellite. 

 

Localizza sulla carta 

geografica dell’Italia la 

posizione delle regioni fisiche 

e amministrative. 

L’alunno mostra di possedere e usare il 

linguaggio della geo-graficità in modo 

esauriente e completo. 

 

Avanzato  

 

9-10 

 

L’alunno mostra di possedere e usare il 

linguaggio della geo-graficità in modo corretto. 

 

Intermedio  

 

7-8 

 

 

L’alunno mostra di possedere e usare il 

linguaggio della geo-graficità in modo 

abbastanza corretto. 

 

Base  

 

6 

L’alunno mostra di possedere e usare il 

linguaggio della geo-graficità in modo 

frammentario e inadeguato. 

 

Iniziale 

 

5 

 

  

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA DISCIPLINARE  

 

GEOGRAFIA 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

 

NUCLEI 

FONDANTI 

TRAGUARDI DESCRITTORI 

 

L’alunno: 

LIVELLO DI 

ACQUISIZIONE 

VOTO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientamento 

Lo studente si orienta nello 

spazio e sulle carte di 

diversa scala in base ai 

punti cardinali e alle 

coordinate geografiche, sa 

orientare una carta 

geografica a grande scala 

facendo ricorso a punti di 

riferimento fissi. 

Si orienta nello spazio e sulle carte in modo 

eccellente. 

 

Avanzato  

 

10 

Si orienta nello spazio usando in modo 

completo tutti gli strumenti. 

 

Avanzato  

 

9 

Si orienta n modo consapevole utilizzando vari 

tipi di strumenti. 

 

Intermedio  

 

8 

 Si orienta e interpreta vari tipi di fonti. 

 

Intermedio 

 

7 

Si orienta e riconosce gli elementi sia fisici che 

antropici del territorio nelle linee essenziali. 

Base  

 

6 

Si orienta solo su punti di riferimento dati in 

contesti noti. 

Iniziale 

 

5 

Si orienta e riconosce gli elementi familiari del 

territorio in modo  approssimativo e 

frammentario. 

Iniziale 

 

4 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Linguaggio della 

geograficità 

 

 

 

L’alunno utilizza 

opportunamente carte 

geografiche, fotografie 

attuali e d’epoca, immagini 

da telerilevamento, 

elaborazioni digitali, 

grafici, dati statistici, 

sistemi informativi 

geografici per comunicare 

efficacemente informazioni 

spaziali.  

 

Si esprime in modo esaustivo usando con 

padronanza il linguaggio specifico. 

Avanzato  

 

10 

Riconosce e usa il linguaggio specifico in modo 

preciso e dettagliato. 

Avanzato 

 

9 

Organizza in modo completo le informazioni 

sulla base dei selezionatori dati.  

Intermedio  

 

8 

Comprende e usa il linguaggio specifico in 

modo preciso.  

Intermedio  

 

7 

 

Comprende e usa il linguaggio specifico in 

modo abbastanza preciso. 

Base  

 

6 

Organizza le informazioni geografiche in modo 

incerto e impreciso. 

Iniziale 

 

5 

Comprende  le informazioni in modo 

superficiale e disorganico. 

Iniziale  

 

4 

    

 

 

 

L’alunno riconosce nei 

paesaggi europei e 

mondiali, raffrontandoli in 

Riconosce e confronta i paesaggi operando 

collegamenti opportuni e originali. 

Avanzato  

 

10 



 

 

 

 

 

Paesaggio  

particolare a quelli italiani, 

gli elementi fisici 

significativi e le emergenze 

storiche, artistiche e 

architettoniche, come 

patrimonio naturale e 

culturale da valorizzare. 

 

Interpreta e produce grafici e cartine 

confrontando in modo autonomo e consapevole 

le informazioni.  

 

Avanzato 

 

9 

Confronta in  maniera pertinente le 

informazioni interpretando e producendo grafici 

e cartine in modo preciso.  

