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OGGETTO : DELIBERA COLLEGIO DEI DOCENTI 19  OTTOBRE 2017  : CORRISPONDENZA LIVELLI DI 
COMPETENZA / VOTO IN DECIMI SCUOLA   primaria  

Il collegio dei docenti del III Istituto comprensivo Giarre  
 

.  
Visto il Dlgs N. 62 del 13 Aprile 2017 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze 
nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 
2015, n. 107.  
Vista la nota 1865 del 10/10/2017 

DELIBERA  
  

i seguenti criteri  e le seguenti modalità di valutazione degli apprendimenti per la scuola secondaria di primo grado  
premettendo che la valutazione ha finalità formativa , concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo 
formativo, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di 
conoscenze, abilità e competenze 

 
SCUOLA PRIMARIA - CLASSI PRIME 

 
SCUOLA PRIMARIA  -  ITALIANO Livello di competenza 
Descrittori voto  
Ascolta, comprende, interagisce in modo: pronto, corretto, 
articolato, fluido, pertinente e approfondito. 
Legge in modo corretto e scorrevole . 
Comprende in modo completo e approfondito. 
Scrive sotto dettatura e/o autonomamente in modo molto 
chiaro, corretto e pertinente. 
Riconosce e usa la lingua con sicura padronanza. 

10-9 
 

 
 

Livello di competenza 
avanzato 

Ascolta, comprende, interagisce in modo: prolungato, attivo e 
corretto.                                                                             
Legge in modo quasi corretto e scorrevole e comprende in 
tempi adeguati. 
Scrive sotto dettatura e/o autonomamente in modo corretto. 

8  
 

Livello di competenza 
intermedio 

 
 
 
 
 
 

Ascolta, comprende, interagisce in modo essenziale,  corretto 
e  pertinente                                                                         
Legge in modo meccanico e comprende in modo essenziale. 
Scrive sotto dettatura e/o autonomamente in modo abbastanza  
corretto ma  poco organizzato.                                   
Riconosce e usa la lingua in modo essenziale.    

7 

Ascolta brevi e semplici messaggi orali . 6  
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Comunica le proprie esigenze e le proprie esperienze in modo 
comprensibile. 
Legge parole bisillabe e/o piane in stampato maiuscolo. 
 Legge e comprende brevi frasi con l’aiuto di immagini. 
Ricopia semplici scritte in stampato maiuscolo. 
Scrive sotto dettatura parole bisillabe. 
Distingue tra vocali e consonanti. 
Riconosce la corrispondenza tra fonema e grafema. 

Livello di competenza base 

Ascolta semplici messaggi con attenzione discontinua. 
Comunica le proprie esigenze e le proprie esperienze in modo 
approssimativo. 
Legge stentatamente parole bisillabe in stampato maiuscolo. 
Ricopia semplici scritte in stampato maiuscolo, ma non 
sempre correttamente. 
Riconosce a fatica la corrispondenza tra fonema e grafema. 

5  
 

Livello di competenza 
iniziale 

Mancato raggiungimento   
obiettivi minimi 

 
 

SCUOLA PRIMARIA - LINGUE STRANIERE Livello di 
competenza 

Descrittori voto  
 Comprende dettagliatamente e con prontezza il contenuto di un 
messaggio orale su un argomento noto.                                
Comprende dettagliatamente il contenuto di un testo scritto su un 
argomento noto.                                                                                 
Scrive  correttamente semplici frasi  su contesti lessicali noti .                      
Si esprime con pronuncia e intonazione corrette e in modo scorrevole 
su un argomento noto. 
 Utilizza lessico e registro appropriati.   
 

10-9  
 

Livello di 
competenza avanzato 

Comprende quasi integralmente il contenuto di un messaggio orale 
su un argomento noto.                                                           
Comprende quasi integralmente il contenuto di un messaggio scritto 
su un argomento noto.                                                                            
Scrive semplici frasi  su contesti lessicali noti con minime 
imprecisioni.                                                                                                
Si esprime con pronuncia e intonazione corrette e in modo 
abbastanza scorrevole su un argomento noto. 
 

8  
 
 
 
 
 

Livello di 
competenza 
intermedio 

Comprende gli elementi essenziali di un messaggio orale su un    
argomento noto.                                                                           
Comprende globalmente un messaggio scritto su un argomento noto. 
Scrive in modo comprensibile su un argomento noto, nonostante 

7 
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errori nell'uso delle strutture e del lessico. 
Si esprime con pronuncia non sempre corretta e con lessico e registro 
non sempre appropriati su un argomento noto. 
 
Comprende  le principali formule di saluto.                                   
Riconosce semplici immagini e le denomina.                                           
Copia semplici  parole.                                                                                   
Si esprime anche se con  una pronuncia poco corretta e con errori 
lessicali e sintattici. 
 
 

6  
 
 

Livello di 
competenza base 

 
Manifesta difficoltà a comprendere le principali formule di saluto. 
Riconosce  semplici immagini e le  denomina stentatamente.                      
Copia con difficoltà semplici parole. 
Si esprime a fatica con una pronuncia corretta e manifesta numerosi 
errori lessicali e sintattici.. 
 

5 
 

 
 

Livello di 
competenza iniziale 

Mancato 
raggiungimento   
obiettivi minimi 

 
 
 

 
SCUOLA PRIMARIA  -  MATEMATICA Livello di competenza 
Descrittori voto  
 
Conta, legge, scrive, rappresenta, ordina e opera con i numeri 
naturali con correttezza e sicurezza.                                    
Esegue semplici operazioni e applica procedure di calcolo con 
correttezza e sicurezza.                                                                  
Si orienta nello spazio.                                                        
Riconosce e utilizza i contenuti in maniera sicura e autonoma. 
Classifica e mette in relazione in modo sempre corretto ed 
efficace.                                                                                   
Riconosce, rappresenta graficamente e risolve semplici 
problemi con sicurezza.                                                            
Raccoglie dati e li rappresenta graficamente in modo corretto 
e adatto alle diverse situazioni. 
 

10-9  
 

Livello di competenza 
avanzato 

Conta, legge, scrive, rappresenta, ordina e opera con i numeri 
naturali in modo autonomo e corretto.                             
Esegue semplici operazioni, procedure di calcolo in modo 
autonomo e corretto.                                                                

8  
 

Livello di competenza 
intermedio 
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Si orienta nello spazio.                                                
Riconosce e utilizza i contenuti in maniera corretta.             
Classifica e mette in relazione in modo corretto ed efficace. 
Riconosce, rappresenta graficamente e risolve semplici 
problemi con correttezza.                                                   
Raccoglie dati e li rappresenta graficamente in modo 
autonomo e corretto. 
Conta, legge, scrive, rappresenta, ordina e opera con i numeri 
naturali in situazioni semplici/standard. 
Esegue semplici operazioni e applica procedure di calcolo. 
Si orienta nello spazio. 
Riconosce e utilizza i contenuti in modo abbastanza corretto. 
Classifica e mette in relazione in contesti semplici/standard. 
Riconosce, rappresenta graficamente e risolve semplici 
problemi. 
 Raccoglie dati e li rappresenta graficamente in contesti 
semplici. 
 
 

7 

 
Conta in ordine progressivo.                                                         
Legge e scrive i numeri naturali.                                               
Opera semplici addizioni e sottrazioni a livello manipolativo, 
con materiale strutturato.                                                                
Individua semplicissime situazioni problematiche, formula 
semplici ipotesi.                                                                      
Localizza oggetti nello spazio fisico, usando termini   
adeguati.                                                                                   
Compie confronti diretti di grandezze. 
Individua quantità maggiori, minori, uguali mettendo in 
relazione due insiemi. 

6  
Livello di competenza base 

Manifesta difficoltà a contare in ordine progressivo.             
Legge e scrive stentatamente numeri naturali.                                   
Opera con difficoltà e imprecisione semplici addizioni e 
sottrazioni a livello manipolativo.                                            
Individua a fatica semplici situazioni problematiche. 
Localizza oggetti nello spazio fisico in modo impreciso.             
Riesce saltuariamente a compiere confronti diretti di 
grandezze. 
Individua in maniera imprecisa quantità maggiori, minori, 
uguali confrontando due insiemi. 

5 
 

 
Livello di competenza 

iniziale 
 

Mancato raggiungimento   
obiettivi minimi 
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SCUOLA PRIMARIA  -  SCIENZE Livello di 
competenza 

 

Descrittori voto  
Osserva, individua e descrive elementi della realtà in modo accurato e 
organico in contesti diversi.  Autonomamente  osserva la realtà 
cogliendone gli elementi significativi; sa porsi domande, formulare ipotesi 
e sperimentare.  Identifica e descrive oggetti inanimati e viventi in modo 
completo e accurato. 

 

10-9  
 

Livello di 
competenza 

avanzato 

Osserva, individua e descrive elementi della realtà in modo completo. 
Osserva la realtà cogliendone gli elementi significativi; sa porsi domande, 
formulare ipotesi e sperimentare. 
Identifica e descrive oggetti inanimati e viventi in modo completo. 

8  
 

Livello di 
competenza 
intermedio 

 
 
 
 

Osserva, individua e descrive elementi della realtà 
Osserva la realtà cogliendone gli elementi essenziali; sa porsi domande e 
sperimentare in modo semplice . 
Identifica e descrive oggetti inanimati e viventi in modo basilare. 

 
 
7 

Usa i cinque sensi per esplorare, osservare e ricercare elementi del mondo 
circostante in modo essenziale. 
Con l’aiuto dei  cinque  sensi riconosce  le  caratteristiche  principali  di  
alcuni  materiali. 
Distingue un essere vivente da un organismo non vivente in base ad alcune 
caratteristiche essenziali.                                

6  
Livello di 

competenza 
base 

Usa i cinque sensi per esplorare, osservare e ricercare elementi del mondo 
circostante in modo impreciso ed essenziale. 
Con l’aiuto dei cinque  sensi riconosce a fatica  le  caratteristiche  principali  
di  alcuni  materiali. 
Distingue sommariamente un essere vivente da un organismo non vivente in 
base ad alcune caratteristiche essenziali.                                
 

5 
 

Livello di 
competenza 

iniziale 
Mancato 
raggiungimento   
obiettivi minimi 

 
 

SCUOLA PRIMARIA  -  STORIA Livello di 
competenza 

Descrittori voto  
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Sa ricostruire c o n  p i e n a  s i c u r e z z a  successioni temporali con 
aiuto di immagini.                                                                                 Sa 
riconoscere e utilizzare prontamente gli indicatori temporali.                                                                                        
Sa rappresentare  esperienze vissute usando appropriatamente le  parole 
del tempo.                                                                            
Conosce in modo approfondito le parti del giorno, i giorni della settimana, 
i mesi e le stagioni. 

10-9  
 

Livello di 
competenza 

avanzato 

Sa ricostruire con sicurezza successioni temporali con aiuto di immagini.                                                                                 
Sa riconoscere e utilizzare  gli indicatori temporali .                                                              
Sa rappresentare esperienze vissute usando in maniera appropriata le 
principali  parole del tempo.                                                        
Conosce con discreta sicurezza le parti del giorno, i giorni della settimana, 
i mesi e le stagioni. 

8  
 

Livello di 
competenza 
intermedio 

Sa ricostruire discretamente successioni temporali con aiuto di immagini.                                                                                 
Sa riconoscere e utilizzare in modo appropriato gli indicatori temporali .                                                             
 Sa rappresentare chiaramente semplici esperienze vissute usando le 
principali  parole del tempo.                                                       Conosce in 
modo più che sufficiente le parti del giorno, i giorni della settimana, i mesi 
e le stagioni. 

7 

Sa ricostruire semplici successioni con aiuto di immagini.                                               
Sa riconoscere e utilizzare sufficientemente gli indicatori temporali.                                                              
Sa rappresentare semplici esperienze vissute usando le principali  parole 
del tempo.                                                       Conosce sufficientemente le 
parti del giorno, i giorni della settimana, i mesi e le stagioni. 

6  
Livello di 

competenza base 

Ricostruisce con difficoltà semplici successioni con aiuto di immagini.                                                                            
Conoscere e utilizza sommariamente gli indicatori temporali di 
successione,  durata e contemporaneità.                                                              
Rappresenta semplici esperienze vissute usando le principali  parole del 
tempo in modo poco appropriato.                                                       
Conosce le parti del giorno, i giorni della settimana, i mesi e le stagioni in 
modo disorganico. 

5 
 

Livello di 
competenza 

iniziale 
 

Mancato 
raggiungimento   
obiettivi minimi 

 
 
 
SCUOLA PRIMARIA    -  CITTADINANZA E COSTITUZIONE Livello di 

competenza 
Descrittori voto  
Manifesta un atteggiamento positivo e consapevole nella cura del proprio 
corpo, riconosce e pratica corrette scelte alimentari. Ha interiorizzato il 
valore di norme e regole, assumendo consapevolmente comportamenti 
corretti nel pieno autocontrollo e nella piena consapevolezza. Partecipa alle 
attività di gruppo in modo costruttivo e propositivo. Mostra fiducia nelle 

9/10  
 

Livello di 
competenza 

avanzato 
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proprie capacità, apprezza e valorizza le diversità con cui entra in contatto. 
Dimostra particolare rispetto e attenzione nei confronti dell’ambiente e 
nella cura dei propri e altrui materiali. 

Comprende la necessità di assumere comportamenti idonei e corretti per la 
cura del proprio corpo e per la scelta di sane abitudini alimentari. 
Riconosce e rispetta le regole stabilite e condivise dalla comunità di 
riferimento. Dimostra capacità di relazione e di collaborazione all’interno 
del gruppo, per il conseguimento di uno scopo comune. Si mostra aperto e 
propositivo nei vari contesti relazionali, apprezza le diversità con cui entra 
in contatto. Dimostra interesse e rispetto nei confronti dell’ambiente e nella 
cura dei propri e altrui materiali. 

8  
Livello di 

competenza 
intermedio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ha consapevolezza della cura del proprio corpo, ma a volte va sostenuto 
nella scelta di corretti stili alimentari. Generalmente è disponibile al 
riconoscimento e al rispetto delle regole della comunità e ad assumere un 
comportamento idoneo ai diversi contesti. Collabora nel lavoro e nelle 
attività di gruppo in maniera essenziale. 
Si dimostra aperto e disponibile nelle relazioni con gli altri, riconoscendo 
l'altro diverso da se.  Ha generalmente rispetto sia dell’ambiente che dei 
materiali propri e altrui. 

7 

Ha sviluppato autonomia nella cura del proprio corpo e nell’acquisizione di 
sane abitudini alimentari. Conosce l’importanza di semplici regole 
comportamentali. 
Sviluppa comportamenti di collaborazione nel gruppo dei pari. 
Assume atteggiamenti  quasi sempre rispettosi verso l’ambiente scolastico 
e quello naturale. 
Ha generalmente cura del proprio materiale. 

6 
 

 
Livello di 

competenza 
base 

Non ha raggiunto  autonomia nella cura del proprio corpo e Fatica ad 
acquisire sane abitudini alimentari. Conosce l’importanza di semplici 
regole comportamentali ma non li rispetta. 
Se guidato sviluppa comportamenti di collaborazione nel gruppo dei pari      
e assume atteggiamenti   rispettosi verso l’ambiente scolastico. 
Non ha cura del proprio materiale. 
 

