
Istituto secondario di primo grado di Mestre 
“Maria Immacolata” 

 
CLASSE I^ RELIGIONE 

 
Descrittori 

dell’Apprendimento 
1. L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul trascendente e porsi domande di senso, 

cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e culturale. A partire da contesto in cui vive, sa interagire con 
persone di religione differente, sviluppando un’identità capace di accoglienza, confronto e dialogo. 

2. Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi della storia della salvezza, della vita e 
dell’insegnamento di Gesù, del cristianesimo delle origini. 

3. Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della chiesa e li confronta con le vicende della storia civile 
passata e recente elaborando criteri per avviarne una interpretazione consapevole. 

4. Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, ecc.), ne individua le tracce presenti in ambito 
locale, italiano, europeo e nel mondo imparando ad apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale e spirituale. 

5. Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione in vista di scelte di vita progettuali 
e responsabili. Inizia a confrontarsi con la complessità dell’esistenza e impara a dare valore ai propri 
comportamenti, per relazionarsi in maniera armoniosa con se stesso, con gli altri, con il mondo che lo circonda. 

Voto/Livello Descrittori del Voto/Livello 
 
 
 

Insufficiente 

Le conoscenze sono molto frammentarie, poco significative per l’apprendimento, non consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è meccanica, dipendente da costante esercizio, non 
consapevole. 
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono di tipo esecutivo e dipendenti da precise istruzioni e 
costante controllo dell’adulto. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono episodici e non sorretti da autoregolazione e 
organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali. 

 
 
 

Sufficiente  

Le conoscenze sono essenziali, non sempre collegate e poco consolidate, anche se significative per 
l’apprendimento.  
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure non è del tutto consapevole, presenta errori e 
dipende da costante esercizio. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi semplici, ancorché sorrette da istruzioni dell’adulto o di 
compagni più esperti. 



L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono evidenti, ma vanno incrementate l’organizzazione 
dei tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro.  

 
 
 

Buono 

Le conoscenze sono essenziali, significative per l’apprendimento e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta acquisite le istruzioni fondamentali, è 
sufficientemente autonoma, ancorché non sempre del tutto consapevole. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti e situazioni note in modo autonomo. 
L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni, sono da migliorare le strategie di lavoro e di 
generalizzazione di conoscenze e abilità in contesti nuovi. Ovvero: l’iniziativa personale e l’organizzazione sono 
buoni così come la capacità di orientarsi in contesti nuovi; sono da migliorare l’autoregolazione e l’impegno nel 
lavoro. 

 
 
 

Distinto 

Le conoscenze sono articolate, ben collegate e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è corretta, autonoma e consapevole. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti in modo autonomo. 
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione, le strategie di lavoro sono evidenti e stabilizzate in contesti 
noti; l’orientamento in situazioni nuove richiede tempi di adattamento. Ovvero: l’iniziativa personale e la 
capacità di risolvere problemi e orientarsi in situazioni nuove sono sicure e rapide, ancorché non sempre 
accompagnate da impegno costante e autoregolazione. 
 

 
 
 

Ottimo 

Le conoscenze sono complete, articolate, interconnesse e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi 
sono autonome, consapevoli, e si adattano a contesti e situazioni nuovi e di una certa complessità. 
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti. 
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono significativi, originali e utili al miglioramento del 
proprio e dell’altrui lavoro. 

 
 
 
 
 
 
 
 



RUBRICA VALUTATIVA DI ITALIANO  

Descrittori 
dell’apprendimento 

L’allievo: 
1. interagisce in modo corretto, rispettando le idee degli altri; 
2. usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri; 
3. ascolta e comprende testi di vario genere; 
4. espone oralmente in modo ordinato; 
5. legge testi letterari di diversi tipo; 
6.  usa i manuali delle discipline o testi divulgativi; 
7. scrive correttamente testi di varia natura; 
8. comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario; 
9. applica le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase 

semplice; 
10. utilizza le conoscenze grammaticali per correggere i propri elaborati. 

Voto/livello Descrittori del voto/livello 

Fino al 4 Le conoscenze sono molto frammentarie, poco significative per l’apprendimento, non consolidate. L’applicazione delle 
conoscenze negli usi e nelle procedure è meccanica, dipendente da costante esercizio, non consapevole. Le abilità di svolgere 
compiti e risolvere problemi sono di tipo esecutivo e dipendenti da precise istruzioni e costante controllo dell’adulto. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono episodici e non sorretti da autoregolazione e organizzazione dei 
tempi, delle strategie e dei materiali. 
 

5 Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate, anche se significative per l’apprendimento. L’applicazione delle 
conoscenze negli usi e nelle procedure è poco consapevole, presenta errori e dipende da costante esercizio. Le abilità di 
svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da precise istruzioni e supervisione dell’adulto o di compagni più esperti. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento abbisognano di miglioramento nell’autoregolazione e 
nell’organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali.  
 

6 Le conoscenze sono essenziali, non sempre collegate, ma significative per l’apprendimento. L’applicazione delle conoscenze 
negli usi e nelle procedure non è del tutto consapevole, dipende da costante esercizio, presenta errori. Possiede abilità di 
svolgere compiti e risolvere problemi semplici, ancorché sorrette da istruzioni dell’adulto o di compagni più esperti. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono evidenti, ma vanno incrementate l’organizzazione dei tempi, dei 
materiali e delle strategie di lavoro. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Le conoscenze sono essenziali, significative per l’apprendimento e consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e 
nelle procedure, una volta acquisite le istruzioni fondamentali, è sufficientemente autonoma, ancorché non sempre del tutto 
consapevole. Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti e situazioni note in modo autonomo. 
L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni, sono da migliorare le strategie di lavoro e di generalizzazione di 
conoscenze e abilità in contesti nuovi. Ovvero: l’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni così come la capacità di 
orientarsi in contesti nuovi; sono da migliorare l’autoregolazione e l’impegno nel lavoro.  

8 Le conoscenze sono articolate, ben collegate e consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è 
corretta, autonoma e consapevole. Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti in modo 
autonomo. L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione, le strategie di lavoro sono evidenti e stabilizzate in contesti 
noti; l’orientamento in situazioni nuove richiede tempi di adattamento. Ovvero: l’iniziativa personale e la capacità di 
risolvere problemi e orientarsi in situazioni nuove sono sicure e rapide, ancorché non sempre accompagnate da impegno 
costante e autoregolazione.  

9 Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 
procedure e le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli, e si adattano a contesti e 
situazioni nuovi e di una certa complessità. L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti. I 
contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono di buona qualità.  

 
10 Le conoscenze sono complete, articolate, interconnesse e consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 

procedure e le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli, e si adattano a contesti nuovi e 
situazioni complesse, anche con la capacità di operare riadattamenti alle tecniche e alle strategie di lavoro. L’iniziativa 
personale, l’impegno e l’organizzazione sono evidenti e costanti.  