 

Intermedio  

 

8 

 Riconosce gli elementi sia fisici che antropici 

del territorio in  modo abbastanza completo. 

Intermedio  

 

7 

 

 Riconosce gli elementi sia fisici che antropici 

del territorio in modo essenziale. 

Base  

 

6 

Riconosce gli elementi sia fisici che antropici 

del territorio in modo superficiale.  

 

Iniziale 

 

5 

Riconosce gli elementi sia fisici che antropici 

del territorio in modo approssimativo e 

frammentario. 

 

Iniziale 

 

4 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Regione e 

sistema 

territoriale 

Lo studente osserva, legge 

e analizza sistemi 

territoriali vicini e lontani, 

nello spazio e nel tempo e 

valuta gli effetti dell’azione 

dell’uomo sui sistemi 

territoriali alle diverse scale 

geografiche. 

L’alunno rielabora ed analizza i fenomeni 

geografici con sicurezza e autonomia. 

 

Avanzato  

 

10 

Analizza il materiale documentario, testuale e 

iconografico in modo autonomo. 

Avanzato 

 

9 

Riconosce le relazioni tra diversi fenomeni 

geografici con correttezza.  

 

 

Intermedio  

 

8 

Riconosce le relazioni tra diversi fenomeni in 

modo abbastanza preciso. 

 

Intermedio  

 

7 

Riconosce solo le principali relazioni tra diversi 

fenomeni geografici. 

 

Base  

 

6 

Riconosce le relazioni tra diversi fenomeni 

geografici in modo superficiale. 

 

Iniziale 

 

5 

Riconosce le principali relazioni tra diversi 

fenomeni geografici in modo frammentario e 

approssimativo. 

 

Iniziale 

 

4 

  

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA DISCIPLINARE  

 

EDUCAZIONE FISICA 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

 

NUCLEI 

FONDANTI 

TRAGUARDI DESCRITTORI LIVELLO DI 

ACQUISIZIONE 



VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movimento 

L’alunno è consapevole 

delle proprie competenze 

motorie sia nei punti di 

forza che nei limiti:  

utilizza le abilità motorie e 

sportive acquisite 

adattando il movimento in 

situazione. 

Pianifica e attua azioni motorie personalizzate 

in situazioni complesse, rielabora con senso 

critico percorsi motori e sportivi. 

Avanzato  

 

9-10 

 

L’alunno realizza risposte motorie adeguate in 

situazioni combinate, assumendo in autonomia 

diversi ruoli. 

Intermedio  

 

7-8 

 

L’alunno esegue azioni motorie in situazioni 

semplici utilizzando varie informazioni e 

adeguandole al contesto. 

Base  

 

6 

 

L’alunno guidato controlla azioni motorie in 

situazioni note. 

 

Iniziale 

 

4-5 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Linguaggi  

del corpo 

 

 

 

L’alunno utilizza gli aspetti 

comunicativo-relazionali 

del linguaggio motorio per 

entrare in relazione con gli 

altri. 

L’alunno riela ora molteplici linguaggi 

specifici, comunicativi ed espressivi. Assegna 

significato e qualità al movimento. 

Avanzato  

 

9-10 

 

L’alunno utilizza i linguaggi specifici, 

comunicativi ed espressivi in modo personale. 

Intermedio  

 

7-8 

 

L’alunno riconosce i principali aspetti 

comunicativi e relazionali dell’espressivit  

corporea. 

Base  

 

6 

L’alunno, guidato, utilizza alcuni linguaggi 

specifici comunicativo espressivi in modo 

codificato. 

 

Iniziale 

 

4-5 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Gioco-sport 

L’alunno pratica 

attivamente valori sportivi ( 

fair-play) come modalità di 

relazione quotidiana e di 

rispetto delle regole. 

L’ alunno padroneggia abilità tecniche -

sportive,  e sceglie, nella cooperazione, 

soluzioni tattiche dimostrando fair-play. 