5 Livello di 
competenza iniziale 

Mancato 
raggiungimento   
obiettivi minimi 
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SCUOLA PRIMARIA  -  GEOGRAFIA Livello di 
competenza 

Descrittori voto  
Si muove con sicurezza nello spazio circostante secondo la terminologia 
specifica in modo completo, pronto e sicuro e si orienta in un percorso 
seguendo coordinate date.  Conosce e usa autonomamente percorsi-mappe-
legende e piante. 
Osserva e descrive i vari paesaggi in modo critico e personale.                                                              
Organizza con sicurezza gli spazi e gli arredi in modo autonomo. 
 

10-9  
 

Livello di 
competenza 

avanzato 

Si muove  nello spazio circostante utilizzando gli  indicatori topologici e si 
orienta in un percorso seguendo coordinate date, con discreta completezza.                                        
Rappresenta graficamente i percorsi usando  punti di riferimento.                                                            
Riconosce e descrive il paesaggio naturale e umanizzato cogliendone il 
concetto. 
Conosce con sicurezza lo spazio organizzato.  Si muove con sicurezza nello 
spazio circostante secondo la terminologia specifica in modo completo, 
pronto e sicuro e si orienta in un percorso seguendo coordinate date.              
Conosce e usa autonomamente percorsi-mappe-legende e piante. 
Osserva e descrive i vari paesaggi in modo critico e personale.                                                           
Organizza con sicurezza gli spazi e gli arredi in modo autonomo 

8  
 

Livello di 
competenza 
intermedio 

Si muove con discreta autonomia nello spazio circostante utilizzando gli 
indicatori topologici. Conosce e interpreta semplici percorsi 
autonomamente. Conosce e descrive vari tipi di paesaggi. 
Comprende la funzione e l’utilizzo di uno spazio pubblico e di uno spazio 
privato. 

7 

Si muove nello spazio vissuto utilizzando i principali  indicatori topologici. 
Traccia semplici percorsi interpretando una pianta. Sa riconoscere vari tipi 
di paesaggi. 
Sa riconoscere uno spazio pubblico da uno privato. 
 

6  
Livello di 

competenza base 

 Si muove nello spazio vissuto utilizzando con difficoltà i principali  
indicatori topologici. 
 Traccia semplici percorsi con aiuto. 
Sa riconoscere sommariamente vari tipi di paesaggi. 
 

5 
 

 
Livellodi 

competenza  
iniziale 

  Mancato 
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 raggiungimento   
obiettivi minimi 

 
 

SCUOLA PRIMARIA  -  ARTE E IMMAGINE Livello di 
competenza 

Descrittori voto  
Sa rappresentare con il disegno un contenuto dato e/o vissuto con l'uso 
appropriato dei colori  e di tecniche differenti ed  in modo personale e 
originale. 
Osserva, legge e interpreta  immagini convenzionale e non in modo corretto, 
preciso e creativo. 

10-9  
 

Livello di 
competenza 

avanzato 
Sa rappresentare con il disegno un contenuto dato e/o vissuto con l'uso 
appropriato dei colori  e di tecniche differenti. Osserva, legge e interpreta  
immagini convenzionale e non in modo corretto e preciso. 

8  
 

Livello di 
competenza 
intermedio 

Sa rappresentare con il disegno un contenuto dato e/o vissuto con l'uso 
appropriato dei colori. 
Osserva, legge e interpreta  immagini convenzionale e non in modo corretto. 

7 

Sa rappresentare con il disegno un contenuto dato e/o vissuto. 
Osserva e legge un’immagine, sa spiegare verbalmente il contenuto della 
propria produzione e riconosce 
gli elementi della realtà nell’immagine. 

6  
Livello di 

competenza base 

Sa rappresentare con il disegno un contenuto dato e/o vissuto in modo 
approssimativo. 
Osserva e legge un’immagine, ma fatica a spiegare verbalmente il contenuto 
della propria produzione e riconosce confusamente gli elementi della realtà 
nell’immagine. 

5 
 

 
Livello di 

competenza  
iniziale 

Mancato 
raggiungimento   
obiettivi minimi 

 
 

SCUOLA PRIMARIA  -  MUSICA Livello di 
competenza 

Descrittori voto  
Riproduce ritmi, esegue brani vocali in modo originale e creativo. 10-9  

 
Livello di 

competenza 
avanzato 
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Esegue canti, ritmi, rispettando il tempo e l’intonazione. 8  
 

Livello di 
competenza 
intermedio 

Segue l’esecuzione di canti, ritmi. 7 

Discrimina ed elabora semplici eventi sonori. 6  
Livello di 

competenza base 
Discrimina ed elabora sommariamente semplici eventi sonori. 5 

 
 

Livello di 
competenza  

iniziale 
Mancato 

raggiungimento   
obiettivi minimi 

 
 

SCUOLA PRIMARIA -  TECNOLOGIA Livello di 
competenza 

Descrittori voto  
Conosce l’uso di alcuni oggetti e scompone un semplice oggetto nei suoi 
elementi principali in modo in modo preciso, corretto e creativo. 
 Riconosce materiali diversi e differenzia oggetti secondo il materiale con 
cui sono stati prodotti in modo corretto, preciso e creativo. 
Riconosce le fondamentali norme per mantenere l’ambiente pulito e crea un 
semplice manufatto con materiale riciclato in modo 
corretto preciso e creativo. 
Sa accendere e spegnere il computer e lo usa per un semplice gioco didattico 
in modo corretto, preciso e creativo. 
 

10-9  
 

Livello di 
competenza 

avanzato 

Conosce l’uso di alcuni oggetti e scompone un semplice oggetto nei suoi 
elementi principali in modo in modo corretto. 
 Riconosce materiali diversi e differenzia oggetti secondo il materiale con 
cui sono stati prodotti in modo corretto. 
Riconosce le fondamentali norme per mantenere l’ambiente pulito e crea un 
semplice manufatto con materiale riciclato in modo corretto. 
Sa accendere e spegnere il computer e lo usa per un semplice gioco didattico 
in modo corretto. 
 

8  
 

Livello di 
competenza 
intermedio 

Conosce l’uso di alcuni oggetti e scompone un semplice oggetto nei suoi 
elementi principali in modo abbastanza corretto. 
Riconosce materiali diversi e differenzia oggetti secondo il materiale con cui 

7 
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sono stati prodotti in modo abbastanza corretto. 
Riconosce le fondamentali norme per mantenere l’ambiente pulito e crea un 
semplice manufatto con materiale riciclato in modo abbastanza corretto. 
 Sa accendere e spegnere il computer e lo usa per un semplice gioco 
didattico in modo abbastanza corretto. 
 
Conosce l’uso di alcuni oggetti e scompone un semplice oggetto nei suoi 
elementi principali. 
Riconosce materiali diversi e differenzia oggetti secondo il materiale con cui 
sono stati prodotti. 
Riconosce le fondamentali norme per mantenere l’ambiente pulito e crea un 
semplice manufatto con materiale riciclato. 
Sa accendere e spegnere il computer e lo usa per un semplice gioco 
didattico. 
 

6  
Livello di 

competenza base 

Conosce l’uso di alcuni oggetti e scompone  con difficoltà un semplice 
oggetto nei suoi elementi principali. 
Riconosce materiali diversi e differenzia a fatica oggetti secondo il materiale 
con cui sono stati prodotti. 
Riconosce sommariamente le fondamentali norme per mantenere l’ambiente 
pulito e crea in modo approssimativo un semplice manufatto con materiale 
riciclato. 
Sa accendere e spegnere il computer e lo usa per un semplice gioco 
didattico. 

5  
Livello di 

competenza 
iniziale 

 Non ha raggiunto 
gli obiettivi minimi 

 
 

SCUOLA PRIMARIA  - EDUCAZIONE FISICA Livello di 
competenza 

Descrittori voto  
Riconosce e denomina le principali parti del corpo. Esegue semplici 
comandi e utilizza la motricità fine. 
 Utilizza il linguaggio corporeo per comunicare ed esprimersi anche 
attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico musicali in modo 
completo e sicuro. 
Si muove entro un determinato spazio seguendo semplici indicazioni e si 
esprime spontaneamente mediante la gestualità in modo completo e sicuro. 
Utilizza le proprie capacità motorie attuando comportamenti sicuri e regolari 
durante il gioco in modo sempre corretto, con autocontrollo e collaborando 
con gli altri. 
Conosce le proprietà di alcuni cibi, assume e propone comportamenti e stili 
di vita salutisti. 

10-9  
 

Livello di 
competenza 

avanzato 
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Riconosce e denomina le principali parti del corpo. Esegue semplici 
comandi e utilizza la motricità fine. Utilizza il linguaggio corporeo per 
comunicare ed esprimersi anche attraverso la drammatizzazione e le 
esperienze ritmico musicali in modo corretto e preciso. 
Si muove entro un determinato spazio seguendo semplici indicazioni e si 
esprime spontaneamente mediante la gestualità in modo corretto e preciso. 
 
Utilizza le proprie capacità motorie attuando comportamenti sicuri e regolari 
durante il gioco in modo corretto e preciso. 
Conosce le proprietà di alcuni cibi e assume comportamenti e stili di vita 
salutisti. 
 

8  
 

Livello di 
competenza 
intermedio 

Riconosce e denomina le principali parti del corpo. 
Esegue semplici comandi e utilizza la motricità fine. Utilizza il linguaggio 
corporeo per comunicare ed esprimersi anche attraverso la 
drammatizzazione e le esperienze ritmico musicali in modo corretto. 
Si muove entro un determinato spazio seguendo semplici indicazioni e si 
esprime spontaneamente mediante la gestualità in modo corretto. 
Utilizza le proprie capacità motorie attuando comportamenti sicuri e regolari 
durante il gioco in modo corretto . 
Conosce le proprietà di alcuni cibi, l’importanza di una alimentazione sana e 
il legame tra esercizio fisico e salute. 
 

7 

 Riconosce e denomina le principali parti del corpo. 
Esegue semplici comandi e utilizza la motricità fine. 
Utilizza il linguaggio corporeo per comunicare ed esprimersi anche 
attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico musicali in modo 
abbastanza corretto. 
Si muove entro un determinato spazio seguendo semplici indicazioni e si 
esprime spontaneamente mediante la gestualità in modo abbastanza 
adeguato. 
Utilizza le proprie capacità motorie attuando comportamenti sicuri e regolari 
durante il gioco in modo  adeguato. 
Conosce le proprietà di alcuni cibi e l’importanza di una alimentazione sana. 

6  
Livello di 

competenza base 

Riconosce e denomina con difficoltà le principali parti del corpo. 
Esegue semplici comandi e utilizza in modo approssimativo la motricità 
fine. 
Si muove entro un determinato spazio seguendo semplici indicazioni e si 
esprime spontaneamente mediante la gestualità in modo impacciato. 
Utilizza le proprie capacità motorie attuando comportamenti poco sicuri e 
poco regolari durante il gioco. 

5 
 

 
Livello di 

competenza 
iniziale 

Mancato 
raggiungimento   
obiettivi minimi 
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 SCUOLA PRIMARIA - CLASSI SECONDE 

 
SCUOLA   PRIMARIA     -  ITALIANO  
Descrittori voto  
 
Ascolta, comprende, interagisce  in modo: 
prolungato, pronto, corretto, articolato, pertinente e approfondito. 
Legge e comprende in modo: corretto, scorrevole ed espressivo, 
completo e rapido. 
Scrive sotto dettatura e/o brevi frasi autonomamente in modo: 
Molto corretto e ben strutturato. 
Riconosce ed usa la lingua:  correttamente e con piena padronanza. 
 

9/10 Livello di competenza 
avanzato 

 
Ascolta, comprende, interagisce in modo:  prolungato, adeguato, 
pertinente e corretto. 
Legge e comprende in modo :corretto , scorrevole e completo 
Scrive sotto dettatura e/o brevi frasi autonomamente 
 in modo:  corretto e preciso. 
Riconosce ed usa la lingua: correttamente 

8 Livello di competenza 
intermedio 

 
Ascolta, comprende, interagisce  per tempi brevi, in modo 
essenziale, corretto e pertinente 
Legge e comprende brevi frasi autonomamente in modo: corretto e 
abbastanza organizzato. 
Riconosce ed usa la lingua:  abbastanza correttamente 

7  

 
Ascolta e comprende le informazioni principali delle conversazioni 
affrontate in gruppo classe e/o delle storie lette dall’insegnante 
Racconta in modo comprensibile un’esperienza 
personale (prima/dopo/poi). 
Interviene nella conversazione con un semplice contributo 
personale pertinente. 
Riferisce correttamente un breve messaggio. 
Comprende il significato basilare di brevi testi 
Legge semplici e brevi testi, cogliendone le informazioni essenziali. 
Legge brevi testi rispettando la pausa indicata dal punto. 
Comunica per iscritto con frasi semplici. 
Scrive sotto dettatura brevi frasi rispettando le più semplici 
convenzioni ortografiche. 
Migliora il patrimonio linguistico attraverso nuove parole. 

6 Livello di competenza 
base 
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Riconosce e rispetta alcune regole ortografiche. 
 Riordina parole per formare frasi di senso compiuto. 
Distingue uno/tanti, maschile/femminile. 
Riflette sulla lingua e arricchisce il lessico. 
 
Ascolta e comprende semplici informazioni nelle conversazioni 
affrontate in gruppo classe e/o delle storie lette dall’insegnante in 
modo stentato 
Racconta in modo approssimato un’esperienza personale 
(prima/dopo/poi). 
Interviene nella conversazione con un semplice contributo 
personale solo se stimolato 
Riferisce  in modo essenziale  un breve messaggio solo attraverso 
domande guida 
Non sempre  comprende il significato basilare di brevi testi 
Legge  in modo stentato semplici e brevi testi,  non sempre 
cogliendone le informazioni essenziali. 
Legge in modo stentato brevi testi non rispettando la pausa indicata 
dal punto. 
Comunica per iscritto con frasi semplici solo con la guida 
dell’insegnante. 
Scrive sotto dettatura brevi frasi non rispettando le più semplici 
convenzioni ortografiche. 

5 Livello di competenza 
iniziale 

Mancato raggiungimento 
degli obiettivi minimi 

 
 
 

SCUOLA PRIMARIA       - LINGUE STRANIERE  
descrittori voto  
 
Comprende dettagliatamente e con prontezza il contenuto di un 
messaggio orale su un argomento noto.   
Comprende dettagliatamente il contenuto di un testo scritto su un 
argomento noto 
Scrive  correttamente semplici frasi  su contesti lessicali noti 
L'ortografia è sempre appropriata 
Si esprime con pronuncia e intonazione corrette e in modo 
scorrevole su un argomento noto.   
 Si esprime con pronuncia e intonazione corrette e in modo 
scorrevole su un argomento noto. Utilizza lessico e registri 
appropriati.   

9/10 Livello di competenza 
avanzato 

 
Comprende gli elementi essenziali di un messaggio orale su un 

8 Livello di competenza 
intermedio 
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argomento noto e riconosce alcune informazioni dettagliate   
Comprende quasi integralmente il contenuto di un messaggio scritto 
su un argomento noto e riconosce alcune informazioni dettagliate.   
Scrive semplici frasi  su contesti lessicali noti con minime 
imprecisioni. 
Commette qualche errore ortografico. 
Si esprime con pronuncia e intonazione corrette e in modo 
abbastanza scorrevole su un argomento noto. Utilizza lessico e 
registri non sempre appropriati. 
 Si esprime con pronuncia non sempre corretta, ma comprensibile su 
un argomento noto e con lessico e registro generalmente appropriati. 
 