 



INGLESE  
Descrittori 

dell’Apprendimento 
L’alunno: 

1. Comprende frasi ed espressioni orali e scritti relativi ad ambiti familiari.    
2. Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed 

elementi che si riferiscono a bisogni immediati.     
3. Interagisce e comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di 

informazioni semplici e di routine.    
4. Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente 

spiegazioni.   
5. Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera. 
6. Scrive semplici comunicazioni relative a contesti di esperienza (istruzioni brevi, mail, descrizioni, semplici 

narrazioni).  
7. Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera; collabora 

fattivamente con i compagni nella realizzazione di attività e progetti. 

Voto/Livello Descrittori del Voto/Livello 
 
 
 

Fino a 4 

Le conoscenze sono molto frammentarie, poco significative per l’apprendimento, non consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è meccanica, dipendente da costante esercizio, non 
consapevole. 
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono di tipo esecutivo e dipendenti da precise istruzioni e costante 
controllo dell’adulto. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono episodici e non sorretti da autoregolazione e organizzazione 
dei tempi, delle strategie e dei materiali. 
 

 
 
 

5 

Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate, anche se significative per l’apprendimento.  
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è poco consapevole, presenta errori e dipende da costante 
esercizio. 
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da precise istruzioni e supervisione dell’adulto o di 
compagni più esperti. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento abbisognano di miglioramento nell’autoregolazione e 
nell’organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali. 
  

 
 
 

6 

Le conoscenze sono essenziali, non sempre collegate, ma significative per l’apprendimento.  
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure non è del tutto consapevole, dipende da costante esercizio, 
presenta errori. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi semplici, ancorché sorrette da istruzioni dell’adulto o di 



compagni più esperti. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono evidenti, ma vanno incrementate l’organizzazione dei tempi, 
dei materiali e delle strategie di lavoro. 
 

 
 
 

7 

Le conoscenze sono essenziali, significative per l’apprendimento e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta acquisite le istruzioni fondamentali, è 
sufficientemente autonoma, ancorché non sempre del tutto consapevole. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti e situazioni note in modo autonomo. 
L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni, sono da migliorare le strategie di lavoro e di generalizzazione di 
conoscenze e abilità in contesti nuovi. Ovvero: l’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni così come la capacità 
di orientarsi in contesti nuovi; sono da migliorare l’autoregolazione e l’impegno nel lavoro. 
 

 
 
 

8 

Le conoscenze sono articolate, ben collegate e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è corretta, autonoma e consapevole. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti in modo autonomo. 
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione, le strategie di lavoro sono evidenti e stabilizzate in contesti noti; 
l’orientamento in situazioni nuove richiede tempi di adattamento. Ovvero: l’iniziativa personale e la capacità di risolvere 
problemi e orientarsi in situazioni nuove sono sicure e rapide, ancorché non sempre accompagnate da impegno costante e 
autoregolazione. 
 

 
 
 

9 

Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono 
autonome, consapevoli, e si adattano a contesti e situazioni nuovi e di una certa complessità. 
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti. 
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono di buona qualità. 
 

 
 
 

10 

Le conoscenze sono complete, articolate, interconnesse e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono 
autonome, consapevoli, e si adattano a contesti nuovi e situazioni complesse, anche con la capacità di operare 
riadattamenti alle tecniche e alle strategie di lavoro. 
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti. 
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono significativi, originali e utili al miglioramento del proprio e 
dell’altrui lavoro. 
 

 



SPAGNOLO  
Descrittori 

dell’Apprendimento 
1. Comprende frasi elementari e brevi relative ad un contesto familiare, se l’interlocutore parla lentamente 

utilizzando termini noti.  
2. Sa esprimersi producendo frasi brevissime, su argomenti familiari e del contesto di vita, utilizzando i termini noti.  
3. Identifica parole e semplici frasi scritte, purché note, accompagnate da illustrazioni, e le traduce.  
4. Utilizza semplici frasi standard che ha imparato a memoria, per chiedere, comunicare bisogni, presentarsi, dare 

elementari informazioni riguardanti il cibo, le parti del corpo, i colori. 
5. Sa nominare oggetti, parti del corpo, colori, ecc. utilizzando i termini noti.  
6. Scrive parole e frasi note 

Voto/Livello Descrittori del Voto/Livello 
 
 
 

Fino a 4 

Le conoscenze sono molto frammentarie, poco significative per l’apprendimento, non consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è meccanica, dipendente da costante esercizio, non 
consapevole. 
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono di tipo esecutivo e dipendenti da precise istruzioni e costante 
controllo dell’adulto. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono episodici e non sorretti da autoregolazione e organizzazione 
dei tempi, delle strategie e dei materiali. 
 

 
 
 

5 

Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate, anche se significative per l’apprendimento.  
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è poco consapevole, presenta errori e dipende da costante 
esercizio. 
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da precise istruzioni e supervisione dell’adulto o di 
compagni più esperti. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento abbisognano di miglioramento nell’autoregolazione e 
nell’organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali. 
  

 
 
 

6 

Le conoscenze sono essenziali, non sempre collegate, ma significative per l’apprendimento.  
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure non è del tutto consapevole, dipende da costante esercizio, 
presenta errori. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi semplici, ancorché sorrette da istruzioni dell’adulto o di 
compagni più esperti. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono evidenti, ma vanno incrementate l’organizzazione dei tempi, 
dei materiali e delle strategie di lavoro. 



 
 
 

7 

Le conoscenze sono essenziali, significative per l’apprendimento e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta acquisite le istruzioni fondamentali, è 
sufficientemente autonoma, ancorché non sempre del tutto consapevole. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti e situazioni note in modo autonomo. 
L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni, sono da migliorare le strategie di lavoro e di generalizzazione di 
conoscenze e abilità in contesti nuovi. Ovvero: l’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni così come la capacità 
di orientarsi in contesti nuovi; sono da migliorare l’autoregolazione e l’impegno nel lavoro. 
 

 
 
 

8 

Le conoscenze sono articolate, ben collegate e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è corretta, autonoma e consapevole. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti in modo autonomo. 
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione, le strategie di lavoro sono evidenti e stabilizzate in contesti noti; 
l’orientamento in situazioni nuove richiede tempi di adattamento. Ovvero: l’iniziativa personale e la capacità di risolvere 
problemi e orientarsi in situazioni nuove sono sicure e rapide, ancorché non sempre accompagnate da impegno costante e 
autoregolazione. 
 

 
 
 

9 

Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono 
autonome, consapevoli, e si adattano a contesti e situazioni nuovi e di una certa complessità. 
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti. 
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono di buona qualità. 
 

 
 
 

10 

Le conoscenze sono complete, articolate, interconnesse e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono 
autonome, consapevoli, e si adattano a contesti nuovi e situazioni complesse, anche con la capacità di operare 
riadattamenti alle tecniche e alle strategie di lavoro. 
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti. 
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono significativi, originali e utili al miglioramento del proprio e 
dell’altrui lavoro. 
 