Avanzato  

 

9-10 

 

L’alunno utilizza a ilit  tecniche rispettando le 

regole e collabora mettendo in atto 

comportamenti corretti. 

Intermedio  

 

7-8 

L’alunno pratica alcune a ilit  tecniche- 

sportive scegliendo semplici tattiche e strategie 

con fair-play. 

Base  

 

6 

L’alunno, sollecitato, utilizza alcune a ilit  

tecniche- sportive scegliendo semplici tattiche. 

Iniziale 

 

4-5 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Salute e 

benessere 

L’alunno riconosce, ricerca 

e applica a se stesso 

comportamenti di 

promozione dello “star 

 ene” in ordine ad un sano 

stile di vita ed alla 

prevenzione, rispetta criteri 

di base e di sicurezza per sé 

e per gli altri.  

E’ capace di integrarsi nel 

L’ alunno assume autonomamente, in sicurezza, 

comportamenti attivi per migliorare il proprio 

stato di salute, consapevole della loro utilità per 

il benessere. 

 

Avanzato  

 

9-10 

 

L’alunno adotta comportamenti attivi, per la 

sicurezza e la prevenzione della salute e 

conosce l’utilit  della pratica motoria riferita al 

benessere. 

 

Intermedio  

 

7-8 

 

 



gruppo, di assumersi 

responsabilità e di 

impegnarsi per il bene 

comune. 

L’alunno applica i comportamenti essenziali per 

la salvaguardia della salute e sicurezza 

personale. 

Base  

 

6 

L’alunno guidato adotta comportamenti  

orientati a stili di vita attivi alla prevenzione e 

alla sicurezza. 

 

Iniziale 

 

4-5 

 

  

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA DISCIPLINARE  

 

MUSICA 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

 

NUCLEI 

FONDANTI 

TRAGUARDI DESCRITTORI LIVELLO DI 

ACQUISIZIONE 

VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esprimersi e 

comunicare 

Esegue in modo espressivo, 

collettivamente ed 

individualmente  brani 

vocali e strumentali di 

diversi generi e stili , 

sapendo decodificare ed 

utilizzare la notazione 

tradizionale ed altri sistemi 

di scrittura ritmico-

melodica. 

 

L’alunno esegue  in maniera eccellente   rani 

musicali, vocali e/o strumentali  dimostrando di 

saper decodificare e applicare correttamente le 

indicazioni specificate sulla partitura musicale,  

anche integrando linguaggi multimediali e 

facendo riferimento ad altre discipline. 

Avanzato  

 

9-10 

 

L’alunno realizza in maniera discreta  brani 

musicali, vocali e/o strumentali  dimostrando di 

saper decodificare e applicare correttamente le 

indicazioni specificate sulla partitura musicale,  

anche integrando linguaggi multimediali e 

facendo riferimento ad altre discipline. 

Intermedio  

 

7-8 

 

 

L’alunno realizza in maniera suffciente   rani 

musicali, vocali e/o strumentali  dimostrando di 

saper decodificare e applicare correttamente 

semplici  indicazioni specificate sulla partitura 

musicale od in altri sistemi  di notazione 

semplificata ,  anche integrando linguaggi 

multimediali e facendo riferimento ad altre 

discipline. 

 

Base  

 

6 

L’alunno riesce a comprendere le informazioni  

solo se aiutato. 

 

 

Iniziale 

 

4-5 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendere e 

apprezzare le 

opere d’arte 

Riconoscere  le opere più 

significative prodotte nella 

musica  antica, medioevale, 

moderna e contemporanea, 

classica, leggera, popolare 

e jazz, sapendole collocare 

nei rispettivi contesti 

storico-culturali  

 

Riconoscere gli elementi 

costitutivi e le principali 

forme musicali. 

 

L’alunno,  in maniera convincente , sa 

riconoscere, collocare  nel contesto storico  

culturale appropriato ed argomentare   le opere 

più significative prodotte nell’arte musicale.. Sa 

riconoscere autonomamente gli elementi 

cosititutivi della musica e le principali forme 

musicali. 