Comprende gli elementi essenziali di un messaggio orale su un 
argomento noto.   
Comprende globalmente un messaggio scritto su un argomento noto. 
Scrive in modo comprensibile su un argomento noto, nonostante 
errori nell'uso delle strutture e del lessico. 
Gli errori ortografici non impediscono la comunicazione 
Si esprime con pronuncia corretta e con lessico e registro non sempre 
appropriati su un argomento noto. Le incertezze nell'esposizione 
orale non compromettono la comprensione del messaggio. 

7  

Comprende semplici espressioni di saluto. 
Comprende parole riferite a contesti noti. 
Decodifica semplici parole relative a contesti noti ( colori – numeri 
entro il 10 – famiglia). 
Scrive semplici parole riferite a contesti noti anche se con numerosi 
errori lessicali e ortografici. 
Conosce  i colori fondamentali ed numeri fino al 10. 
 Conosce  ed utilizza le principali formule di saluto e di cortesia. 

6 Livello di competenza base 

 
Comprende  in modo stentato semplici espressioni di saluto. 
Non sempre comprende parole riferite o relative a contesti noti ( 
colori – numeri entro il 10 – famiglia). 
Scrive solo con la guida dell’insegnante semplici parole riferite a 
contesti noti anche se con numerosi errori lessicali e ortografici. 
Stenta a conoscere i colori fondamentali ed  i numeri fino al 10. 
 Conosce  ed utilizza talvolta le principali formule di saluto e di 
cortesia 

5 Livello di competenza  
iniziale 

Mancato raggiungimento degli 
obiettivi minimi 

 
 

SCUOLA PRIMARIA   -  MATEMATICA  
descrittori voto  
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Calcola, applica proprietà, individua procedimenti in modo 
eccellente e in completa autonomia. 
Comprende, prevede più ipotesi risolutive e sceglie quelle più 
funzionali al contesto, utilizza i contenuti in modo eccellente e in 
completa autonomia. 
Percepisce le forme, le rappresenta ed opera con esse in modo 
eccellente e in completa autonomia. 
Osserva, classifica, misura, coglie analogie e differenze di fenomeni 
in modo eccellente e in completa autonomia. 

9/10 Livello di competenza 
 avanzato 

Calcola, applica proprietà, individua procedimenti in modo corretto e 
adeguato Comprende, definisce una o più ipotesi risolutive, utilizza i 
contenuti in modo corretto e adeguato. 
Osserva, classifica, misura, coglie analogie e differenze di fenomeni 
in modo  corretto e adeguato. 

8 Livello di competenza 
intermedio 

 
Calcola, applica proprietà, individua procedimenti in modo 
sostanzialmente corretto. 
Comprende, sceglie tra le ipotesi risolutive indicate quella pertinente 
al compito richiesto, utilizza i contenuti in modo sostanzialmente 
corretto. 
Percepisce le forme, le rappresenta ed opera con esse in modo 
adeguato 
Osserva, classifica misura, coglie analogie e differenze di fenomeni 
in modo sostanzialmente corretto. 
 

7  

 
Legge e scrive i numeri entro il 100. 
Conosce il valore posizionale delle cifre (da – u). 
Esegue addizioni e sottrazioni in colonna con il cambio alla decina 
con l’uso di materiale strutturato 
Ha acquisito il concetto di moltiplicazione come quantità ripetuta. 
Utilizza la tavola pitagorica 
Esegue moltiplicazioni con una cifra senza riporto. Risolve semplici 
situazioni problematiche con addizioni con i significati di 
aggiungere, riunire, aumentare. 
Risolve semplici situazioni problematiche con la sottrazione con i  
significato di togliere e separare. Descrive i più semplici elementi di 
alcune figure piane (quadrato, triangolo, rettangolo, cerchio) 
Conosce le caratteristiche di alcune linee (rette, curve, miste, 
incidenti). 
Possiede il concetto di regione interna, esterna e di confine. 
Sceglie l’unità di misura arbitraria adeguata ad un determinato 

6 Livello di competenza  
base 



 

 

Ministero della Pubblica Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Direzione Generale 

Ambito Territoriale per la Provincia di Catania 
 

III  ISTITUTO  COMPRENSIVO  

Viale Don Minzoni 66 – 95014 GIARRE 

Tel. 095/931031 – Fax 095/7797017 – E mail  ctic8a000x@istruzione.it  

 

contesto. 
Legge semplici rappresentazioni statistiche. 
Legge e scrive i numeri  entro il 100 solo con la guida 
dell’insegnante. 
Non sempre  conosce il valore posizionale delle cifre (da – u). 
Esegue solo addizioni e sottrazioni in colonna senza  il cambio alla 
decina 
Non ha acquisito il concetto di moltiplicazione come quantità 
ripetuta. 
Esegue moltiplicazioni ,con l’aiuto dell’insegnante, con una cifra 
senza riporto. Non risolve semplici situazioni problematiche con 
operazioni adeguate. 
Descrive solo attraverso domande guida i più semplici elementi di 
alcune figure piane (quadrato, triangolo, rettangolo, cerchio) 
le caratteristiche di alcune linee (rette, curve, miste, incidenti). 
il concetto di regione interna, esterna e di confine.. 
Non riesce a legge semplici rappresentazioni statistiche. 

5 Livello di competenza  
iniziale 

Mancato raggiungimento degli 
obiettivi minimi 

 
 
 

SCUOLA primaria    -  SCIENZE  
descrittori voto  
 
L'alunno osserva e individua/classifica/coglie analogie, differenze,  
qualità e proprietà degli oggetti e dei materiali in modo autonomo, 
sicuro e preciso. 
Effettua esperimenti, formula ipotesi e prospetta soluzioni in modo 
autonomo, corretto e sicuro. 
Osserva e descrive le caratteristiche dei viventi e dell’ambiente in 
modo corretto, adeguato e completo. 

9/10 Livello di competenza 
avanzato 

 
L'alunno osserva e individua/classifica/coglie analogie e differenze, 
qualità e  proprietà degli oggetti e dei materiali in modo corretto e 
adeguato 
Effettua esperimenti, formula ipotesi e prospetta soluzioni in modo 
corretto e adeguato . Osserva e descrive le caratteristiche dei viventi 
e dell’ambiente in modo corretto e adeguato. 

8 Livello di competenza 
intermedio 

 
L'alunno osserva e individua/classifica/coglie analogie, differenze, 
qualità e  proprietà degli oggetti e dei materiali in modo 
sostanzialmente corretto. 
Effettua esperimenti, formula ipotesi e prospetta soluzioni in modo 

7  
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sostanzialmente corretto. Osserva e descrive le caratteristiche dei 
viventi e dell’ambiente in modo sostanzialmente adeguato. 
 
L'alunno esplora attraverso le percezioni sensoriali. 
Raccoglie, con l’aiuto dell’insegnante  le informazioni essenziali 
sugli aspetti della realtà presentati in modo ordinato 
Conosce gli aspetti significativi nella vita di una pianta 
Conosce l’importanza dell’acqua come risorsa. 
Riferisce l'esperienza con l'aiuto dell'insegnante 

6 Livello di competenza base 

 
L'alunno esplora attraverso le percezioni sensoriali solo se guidato 
dall’insegnante 
Raccoglie, con l’aiuto dell’insegnante  le informazioni essenziali 
sugli aspetti della realtà presentati in modo ordinato 
Conosce gli aspetti significativi nella vita di una pianta in modo 
approssimato 
Conosce in modo essenziale l’importanza dell’acqua come risorsa. 
Riferisce l'esperienza con l'aiuto dell'insegnante 

5 Livello di competenza  
iniziale 

Mancato raggiungimento 
degli obiettivi minimi 

 
 

SCUOLA PRIMARIA    -  STORIA  

descrittori voto  
L'alunno individua e utilizza diverse tipologie di fonte storiche in 
modo critico e personale. 
Conosce fatti ed eventi in modo completo ed approfondito. 
Comprende e descrive fatti ed eventi operando collegamenti in modo 
critico e personale. 
Organizza autonomamente le conoscenze acquisite e le rielabora 
anche in schemi, mappe e grafici 

9/10 Livello di competenza 
avanzato 

 
L'alunno seleziona le diverse tipologie di fonti storiche per ricavarne 
informazioni. 
Conosce fatti ed eventi in modo completo e sa collocarli nello spazio 
e nel tempo. 
Comprende e descrive fatti ed eventi in modo corretto ed autonomo 
,stabilisce  con sicurezza  relazioni fra eventi storici e rielabora le 
informazioni in modo corretto 

8 Livello di competenza 
intermedio 

 
 
L'alunno riconosce le varie tipologie di fonti storiche in modo 
adeguato. Conosce gli aspetti essenziali di eventi storici e li sa 

7  
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collocare cronologicamente 
Comprende e descrive fatti ed eventi in modo corretto. 
Stabilisce relazioni fra eventi storici e rielabora le informazioni in 
modo corretto 
L'alunno: ricostruisce gli avvenimenti personali. 
Riordina e completa brevi sequenze. 
Riconosce relazioni di durate e verbalizza le attività svolte. 
 
Utilizza la linea del tempo e comprende eventi. 
Sa esporre la propria storia. 

6 Livello di competenza base 

 
L'alunno: ricostruisce gli avvenimenti personali in modo essenziale 
solo attraverso domande guida, non riesce a  riordinare e completare 
brevi sequenze. 
Riconosce semplicissime relazioni di durate e non riesce a 
verbalizzare le attività svolte. 
Utilizza solo  per le fasi essenziali  la linea del tempo sa esporre la 
propria storia solo attraverso domande guida 

5 Livello di competenza 
iniziale 

Mancato raggiungimento 
degli obiettivi minimi 

 
 
SCUOLA PRIMARIA    -  CITTADINANZA Livello di competenza 
descrittori voto  
Conosce e rispetta le regole della convivenza civile in contesti e 
situazioni diversi. Partecipa attivamente nel lavoro di gruppo e nel 
gioco, mettendo in atto comportamenti solidali, collaborativi  e 
sempre corretti nel rispetto dell’altro. Rispetta se, conosce, rispetta 
e tutela l'ambiente in cui vive. 
 

9/10  
 

Livello di competenza 
avanzato 

 Conosce e rispetta le fondamentali regole della convivenza civile. 
Partecipa nel lavoro di gruppo e nel gioco, mettendo in atto 
comportamenti sempre corretti nel rispetto dell’altro. Rispetta se’  e 
tutela l’ambiente in cui vive. 

8  
Livello di competenza 

intermedio 
 
 
 
 

  
Conosce e rispetta quasi sempre  le fondamentali regole della 
convivenza civile. 
Partecipa nel lavoro di gruppo e nel gioco, mettendo in atto 
comportamenti quasi sempre corretti nel rispetto dell’altro Rispetta 
se’ e l’ambiente in cui vive. 

7 

  
Conosce le regole. Ascolta e rispetta l’altro. Attiva relazioni  
positive con i compagni 
Descrive alcuni degli aspetti fisici, caratteriali e comportamentali 

6 
 

 
Livello di competenza 

base 
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che lo distinguono dagli altri. 
Rispetta la natura. Riconosce i comportamenti scorretti. Riconosce 
atteggiamenti responsabili. 
 
Non conosce le regole. Non ascolta e rispetta   l’altro. Non attiva 
relazioni  positive con i compagni. Non descrive alcuni degli aspetti 
fisici, caratteriali e  comportamentali che lo distinguono dagli altri. 
Non rispetta l'ambiente.  Non riconosce i comportamenti scorretti. 
Non riconosce atteggiamenti responsabili. 

5 Livello di competenza 
iniziale 

Mancato 
raggiungimento   
obiettivi minimi 

 
 
 
 

SCUOLA PRIMARIA-  GEOGRAFIA  
descrittori voto  
 
Si orienta in un percorso secondo la terminologia specifica in modo 
completo pronto e sicuro. 
Conosce e usa autonomamente percorsi- mappe- leggende e piante 
Osserva e descrive i vari paesaggi in modo critico e personale 
Organizza con sicurezza gli spazi e gli arredi in modo autonomo 
 

9/10 Livello di competenza 
avanzato 

 
Si orienta nello spazio in modo abbastanza completo 
Rappresenta graficamente i percorsi usando i punti di riferimento 
Riconosce e descrive il paesaggio naturale e umanizzato cogliendone 
il concetto 
Comprende con sicurezza lo spazio organizzato 

8 Livello di competenza 
intermedio 

 
Utilizza gli indicatori spaziali con autonomia 
Conosce e interpreta semplici percorsi autonomamente 
Comprende e descrive vari tipi di paesaggi 
Comprende la funzione e l’utilizzo di uno spazio pubblico e di uno 
spazio privato. 

7  

 
Si orienta nello spazio vissuto 
Traccia semplici percorsi interpretando una pianta. 
Sa riconoscere vari tipi di paesaggi 
Sa riconoscere uno spazio pubblico da uno privato. 

6 Livello di competenza 
base 

 
Non si orienta nello spazio vissuto 
Traccia semplici percorsi isolo con l’aiuto dell’insegnante. 

5 Livello di competenza 
iniziale 

Mancato raggiungimento 
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Sa riconoscere vari tipi di paesaggi solo attraverso domande guida 
Non sa riconoscere uno spazio pubblico da uno privato. 

degli obiettivi minimi 

 
 
 

SCUOLA PRIMARIA  -  ARTE E IMMAGINE  
descrittori voto  
 
I lavori prodotti sono: 
Completi, accurati, ricchi di particolari, espressivi. Sa rappresentare 
con il disegno un contenuto dato e/o vissuto. Percepisce e descrive il 
messaggio visivo in modo esauriente, completo e preciso. 

9/10 Livello di competenza 
avanzato 

 
I lavori prodotti sono: 
completi, abbastanza accurati ,con alcuni particolari. Sa 
rappresentare con il disegno un contenuto dato e/o vissuto. 
Percepisce e descrive il messaggio visivo in modo corretto e preciso. 

8 Livello di competenza 
intermedio 

 
I lavori prodotti sono: 
abbastanza curati. Sa rappresentare con il disegno un contenuto dato 
e/o vissuto. Percepisce e descrive il messaggio visivo in modo 
corretto. 

7  

 
I lavori prodotti sono: 
essenziali. Sa rappresentare con il disegno un contenuto dato e/o 
vissuto Osserva e legge le immagini. 
Spiega verbalmente il contenuto della propria produzione. 
Riconosce gli elementi in una immagine. 

6 Livello di competenza 
base 

 
I lavori prodotti sono: 
 incompleti Non sa rappresentare con il disegno un contenuto dato 
e/o vissuto Osserva e legge  semplici immagini. 
Spiega  verbalmente attraverso domande il contenuto della propria 
produzione. 
Riconosce semplicissimi  elementi in una immagine. 

5 Livello di competenza 
iniziale 

Mancato 
raggiungimento degli 

obiettivi minimi 

 
 
 

SCUOLA PRIMARIA     -  MUSICA  
descrittori voto  
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Riconosce  le  caratteristiche   dei suoni in modo corretto e preciso 
Esegue i canti in gruppo e partiture ritmiche in modo corretto, 
preciso e sicuro. 
 

9/10 Livello di competenza 
avanzato 

 
Riconosce   le   caratteristiche   dei suoni in modo corretto 
Esegue  canti in gruppo e partiture ritmiche in modo  corretto. 
 

8 Livello di competenza 
intermedio 

 
Riconosce le caratteristiche   dei suoni . 
Esegue canti in gruppo e partiture ritmiche in modo adeguato. 