 
 
 
 



STORIA 

Descrittori 
dell’apprendimento 

L’allievo: 
1. si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici, anche mediante l’uso di risorse digitali; 
2. comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio; 
3. espone oralmente e per iscritto le conoscenze acquisite, operando collegamenti e argomentando le proprie riflessioni; 
4. usa le conoscenze per orientarsi nella complessità del presente; 
5.  comprende opinioni e culture differenti; 
6. capisce problemi fondamentali del mondo contemporaneo; 
7. conosce aspetti e processi fondamentali della storia e della storia del suo ambiente; 
8. è a conoscenza di aspetti del patrimonio culturale e li sa mettere in relazione a quanto studiato. 
 

Voto/livello Descrittori del voto/livello 

Fino al 4 Le conoscenze sono molto frammentarie, poco significative per l’apprendimento, non consolidate. L’applicazione delle 
conoscenze negli usi e nelle procedure è meccanica, dipendente da costante esercizio, non consapevole. Le abilità di svolgere 
compiti e risolvere problemi sono di tipo esecutivo e dipendenti da precise istruzioni e costante controllo dell’adulto. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono episodici e non sorretti da autoregolazione e organizzazione dei 
tempi, delle strategie e dei materiali. 

5 Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate, anche se significative per l’apprendimento. L’applicazione delle 
conoscenze negli usi e nelle procedure è poco consapevole, presenta errori e dipende da costante esercizio. Le abilità di 
svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da precise istruzioni e supervisione dell’adulto o di compagni più esperti. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento abbisognano di miglioramento nell’autoregolazione e 
nell’organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali.  

6 Le conoscenze sono essenziali, non sempre collegate, ma significative per l’apprendimento. L’applicazione delle conoscenze 
negli usi e nelle procedure non è del tutto consapevole, dipende da costante esercizio, presenta errori. Possiede abilità di 
svolgere compiti e risolvere problemi semplici, ancorché sorrette da istruzioni dell’adulto o di compagni più esperti.  

L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono evidenti, ma vanno incrementate l’organizzazione dei tempi, dei 
materiali e delle strategie di lavoro.  

7 Le conoscenze sono essenziali, significative per l’apprendimento e consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e 
nelle procedure, una volta acquisite le istruzioni fondamentali, è sufficientemente autonoma, ancorché non sempre del tutto 
consapevole. Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti e situazioni note in modo autonomo. 
L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni, sono da migliorare le strategie di lavoro e di generalizzazione di 
conoscenze e abilità in contesti nuovi. Ovvero: l’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni così come la capacità di 
orientarsi in contesti nuovi; sono da migliorare l’autoregolazione e l’impegno nel lavoro.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Le conoscenze sono articolate, ben collegate e consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è 
corretta, autonoma e consapevole. Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti in modo 
autonomo. L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione, le strategie di lavoro sono evidenti e stabilizzate in contesti 
noti; l’orientamento in situazioni nuove richiede tempi di adattamento. Ovvero: l’iniziativa personale e la capacità di 
risolvere problemi e orientarsi in situazioni nuove sono sicure e rapide, ancorché non sempre accompagnate da impegno 
costante e autoregolazione.  

9 Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 
procedure e le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli, e si adattano a contesti e 
situazioni nuovi e di una certa complessità. L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti. I 
contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono di buona qualità.  

10 Le conoscenze sono complete, articolate, interconnesse e consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 
procedure e le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli, e si adattano a contesti nuovi e 
situazioni complesse, anche con la capacità di operare riadattamenti alle tecniche e alle strategie di lavoro. L’iniziativa 
personale, l’impegno e l’organizzazione sono evidenti e costanti.  

 



GEOGRAFIA 

Descrittori 
dell’apprendimento 

L’allievo: 
1. si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche;  
2. sa orientare una carta geografica facendo riferimento ai punti di riferimento fissi; 
3. utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici; 
4. riconosce nei diversi paesaggi un patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare; 
5. osserva, legge, analizza sistemi territoriali vicini e lontani, valutando gli effetti delle azioni dell’uomo su di essi. 

 
Voto/livello Descrittori del voto/livello 

Fino al 4 Le conoscenze sono molto frammentarie, poco significative per l’apprendimento, non consolidate. L’applicazione delle 
conoscenze negli usi e nelle procedure è meccanica, dipendente da costante esercizio, non consapevole. Le abilità di svolgere 
compiti e risolvere problemi sono di tipo esecutivo e dipendenti da precise istruzioni e costante controllo dell’adulto. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono episodici e non sorretti da autoregolazione e organizzazione dei 
tempi, delle strategie e dei materiali. 
 

5 Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate, anche se significative per l’apprendimento. L’applicazione delle 
conoscenze negli usi e nelle procedure è poco consapevole, presenta errori e dipende da costante esercizio. Le abilità di 
svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da precise istruzioni e supervisione dell’adulto o di compagni più esperti. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento abbisognano di miglioramento nell’autoregolazione e 
nell’organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali.  
 

6 Le conoscenze sono essenziali, non sempre collegate, ma significative per l’apprendimento. L’applicazione delle conoscenze 
negli usi e nelle procedure non è del tutto consapevole, dipende da costante esercizio, presenta errori. Possiede abilità di 
svolgere compiti e risolvere problemi semplici, ancorché sorrette da istruzioni dell’adulto o di compagni più esperti. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono evidenti, ma vanno incrementate l’organizzazione dei tempi, dei 
materiali e delle strategie di lavoro.  

7 Le conoscenze sono essenziali, significative per l’apprendimento e consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e 
nelle procedure, una volta acquisite le istruzioni fondamentali, è sufficientemente autonoma, ancorché non sempre del tutto 
consapevole. Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti e situazioni note in modo autonomo. 
L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni, sono da migliorare le strategie di lavoro e di generalizzazione di 
conoscenze e abilità in contesti nuovi. Ovvero: l’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni così come la capacità di 
orientarsi in contesti nuovi; sono da migliorare l’autoregolazione e l’impegno nel lavoro.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Le conoscenze sono articolate, ben collegate e consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è 
corretta, autonoma e consapevole. Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti in modo 
autonomo. L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione, le strategie di lavoro sono evidenti e stabilizzate in contesti 
noti; l’orientamento in situazioni nuove richiede tempi di adattamento. Ovvero: l’iniziativa personale e la capacità di 
risolvere problemi e orientarsi in situazioni nuove sono sicure e rapide, ancorché non sempre accompagnate da impegno 
costante e autoregolazione.  
 

9 Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 
procedure e le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli, e si adattano a contesti e 
situazioni nuovi e di una certa complessità. L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti. I 
contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono di buona qualità.  
 