 

Avanzato  

 

9-10 

 

L’alunno sa riconoscere  in modo  discreto, e 

argomentando con alcune  riflessioni , le opere 

musicali  più significative , sapendole collocare 

nei rispettivi contesti storici e culturali  Riesce a 

distinguere le principali forme musicali  

Intermedio  

 

7-8 

 

 



L’alunno sa riconoscere in modo sufficiente, le 

opere muasicali più significative, collocandole, 

con l’aiuto dell’insegnante, nei rispettivi 

contesti storico- culturali  Riesce  a distinguere 

le principali forme musicali , solo se supportato 

dal docente. 

 

Base  

 

6 

L’alunno riesce a comprendere le informazioni  

solo se aiutato. 

 

Iniziale 

 

4-5 

 

  

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA DISCIPLINARE  

 

ARTE 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

 

NUCLEI 

FONDANTI 

TRAGUARDI DESCRITTORI LIVELLO DI 

ACQUISIZIONE 

VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esprimersi e 

comunicare 

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. 

 

L’alunno realizza in maniera eccellente 

elaborati personali e creativi, sulla base di 

un’ideazione e progettazione originale, 

applicando regole del linguaggio visivo. Sceglie 

in modo mediamente autonomo le tecniche e i 

linguaggi più adeguati per realizzare prodotti 

visivi, anche integrando linguaggi multimediali 

e facendo riferimento ad altre discipline. 

 

Avanzato  

 

9-10 

 

L’alunno realizza in maniera discreta elaborati 

personali e creativi, sulla  ase di un’ideazione e 

progettazione originale, applicando le regole del 

linguaggio visivo: Sceglie in modo mediamente 

autonomo le tecniche e i linguaggi più adeguati 

per realizzare prodotti visivi, anche integrando 

linguaggi multimediali e facendo riferimento ad 

altre discipline. 

 

Intermedio  

 

7-8 

 

 

L’alunno realizza in maniera sufficiente 

elaborati personali e creativi, sulla base di 

un’ideazione e progettazione originale, 

applicando regole del linguaggio visivo. Sa 

utilizzare, se supportato dal docente, le tecniche 

e i linguaggi più adeguati per realizzare prodotti 

visivi, integrando a fatica i linguaggi 

multimediali e riferimenti di altre discipline. 

 

Base  

 

6 

L’alunno riesce a esprimersi e a comunicare 

solo se aiutato. 

 

 

Iniziale 

 

4-5 

    

 

 

 

 

 

 

 

Padroneggia li elementi 

principali del linguaggio 

visivo, legge e comprende i 

significati di immagini 

statiche e in movimento, di 

filmati audiovisivi e di 

prodotti multimediali. 

L’alunno analizza e descrive in maniera 

approfondita beni culturali, immagini statiche e 

multimediali, utilizzando un linguaggio 

appropriato e pertinente e ne comprende a 

fondo la funzione simbolica, espressiva e 

comunicativa, in relazione ai diversi ambiti di 

appartenenza. 

Avanzato  

 

9-10 

 



 

Osservare e 

leggere  

le immagini 

 

 

 

 

Analizza e descrive beni 

culturali, immagini statiche 

e multimediali, utilizzando 

il linguaggio appropriato. 

 

 

L’alunno analizza e descrive  eni culturali, 

immagini statiche e multimediali, utilizzando 

un linguaggio soddisfacente e ne comprende la 

funzione simbolica, espressiva e comunicativa, 

in relazione ai diversi ambiti di appartenenza. 

 

Intermedio  

 

7-8 

 

 

L’alunno realizza e descrive in maniera 

essenziale beni culturali, immagini statiche e 

multimediali, utilizzando un linguaggio 

generico e non totalmente soddisfacente, 

comprende con difficoltà la funzione simbolica, 

espressiva e comunicativa delle immagini, in 

relazione ai diversi ambiti di appartenenza. 