7  

. 
Presta attenzione durante l’ascolto di un brano musicale 
Riconosce uno o due elementi costitutivi di base di un brano 
ascoltato 
Usa la voce riproducendo brevi incisi musicali 
Realizza poche sequenze ritmiche con strumenti non convenzionali 
 

6 Livello di competenza 
base 

 
Non presta attenzione durante l’ascolto di un brano musicale 
Non riconosce uno o due elementi costitutivi di base di un brano 
ascoltato 
Non usa la voce riproducendo brevi incisi musicali 
Non realizza poche sequenze ritmiche con strumenti non 
convenzionali 

5 Livello di competenza 
iniziale 

Mancato 
raggiungimento degli 

obiettivi minimi 

 
 
 

SCUOLA PRIMARIA  -  TECNOLOGIA  
descrittori voto  
 
Riconosce e osserva elementi e fenomeni in modo corretto, preciso e 
creativo. 
Classifica e usa gli strumenti in modo corretto, preciso e creativo 
Comprende istruzioni, utilizza materiali, strumenti e linguaggio 
tecnico in modo corretto, preciso e creativo. 
 

9/10 Livello di 
competenza 

avanzato 

 
Riconosce e osserva elementi e fenomeni in modo corretto e preciso. 
Classifica e usa gli strumenti in modo corretto e preciso. Comprende 
istruzioni, utilizza materiali, strumenti e linguaggio tecnico in modo 

8 Livello di 
competenza 
intermedio 
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corretto e preciso. 
 

Riconosce e osserva elementi e fenomeni in modo corretto 
Comprende istruzioni, utilizza materiali, strumenti e linguaggio 
tecnico in modo corretto. Classifica e usa gli strumenti in modo 
corretto. 
 

7  

Osserva e conosce l’uso di semplici oggetti tecnologici Classifica gli 
strumenti usati in base all’uso. Costruisci semplici oggetti con 
materiale di recupero scegliendo i più adatti in relazione all’uso. 
Utilizza le tecnologie per ricavare informazioni utili. 

6 Livello di 
competenza base 

Non  conosce l’uso di semplici oggetti tecnologici Non riesce a 
classificare gli strumenti usati in base all’uso. Costruisci semplici 
oggetti con materiale di recupero con l’aiuto dell’insegnante. 
Non utilizza le tecnologie per ricavare informazioni utili. 

5 
 

Livello di 
competenza iniziale 

Mancato 
raggiungimento 
degli obiettivi 

minimi 
 
 
 
SCUOLA PRIMARIA  -  EDUCAZIONE FISICA  
descrittori voto  
Conosce le parti del corpo e le rappresenta con accuratezza, precisione 
e ricchezza di dettagli. Utilizza il corpo per comunicare stati d’animo e 
Interagire con gli altri e con l’ambiente circostante. Partecipa a giochi 
e ha interiorizzato le regole. Usa spazi e attrezzi in modo corretto e 
riconosce alcuni principi essenziali per il proprio benessere 
psicofisico. 

9/10 Livello di 
competenza 

avanzato 

 
Conosce le parti del corpo e le rappresenta in modo corretto e preciso. 
Utilizza il corpo per comunicare ed esprimere stati d’animo e 
situazioni reali e fantastiche Partecipa a giochi e rispetta sempre le 
regole Usa spazi e attrezzi in modo corretto per il proprio benessere 
fisico. 

8 Livello di 
competenza 
intermedio 

  
Conosce le parti del corpo e le rappresenta in modo corretto Utilizza il 
linguaggio motorio per comunicare 
Partecipa a giochi ma non sempre rispetta le regole. Usa in modo 
corretto spazi e attrezzi. 

7  

 
Conosce le parti del corpo. 

6 Livello di 
competenza base 
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Eseguire i movimenti per imitazione 
Utilizza gli schemi motori di base. Usa  spazi e attrezzi   rispettando 
semplici regole dello sport 
  
Non conosce le parti del corpo. 
Esegue semplicissimi movimenti per imitazione 
Non utilizza gli schemi motori di base. Usa  spazi e attrezzi non  
rispettando semplici regole dello sport. 
 

5 Livello di 
competenza iniziale 

Mancato 
raggiungimento 
degli obiettivi 

minimi 
 
 
 

 
SCUOLA PRIMARIA - CLASSI TERZE 

 
SCUOLA PRIMARIA -  ITALIANO  

descrittori voto  
Ascolta, comprende, interagisce negli scambi comunicativi 
apportandovi il proprio contributo personale di idee e opinioni. 
Legge in modo rapido, corretto e espressivo. Comprende con 
rapidità ed esattezza. Scrive sotto dettatura e/o autonomamente in 
modo ben strutturato, esauriente, corretto, originale, pertinente. 
Riconosce e usa la lingua con piena padronanza. 

10-9 Livello di 
competenza 

avanzato 

Ascolta, comprende e interagisce negli scambi comunicativi in 
modo pertinente e per tempi prolungati. Legge in modo 
scorrevole e comprende in maniera rapida e completa. Scrive 
sotto dettatura e/o autonomamente in modo chiaro, corretto e 
originale. Riconosce e usa la lingua con padronanza. 

8 Livello di 
competenza 
intermedio 

Ascolta, comprende e interagisce negli scambi comunicativi in 
modo corretto. Legge con intonazione e comprende in modo 
funzionale. Scrive sotto dettatura e/o in modo autonomo, corretto 
e chiaro. Riconosce e usa la lingua in modo corretto, coeso e 
pertinente. 

7  

Ascolta e comprende l’argomento e le informazioni principali in 
discorsi affrontati in classe. Prende la parola negli scambi 
comunicativi rispettando il proprio turno. Padroneggia la lettura 
strumentale (di decifrazione) sia nella modalità ad alta voce, 
(curandone l’espressione), sia in quella silenziosa. Scrive sotto 
dettatura e produce semplici e brevi testi narrativi e descrittivi 
legati a scopi concreti e connessi con situazioni quotidiane. Usa in 

6 Livello di 
competenza base 
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modo appropriato le parole apprese. 

Ascolta comunicazioni orali di vario tipo. Legge in modo incerto 
e poco espressivo, ha bisogno della guida dell'insegnante per 
individuare e comprendere le informazioni principali di un testo. 
E' in difficoltà nell'esposizione orale e nella produzione di testi 
scritti. Possiede conoscenza limitata e frammentaria del lessico. 

5 Livello di 
competenza iniziale 

Mancato 
raggiungimento   
obiettivi minimi 

 
 
 
 
 

SCUOLA PRIMARIA -  MATEMATICA  
descrittori voto  

Utilizza correttamente ed in maniera autonoma le procedure di 
calcolo anche in contesti diversi. Riconosce, denomina, descrive e 
classifica con sicurezza figure in base a caratteristiche 
geometriche. Riconosce ed utilizza dati e strumenti di misura in 
modo efficace. Risolve, in modo corretto avvalendosi di strategie 
efficaci, problemi di varia natura. 

10-9 Livello di 
competenza 

avanzato 

Utilizza correttamente le procedure di calcolo. Percepisce le 
forme, le rappresenta ed opera con esse in modo corretto. 
Riconosce ed utilizza dati e strumenti di misura in modo sicuro e 
approfondito. Risolve problemi di varia natura applicando 
procedimenti in modo corretto. 

8 Livello di 
competenza 
intermedio 

Utilizza correttamente le procedure di calcolo in situazioni di 
routine. Percepisce le forme, le rappresenta ed opera con esse in 
modo adeguato, non sempre in autonomia. Riconosce ed utilizza 
dati e strumenti di misura in modo appropriato. Risolve problemi 
applicando procedimenti in modo adeguato. 

7  

Utilizza adeguatamente le procedure di calcolo in situazioni 
semplici e di routine. Riconosce le principali figure geometriche 
piane. Conosce le misure convenzionali. Risolve semplici 
situazioni problematiche con l’aiuto di domande-guida. 

6 Livello di 
competenza 

base 

Utilizza con notevole difficoltà le procedure di calcolo anche in 
situazioni di routine. Anche se con la guida dell’insegnante è 
insicuro nel risolvere situazioni problematiche e nel riconoscere 
figure geometriche. Misura grandezze utilizzando misure 
arbitrarie. 

5 Livello di 
competenza iniziale 

Mancato 
raggiungimento   
obiettivi minimi 

 
 

SCUOLA PRIMARIA -  SCIENZE  
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descrittori voto  
Osserva e individua elementi in modo completo, sicuro e 
abbastanza approfondito. Osserva e descrive le caratteristiche dei 
viventi e dell’ambiente usando il linguaggio scientifico in modo 
corretto, completo, sicuro e con padronanza. Individua qualità e 
proprietà di oggetti e materiali attraverso osservazioni autonome, 
sicure, precise e corrette. 

10-9 Livello di 
competenza  

avanzato 

Osserva e individua elementi in modo corretto e sicuro. Osserva e 
descrive le caratteristiche dei viventi e dell’ambiente usando il 
linguaggio scientifico in modo corretto. Individua qualità e 
proprietà di oggetti e materiali attraverso osservazioni autonome e 
corrette. 

8 Livello di 
competenza 
intermedio 

Osserva e individua elementi in modo corretto e adeguato. Osserva 
e descrive le caratteristiche dei viventi e dell’ambiente usando il 
linguaggio scientifico in modo sostanzialmente corretto. Individua 
qualità e proprietà di oggetti e materiali attraverso osservazioni 
sostanzialmente corrette. 

7  

Osserva e descrive gli elementi della realtà circostante. Riconosce 
in altri organismi viventi bisogni analoghi ai propri. Presta 
attenzione al funzionamento del proprio corpo. Conosce il 
rapporto tra organismi e il loro ambiente. Individua qualità e 
proprietà di oggetti e materiali, attraverso osservazioni e 
manipolazioni. 

6 Livello di 
competenza 

base 

Non sempre riesce ad osservare, descrivere e confrontare gli 
elementi della realtà circostante. Se guidato individua qualità e 
proprietà di oggetti e materiali. 

5 Livello di 
competenza iniziale 

Mancato 
raggiungimento   
obiettivi minimi 

 
 
 

SCUOLA PRIMARIA -  STORIA  
descrittori voto  

Ricava da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su 
aspetti del passato in modo corretto, adeguato, completo e in 
autonomia. Comprende il concetto di ordine cronologico e ordina 
in successione gli eventi, seleziona informazioni e le organizza in 
quadri di civiltà in modo corretto, adeguato, completo e rapido, in 
completa autonomia. Produce e verbalizza schemi di sintesi delle 
informazioni acquisite in modo corretto, adeguato, completo e 
rapido, in completa autonomia. 

10-9 Livello di 
competenza 

avanzato 



 

 

Ministero della Pubblica Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Direzione Generale 

Ambito Territoriale per la Provincia di Catania 
 

III  ISTITUTO  COMPRENSIVO  

Viale Don Minzoni 66 – 95014 GIARRE 

Tel. 095/931031 – Fax 095/7797017 – E mail  ctic8a000x@istruzione.it  

 

Ricava da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su 
aspetti del passato in modo corretto e adeguato. Comprende il 
concetto di ordine cronologico e ordina in successione gli eventi, 
seleziona informazioni e le organizza in quadri di civiltà in modo 
corretto e adeguato. Produce e verbalizza schemi di sintesi delle 
informazioni acquisite in modo corretto e adeguato. 

8 Livello di 
competenza 
intermedio 

Ricava da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su 
aspetti del passato in modo adeguato. Comprende il concetto di 
ordine cronologico e ordina in successione gli eventi, seleziona 
informazioni e le organizza in quadri di civiltà in modo adeguato. 
Produce e verbalizza schemi di sintesi delle informazioni acquisite 
in modo adeguato. 

7  

Conosce il metodo di ricerca dello storico. Sa ordinare in 
successione eventi del passato. Confronta le tappe della storia della 
terra e degli esseri viventi. Riferisce in modo semplice le 
informazioni acquisite. 

6 Livello di 
competenza base 

Non è in grado di collocare semplici fatti storici nel tempo e nello 
spazio. Incontra difficoltà nel porre in relazione cause e 
conseguenze. L’esposizione orale è frammentaria e lacunosa. Non 
memorizza il linguaggio specifico della disciplina. 

5 Livello di 
competenza 

iniziale 
Mancato 

raggiungimento 
degli obiettivi 

minimi 
 
 
 

SCUOLA PRIMARIA – CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
descrittori voto  

Sa relazionarsi positivamente con coetanei e adulti e collabora alla 
realizzazione di un progetto comune. Rispetta e attiva 
comportamenti corretti in termini di salvaguardia dell’ambiente. 
Ha interiorizzato le regole comportamentali e collabora alla 
costruzione di regole condivise. 

10-9 Livello di 
competenza 

avanzato 

Sa relazionarsi positivamente con coetanei e adulti assumendo 
atteggiamenti di accettazione dell’altro in modo consapevole. 
Rispetta e tutela il territorio. Ha interiorizzato le regole 
comportamentali. 

8 Livello di 
competenza 
intermedio 

Sa relazionarsi positivamente con coetanei e adulti. Conosce e 
rispetta le l'ambiente.  Rispetta le principali regole 
comportamentali. 
 

7  
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Assume atteggiamenti di apertura e accettazione dell’altro. Prende 
coscienza di sé e delle proprie emozioni. Rispetta il proprio 
ambiente scolastico. Rispetta in parte le principali regole 
comportamentali. 

6 Livello di 
competenza 

base 

Non riesce a relazionarsi con gli altri in modo positivo. Rispetta 
con difficoltà punti di vista diversi dal proprio. Non riesce a 
controllare le proprie emozioni. Ha difficoltà a rispettare il proprio 
ambiente scolastico e le principali regole comportamentali. 

5 Livello di 
competenza 

iniziale 
Mancato 

raggiungimento 
degli obiettivi 

minimi 
 
 

SCUOLA PRIMARIA -  GEOGRAFIA  
descrittori voto  

Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, 
utilizzando i punti cardinali  con proprietà ed in modo  efficace, 
localizzando e descrivendo con correttezza gli elementi 
caratterizzanti i sistemi territoriali. Utilizza il linguaggio della geo-
graficità per interpretare carte geografiche, rappresentarle ed 
eseguire schizzi cartografici con coerenza. Individua, riconosce, 
denomina e descrive  con particolare accuratezza  e sicurezza gli 
elementi fisici ed antropici di un paesaggio. 

10-9 Livello di 
competenza 

avanzato 

Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche usando  i 
punti cardinali  in modo corretto, localizzando e descrivendo gli 
elementi caratterizzanti i sistemi territoriali con prontezza. 
Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte 
geografiche e realizzare schizzi cartografici. Riconosce e denomina 
con prontezza gli elementi fisici ed antropici di un paesaggio. 

8 Livello di 
competenza 
intermedio 

Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, 
utilizzando i punti cardinali in modo adeguato. Utilizza il 
linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e 
realizzare semplici schizzi cartografici. Riconosce e denomina gli 
elementi fisici ed antropici di un paesaggio.E' in grado di  
localizzare e descrivere gli elementi caratterizzanti dei sistemi 
territoriali in modo adeguato. 

7  

Sa orientarsi in base a punti di riferimento arbitrari e convenzionali. 
Legge semplici rappresentazioni iconiche e cartografiche, 
utilizzando la legenda. Riconoscere gli elementi caratteristici dei 
diversi ambienti. Riconosce nei paesaggi gli elementi significativi. 