10 Le conoscenze sono complete, articolate, interconnesse e consolidate. L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle 
procedure e le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli, e si adattano a contesti nuovi e 
situazioni complesse, anche con la capacità di operare riadattamenti alle tecniche e alle strategie di lavoro. L’iniziativa 
personale, l’impegno e l’organizzazione sono evidenti e costanti.  

 



MATEMATICA 
 

 
 
 
 
 

Descrittori 
dell’Apprendimento 

1. L’alunno si muove nel calcolo scritto e mentale, anche con i numeri razionali; ne conosce le diverse rappresentazioni e 
stima la grandezza di un numero e il risultato di operazioni. 
2. Riconosce e denomina le forme del piano, le loro rappresentazioni e coglie le relazioni tra gli elementi. 
3. Analizza ed interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure e prendere decisioni. 
4. Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni. 
5. Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui 
risultati. 
6. Confronta procedimenti diversi per la risoluzione di quesiti. 
7. Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite. 
8. Utilizza ed interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale. 
9. Matura un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e comprende come gli 
strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella realtà. 

Voto/Livello Descrittori del Voto/Livello 
 
 
 

Fino a 4 

Le conoscenze sono molto frammentarie, poco significative per l’apprendimento, non consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è meccanica, dipendente da costante esercizio, non 
consapevole. 
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono di tipo esecutivo e dipendenti da precise istruzioni e costante 
controllo dell’adulto. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono episodici e non sorretti da autoregolazione e organizzazione 
dei tempi, delle strategie e dei materiali. 

 
 
 

5 

Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate, anche se significative per l’apprendimento.  
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è poco consapevole, presenta errori e dipende da costante 
esercizio. 
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da precise istruzioni e supervisione dell’adulto o di 
compagni più esperti. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento abbisognano di miglioramento nell’autoregolazione e 
nell’organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali. 

 
 
 

6 

Le conoscenze sono essenziali, non sempre collegate, ma significative per l’apprendimento.  
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure non è del tutto consapevole, dipende da costante esercizio, 
presenta errori. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi semplici, ancorché sorrette da istruzioni dell’adulto o di 
compagni più esperti. 



L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono evidenti, ma vanno incrementate l’organizzazione dei tempi, 
dei materiali e delle strategie di lavoro. 

 
 
 

7 

Le conoscenze sono essenziali, significative per l’apprendimento e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta acquisite le istruzioni fondamentali, è 
sufficientemente autonoma, ancorché non sempre del tutto consapevole. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti e situazioni note in modo autonomo. 
L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni, sono da migliorare le strategie di lavoro e di generalizzazione di 
conoscenze e abilità in contesti nuovi. Ovvero: l’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni così come la capacità 
di orientarsi in contesti nuovi; sono da migliorare l’autoregolazione e l’impegno nel lavoro. 
 

 
 
 

8 

Le conoscenze sono articolate, ben collegate e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è corretta, autonoma e consapevole. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti in modo autonomo. 
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione, le strategie di lavoro sono evidenti e stabilizzate in contesti noti; 
l’orientamento in situazioni nuove richiede tempi di adattamento. Ovvero: l’iniziativa personale e la capacità di risolvere 
problemi e orientarsi in situazioni nuove sono sicure e rapide, ancorché non sempre accompagnate da impegno costante e 
autoregolazione. 
 

 
 

9 

Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono 
autonome, consapevoli, e si adattano a contesti e situazioni nuovi e di una certa complessità. 
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti. 
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono di buona qualità. 
 

 
 
 

10 

Le conoscenze sono complete, articolate, interconnesse e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono 
autonome, consapevoli, e si adattano a contesti nuovi e situazioni complesse, anche con la capacità di operare 
riadattamenti alle tecniche e alle strategie di lavoro. 
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti. 
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono significativi, originali e utili al miglioramento del proprio e 
dell’altrui lavoro. 
 

 
 



SCIENZE 
 

 
 
 
 

Descrittori 
dell’Apprendimento 

1. L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne 
verifica le cause.  
2. Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni. 
3. Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici. 
4. Ha una visione della complessità del sistema viventi e della loro evoluzione nel tempo; riconosce nella loro diversità i 
bisogni fondamentali di animali e piante, e i modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali. 
5. E’ consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra e adotta modi di vita ecologicamente responsabili. 
6. Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e 
tecnologico. 
 

Voto/Livello Descrittori del Voto/Livello 
 
 
 

Fino a 4 

Le conoscenze sono molto frammentarie, poco significative per l’apprendimento, non consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è meccanica, dipendente da costante esercizio, non 
consapevole. 
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono di tipo esecutivo e dipendenti da precise istruzioni e costante 
controllo dell’adulto. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono episodici e non sorretti da autoregolazione e organizzazione 
dei tempi, delle strategie e dei materiali. 

 
 
 

5 

Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate, anche se significative per l’apprendimento.  
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è poco consapevole, presenta errori e dipende da costante 
esercizio. 
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da precise istruzioni e supervisione dell’adulto o di 
compagni più esperti. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento abbisognano di miglioramento nell’autoregolazione e 
nell’organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali. 

 
 
 

6 

Le conoscenze sono essenziali, non sempre collegate, ma significative per l’apprendimento.  
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure non è del tutto consapevole, dipende da costante esercizio, 
presenta errori. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi semplici, ancorché sorrette da istruzioni dell’adulto o di 
compagni più esperti. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono evidenti, ma vanno incrementate l’organizzazione dei tempi, 
dei materiali e delle strategie di lavoro. 



 
 
 

7 

Le conoscenze sono essenziali, significative per l’apprendimento e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta acquisite le istruzioni fondamentali, è 
sufficientemente autonoma, ancorché non sempre del tutto consapevole. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti e situazioni note in modo autonomo. 
L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni, sono da migliorare le strategie di lavoro e di generalizzazione di 
conoscenze e abilità in contesti nuovi. Ovvero: l’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni così come la capacità 
di orientarsi in contesti nuovi; sono da migliorare l’autoregolazione e l’impegno nel lavoro. 
 

 
 
 

8 

Le conoscenze sono articolate, ben collegate e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è corretta, autonoma e consapevole. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti in modo autonomo. 
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione, le strategie di lavoro sono evidenti e stabilizzate in contesti noti; 
l’orientamento in situazioni nuove richiede tempi di adattamento. Ovvero: l’iniziativa personale e la capacità di risolvere 
problemi e orientarsi in situazioni nuove sono sicure e rapide, ancorché non sempre accompagnate da impegno costante e 
autoregolazione. 
 

 
 
 

9 

Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono 
autonome, consapevoli, e si adattano a contesti e situazioni nuovi e di una certa complessità. 
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti. 
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono di buona qualità. 
 

 
 
 

10 

Le conoscenze sono complete, articolate, interconnesse e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono 
autonome, consapevoli, e si adattano a contesti nuovi e situazioni complesse, anche con la capacità di operare 
riadattamenti alle tecniche e alle strategie di lavoro. 
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti. 
I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono significativi, originali e utili al miglioramento del proprio e 
dell’altrui lavoro. 
 