 

Base  

 

6 

L’alunno riesce ad osservare e leggere le 

immagini solo se aiutato. 

 

Iniziale 

 

4-5 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendere e 

apprezzare le 

opere d’arte 

Legge le opere più 

significative prodotte 

nell’arte antica, 

medioevale, moderna e 

contemporanea, sapendole 

collocare nei rispettivi 

contesti storici, culturali e 

ambientali. 

 

Riconosce gli elementi 

principali del patrimonio 

culturale, artistico e 

ambientale del proprio 

territorio ed è sensibile ai 

problemi della sua tutela e 

conservazione. 

 

L’alunno legge in modo eccellente e 

argomentando in maniera convincente le opere 

più significative prodotte nell’arte, sapendole 

collocare nei rispettivi contesti storici, culturali 

e ambientali. Sa riconoscere autonomamente gli 

elementi principali del patrimonio culturale, 

artistico e ambientale del proprio territorio ed è 

sensibile ai problemi della sua tutela e 

conservazione. 

 

Avanzato  

 

9-10 

 

L’alunno legge in modo  discreto e 

argomentando con proprie riflessioni le opere 

più significative prodotte nell’arte, sapendole 

collocare nei rispettivi contesti storici, culturali 

e ambientali.  Riesce a comprendere gli 

elementi principali del patrimonio culturale, 

artistico e ambientale del proprio territorio.  

 

Intermedio  

 

7-8 

 

 

L’alunno legge in modo sufficiente, le opere più 

significative prodotte nell’arte, collocandole, 

con l’aiuto dell’insegnante, nei rispettivi 

contesti storici, culturali e ambientali. Riesce a 

comprendere gli elementi principali del 

patrimonio culturale, artistico e ambientale del 

proprio territorio, solo se supportato dal 

docente. 

 

Base  

 

6 

L’alunno riesce a comprendere le informazioni  

solo se aiutato. 

 

 

 

 

 

 

 

Iniziale 

 

4-5 

 



  

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA DISCIPLINARE  

 

I.R.C. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 

NUCLEI 

FONDANTI 

TRAGUARDI DESCRITTORI LIVELLO DI 

ACQUISIZIONE 

VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riflettere su Dio 

Creatore e Padre 

L’alunno riflette su Dio 

Creatore e Padre, sui dati 

fondamentali della vita di 

Gesù e sa collegare i 

contenuti principali del suo 

insegnamento alle 

tradizioni dell’am iente in 

cui vive; riconosce il 

significato cristiano del 

Natale e della 

Pasqua,traendone motivo 

per interrogarsi sul valore 

di tali festività 

nell’esperienza personale, 

familiare e sociale. 

 

L’alunno riflette in maniera autonoma sui dati 

religiosi riguardanti Dio e suo figlio Gesù, sa 

collegare autonomamente i significati delle 

festività più importanti alla sua esperienza 

personale traendone somiglianze e similitudini. 

Avanzato  

 

Ottimo/ 

Distinto 

 

L’alunno riflette in maniera discreta sui dati 

religiosi riguardanti Dio e suo figlio Gesù, sa in 

maniera mediamente autonoma collegare i 

significati delle festività più importanti alla sua 

esperienza personale traendone somiglianze e 

similitudini. 

Intermedio  

 

Buono 

 

 

L’alunno riflette in maniera sufficiente sui dati 

religiosi riguardanti Dio e suo figlio Gesù, sa 

collegare in maniera sufficiente i significati 

delle festività più importanti alla sua esperienza 

personale traendone somiglianze e similitudini. 

Base  

 

Sufficiente 

L’alunno riesce a riflettere sui dati religiosi solo 

se aiutato. 