6 Livello di 
competenza 

base 

Sa orientarsi in base a punti di riferimento arbitrari e convenzionali 
solo se opportunamente guidato. Non riesce a leggere semplici 

5 Livello di 
competenza 
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rappresentazioni iconiche e cartografiche e ha difficoltà  a 
riconoscere gli elementi caratteristici dei diversi ambienti. 

iniziale 
Mancato 

raggiungimento 
degli obiettivi 

minimi 
 
 

SCUOLA PRIMARIA -  TECNOLOGIA  
descrittori voto  

Riconosce, sceglie e utilizza strumenti in modo corretto, preciso e 
creativo. Classifica  con prontezza i materiali, gli oggetti e gli 
strumenti presenti nell’ambiente di vita. Utilizza con creatività ed 
autonomia le nuove tecnologie ed i linguaggi informatici per 
sviluppare il proprio lavoro in più discipline e per personalizzare le 
capacità comunicative. 

10-9 Livello di 
competenza 

avanzato 

Riconosce, sceglie e utilizza strumenti in modo corretto, preciso. 
Classifica  in modo abbastanza corretto  i materiali, gli oggetti e gli 
strumenti presenti nell’ambiente di vita. Utilizza adeguatamente  le 
nuove tecnologie ed i linguaggi informatici per sviluppare il proprio 
lavoro in più discipline e per personalizzare le capacità 
comunicative. 

8 Livello di 
competenza 
intermedio 

Riconosce, sceglie e utilizza strumenti in modo adeguato. 
Classifica  in modo abbastanza autonomo   i materiali, gli oggetti e 
gli strumenti presenti nell’ambiente di vita. Utilizza adeguatamente  
le nuove tecnologie ed i linguaggi informatici per sviluppare il 
proprio lavoro in più discipline e per personalizzare le capacità 
comunicative. 

7  

Riconosce, sceglie e utilizza strumenti. 
Se opportunamente guidato, classifica  i materiali, gli oggetti e gli 
strumenti presenti nell’ambiente di vita. Utilizza adeguatamente  le 
nuove tecnologie ed i linguaggi informatici in applicazioni 
semplificate e con la guida dell'insegnante. 

6 Livello di 
competenza 

base 

Classifica gli oggetti presenti nell’ambiente di vita esclusivamente 
in situazioni note e guidate. Utilizza con difficoltà le nuove 
tecnologie ed i linguaggi informatici in applicazioni semplificate e 
con la guida dell’insegnante. 

5 Livello di 
competenza 

iniziale 
Mancato 

raggiungimento 
degli obiettivi 

minimi 
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SCUOLA PRIMARIA -  MUSICA Livello di 
competenza 

descrittori voto  
Discrimina ed elabora   gli elementi costitutivi di un brano 
ascoltato in modo preciso. Riconosce e utilizza  le forme di 
notazione convenzionale in modo preciso. Esegue i canti in gruppo e 
partiture ritmiche e melodiche in modo preciso e sicuro. 

10-9 Livello di 
competenza 

avanzato 
 

Discrimina ed elabora gli elementi costitutivi di un brano ascoltato 
in modo  corretto. Riconosce e utilizza  le forme di notazione 
convenzionale in modo corretto. Esegue  canti in gruppo e partiture 
ritmiche e melodiche in modo corretto. 

8 

Livello di 
competenza 
intermedio 

 
Discrimina ed elabora  gli elementi costitutivi di un brano ascoltato 
in modo abbastanza corretto. Riconosce e utilizza  le forme di 
notazione convenzionale. Esegue canti in gruppo e partiture 
ritmiche e melodiche in modo adeguato. 

7 

Discrimina ed elabora  alcuni elementi costitutivi di un brano 
ascoltato. Riconosce e utilizza alcune forme di notazione 
convenzionale. Esegue semplici canti in gruppo e semplici 
partiture ritmiche e melodiche. 

6  
Livello di 

competenza 
base 

Non riesce a discriminare ed elaborare  alcuni elementi costitutivi 
di un brano ascoltato. Ha difficoltà a riconosce e utilizzare alcune 
forme di notazione convenzionale. Opportunamente guidato 
esegue semplici canti in gruppo e semplici partiture ritmiche e 
melodiche. 

5 Livello di 
competenza 

iniziale 
Mancato 

raggiungimento   
obiettivi minimi 

 
 
 
 

SCUOLA PRIMARIA – EDUCAZIONE FISICA Livello di competenza 
descrittori voto  

Conosce le parti del corpo su di sè e sugli altri e le 
rappresenta con accuratezza, precisione e ricchezza di 
dettagli. Utilizza il corpo e schemi motori per comunicare 
stati d’animo  interagendo con gli altri e con l’ambiente 
circostante. Utilizza schemi motori, partecipa a giochi dei 
quali ha interiorizzato le regole. Usa spazi e attrezzi in modo 
corretto e con destrezza e riconosce alcuni principi essenziali 

10-9  
 

Livello di competenza 
avanzato 
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per il proprio  benessere psicofisico. 

Conosce le parti del corpo su di sè e sugli altri e le 
rappresenta in modo corretto e preciso. Utilizza il corpo e 
schemi motori per comunicare ed esprimere stati d’animo e 
situazioni reali e fantastiche. Utilizza schemi motori, 
partecipa a giochi e rispetta sempre le regole. Usa spazi e 
attrezzi in modo corretto per il proprio benessere  fisico. 

8 Livello di competenza 
intermedio 
 

Conosce le parti del corpo su di sè e sugli altri e le 
rappresenta in modo corretto. Utilizza il linguaggio motorio e 
schemi motori per comunicare. Utilizza schemi motori di 
base, partecipa a giochi, ma non sempre rispetta le regole. 
Usa in modo corretto spazi e attrezzi. 

7 

Conosce le parti del corpo su di sè e sugli altri. Esegue i 
movimenti per imitazione e schemi motori combinati tra di 
loro. Utilizza gli schemi motori di base e riconosce e 
riproduce semplici sequenze ritmiche. Usa spazi e attrezzi nel 
rispetto di semplici regole dello sport e di gruppo. 

6  
Livello di competenza 

base 
 
  

Nell’ambito delle attività motorie si muove in modo poco 
coordinato, incerto. utilizzando abilità elementari ed 
essenziali. E’ poco attivo nelle diverse situazioni di gioco-
sport.  Non sempre usa correttamente  spazi e attrezzi  nel 
rispetto di semplici regole dello sport e di gruppo. 

5 Livello di competenza 
iniziale 

Mancato 
raggiungimento   
obiettivi minimi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCUOLA PRIMARIA -  ARTE ED IMMAGINE Livello di competenza 
descrittori voto  

Esplora le immagini presenti nell’ambiente e ne riconosce le 
svariate caratteristiche cogliendo in modo particolareggiato e 

10-9 Livello di competenza 
avanzato 
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preciso anche il senso estetico. Riconosce pienamente il 
significato di un’opera d’arte e riscontra molteplici analogie e 
differenze con opere simili.  Utilizza con originalità e  in 
maniera impeccabile materiali e tecniche per semplici 
produzioni artistiche. 

 

Esplora le immagini presenti nell’ambiente e ne riconosce le 
svariate caratteristiche cogliendo  anche il senso estetico 
globale. Riconosce  il significato di un’opera d’arte e 
riscontra alcune analogie con opere simili. Utilizza in maniera  
corretta e accurata materiali e tecniche per semplici 
produzioni artistiche. 
 

8 Livello di competenza 
intermedio 

 
 

Esplora le immagini presenti nell’ambiente e ne riconosce le 
svariate caratteristiche. Riconosce  il significato di un’opera 
d’arte. Utilizza in maniera corretta materiali e tecniche per 
semplici produzioni artistiche. 

7 

Esplora le immagini presenti nell’ambiente e ne riconosce le 
caratteristiche  essenziali. Se guidato riconosce il significato 
essenziale di un’opera d’arte. Utilizza in maniera 
approssimativa materiali e tecniche per semplici produzioni 
artistiche. 

6  
Livello di competenza base 

 
  

Legge in modo approssimativo  le immagini presenti 
nell’ambiente.  Non riesce a comprendere  il significato di 
un’opera d’arte. Se guidato utilizza in maniera essenziale   
materiali e tecniche per semplici produzioni artistiche. 

5 Livello di competenza 
iniziale 

Mancato raggiungimento   
obiettivi minimi 

 
 

SCUOLA PRIMARIA - CLASSE QUARTA 
 
SCUOLA  PRIMARIA  - LINGUE STRANIERE Livello di 

competenza  
descrittori  voto  
Interagisce con uno o più interlocutori, con disinvoltura e correttezza 
Ascolta e comprende in modo globale e dettagliato messaggi relativi 
alla vita quotidiana e al proprio ambiente 
Legge e comprende in modo globale brevi frasi 
Produce testi semplici relativi a se stesso e alla vita quotidiana e al 
proprio ambiente, utilizzando in modo sicuro lessico, strutture e 
funzioni. Descrive, oralmente, se stesso, aspetti del proprio vissuto 
ed ambiente, utilizzando il lessico e le strutture conosciute. Opera 
con sicurezza confronti tra culture diverse. 
 

 
 

10 -9 

 
 

Livello di 
competenza avanzato 
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Interagisce in brevi conversazioni su argomenti noti utilizzando un 
lessico essenziale. Ascolta e comprende in modo globale messaggi su 
argomenti noti di vita quotidiana espressi con articolazione chiara. 
Legge e comprende correttamente brevi frasi accompagnate da 
supporti visivi. Produce brevi testi scritti attinenti alla sfera personale 
e alla vita quotidiana usando lessico e sintassi in modo 
sostanzialmente appropriato. Produce, con pronuncia, intonazione e 
forma generalmente corrette, espressioni relative ad argomenti noti. 
 

 
 
8 

 
 

Livello di 
competenza 
intermedio 

 
 

Interagisce in brevi conversazioni di routine. Ascolta e comprende in 
modo adeguato semplici messaggi su argomenti familiari espressi.  
Legge e comprende brevi frasi su argomenti di vita quotidiana in 
modo adeguato. Produce brevi frasi e messaggi scritti su argomenti 
noti usando lessico, strutture e funzioni in modo adeguato. Formula 
espressioni e frasi su argomenti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente. 
 

 
7 

Interagisce in modo guidato in brevi conversazioni di routine 
Ascolta e comprende in modo essenziale semplici messaggi su 
argomenti familiari espressi con articolazione lenta e chiara. 
Legge e comprende brevi frasi su argomenti di vita quotidiana 
cogliendone le informazioni principali. 
Produce brevi frasi e messaggi scritti su argomenti noti usando 
lessico, strutture e funzioni elementari. In situazioni note e guidate 
formula espressioni e frasi su argomenti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente. 

 
 
6 

 
 

Livello di 
competenza base 

Interagisce, non sempre in modo opportuno,  in brevi conversazioni 
di routine. Ascolta ma non sempre comprende semplici messaggi su 
argomenti familiari espressi con articolazione lenta e chiara. 
Legge stentatamente e comprende soltanto semplici parole  su 
argomenti di vita quotidiana non cogliendone le informazioni 
principali. A causa dei numerosi errori nell'uso delle strutture e del 
lessico, nonché degli errori ortografici i messaggi prodotti su un 
argomento noto sono poco comprensibili. 
Si esprime con pronuncia poco corretta e con errori lessicali e di 
registro che compromettono la comprensione del messaggio su un 
argomento noto. 
 

 
5 

Livello di 
competenza 

iniziale 
Mancato 

raggiungimento   
obiettivi minimi 

 

SCUOLA  PRIMARIA  - MATEMATICA Livello di 
competenza  
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descrittori  voto  
Riconosce, confronta, rappresenta, opera con numeri e simboli 
correttamente e utilizza strategie di calcolo; riconosce le figure, ne 
individua gli elementi, sa rappresentarle in base alle loro proprietà 
con l’utilizzo di strumenti convenzionali e non e applica le formule; 
confronta e utilizza grandezze e misure, classifica e costruisce 
relazioni, raccoglie e rappresenta dati e sa elaborarli e compararli;  fa 
previsioni e individua più strategie risolutive di un problema in modo 
corretto e in piena autonomia. 
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Livello di 
competenza avanzato 

Riconosce, confronta, rappresenta i numeri ed esegue correttamente 
le quattro operazioni;  riconosce, opera e rappresenta le figure 
geometriche, in base alle loro proprietà; confronta e utilizza 
grandezze e misure, classifica e costruisce relazioni, raccoglie, 
rappresenta dati e fa previsioni; individua percorsi risolutivi di un 
problema in modo autonomo.  

 
 
8 

 
 

Livello di 
competenza 
intermedio 

 
 

Riconosce autonomamente , confronta, rappresenta i numeri ed 
esegue semplici operazioni; autonomamente riconosce le figure e ne 
individua gli elementi principali e le proprietà fondamentali;  
 confronta e utilizza grandezze e misure con qualche incertezza; 
classifica e costruisce relazioni, raccoglie e rappresenta dati; 
individua percorsi risolutivi di una semplice situazione problematica. 
 

 
7 

Usa il numero per contare, confrontare e ordinare raggruppamenti di 
oggetti; legge e scrive i numeri naturali in base dieci sia in cifre, sia 
in lettere.  Esegue, con i numeri naturali le quattro operazioni in 
colonna. Memorizza le tabelline ..  Intuisce il concetto di frazione. 
Analizza i principali elementi (lati ed angoli) delle figure 
geometriche piane, le classifica e ne calcola il perimetro; intuisce il 
concetto di superficie; conosce le unità di misura di lunghezza, peso e 
capacità solo  in situazioni concrete; risolve semplici situazioni 
problematiche relative alla vita quotidiana. Utilizza rappresentazioni 
grafiche per risolvere semplici situazioni problematiche relative alle 
quattro operazioni.  

 
6 

 
Livello di 

competenza base 

Usa il numero per contare, confrontare e ordinare raggruppamenti di 
oggetti; legge e scrive non sempre correttamente i numeri naturali in 
base dieci sia in cifre, sia in lettere.  Esegue stentatamente, con i 
numeri naturali le quattro operazioni in colonna. Non ha ancora 

 
 
5 

 
Livello di 

competenza 
iniziale 
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memorizzato le tabelline ..  Intuisce il concetto di frazione solo 
concretamente. Analizza i principali elementi (lati ed angoli) delle 
principali figure geometriche piane, non le classifica e non ne calcola 
il perimetro; non ha compreso il concetto di unità di misura; risolve 
solo se guidato semplici situazioni problematiche relative alla vita 
quotidiana. Solo se guidato completa rappresentazioni grafiche per 
risolvere semplici situazioni problematiche.  
 

Mancato 
raggiungimento   
obiettivi minimi 

 

SCUOLA  PRIMARIA  - SCIENZE Livello di 
competenza  

descrittori  voto  
Partecipa con interesse ad attività di progettazione e realizzazione di 
esperienze concrete e operative, in modo autonomo e corretto, 
apportando un contributo personale. Rielabora autonomamente ed in 
modo critico; osserva cogliendo gli elementi significativi;  pone 
domande sulla realtà circostante; formula ipotesi; dimostra di 
possedere una conoscenza approfondita degli argomenti e li riferisce 
utilizzando un linguaggio specifico. 
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Livello di 
competenza avanzato 

Partecipa con interesse ad attività di progettazione e realizzazione di 
esperienze concrete ed operative. E’ in grado di osservare cogliendo 
gli elementi significativi; porsi domande sulla realtà circostante; 
formulare semplici ipotesi. Conosce gli argomenti e li sa riferire in 
modo chiaro e corretto seguendo una logica espositiva ed un 
linguaggio specifico. 
 