 

 

 



 
MUSICA  

 
Descrittori 

dell’Apprendimento 
 L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e 

l’interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture differenti. 
 Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla riproduzione di brani musicali. 
 È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a processi di elaborazione 

collettiva, messaggi musicali e multimediali, nel confronto critico con modelli appartenenti al patrimonio 
musicale, utilizzando anche sistemi informatici. 

 Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in relazione alla propria 
esperienza musicale e ai diversi contesti storico-culturali. 

 Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi anche di appropriati 
codici e sistemi di codifica. 

Voto/Livello Descrittori del Voto/Livello 
 
 
 

Fino a 4 

Le conoscenze sono molto frammentarie, poco significative per l’apprendimento, non consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze musicali è incerta e non consapevole. 
Le abilità di eseguire brani strumentali e vocali sono dipendenti da precise istruzioni e costante controllo 
dell’adulto. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono episodici e non sorretti da autoregolazione e 
organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali. 

 
 
 

5 

Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate, anche se significative per l’apprendimento.  
L’applicazione delle conoscenze musicali è poco consapevole e incerta. 
Le abilità di eseguire brani strumentali e vocali dipendono da precise istruzioni e supervisione dell’adulto o di 
compagni più esperti. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento abbisognano di miglioramento nell’autoregolazione e 
nell’organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali. 

 
 
 

6 

Le conoscenze sono essenziali, non sempre collegate, ma significative per l’apprendimento.  
L’applicazione delle conoscenze musicali non è del tutto consapevole e presenta errori. 
Possiede abilità di eseguire brani strumentali e vocali, ancorché sorrette dall’aiuto dell’adulto o di compagni più 
esperti. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono evidenti, ma vanno incrementate l’organizzazione dei 
tempi, dei materiali e delle strategie di lavoro. 



 
 
 

7 

Le conoscenze sono essenziali, significative per l’apprendimento e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze musicali è sufficientemente autonoma, ancorché non sempre del tutto 
consapevole. 
Possiede abilità di eseguire brani strumentali e vocali in modo abbastanza autonomo e corretto. 
L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni, sono da migliorare le strategie di lavoro e di generalizzazione 
di conoscenze e abilità in contesti nuovi.  

 
 
 

8 

Le conoscenze sono articolate, ben collegate e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze musicali è corretta, autonoma e consapevole. 
Possiede abilità di eseguire brani strumentali e vocali correttamente in contesti noti e in modo autonomo. 
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione, le strategie di lavoro sono evidenti e stabilizzate in contesti noti; 
l’orientamento in situazioni nuove richiede tempi di adattamento.  

 
 
 

9 

Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze musicali è autonoma, consapevole, e si adatta a contesti e situazioni nuovi e di una 
certa complessità. 
Possiede abilità di eseguire brani strumentali e vocali correttamente e in modo autonomo interpretandoli in 
maniera personale. 
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti. I contributi personali al lavoro e 
all’apprendimento sono di buona qualità. 

 
 
 

10 

Le conoscenze sono complete, articolate, interconnesse e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze musicali è autonoma, consapevole, e si adatta a contesti nuovi e situazioni 
complesse, anche con la capacità di operare riadattamenti alle tecniche e alle strategie di lavoro. 
Possiede abilità di eseguire brani strumentali e vocali in modo autonomo e corretto interpretandoli in maniera 
personale e con espressività. 
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti. I contributi personali al lavoro e 
all’apprendimento sono significativi, originali e utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro. 

 

 

 

 

 

 



ARTE E IMMAGINE 

Descrittori 
dell’Apprendimento 

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

Voto/Livello Descrittori del Voto/Livello 

Fino a 4 

Le conoscenze sono molto frammentarie, poco significative per l’apprendimento, non consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è meccanica, dipendente da costante esercizio, non consapevole. 
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono di tipo esecutivo e dipendenti da precise istruzioni e costante controllo dell’adulto. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono episodici e non sorretti da autoregolazione e organizzazione dei tempi, delle strategie 
e dei materiali. 

5 

Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate, anche se significative per l’apprendimento.  
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è poco consapevole, presenta errori e dipende da costante esercizio. 
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da precise istruzioni e supervisione dell’adulto o di compagni più esperti. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento abbisognano di miglioramento nell’autoregolazione e nell’organizzazione dei tempi, delle 
strategie e dei materiali. 

6 

Le conoscenze sono essenziali, non sempre collegate, ma significative per l’apprendimento.  
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure non è del tutto consapevole, dipende da costante esercizio, presenta errori. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi semplici, ancorché sorrette da istruzioni dell’adulto o di compagni più esperti. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono evidenti, ma vanno incrementate l’organizzazione dei tempi, dei materiali e delle 
strategie di lavoro. 

7 

Le conoscenze sono essenziali, significative per l’apprendimento e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta acquisite le istruzioni fondamentali, è sufficientemente autonoma, ancorché 
non sempre del tutto consapevole. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti e situazioni note in modo autonomo. 
L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni, sono da migliorare le strategie di lavoro e di generalizzazione di conoscenze e abilità in 
contesti nuovi. Ovvero: l’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni così come la capacità di orientarsi in contesti nuovi; sono da 
migliorare l’autoregolazione e l’impegno nel lavoro. 

8 

Le conoscenze sono articolate, ben collegate e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è corretta, autonoma e consapevole. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti in modo autonomo. 
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione, le strategie di lavoro sono evidenti e stabilizzate in contesti noti; l’orientamento in situazioni 



nuove richiede tempi di adattamento. Ovvero: l’iniziativa personale e la capacità di risolvere problemi e orientarsi in situazioni nuove sono sicure 
e rapide, ancorché non sempre accompagnate da impegno costante e autoregolazione. 

9 

Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli, e si 
adattano a contesti e situazioni nuovi e di una certa complessità. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in modo autonomo. 
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti. I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono di buona 
qualità. 

10 

Le conoscenze sono complete, articolate, interconnesse e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli, e si 
adattano a contesti nuovi e situazioni complesse, anche con la capacità di operare riadattamenti alle tecniche e alle strategie di lavoro. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in modo autonomo. 
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti. I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono significativi, 
originali e utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro. 

 
 

Descrittori 
dell’Apprendimento 

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

 Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato. 

Voto/Livello Descrittori del Voto/Livello 

Fino a 4 

Le conoscenze sono molto frammentarie, poco significative per l’apprendimento, non consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è meccanica, dipendente da costante esercizio, non consapevole. 
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono di tipo esecutivo e dipendenti da precise istruzioni e costante controllo dell’adulto. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono episodici e non sorretti da autoregolazione e organizzazione dei tempi, delle strategie 
e dei materiali. 