 

 

Iniziale 

 

Non Sufficiente 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Leggere  

I testi biblici 

 

 

 

Riconosce che la Bibbia è 

il libro sacro per Cristiani 

ed Ebrei un documento 

fondamentale della nostra 

cultura, sapendola 

distinguere da altre 

tipologie di testi, tra cui 

quelli di altre religioni; 

identifica le caratteristiche 

essenziali di un brano 

biblico, sa farsi 

accompagnare nell’analisi 

delle pagine a lui più 

accessibili, per collegarle 

alla propria esperienza. 

L’alunno sa leggere autonomamente il testo 

biblico sa autonomamente cogliere somiglianze 

e differenze con gli altri testi religiosi, e altresì 

autonomamente li sa collegare alla propria 

esperienza personale. 

Avanzato  

 

Ottimo/ 

Distinto 

 

L’alunno sa leggere in maniera discreta il testo 

biblico sa in maniera mediamente autonoma 

cogliere somiglianze e differenze con altri testi 

religiosi, e in maniera discreta sa anche 

collegarli alla propria esperienza personale. 

 

Intermedio  

 

Buono 

 

 

L’alunno sa leggere in maniera sufficiente il 

testo biblico cogliendone somiglianze e 

differenze con altri testi religiosi, e in maniera 

sufficiente sa collegarli alla propria esperienza 

personale. 

Base  

 

Sufficiente 

L’alunno riesce a leggere il testo biblico solo se 

aiutato.  

 

Iniziale 

Non Sufficiente 

    



 

 

 

 

 

 

 

Conoscere i 

luoghi sacri e le 

loro peculiarità 

Si confronta con 

l’esperienza religiosa e 

distingue la specificità 

della proposta di salvezza 

del Cristianesimo; 

identifica nella Chiesa la 

comunità di coloro che 

credono in Gesù Cristo e si 

impegnano per mettere in 

pratica il suo 

insegnamento; coglie il 

significato dei Sacramenti e 

si interroga sul valore che 

essi hanno nella vita dei 

Cristiani. 

 

L’alunno comprende in maniera autonoma che 

la Chiesa rappresenta la comunità dei cristiani, 

conosce il significato dei sacramenti e sa capire 

autonomamente che valore hanno questi per 

lui/lei e per tutti i cristiani. 

Avanzato  

 

Ottimo/ 

Distinto 

 

L’alunno comprende in maniera mediamente 

autonoma che la Chiesa rappresenta la comunità 

dei cristiani, conosce il significato dei 

sacramenti e sa discretamente capire che valore 

hanno questi per lui/lei e per tutti i cristiani.   

Intermedio  

 

Buono 

 

 

L’alunno comprende sufficientemente che la 

Chiesa rappresenta la comunità dei cristiani, 

conosce il significato dei sacramenti e sa 

sufficientemente capire che valore hanno questi 

per lui/lei e per tutti i cristiani. 

Base  

 

Sufficiente 

L’alunno comprendere i luoghi sacri solo se 

aiutato. 

 

Iniziale 

 

Non Sufficiente 

 

  

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA DISCIPLINARE  

 

COMPETENZA DIGITALE 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

 

NUCLEI 

FONDANTI 

TRAGUARDI DESCRITTORI LIVELLO DI 

ACQUISIZIONE 

VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenza 

digitale 

 

Usa con consapevolezza le 

tecnologie della 

comunicazione per ricercare 

e analizzare dati e 

informazioni per ricercare 

dati, valutarli e conservarli. 

 

Utilizza i principali 

programmi di video-scrittura 

e grafica del computer. 

 

Sa produrre, presentare e 

scambiare informazioni con 

soggetti diversi nel mondo . 

 

Ricorre a un repertorio di risorse tecnologiche 

vasto. 

Usa le tecnologie con modalità esperte. 

Nell’uso della tecnologia dimostra senso 

critico elevato. 

 

Avanzato  

 

9-10 

 

Ricorre a un repertorio di risorse tecnologiche 

ampio. 

Usa le tecnologie con modalità autonome. 

Nell’uso della tecnologia dimostra senso 

critico apprezzabile. 