 
 
8 

 
 

Livello di 
competenza 
intermedio 

Partecipa ad attività di progettazione e di realizzazione di semplici 
esperienze concrete ed operative. Riesce ad  osservare cogliendo gli 
elementi significativi; porsi domande sulla realtà circostante; 
formulare semplici ipotesi. Dimostra di possedere le essenziali 
conoscenze sugli argomenti, li riferisce in modo corretto 

 
7 

 
 

Osserva la realtà utilizzando semplici strumenti tecnici. 
Descrive e rappresenta fenomeni in semplici modi:  disegni e  tabelle. 
Osserva e riconosce miscele, soluzioni, passaggi di stato. 
Osserva e sperimenta sul campo.  Indaga sui comportamenti di 
materiali comuni in semplici situazioni sperimentali. Osserva una 
porzione dell’ambiente nel tempo e ne coglie le trasformazioni.  
 

 
 
6 

 
 

Livello di 
competenza base 

Osserva la realtà utilizzando semplici strumenti tecnici solo se 
guidato. Descrive e rappresenta superficialmente fenomeni tramite 

 
5 

Livello di 
competenza 
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disegni e  tabelle. Osserva e riconosce miscele, soluzioni, passaggi di 
stato a livello concreto. Osserva comportamenti di materiali comuni 
in semplici situazioni sperimentali. Coglie le trasformazioni della 
natura nelle diverse stagioni. 
 

iniziale 
Mancato 

raggiungimento   
obiettivi minimi 

 

SCUOLA  PRIMARIA  -  STORIA Livello di competenza  
descrittori  voto  
Individua e utilizza in modo critico e personale le diverse 
tipologie di fonti storiche e ne approfondisce con pertinenza 
le informazioni. Conosce fatti ed eventi in modo completo e 
sa collocarli nello spazio e nel tempo in maniera pertinente e 
approfondita.  Rappresenta e organizza concetti e conoscenze 
in modo articolato e approfondito.  Produce ed espone gli 
argomenti studiati in modo organico e pertinente, stabilendo 
collegamenti e utilizzando i linguaggi specifici della 
disciplina con precisione e sicurezza. 
 

 
 

10/9 

 
 

Livello di competenza 
avanzato 

Seleziona con sicurezza le diverse tipologie di fonti storiche e 
ricava informazioni in modo corretto e completo.  Conosce 
fatti ed eventi in modo corretto e sa adeguatamente collocarli 
nello spazio e nel tempo. Rappresenta e organizza concetti e 
conoscenze in modo corretto e adeguato. Produce ed espone 
gli argomenti studiati in modo chiaro e pertinente, utilizzando 
i linguaggi specifici della disciplina. 
 

 
8 

 
Livello di competenza 

intermedio 
 
 

Conosce l’uso delle fonti storiche, per la ricostruzione di fatti 
ed eventi, e ricava informazioni in modo adeguato.  Conosce 
gli aspetti essenziali di eventi storici e sa collocarli nello 
spazio e nel tempo in modo adeguato. Rappresenta e 
organizza concetti e conoscenze in modo adeguato. Produce 
semplici testi storici ed espone gli argomenti studiati in modo 
adeguato. 
 

 
7 

Riconosce diversi tipi di fonti. 
Ricava essenziali informazioni dall’osservazione di fonti 
storiche riguardanti le civiltà oggetto di studio. Conosce gli 
aspetti essenziali di eventi storici. Colloca nello spazio e nel 
tempo fatti ed eventi relativi alle antiche civiltà dei fiumi e del 
mare. Rappresenta e organizza i concetti e le conoscenze 
essenziali sui diversi aspetti delle civiltà affrontate.  Produce 

 
6 

 
Livello di competenza 

 base 
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ed espone gli argomenti con l’aiuto di domande guida.  
 
Non riconosce diversi tipi di fonti. Sconosce gli aspetti 
essenziali di eventi storici.  Non sa organizzare i concetti e le 
conoscenze essenziali  relativi alle civiltà affrontate. Non 
produce e non sa esporre gli argomenti di studio. 
 

 
5 

Livello di competenza  
iniziale 

Mancato raggiungimento   
obiettivi minimi 

 

 

 

SCUOLA  PRIMARIA  - CITTADINANZA E COSTITUZIONE Livello di 
competenza  

descrittori  voto  
Manifesta un atteggiamento positivo e consapevole nella cura del 
proprio corpo, riconosce e pratica corrette scelte alimentari. Ha 
interiorizzato il valore di norme e regole assumendo 
consapevolmente comportamenti corretti nel pieno autocontrollo e 
nella piena consapevolezza.  Partecipa alle attività di gruppo in modo 
costruttivo e propositivo. Mostra fiducia nelle proprie capacità e 
supera il proprio punto di vista, considerando quello altrui, apprezza 
e valorizza le diversità con cui entra in contatto. Dimostra particolare 
rispetto e attenzione nei confronti dell’ambiente e nella cura dei 
propri e altrui materiali. Collabora attivamente e costruttivamente 
alla tutela delle risorse naturali . 
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Livello di 

competenza avanzato 

Comprende la necessità di assumere comportamenti idonei e corretti 
per la cura del proprio corpo e per la scelta di sane abitudini 
alimentari. Riconosce e rispetta le regole stabilite e condivise dalla 
comunità di riferimento. Dimostra capacità di relazione e di 
collaborazione all’interno del gruppo, per il conseguimento di uno 
scopo comune. Si mostra aperto e propositivo nei vari contesti 
relazionali, apprezza le diversità con cui entra in contatto. Dimostra 
interesse e rispetto nei confronti dell’ambiente e nella cura dei propri 
e altrui materiali. Interviene correttamente nell’uso delle risorse 
naturali. 

 
8 

 
Livello di 

competenza 
intermedio 

 
 

Ha consapevolezza della cura del proprio corpo, ma a volte va 
sostenuto nella scelta di corretti stili alimentari. Generalmente è 

 
7 
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disponibile al riconoscimento e al rispetto delle regole della comunità 
e ad assumere un comportamento idoneo ai diversi contesti. 
Collabora nel lavoro e nelle attività di gruppo in maniera essenziale. 
Si dimostra aperto e disponibile nelle relazioni con gli altri, 
accettando le diverse culture. Ha generalmente rispetto sia 
dell’ambiente che dei materiali propri e altrui. Fornisce il suo 
contributo nella tutela delle risorse naturali anche se in maniera 
essenziale. 
 
 
Sviluppa autonomia nella cura del proprio corpo e nell’acquisizione 
di sane abitudini alimentari. Riconosce l’importanza delle regole. 
Sviluppa comportamenti di collaborazione nel gruppo dei pari. 
stabilisce corrette relazioni con gli altri e accetta le diverse culture. 
Ha cura e rispetto dei propri ed altrui materiali. Assume 
atteggiamenti rispettosi verso l’ambiente naturale. Usa in modo 
corretto le risorse naturali. 
 

 
6 

 
Livello di 

competenza base 

Non assume comportamenti idonei e corretti per la cura del proprio 
corpo e per la scelta di sane abitudini alimentari. Non rispetta le 
regole stabilite e condivise dalla comunità di riferimento. Non sa 
relazionarsi e collaborare all’interno del gruppo, per il 
conseguimento di uno scopo comune. Si mostra chiuso e poco 
propositivo nei vari contesti relazionali. Dimostra scarso interesse e 
rispetto nei confronti dell’ambiente. 
 

 
5 

Livello di 
competenza iniziale 

Mancato 
Raggiungimento   
obiettivi minimi 

 

SCUOLA  PRIMARIA  -  GEOGRAFIA Livello di competenza  
descrittori  voto  
Si orienta nello spazio utilizzando punti di riferimento topologici 
e cardinali in modo preciso e consapevole. Utilizza i termini 
specifici del linguaggio geografico in modo chiaro e pertinente. 
Legge e interpreta con sicurezza dati e carte ricavandone 
informazioni e stabilendo collegamenti. Conosce e descrive gli 
elementi di un ambiente in modo preciso e approfondito, 
pertinente nell’uso degli strumenti. Conosce le principali 
caratteristiche di un territorio e coglie l’interazione 
uomo/ambiente stabilendo gli opportuni collegamenti in 
completa autonomia e precisione. 
 

 
10/9 

 
Livello di competenza 

avanzato 

Si orienta nello spazio utilizzando punti di riferimento topologici   
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e cardinali in modo corretto ed adeguato. Utilizza i termini 
specifici del linguaggio geografico. Legge ed interpreta dati e 
carte in modo corretto e appropriato. Conosce e descrive gli 
elementi di un ambiente in modo chiaro e corretto seguendo una 
logica espositiva. Conosce le principali caratteristiche di un 
territorio e coglie l’interazione uomo/ambiente in modo corretto. 
 

8 Livello di competenza 
intermedio 

 
 

Si orienta nello spazio utilizzando punti di riferimento topologici 
e cardinali in modo sostanzialmente corretto. Utilizza 
discretamente i termini specifici del linguaggio geografico e 
ricava informazioni da carte e grafici. Conosce e descrive gli 
elementi di un ambiente in modo adeguato, ma sostanzialmente 
corretto. Conosce le principali caratteristiche di un territorio e 
coglie l’interazione uomo/ambiente in maniera adeguata. 
 

 
7 

Si muove consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi 
attraverso punti di riferimento. Conosce e utilizza i punti 
cardinali in situazioni semplici. Legge e interpreta dati e carte 
geografiche. Utilizza i termini specifici del linguaggio 
geografico. Conosce e descrive gli elementi di un ambiente e fa 
semplici riferimenti. Conosce le principali caratteristiche di un 
territorio. Coglie l’interazione uomo/ambiente. 
 

 
6 

 
Livello di competenza 

base 

Si muove e si orienta con difficoltà nello spazio circostante. Non 
sa leggere e interpretare carte geografiche. Sconosce i termini 
specifici del linguaggio geografico e non sa riconoscere e 
descrivere gli elementi di un ambiente. Riconosce le 
caratteristiche essenziali del territorio e interagisce con 
l’ambiente solo se guidato. 
 

 
5 

Livello di competenza  
iniziale 

Mancato raggiungimento   
obiettivi minimi 

 
 
SCUOLA  PRIMARIA  - ARTE E IMMAGINE Livello di 

competenza  
descrittori  voto  
Si orienta sempre nel foglio utilizzando in maniera adeguata tutto lo 
spazio e gli elementi in modo appropriato. Usa il colore e le tecniche 
grafiche correttamente, effettuando scelte sempre adeguate allo 
scopo. Osserva e legge immagini e opere d’arte in modo completo, 
esauriente, corretto e creativo. I lavori prodotti sono completi, 
accurati, ricchi di particolari e ricchi di espressività. 
 

 
10 -9 

 
Livello di 

competenza avanzato 
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Si orienta nel foglio utilizzando lo spazio e gli elementi adatti in 
maniera adeguata. Usa il colore e le tecniche con scelte adeguate e 
buona precisione. Osserva e legge immagini e opere d’arte in modo 
preciso e abbastanza corretto. I lavori prodotti sono completi, 
abbastanza accurati e con alcuni particolari. 

 
8 

 
Livello di 

competenza 
intermedio 

Si orienta di solito nel foglio; usa sufficientemente lo spazio e gli 
elementi del testo visivo. Usa il colore e le tecniche grafico-pittoriche 
in modo adeguato. Osserva e legge immagini e opere d’arte in modo 
adeguato. I lavori prodotti sono sufficientemente curati. 

7 

Si orienta nel foglio in modo essenziale e fa un uso parziale degli 
elementi del testo visivo. Usa il colore e le tecniche grafico-pittoriche 
in modo approssimativo. Osserva e  descrive immagini e opere d’arte 
in modo essenziale. Realizza semplici disegni e manufatti in modo 
piuttosto essenziali e non sempre curato e preciso. 
 

6 Livello di 
competenza base 

Non si orienta nel foglio in modo adeguato. Non riconosce gli 
elementi del testo visivo. Usa il colore e le tecniche grafico-pittoriche 
in maniera inadeguata. Non sa riconoscere e descrivere le opere 
d’arte. Realizza disegni e manufatti in modo inadeguato. 
  

 
5 

Livello di 
competenza 

iniziale 
Mancato 

Raggiungimento   
obiettivi minimi 

 
 
SCUOLA  PRIMARIA  - MUSICA Livello di 

competenza  
descrittori  voto  
Conosce e discrimina le possibilità espressive della voce e di 
strumenti musicali in modo preciso. Riconosce e utilizza le forme di 
notazione convenzionale in modo corretto eseguendo con sicurezza 
le partiture. Produce e interpreta canti  in  gruppo e singolarmente 
con precisione.  

 
10 -9 

 
Livello di 

competenza avanzato 

Conosce e discrimina le possibilità espressive della voce e di 
strumenti musicali in modo adeguato. Riconosce ed esegue in modo 
abbastanza corretto le forme di notazione convenzionale, canti  in  
gruppo e singolarmente. 

 
8 

 
Livello di 

competenza 
intermedio 
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Conosce e discrimina discretamente le possibilità espressive della 
voce e di strumenti musicali. Riconosce e utilizza le forme di 
notazione convenzionale ed esegue canti  in  gruppo e singolarmente 
in modo apprezzabile. 

 
7 

 

Conosce e discrimina alcune possibilità espressive della voce e di 
strumenti musicali. Riconosce e utilizza alcune forme di notazione 
convenzionale. Esegue semplici canti  in  gruppo.  

 
6 

 
Livello di 

competenza base 

Sconosce e non discrimina le possibilità espressive della voce e degli 
strumenti. Non conosce forme di notazione convenzionale. Non 
esegue canti corali. 

 
5 

Livello di 
competenza iniziale 

Mancato 
Raggiungimento   
obiettivi minimi 

 
 
 
 
 
SCUOLA  PRIMARIA  - TECNOLOGIA Livello di 

competenza  
descrittori  voto  
Sa osservare, descrivere e usare oggetti e strumenti in modo preciso. 
Sa utilizzare strumenti informatici in modo funzionale scoprendo 
funzioni in autonomia. Sa usare in modo funzionale  tutte le 
tecnologie  e i linguaggi multimediali presentati.  
 

 
10 -9 

 
Livello di 

competenza avanzato 

Sa osservare, descrivere e usare oggetti e strumenti. Sa utilizzare 
strumenti informatici in modo funzionale. Sa usare tutte le tecnologie  
e i linguaggi multimediali presentati.  

 
8 

 
Livello di 

competenza 
intermedio 

Sa osservare, descrivere e usare oggetti e strumenti. Sa utilizzare 
strumenti informatici seguendo semplici indicazioni. Sa usare nuove 
tecnologie e linguaggi multimediali in autonomia.  
 

 
7 

 

Utilizza il disegno per rappresentare semplici oggetti.  Effettua prove 
ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni. Effettua stime 
approssimative su pesi o misure di oggetti. Prevede le conseguenze 
di decisioni o comportamenti personali o relativi alla propria classe. 
Pianifica la fabbricazione di un semplice oggetto.  Costruisce 
semplici manufatti. Mette in atto comportamenti tesi al risparmio 

 
6 

 
Livello di 

competenza base 
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energetico. Utilizza il computer per la raccolta e ricerca di dati. 
Utilizza programmi di video scrittura e disegno. 
 
 
Non sa utilizzare il disegno per rappresentare semplici oggetti. Non 
sa utilizzare gli strumenti informatici e sconosce programmi di 
videoscrittura.  
 