5 

Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate, anche se significative per l’apprendimento.  
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è poco consapevole, presenta errori e dipende da costante esercizio. 
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da precise istruzioni e supervisione dell’adulto o di compagni più esperti. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento abbisognano di miglioramento nell’autoregolazione e nell’organizzazione dei tempi, delle 
strategie e dei materiali. 



6 

Le conoscenze sono essenziali, non sempre collegate, ma significative per l’apprendimento.  
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure non è del tutto consapevole, dipende da costante esercizio, presenta errori. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi semplici, ancorché sorrette da istruzioni dell’adulto o di compagni più esperti. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono evidenti, ma vanno incrementate l’organizzazione dei tempi, dei materiali e delle 
strategie di lavoro. 

7 

Le conoscenze sono essenziali, significative per l’apprendimento e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta acquisite le istruzioni fondamentali, è sufficientemente autonoma, ancorché 
non sempre del tutto consapevole. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti e situazioni note in modo autonomo. 
L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni, sono da migliorare le strategie di lavoro e di generalizzazione di conoscenze e abilità in 
contesti nuovi. Ovvero: l’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni così come la capacità di orientarsi in contesti nuovi; sono da 
migliorare l’autoregolazione e l’impegno nel lavoro. 

8 

Le conoscenze sono articolate, ben collegate e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è corretta, autonoma e consapevole. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti in modo autonomo. 
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione, le strategie di lavoro sono evidenti e stabilizzate in contesti noti; l’orientamento in situazioni 
nuove richiede tempi di adattamento. Ovvero: l’iniziativa personale e la capacità di risolvere problemi e orientarsi in situazioni nuove sono sicure 
e rapide, ancorché non sempre accompagnate da impegno costante e autoregolazione. 

9 

Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli, e si 
adattano a contesti e situazioni nuovi e di una certa complessità. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in modo autonomo. 
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti. I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono di buona 
qualità. 

10 

Le conoscenze sono complete, articolate, interconnesse e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli, e si 
adattano a contesti nuovi e situazioni complesse, anche con la capacità di operare riadattamenti alle tecniche e alle strategie di lavoro. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in modo autonomo. 
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti. I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono significativi, 
originali e utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro. 

 
 

 



Descrittori 
dell’Apprendimento 

 Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e contemporanea, sapendole collocare nei 
rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali 
prodotti in paesi diversi dal proprio.  

 Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio ed è sensibile ai 
problemi della sua tutela e conservazione. 

Voto/Livello Descrittori del Voto/Livello 

Fino a 4 

Le conoscenze sono molto frammentarie, poco significative per l’apprendimento, non consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è meccanica, dipendente da costante esercizio, non consapevole. 
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono di tipo esecutivo e dipendenti da precise istruzioni e costante controllo dell’adulto. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono episodici e non sorretti da autoregolazione e organizzazione dei tempi, delle strategie 
e dei materiali. 

5 

Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate, anche se significative per l’apprendimento.  
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è poco consapevole, presenta errori e dipende da costante esercizio. 
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da precise istruzioni e supervisione dell’adulto o di compagni più esperti. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento abbisognano di miglioramento nell’autoregolazione e nell’organizzazione dei tempi, delle 
strategie e dei materiali. 

6 

Le conoscenze sono essenziali, non sempre collegate, ma significative per l’apprendimento.  
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure non è del tutto consapevole, dipende da costante esercizio, presenta errori. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi semplici, ancorché sorrette da istruzioni dell’adulto o di compagni più esperti. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono evidenti, ma vanno incrementate l’organizzazione dei tempi, dei materiali e delle 
strategie di lavoro. 

7 

Le conoscenze sono essenziali, significative per l’apprendimento e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta acquisite le istruzioni fondamentali, è sufficientemente autonoma, ancorché 
non sempre del tutto consapevole. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti e situazioni note in modo autonomo. 
L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni, sono da migliorare le strategie di lavoro e di generalizzazione di conoscenze e abilità in 
contesti nuovi. Ovvero: l’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni così come la capacità di orientarsi in contesti nuovi; sono da 
migliorare l’autoregolazione e l’impegno nel lavoro. 

8 
Le conoscenze sono articolate, ben collegate e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è corretta, autonoma e consapevole. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti in modo autonomo. 



L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione, le strategie di lavoro sono evidenti e stabilizzate in contesti noti; l’orientamento in situazioni 
nuove richiede tempi di adattamento. Ovvero: l’iniziativa personale e la capacità di risolvere problemi e orientarsi in situazioni nuove sono sicure 
e rapide, ancorché non sempre accompagnate da impegno costante e autoregolazione. 

9 

Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli, e si 
adattano a contesti e situazioni nuovi e di una certa complessità. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in modo autonomo. 
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti. I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono di buona 
qualità. 

10 

Le conoscenze sono complete, articolate, interconnesse e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli, e si 
adattano a contesti nuovi e situazioni complesse, anche con la capacità di operare riadattamenti alle tecniche e alle strategie di lavoro. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in modo autonomo. 
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti. I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono significativi, 
originali e utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EDUCAZIONE FISICA 
 

Descrittori 
dell'apprendimento 

 L'alunno riconosce le proprie competenze motorie sia nei punti di forza che nei limiti. 
 Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione. 
 Utilizza il linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri, mette in pratica i valori sportivi (fair- play) e il 

rispetto delle regole. 
 Impara ad applicare a se stesso comportamenti atti ad acquisire un sano stile di vita e alla prevenzione. 
 Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 
 È capace di integrarsi nel gruppo e di impegnarsi per il bene comune. 

Voto/ livello Descrittori del voto/ livello 

Fino al 4 Le conoscenze sono molto frammentarie, poco significative per l'apprendimento, non consolidate. 
L'applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è meccanica, dipendente da costante esercizio, non 
consapevole. 
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono di tipo esecutivo e dipendenti da precise istruzioni e costante 
controllo dell'adulto. 
L'iniziativa personale e l'impegno nell'apprendimento sono episodici e non sorretti da autoregolazione e organizzazione dei 
tempi, delle strategie e dei materiali. 

5 Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate, anche se significative per l'apprendimento. 
L'applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è poco consapevole, presenta errori e dipende da costante 
esercizio. 
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da precise istruzioni e supervisione dell'adulto o di compagni 
più esperti. 
L'iniziativa personale e l'impegno nell'apprendimento abbisognano di miglioramento nell'autoregolazione e 
nell'organizzazione dei tempi, delle strategie e dei materiali. 

6 Le conoscenze sono essenziali, non sempre collegate, ma significative per l'apprendimento. 
L'applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure non è del tutto consapevole, dipende da costante esercizio, 
presenta errori. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi semplici, ancorché sorrette da istruzioni dell'adulto o di compagni 
più esperti. 
L'iniziativa personale e l'impegno nell'apprendimento sono evidenti, ma vanno incrementate l'organizzazione dei tempi, dei 
materiali e delle strategie di lavoro. 
 