 

Intermedio  

 

7-8 

 

 

Ricorre a un repertorio di risorse tecnologiche 

ridotto.  

Usa le tecnologie con modalità esecutive. 

Nell’uso della tecnologia dimostra senso 

critico superficiale. 

 

Base  

 

6 

Ricorre a un repertorio di risorse tecnologiche 

modesto.  

Usa le tecnologie con modalità dispersive. 

Nell’uso della tecnologia dimostra senso 

critico limitato. 

 

 

 

 

Iniziale 

 

4-5 

 



  

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA DISCIPLINARE  

 

IMPARARE AD IMPARARE 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

 

NUCLEI 

FONDANTI 

TRAGUARDI DESCRITTORI LIVELLO DI 

ACQUISIZIONE 

VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imparare ad 

imparare 

 

L’alunno possiede un 

patrimonio organico di 

conoscenze e nozioni di base 

ed è allo stesso tempo capace 

di ricercare e di procurarsi 

velocemente nuove 

informazioni e impegnarsi in 

nuovi apprendimenti anche 

in modo autonomo. 

L’alunno si i orienta nello 

spazio e nel tempo dando 

espressione a curiosità  e 

ricerca di senso. 

 

L’alunno rivela un’enciclopedia personale di 

conoscenza estesa . 

Attua modalità di ricerca efficienti. 

Nel lavoro evidenzia una autonomia elevata. 

Dispone di coordinate spazio-temporali vaste. 

 

Avanzato  

 

9-10 

 

L’alunno rivela un’enciclopedia personale di 

conoscenza ampia. 

Attua modalità di ricerca efficaci. 

Nel lavoro evidenzia una autonomia adeguata. 

Dispone di coordinate spazio-temporali 

approfondite. 

 

Intermedio  

 

7-8 

 

 

L’alunno rivela un’enciclopedia personale di 

conoscenza parziale . 

Attua modalità di ricerca schematiche. 

Nel lavoro evidenzia una autonomia ridotta. 

Dispone di coordinate spazio-temporali 

limitate. 

 

Base  

 

6 

L’alunno rivela un’enciclopedia personale di 

conoscenza frammentaria . 

Attua modalità di ricerca se sollecitato. 

Nel lavoro evidenzia una autonomia limitata. 

Dispone di coordinate spazio-temporali 

dispersive. 

 

Iniziale 

 

4-5 

 

  

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA COMPETENZA DISCIPLINARE  

 

SPIRITO DI INIZIATIVA 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

 

NUCLEI 

FONDANTI 

TRAGUARDI DESCRITTORI LIVELLO DI 

ACQUISIZIONE 

VOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno dimostra originalit  

e spirito di iniziativa. 

 

Si assume le proprie 

responsabilità, chiede aiuto 

quando si trova in difficoltà e 

sa fornire aiuto a chi lo 

chiede.  

 

Si mette in gioco nella vita scolastico in modo 

costante. 

Nelle relazioni personali dimostra maturità 

elevata. 

 

Avanzato  

 

9-10 

 

Si mette in gioco nella vita scolastica in modo 

frequente. 

Nelle relazioni personali dimostra maturità 

apprezzabile. 

Intermedio  

 

7-8 



 

Spirito 

d’iniziativa e 

imprenditorialità 

 

E’ disposto ad analizzare se 

stesso e a misurarsi con le 

novità e gli imprevisti. 

Pianifica  le azioni per 

realizzare il compito. 

Sa verificare in itinere e 

valutare il proprio lavoro. 

 

Individua eventuali errori ed 

è in grado di scegliere 

strategie migliori. 

 

Si mette in gioco nella vita scolastico in modo 

discontinuo.  

Nelle relazioni personali dimostra maturità 

accettabile. 

Base  

 

6 

Si mette in gioco nella vita scolastico in modo 

non autonomo. 

Nelle relazioni personali dimostra maturità 

limitata. 

 

Iniziale 

 

4-5 

 