 
5 

Livello di 
competenza iniziale 

Mancato 
Raggiungimento   
obiettivi minimi 

 
 
 
SCUOLA  PRIMARIA  -  EDUCAZIONE FISICA Livello di 

competenza  
descrittori  voto  
Riconosce le varie parti del corpo su di  se e su gli altri. Esegue con 
sicurezza e scioltezza sequenze di movimento, sequenze motorie 
combinate tra di loro e coreografie date. Coordina e utilizza diversi 
schemi motori combinati tra loro in modo sicuro e completo. 
Riconosce e riproduce con sicurezza sequenze ritmiche. Partecipa, 
collabora con gli altri e rispetta le regole del gioco e dello sport con 
consapevolezza. Riconosce  in modo sicuro e completo il rapporto tra 
alimentazione ed esercizio fisico.  
 

 
10 -9 

 
Livello di 

competenza avanzato 

Riconosce le varie parti del corpo su di  se e su gli altri 
Esegue con sicurezza e scioltezza sequenze di movimento. Esegue  
sequenze motorie combinate tra di loro. Esegue con sicurezza 
coreografie date. Utilizza con sicurezza  gli schemi motori di base 
Riconosce e riproduce  sequenze ritmiche. Esegue  giochi di gruppo 
Rispetta le regole dello sport e di gruppo. Riconosce  in modo 
appropriato  il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico.  
 

 
8 

 
Livello di 

competenza 
intermedio 

Riconosce le varie parti del corpo su di  se e su gli altri, esegue 
sequenze di movimento e, in modo adeguato, schemi motori 
combinati tra di loro e semplici coreografie. Utilizza gli schemi 
motori di base. Riconosce e riproduce semplici sequenze ritmiche ed 
esegue semplici giochi di gruppo. Rispetta le regole dello sport 
e di gruppo. Riconosce in modo adeguato il rapporto tra 
alimentazione ed esercizio fisico. 
 

7 

Riconosce le varie parti del corpo su di  se e su gli altri, esegue 
semplici sequenze di movimento, movimenti per imitazione e schemi 

6 Livello di 
competenza base 
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motori combinati. Utilizza gli schemi motori di base. Riconosce e 
riproduce semplici sequenze ritmiche, esegue semplici giochi di 
gruppo. Esegue semplici coreografie. Rispetta le semplici regole 
dello sport e le regole di gruppo. Riconosce il rapporto tra 
alimentazione ed esercizio fisico 
 
Non riconosce le varie parti del corpo ed esegue in modo inadeguato  
sequenze di movimento e schemi motori combinati.  Non conosce gli 
schemi motori di base. Non rispetta le regole di gruppo e del gioco. 
Non conosce il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico. 

 
5 

Livello di 
competenza iniziale 

Mancato 
Raggiungimento   
obiettivi minimi 

 
 
 

 
SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUINTA 

 
 
SCUOLA  PRIMARIA -  ITALIANO 

Livello di competenza 

descrittori voto  
 

Comprende in modo corretto, esauriente ed approfondito. Si esprime in 
modo corretto, completo, approfondito ed originale. Legge in modo 
corretto, scorrevole ed espressivo, utilizzando strategie di lettura 
funzionali allo scopo. Comprende in modo immediato esprimendo 
valutazioni critiche ed operando collegamenti. Produce testi personali 
usando un linguaggio ricco e originale. 
Produce testi corretti. Riconosce le principali parti del discorso in modo 
corretto e completo e approfondito. Individua gli elementi sintattici in 
frasi complesse. 
 
 

9/10 
 

 
 

Livello di competenza 
avanzato 

Comprende in modo corretto ed esauriente.  Si esprime in modo 
corretto coerente ed appropriato. Legge in modo corretto, scorrevole ed 
espressivo. Comprende e trae informazioni in modo autonomo e 
completo. Produce testi coerenti e corretti usando un linguaggio chiaro 
ed appropriato. Riconosce le principali parti del discorso in modo 
corretto e completo. Individua gli elementi sintattici anche in frasi più 
complesse. 

8  
 

Livello di competenza 
intermedio 

Comprende in modo adeguato. Si esprime in modo corretto e 
abbastanza appropriato e pertinente. Legge in modo abbastanza corretto 
e scorrevole ed espressivo.  Comprende in modo adeguato. Produce 

7 
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testi  abbastanza corretti, usando un linguaggio semplice, ma adeguato. 
Riconosce le principali parti del discorso in frasi semplici. Individua gli 
elementi della frase minima. 
Presta attenzione a messaggi di vario genere. Mantiene l'attenzione sui 
messaggi orali per un tempo adeguato. Comprende consegne e 
istruzioni orali. Ascolta e comprende le informazioni principali di 
messaggi e testi. Riferisce esperienze personali e argomenti di studio 
utilizzando vari supporti. Legge e comprende gli elementi essenziali di 
testi narrativi, descrittivi, poetici, regolativi, informativi. 
Conosce e usa semplici strategie di supporto alla comprensione 
(sottolineare, evidenziare, prendere appunti). 
Ricava informazioni da grafici, schemi e tabelle. Produce semplici testi 
relativi alle diverse tipologie testuali. 
Individua le informazioni essenziali di semplici testi narrativi e 
informativi e li riassume. Scrive rispettando le principali regole 
ortografiche. Applica semplici strategie di autocorrezione. Arricchisce 
progressivamente il lessico. Capisce e usa nella produzione orale e 
scritta nuovi termini. 
Sa usare il dizionario per ampliare il proprio patrimonio lessicale. 
Rispetta le principali convenzioni ortografiche e riconosce le principali 
strutture morfosintattiche. 

6  
Livello di competenza 

base 

Conosce in modo frammentario i contenuti essenziali della disciplina e 
riferisce con termini semplici ed in maniera spesso mnemonica gli 
argomenti studiati. Legge con difficoltà e non sempre comprende gli 
elementi essenziali di un testo. Produce testi  dal contenuto semplice, 
poco corretti nella forma e con un lessico impreciso. 

5  
Livello di competenza 
iniziale 
 
Mancato raggiungimento   

obiettivi minimi 

 
SCUOLA PRIMARIA - LINGUE STRANIERE Livello di competenza 
descrittori voto  
Comprende dettagliatamente e con prontezza il contenuto di un 
messaggio orale su un argomento noto.   
Comprende pienamente il contenuto di un messaggio orale su un 
argomento noto, omettendo piccoli dettagli.. Comprende 
dettagliatamente il contenuto di un testo scritto su un argomento noto.    
Comprende dettagliatamente il contenuto di un testo scritto su un 
argomento noto, omettendo piccoli dettagli.  Scrive brevi testi su un 
argomento noto in modo organico, utilizzando correttamente strutture, 
lessico e registro linguistico. L'ortografia è sempre appropriata.   Si 
esprime con pronuncia e intonazione corrette e in modo scorrevole su 

9/10 
 

 
 
Livello di competenza 

avanzato 
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un argomento noto. Utilizza lessico e registro appropriati.   
 Si esprime con pronuncia e intonazione corrette e in modo scorrevole 
su un argomento noto. Utilizza lessico e registro quasi sempre 
appropriati.   
 
Comprende quasi integralmente il contenuto di un messaggio orale su 
un argomento noto.   
Comprende gli elementi essenziali di un messaggio orale su un 
argomento noto e riconosce alcune informazioni dettagliate.   
Comprende quasi integralmente il contenuto di un messaggio scritto su 
un argomento noto.   
Comprende gli elementi essenziali di un messaggio scritto su un 
argomento noto e riconosce alcune informazioni dettagliate.  Scrive 
brevi testi su un argomento noto in modo chiaro, utilizzando quasi 
sempre correttamente strutture, lessico e registro linguistico. 
L'ortografia .è quasi sempre appropriata. Si esprime con pronuncia e 
intonazione corrette e in modo abbastanza scorrevole su un argomento 
noto. Utilizza lessico e registri non sempre appropriati. 
 Si esprime con pronuncia non sempre corretta, ma comprensibile su un 
argomento noto e con lessico e registro generalmente appropriati. 

8 Livello di competenza 
intermedio 

Comprende gli elementi essenziali di un messaggio orale su un 
argomento noto.  Comprende globalmente un messaggio scritto su un 
argomento noto. Scrive in modo comprensibile su un argomento noto, 
nonostante errori nell'uso delle strutture e del lessico. Gli errori 
ortografici non impediscono la comunicazione. Si esprime con 
pronuncia non sempre corretta e con lessico e registro non sempre 
appropriati su un argomento noto. Le incertezze nell'esposizione orale 
non compromettono la comprensione del messaggio. 

7 

Ascolta e comprende parzialmente semplici istruzioni e frasi. Se 
guidato legge e comprende semplici parole di uso quotidiano e utilizza 
le principali formule di saluto. 
Decodifica semplici parole relative a contesti noti ( colori – numeri 
entro il 10 – famiglia) 
Sa scrivere  parole relative all’ambito lessicale dei colori fondamentali, 
dei numeri fino al 10   e della famiglia. 

6 
 

Livello di competenza 
base 

Ascolta ma appare in difficoltà nella comprensione di semplici frasi. 
Non riesce a leggere semplici parole di uso quotidiano anche se 
guidato. Formula con evidente difficoltà parole isolate associate ad 
immagini. 
 

5 Livello di competenza 
iniziale 
Mancato 
raggiungimento   
obiettivi minimi 



 

 

Ministero della Pubblica Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Direzione Generale 

Ambito Territoriale per la Provincia di Catania 
 

III  ISTITUTO  COMPRENSIVO  

Viale Don Minzoni 66 – 95014 GIARRE 

Tel. 095/931031 – Fax 095/7797017 – E mail  ctic8a000x@istruzione.it  

 

 
 

 
 
 

 
 

SCUOLA PRIMARIA  -  MATEMATICA Livello di competenza 
descrittori voto  
Riconosce, confronta, rappresenta, opera con numeri e simboli 
correttamente e utilizza strategie di calcolo; riconosce le figure, ne 
individua gli elementi, sa rappresentarle in base alle loro proprietà con 
l’utilizzo di strumenti convenzionali e non e applica le formule; 
confronta e utilizza grandezze e misure, classifica e costruisce 
relazioni, raccoglie e rappresenta dati e sa elaborarli e compararli;  fa 
previsioni e individua più strategie risolutive di un problema in modo 
corretto e in piena autonomia. 

9/10 
 

 
 

Livello di competenza 
avanzato 

Riconosce, confronta, rappresenta i numeri ed esegue correttamente le 
quattro operazioni; riconosce, opera e rappresenta le figure 
geometriche, in base alle loro proprietà; confronta e utilizza grandezze 
e misure, classifica e costruisce relazioni, raccoglie, rappresenta dati e 
fare previsioni; individua percorsi risolutivi di un problema in modo 
autonomo. 

8  
 

Livello di competenza 
intermedio 

Autonomamente  riconosce, confronta, rappresenta i numeri ed esegue 
semplici operazioni; riconosce le figure e ne individua gli elementi 
principali e le proprietà; confronta e utilizza grandezze e misure; 
classifica e costruisce relazioni, raccoglie e rappresenta dati; individua 
percorsi risolutivi di una situazione problematica. 

7 

Opportunamente guidato, l’alunno  riconosce, confronta, rappresenta e 
opera con numeri e simboli; riconosce ed opera con le principali figure 
geometriche; confronta e utilizza grandezze e misure; compie semplici 
classificazioni e costruisce relazioni; individua dati, domanda e 
percorso risolutivo di una situazione problematica semplice. 
 

6  
Livello di competenza 

base 

L’alunno ha una conoscenza lacunosa e frammentaria dei contenuti 
disciplinari; nonostante la guida dell’insegnante, applica con difficoltà 
tecniche e procedimenti operativi. Evidenzia difficoltà 
nell’individuazione di dati di un problema e nell’applicare i percorsi 
risolutivi, nonostante opportuna guida. Utilizza il linguaggio grafico, 
verbale e simbolico in modo frammentario e inadeguato. 

5 
 

 
Livello di competenza 
iniziale 
 
Mancato raggiungimento   

obiettivi minimi 



 

 

Ministero della Pubblica Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Direzione Generale 

Ambito Territoriale per la Provincia di Catania 
 

III  ISTITUTO  COMPRENSIVO  

Viale Don Minzoni 66 – 95014 GIARRE 

Tel. 095/931031 – Fax 095/7797017 – E mail  ctic8a000x@istruzione.it  

 

 
SCUOLA PRIMARIA  -  SCIENZE Livello di competenza 
descrittori voto  
Autonomamente sa rielaborare in modo critico; osservare cogliendo gli 
elementi significativi; porsi domande sulla realtà circostante; 
formulare ipotesi; dimostra di possedere una conoscenza approfondita 
degli argomenti e li riferisce utilizzando un linguaggio specifico; 
partecipa con interesse ad attività di progettazione e realizzazione di 
esperienze concrete e operative, in modo autonomo e corretto, 
apportando un contributo personale. 

9/10 
 

 
 

Livello di competenza 
avanzato 

 
 
 
 

È in grado di osservare cogliendo gli elementi significativi; porsi 
domande sulla realtà circostante; formulare semplici ipotesi; conosce 
gli argomenti e li sa riferire in modo chiaro e corretto seguendo una 
logica espositiva. partecipa con interesse ad attività di progettazione e 
realizzazione di esperienze concrete ed operative. 

8  
 

Livello di competenza 
intermedio 

 
 Riesce a osservare cogliendo gli elementi significativi; porsi domande 

sulla realtà circostante; formulare semplici ipotesi. 
dimostra di possedere le principali conoscenze sugli argomenti, li 
riferisce in modo adeguato; partecipa ad attività di progettazione e di 
realizzazione di semplici esperienze concrete ed operative. 

7 

Se guidato, l’alunno partecipa alle attività di progettazione e 
realizzazione di esperienze concrete ed operative; sa cogliere gli aspetti 
significativi; porsi semplici domande sulla realtà circostante; formulare 
semplici ipotesi. Possiede  una conoscenza sommaria degli argomenti e, 
se guidato, li riferisce in modo semplice. 

6  
Livello di competenza 

base 

L’alunno conosce in modo lacunoso e frammentario i contenuti 
disciplinari. Descrive con incertezza semplici fenomeni naturali. Si 
esprime in modo confuso utilizzando un linguaggio e una terminologia 
approssimata. 

5 Livello di competenza 
iniziale 

Mancato raggiungimento   
obiettivi minimi 

 
SCUOLA PRIMARIA  -  STORIA Livello di competenza 
descrittori voto  
Individua e utilizza le diverse tipologie di fonti storiche in modo critico 
e personale . Organizza con sicurezza le informazioni per individuare 
relazioni cronologiche . Elabora rappresentazioni sintetiche delle 
società studiate in modo sicuro mettendo in rilievo le relazioni fra loro. 
Espone i contenuti con precisione e con proprietà lessicale. 

9/10 
 

 
 

Livello di competenza 
avanzato 
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Seleziona con sicurezza le diverse tipologie di fonti storiche per 
ricavare informazioni . Organizza in modo corretto le informazioni per 
individuare relazioni cronologiche. Usa la cronologia storica secondo la 
periodizzazione occidentale, e conosce altri sistemi cronologici ed 
elabora rappresentazioni sintetiche delle società studiate. Espone i 
contenuti con proprietà lessicale. 

8  
 

Livello di competenza 
intermedio 

Riconosce in modo adeguato le diverse fonti storiche. Ricava 
informazioni da fonti diverse e le utilizza in modo adeguato. Usa la 
cronologia storica secondo la periodizzazione occidentale. Espone i 
contenuti  con sufficiente proprietà di linguaggio 

7 

Conoscere vari tipi di fonte. Legge la carta geo-storica. 
 Utilizza semplici fonti storiche per ricavare informazioni. 
Individua le caratteristiche principali delle diverse civiltà studiate.  
Memorizza semplici informazioni attraverso schemi e mappe 
concettuali. Riferisce semplici informazioni inerenti argomenti trattati 
con l'ausilio di domande stimolo. 