7 Le conoscenze sono essenziali, significative per l'apprendimento e consolidate. 
L'applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta acquisite le istruzioni fondamentali, è 
sufficientemente autonoma, ancorché non sempre del tutto consapevole.  
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti e situazioni note in modo autonomo. 
L'iniziativa personale e l'organizzazione sono buoni, sono da migliorare le strategie di lavoro e di generalizzazione di 
conoscenze e abilità in contesti nuovi. 
Ovvero: l'iniziativa personale e l'organizzazione sono buoni così come la capacità di orientarsi in contesti nuovi; sono da 
migliorare l'autoregolazione e l'impegno nel lavoro. 

8 Le conoscenze sono articolate, ben collegate e consolidate. 
L'applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è corretta, autonoma e consapevole.  
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti in modo autonomo. 
L'iniziativa personale, l'impegno, l'organizzazione, le strategie di lavoro sono evidenti e stabilizzate in contesti noti; 
l'orientamento in situazioni nuove richiede tempi di adattamento. 
Ovvero: l'iniziativa personale e la capacità di risolvere problemi e orientarsi in situazioni nuove sono sicure e rapide, dotate 
di buon senso critico, ancorché non sempre accompagnate da impegno costante e autoregolazione. 

9 Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e consolidate. 
L'applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono 
autonome, consapevoli e si adattano a contesti e situazioni nuovi e di una certa complessità. 
L'iniziativa personale, l'impegno, l'organizzazione sono evidenti e costanti. 
I contributi personali al lavoro e all'apprendimento sono di buona qualità e dotati di spirito critico. 

10 Le conoscenze sono complete, articolate, interconnesse, consolidate. 
L'applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono 
autonome, consapevoli e si adattano a contesti nuovi e situazioni complesse, anche con la capacità di operare riadattamenti 
alle tecniche e alle strategie di lavoro. 
L'iniziativa personale, l'impegno, l'organizzazione sono evidenti e costanti. 
I contributi personali al lavoro e all'apprendimento sono significativi, critici, originali e utili al miglioramento del proprio e 
dell'altrui lavoro. 

 

 

 

 



TECNOLOGIA e INFORMATICA 

Descrittori 
dell’Apprendimento 

 L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono 
con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali.  

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

Voto/Livello Descrittori del Voto/Livello 

Fino a 4 

Le conoscenze sono molto frammentarie, poco significative per l’apprendimento, non consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è meccanica, dipendente da costante esercizio, non consapevole. 
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono di tipo esecutivo e dipendenti da precise istruzioni e costante controllo dell’adulto. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono episodici e non sorretti da autoregolazione e organizzazione dei tempi, delle strategie e 
dei materiali. 

5 

Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate, anche se significative per l’apprendimento.  
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è poco consapevole, presenta errori e dipende da costante esercizio. 
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da precise istruzioni e supervisione dell’adulto o di compagni più esperti. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento abbisognano di miglioramento nell’autoregolazione e nell’organizzazione dei tempi, delle 
strategie e dei materiali. 

6 

Le conoscenze sono essenziali, non sempre collegate, ma significative per l’apprendimento.  
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure non è del tutto consapevole, dipende da costante esercizio, presenta errori. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi semplici, ancorché sorrette da istruzioni dell’adulto o di compagni più esperti. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono evidenti, ma vanno incrementate l’organizzazione dei tempi, dei materiali e delle 
strategie di lavoro. 

7 

Le conoscenze sono essenziali, significative per l’apprendimento e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta acquisite le istruzioni fondamentali, è sufficientemente autonoma, ancorché 
non sempre del tutto consapevole. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti e situazioni note in modo autonomo. 
L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni, sono da migliorare le strategie di lavoro e di generalizzazione di conoscenze e abilità in 
contesti nuovi. Ovvero: l’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni così come la capacità di orientarsi in contesti nuovi; sono da migliorare 
l’autoregolazione e l’impegno nel lavoro. 

8 Le conoscenze sono articolate, ben collegate e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è corretta, autonoma e consapevole. 



Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti in modo autonomo. 
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione, le strategie di lavoro sono evidenti e stabilizzate in contesti noti; l’orientamento in situazioni 
nuove richiede tempi di adattamento. Ovvero: l’iniziativa personale e la capacità di risolvere problemi e orientarsi in situazioni nuove sono sicure e 
rapide, ancorché non sempre accompagnate da impegno costante e autoregolazione. 

9 

Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli, e si 
adattano a contesti e situazioni nuovi e di una certa complessità. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in modo autonomo. 
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti. I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono di buona 
qualità. 

10 

Le conoscenze sono complete, articolate, interconnesse e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli, e si 
adattano a contesti nuovi e situazioni complesse, anche con la capacità di operare riadattamenti alle tecniche e alle strategie di lavoro. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in modo autonomo. 
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti. I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono significativi, 
originali e utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro. 

 

Descrittori 
dell’Apprendimento 

 Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in 
relazione alla forma, alla struttura e ai materiali. 

 Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e 
responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione 

Voto/Livello Descrittori del Voto/Livello 

Fino a 4 

Le conoscenze sono molto frammentarie, poco significative per l’apprendimento, non consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è meccanica, dipendente da costante esercizio, non consapevole. 
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono di tipo esecutivo e dipendenti da precise istruzioni e costante controllo dell’adulto. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono episodici e non sorretti da autoregolazione e organizzazione dei tempi, delle strategie 
e dei materiali. 

5 

Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate, anche se significative per l’apprendimento.  
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è poco consapevole, presenta errori e dipende da costante esercizio. 
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da precise istruzioni e supervisione dell’adulto o di compagni più esperti. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento abbisognano di miglioramento nell’autoregolazione e nell’organizzazione dei tempi, delle 



strategie e dei materiali. 

6 

Le conoscenze sono essenziali, non sempre collegate, ma significative per l’apprendimento.  
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure non è del tutto consapevole, dipende da costante esercizio, presenta errori. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi semplici, ancorché sorrette da istruzioni dell’adulto o di compagni più esperti. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono evidenti, ma vanno incrementate l’organizzazione dei tempi, dei materiali e delle 
strategie di lavoro. 

7 

Le conoscenze sono essenziali, significative per l’apprendimento e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta acquisite le istruzioni fondamentali, è sufficientemente autonoma, ancorché 
non sempre del tutto consapevole. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti e situazioni note in modo autonomo. 
L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni, sono da migliorare le strategie di lavoro e di generalizzazione di conoscenze e abilità in 
contesti nuovi. Ovvero: l’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni così come la capacità di orientarsi in contesti nuovi; sono da 
migliorare l’autoregolazione e l’impegno nel lavoro. 