6  
Livello di competenza 

base 

Conosce in maniera disorganica e frammentaria i contenuti disciplinari; 
utilizza con difficoltà linguaggi e strumenti specifici. Non sa stabilire in 
maniera autonoma rapporti di causa – effetto, analogie e differenze. 

5  
 
Livello di competenza 
iniziale 
Mancato raggiungimento   

obiettivi minimi 
 
 

SCUOLA PRIMARIA  -  CITTADINANZA E COSTITUZIONE Livello di competenza 
descrittori voto  
E' consapevole della  propria identità e riferisce di sé e delle proprie 
emozioni, rafforzando l’autostima e in modo pertinente nel contesto 
comunicativo. 
Ha interiorizzato le regole comportamentali e si rapporta in modo 
costruttivo e creativo con gli altri,  nell’ottica del rispetto di sé, degli 
altri e delle regole comuni.   Ha consapevolezza 
  di sé in quanto cittadino del mondo e promuove atteggiamenti 
cooperativi e collaborativi che favoriscano la partecipazione, la 
socializzazione e la valorizzazione delle diversità. 
Definisce in modo appropriato i principi della Costituzione e definisce i 
concetti di democrazia, libertà, uguaglianza, giustizia e solidarietà. 
Ha interiorizzato le regole comportamentali di rispetto e di tutela degli 
ambienti. 
Pone in relazione diritti, doveri e libertà. 

9/10 
 

 
 

Livello di competenza 
avanzato 
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Ha interiorizzato le regole comportamentali, anche quelle relative al 
rispetto dell'ambiente. E'consapevole dei propri diritti, ma anche dei 
doveri, rispetta gli altri e l’ambiente. 
Riflette sugli atteggiamenti che causano i conflitti all'interno del gruppo 
di coetanei e prova a gestirli.  Comprende il significato di pace e di 
guerra. 
Definisce in modo appropriato i principi della Costituzione e definisce i 
concetti di democrazia e  libertà. 

8  
 

Livello di competenza 
intermedio 

 
Riferisce di sé, delle proprie emozioni, della propria famiglia, della 
società in modo adeguato alla situazione comunicativa. 
Conosce e rispetta le regole comportamentali e assume atteggiamenti di 
apertura e accettazione dell’altro. 
Riflette sugli atteggiamenti che causano i conflitti all'interno del gruppo 
di coetanei. 
 Definisce in modo appropriato i principi della Costituzione italiana e 
conosce la differenza tra diritti e doveri. 

7 

 
Sviluppa atteggiamenti di rispetto verso gli altri. 
 Rispetta le principali regole comportamentali. 
Conosce il significato delle regole che disciplinano i diversi ambienti. 
Riconosce culture diverse. 
 Conosce i principi fondamentali della Costituzione italiana e li 
definisce in modo elementare. 
Conosce alcune  le regole per vivere meglio rispettando ambienti. 

6  
Livello di competenza 

base 

 
Se guidato sviluppa atteggiamenti di rispetto verso gli altri ma fatica a 
rispettare  le principali regole comportamentali. 
Conosce il significato delle regole che disciplinano i diversi ambienti 
ma non riesce ad applicarle. 
Ha difficoltà a comprendere i principi fondamentali della Costituzione 
italiana. 
 

5  
Livello di competenza 
iniziale 
 
Mancato raggiungimento   

obiettivi minimi 

 
 
 

SCUOLA PRIMARIA  -  GEOGRAFIA Livello di competenza 
descrittori voto  
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Sa orientarsi con sicurezza nello spazio utilizzando le rappresentazioni 
cartografiche; sa operare confronti fra realtà geografiche diverse 
utilizzando un linguaggio specifico della disciplina. Sa descrivere gli 
elementi caratterizzanti i principali paesaggi, individuando le analogie e 
le differenze; rielabora le informazioni in modo completo con il 
linguaggio specifico della disciplina. Conosce ed applica il concetto 
polisemico di regione geografica (fisica, climatica, storico-culturale...) 
allo studio del contesto italiano, facendo confronti pertinenti. Utilizza 
con proprietà il linguaggio specifico della disciplina . 

9/10 
 

 
 

Livello di competenza 
avanzato 

Sa orientarsi e muoversi nello spazio e sulle carte geografiche, 
utilizzando la bussola e i punti cardinali; sa leggere piante e carte 
ricavandone informazioni corrette e complete. Sa riconoscere le 
modificazioni apportate nel tempo dall’uomo sul territorio regionale e 
nazionale, utilizzando fotografie e carte; rielabora le informazioni con 
un linguaggio specifico. Conosce ed applica il concetto polisemico di 
regione geografica (fisica, climatica, storico-culturale...) allo studio del 
contesto italiano utilizzando un linguaggio chiaro e preciso. 

8  
 

Livello di competenza 
intermedio 

Sa orientarsi e muoversi nello spazio;  utilizza piante e carte 
ricavandone semplici informazioni. Sa individuare gli aspetti 
fondamentali dell’Italia fisica economica e politica, utilizza un 
linguaggio semplice della disciplina. Conosce ed applica il concetto 
polisemico di regione geografica (fisica, climatica, storico-culturale...) 
allo studio del contesto italiano. 

7  

Sa orientarsi e muoversi nello spazio. 
Localizza sulla carta geografica la posizione delle Regioni fisiche e 
amministrative . Riconosce i diversi paesaggi e le loro principali 
caratteristiche. 
Localizza sulla carta geografica dell’Italia i principali elementi fisici e 
antropici. Conosce alcuni aspetti della storia e delle tradizioni regionali. 
 

6  
Livello di competenza 

base 

Conosce in maniera disorganica e frammentaria i contenuti disciplinari 
e utilizza con difficoltà linguaggi e strumenti specifici nella descrizione 
dell’ambiente fisico e umano e nell’analisi dei fenomeni geografici 
semplici. Non sa stabilire in maniera autonoma rapporti di relazione tra 
situazioni ambientali, socio-politiche ed economiche. 

5  
Livello di competenza 
iniziale 
 
Mancato raggiungimento   

obiettivi minimi 
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SCUOLA PRIMARIA  -  ARTE E IMMAGINE Livello di competenza 
descrittori voto  
Utilizza materiali e colori in modo originale. I lavori accurati e ricchi di 
elementi espressivi. Descrive e analizza messaggi visivi ed opere d'arte. 

9/10  
 

Livello di competenza 
avanzato 

Utilizza colori e materiali in modo corretto ed espressivo. I lavori sono 
accurati. Descrive e analizza in modo autonomo e completo messaggi 
visivi ed opere d'arte. 

8  
 

Livello di competenza 
intermedio 

 
 

Utilizza colori e materiali in modo abbastanza corretto. I lavori sono 
piuttosto essenziali. . Descrive e analizza in modo adeguato messaggi 
visivi e opere d'arte. 

7 

Osserva con consapevolezza immagini, forme ed oggetti presenti 
nell'ambiente descrivendone gli elementi fondamentali. 
Elabora semplici  produzioni con tecniche apprese. Guarda immagini 
statiche ed in movimento e ne descrive le emozioni e le impressioni 
prodotte dai personaggi, dalle forme, dalle luci e dai colori. 
Riconosce e apprezza nel proprio ambiente i principali beni culturali, 
ambientali e artigianali 

6  
Livello di competenza 

base 

L’alunno non sa utilizzare il linguaggio proprio della disciplina. Sa 
descrivere semplici messaggi visivi solo se guidato. Conosce 
limitatamente le varie tecniche espressive, produce elaborati spesso non 
adeguati. 

5  
Livello di competenza 
iniziale 
 
Mancato raggiungimento   

obiettivi minimi 
 
 
 
 
 
 
 

SCUOLA PRIMARIA  -  EDUCAZIONE FISICA Livello di competenza 
descrittori voto  
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Riconosce le varie parti del corpo su di  se e su gli altri 
Esegue con sicurezza e scioltezza sequenze di movimento 
Organizza e gestisce con consapevolezza l’orientamento del proprio 
corpo. Esegue con sicurezza e scioltezza sequenze motorie combinate 
tra di loro. Esegue con sicurezza coreografie date. Coordina ed utilizza 
diversi schemi motori combinati tra loro in modo sicuro e completo. 
Riconosce e riproduce con sicurezza sequenze ritmiche. Conosce ed 
applica consapevolmente semplici giochi di movimento. 
Partecipa, collabora con gli altri e rispetta le regole del gioco e dello 
sport con consapevolezza. Riconosce  in modo sicuro e completo il 
rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico Riconosce ed applica con 
sicurezza le semplici regole della strada. 

9/10  
 

Livello di competenza 
avanzato 

Riconosce le varie parti del corpo su di  se e su gli altri 
Esegue con sicurezza sequenze di movimento. Organizza e gestisce in 
modo appropriato l’orientamento del proprio corpo. Esegue  sequenze 
motorie combinate tra di loro. 
Esegue con sicurezza coreografie date. Utilizza con sicurezza  gli 
schemi motori di base. Riconosce e riproduce  sequenze ritmiche. 
Esegue  giochi di gruppo. Conosce ed applica con sicurezza semplici 
giochi di movimento. Rispetta le regole dello sport. Rispetta le regole 
di gruppo. Riconosce  in modo appropriato  il rapporto tra 
alimentazione ed esercizio fisico. 
Riconosce ed applica le semplici regole della strada. 

8  
 

Livello di competenza 
intermedio 

Riconosce le varie parti del corpo su di  se e su gli altri 
Esegue sequenze di movimento. Organizza e gestisce l’orientamento 
del proprio corpo in modo adeguato. Esegue schemi motori combinati 
tra di loro. Esegue coreografie. 
Utilizza in maniera adeguata schemi motori di base. 
Riconosce e riproduce sequenze ritmiche. Esegue semplici giochi di 
gruppo. Conosce ed applica semplici giochi di movimento 
Rispetta regole dello sport e di gruppo. Riconosce in modo adeguato il 
rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico 
Riconosce le semplici regole della strada. 

7  
 

Riconosce le varie parti del corpo su di  se e su gli altri 
Esegue semplici sequenze di movimento. Organizza e gestisce 
l’orientamento del proprio corpo. Esegue i movimenti per imitazione 
schemi motori combinati tra di loro 
Esegue semplici coreografie. Utilizza gli schemi motori di base. 
Riconosce e riproduce semplici sequenze ritmiche 
Esegue semplici giochi di gruppo. Conosce ed applica semplici giochi 
di movimento. 
Rispetta le semplici regole dello sport. Rispetta le regole di gruppo. 

6  
Livello di competenza 

base 
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Riconosce il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico. Riconosce 
le semplici regole della strada 
Presenta un non adeguato controllo delle proprie capacità e abilità 
motorie. Conosce in maniera superficiale ma non sempre applica le 
regole del gioco e i principi basilari per il mantenimento di un buono 
stato di salute. 

5  
Livello di competenza 
iniziale 
 
Mancato raggiungimento   

obiettivi minimi 
 
 

SCUOLA PRIMARIA  -  MUSICA Livello di competenza 
descrittori voto  
Discrimina gli aspetti  estetici in brani musicali di vario genere e stile 
in modo preciso e dettagliato. Riconosce  e  classifica  g l i  elementi 
costitutivi  basilari  del  linguaggio musicale in modo preciso.  Esegue 
canti  in  gruppo e singolarmente monodici e polifonici in modo preciso  
e sicuro 
Esegue le partiture  melodiche 
(con flauto o diamonica) in modo preciso e sicuro 

9/10 
 

 
 

Livello di competenza 
avanzato 

Discrimina gli aspetti  estetici in brani musicali di vario genere e stile 
in modo adeguato 
Riconosce  e  classifica  gli elementi costitutivi  basilari  del  
linguaggio musicale in modo abbastanza corretto. Esegue canti  in  
gruppo e singolarmente monodici e polifonici in modo abbastanza 
corretto 
Esegue l e   partiture  melodiche 
(con flauto o diamonica) in modo abbastanza corretto 

 
 

8  
 

Livello di competenza 
intermedio 

Discrimina gli aspetti  estetici in brani musicali di vario genere e stile 
in modo adeguato 
Riconosce  e  classifica sufficientemente 
gli elementi costitutivi  basilari  del  linguaggio musicale. Esegue canti  
in  gruppo e singolarmente monodici e polifonici in modo adeguato 
Esegue  l e  partiture  melodiche (con flauto o diamonica) quasi 
correttamente. 
 

7 

Discrimina alcuni aspetti  estetici in brani musicali di vario genere e 
stile 
Riconosce  e  classifica  alcuni elementi costitutivi  basilari  del  

6  
Livello di competenza 

base 
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linguaggio musicale 
Esegue semplici canti  monodici e polifonici  in  gruppo 
Esegue  semplici partiture  melodiche (con flauto o diamonica) 
 
Anche se guidato ha molte difficoltà nel riconoscere gli elementi 
costitutivi del linguaggio musicale; le esecuzioni musicali sono 
prevalentemente scorrette e incomplete; ha molte difficoltà nel 
riconoscere le caratteristiche principali di un brano musicale ascoltato. 

5 Livello di competenza 
iniziale 
Mancato raggiungimento   

obiettivi minimi 

 
SCUOLA PRIMARIA  -  TECNOLOGIA Livello di competenza 
descrittori voto  
Sa osservare, descrivere e usare oggetti e strumenti in modo preciso. Sa 
osservare, descrivere e usare oggetti e strumenti in modo preciso. Sa 
utilizzare strumenti informatici in modo funzionale scoprendo funzioni 
in autonomia. Costruisce semplici manufatti con sicurezza e in modo 
ottimale. Esegue meticolosamente semplici interventi di decorazione e 
riparazione del proprio corredo scolastico. 
Sa usare in modo funzionale  tutte le tecnologie  e i linguaggi 
multimediali presentati 

9/10  
 

Livello di competenza 
avanzato 

Sa osservare, descrivere e usare oggetti e strumenti. 
Sa utilizzare strumenti informatici in modo funzionale. 
Costruisce semplici manufatti in modo appropriato . 
Esegue con sicurezza interventi di decorazione e riparazione del 
proprio corredo scolastico. 
Sa usare tutte le tecnologie  e i linguaggi multimediali presentati. 

8  
 

Livello di competenza 
intermedio 

Sa osservare, descrivere e usare oggetti e strumenti e li realizza in 
modo adeguato. 
Sa utilizzare strumenti informatici in modo adeguato 
Costruisce semplici manufatti. 
Esegue interventi di decorazione e riparazione del proprio corredo 
scolastico. 
Sa usare nuove tecnologie e linguaggi multimediali in modo adeguato. 

7  

Sa osservare, descrivere e usare oggetti e strumenti ma li realizza in 
modo approssimativo. 
Sa utilizzare strumenti informatici seguendo semplici indicazioni. 
Costruisce semplici manufatti. 
Esegue semplici interventi di decorazione e riparazione del proprio 
corredo scolastico. 
Sa usare nuove tecnologie e linguaggi multimediali in autonomia. 

6  
Livello di competenza 

base 
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Riconosce i processi tecnologici ed osserva e descrive fenomeni 
appartenenti all’ambiente naturale ed artificiale solo se guidato; Ha 
difficoltà a utilizzare strumenti informatici seguendo semplici 
indicazioni e ad applicare le tecniche della comunicazione multimediale 
apprese. 

5 
 

Livello di competenza 
iniziale 
 
 
Mancato raggiungimento   

obiettivi minimi 

 
 

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Rossana Maletta  