8 

Le conoscenze sono articolate, ben collegate e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è corretta, autonoma e consapevole. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti in modo autonomo. 
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione, le strategie di lavoro sono evidenti e stabilizzate in contesti noti; l’orientamento in situazioni 
nuove richiede tempi di adattamento. Ovvero: l’iniziativa personale e la capacità di risolvere problemi e orientarsi in situazioni nuove sono sicure 
e rapide, ancorché non sempre accompagnate da impegno costante e autoregolazione. 

9 

Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli, e si 
adattano a contesti e situazioni nuovi e di una certa complessità. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in modo autonomo. 
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti. I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono di buona 
qualità. 

10 

Le conoscenze sono complete, articolate, interconnesse e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli, e si 
adattano a contesti nuovi e situazioni complesse, anche con la capacità di operare riadattamenti alle tecniche e alle strategie di lavoro. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in modo autonomo. 
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti. I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono significativi, 
originali e utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro. 

 



Descrittori 
dell’Apprendimento 

 Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, 
anche di tipo digitale. 

 Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti 
operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni.  

 Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o 
immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione. 

Voto/Livello Descrittori del Voto/Livello 

Fino a 4 

Le conoscenze sono molto frammentarie, poco significative per l’apprendimento, non consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è meccanica, dipendente da costante esercizio, non consapevole. 
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono di tipo esecutivo e dipendenti da precise istruzioni e costante controllo dell’adulto. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono episodici e non sorretti da autoregolazione e organizzazione dei tempi, delle strategie 
e dei materiali. 

5 

Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate, anche se significative per l’apprendimento.  
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è poco consapevole, presenta errori e dipende da costante esercizio. 
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da precise istruzioni e supervisione dell’adulto o di compagni più esperti. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento abbisognano di miglioramento nell’autoregolazione e nell’organizzazione dei tempi, delle 
strategie e dei materiali. 

6 

Le conoscenze sono essenziali, non sempre collegate, ma significative per l’apprendimento.  
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure non è del tutto consapevole, dipende da costante esercizio, presenta errori. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi semplici, ancorché sorrette da istruzioni dell’adulto o di compagni più esperti. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono evidenti, ma vanno incrementate l’organizzazione dei tempi, dei materiali e delle 
strategie di lavoro. 

7 

Le conoscenze sono essenziali, significative per l’apprendimento e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta acquisite le istruzioni fondamentali, è sufficientemente autonoma, ancorché 
non sempre del tutto consapevole. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti e situazioni note in modo autonomo. 
L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni, sono da migliorare le strategie di lavoro e di generalizzazione di conoscenze e abilità in 
contesti nuovi. Ovvero: l’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni così come la capacità di orientarsi in contesti nuovi; sono da 
migliorare l’autoregolazione e l’impegno nel lavoro. 

8 Le conoscenze sono articolate, ben collegate e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è corretta, autonoma e consapevole. 



Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti in modo autonomo. 
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione, le strategie di lavoro sono evidenti e stabilizzate in contesti noti; l’orientamento in situazioni 
nuove richiede tempi di adattamento. Ovvero: l’iniziativa personale e la capacità di risolvere problemi e orientarsi in situazioni nuove sono sicure 
e rapide, ancorché non sempre accompagnate da impegno costante e autoregolazione. 

9 

Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli, e si 
adattano a contesti e situazioni nuovi e di una certa complessità. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in modo autonomo. 
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti. I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono di buona 
qualità. 

10 

Le conoscenze sono complete, articolate, interconnesse e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli, e si 
adattano a contesti nuovi e situazioni complesse, anche con la capacità di operare riadattamenti alle tecniche e alle strategie di lavoro. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in modo autonomo. 
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti. I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono significativi, 
originali e utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro. 

 

Descrittori 
dell’Apprendimento 

 È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni 
innovazione opportunità e rischi. 

 Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da 
esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso. 

Voto/Livello Descrittori del Voto/Livello 

Fino a 4 

Le conoscenze sono molto frammentarie, poco significative per l’apprendimento, non consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è meccanica, dipendente da costante esercizio, non consapevole. 
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono di tipo esecutivo e dipendenti da precise istruzioni e costante controllo dell’adulto. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono episodici e non sorretti da autoregolazione e organizzazione dei tempi, delle strategie 
e dei materiali. 

5 

Le conoscenze sono frammentarie e poco consolidate, anche se significative per l’apprendimento.  
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è poco consapevole, presenta errori e dipende da costante esercizio. 
Le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi dipendono da precise istruzioni e supervisione dell’adulto o di compagni più esperti. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento abbisognano di miglioramento nell’autoregolazione e nell’organizzazione dei tempi, delle 



strategie e dei materiali. 

6 

Le conoscenze sono essenziali, non sempre collegate, ma significative per l’apprendimento.  
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure non è del tutto consapevole, dipende da costante esercizio, presenta errori. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi semplici, ancorché sorrette da istruzioni dell’adulto o di compagni più esperti. 
L’iniziativa personale e l’impegno nell’apprendimento sono evidenti, ma vanno incrementate l’organizzazione dei tempi, dei materiali e delle 
strategie di lavoro. 

7 

Le conoscenze sono essenziali, significative per l’apprendimento e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure, una volta acquisite le istruzioni fondamentali, è sufficientemente autonoma, ancorché 
non sempre del tutto consapevole. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti e situazioni note in modo autonomo. 
L’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni, sono da migliorare le strategie di lavoro e di generalizzazione di conoscenze e abilità in 
contesti nuovi. Ovvero: l’iniziativa personale e l’organizzazione sono buoni così come la capacità di orientarsi in contesti nuovi; sono da 
migliorare l’autoregolazione e l’impegno nel lavoro. 

8 

Le conoscenze sono articolate, ben collegate e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure è corretta, autonoma e consapevole. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in contesti noti in modo autonomo. 
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione, le strategie di lavoro sono evidenti e stabilizzate in contesti noti; l’orientamento in situazioni 
nuove richiede tempi di adattamento. Ovvero: l’iniziativa personale e la capacità di risolvere problemi e orientarsi in situazioni nuove sono sicure 
e rapide, ancorché non sempre accompagnate da impegno costante e autoregolazione. 

9 

Le conoscenze sono complete, articolate, ben collegate e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli, e si 
adattano a contesti e situazioni nuovi e di una certa complessità. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in modo autonomo. 
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti. I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono di buona 
qualità. 

10 

Le conoscenze sono complete, articolate, interconnesse e consolidate. 
L’applicazione delle conoscenze negli usi e nelle procedure e le abilità di svolgere compiti e risolvere problemi sono autonome, consapevoli, e si 
adattano a contesti nuovi e situazioni complesse, anche con la capacità di operare riadattamenti alle tecniche e alle strategie di lavoro. 
Possiede abilità di svolgere compiti e risolvere problemi in modo autonomo. 
L’iniziativa personale, l’impegno, l’organizzazione sono evidenti e costanti. I contributi personali al lavoro e all’apprendimento sono significativi, 
originali e utili al miglioramento del proprio e dell’altrui lavoro. 

 


