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RUBRICHE DI VALUTAZIONE 

ITALIANO - Infanzia 

 

Scala di qualità 

 

ASCOLTARE  

Dimostra di ascoltare quando si comprende in modo essenziale ciò che un altro ha detto, cioè sapendo 

ripetere con parole proprie il messaggio ricevuto 

 

F-E D-C B A 

Ascolta e comprende 

in modo confuso ed 

incompleto semplici 

messaggi verbali. 

Ascolta e comprende 

in modo frammentario 

semplici messaggi 

verbali; memorizza 

brevi testi poetici e 

risponde a semplici 

domande 

Ascolta e 

comprende semplici 

consegne, un breve 

testo narrativo e ne 

coglie il significato 

verbale 

Ascolta e comprende in 

modo chiaro e completo 

consegne di un breve testo 

narrativo, il tempo lo spazio e 

i personaggi di un racconto 

            

            

            

            

            

 

ITALIANO - Infanzia 

 

Scala di qualità 

 

PARLARE 

Esprimersi, parlare con frasi semplici e complete, comunicare  

 

F-E D-C B A 

Verbalizza in modo 

confuso una semplice 

esperienza non riesce ad 

esprimere i propri stati 

d’animo. 

Verbalizza in modo 

frammentario una 

semplice esperienza, 

esprime i propri stati 

d’animo ma non 

formula una frase 

completa, comunica in 

modo incompleto i 

propri vissuti. 

Parla e formula in 

modo semplice e 

chiaro, racconta le 

esperienze vissute, 

chiede spiegazioni. 

Parla e formula frasi in 

modo chiaro e completo, 

interviene adeguatamente in 

discussioni di gruppo 

rispettando il proprio turno di 

parola. Usa un repertorio 

linguistico adeguato alle 

esperienze e agli 

apprendimenti compiuti. 
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Rubrica di valutazione 

Italiano 3 

 

Scala di qualità 

 

LEGGERE 

Descrivere disegni, una sequenza di immagini, una fotografia o un’immagine con proprietà di linguaggio 

 

F-E D-C B A 

Riesce in modo 

confuso e frammentario a 

denominare oggetti, 

persone e animali 

 Denomina oggetti, 

persone e animali 

presenti in un’immagine 

familiare e di storie 

Legge attraverso le 

immagini della 

quotidianità, riesce a 

riordinare una storia in 

sequenze con l’aiuto 

dell’insegnante 

Acquisisce in modo 

completo e secondo le 

richieste, informazioni 

attraverso sequenze 

d’immagini 

            

            

            

            

            

 

Rubrica di valutazione 

Italiano 4 
 

Scala di qualità 

 

SCRIVERE 

Esprimersi, rappresentare, drammatizzare, produrre segni che rimandano a un significato o a un messaggio 

che si vuole esprimere. 

 

F-E D-C B A 

Utilizza in modo 

confuso il linguaggio 

grafico per comunicare i 

propri pensieri e bisogni 

Utilizza in modo 

semplice il linguaggio 

grafico per comunicare i 

propri pensieri e  

bisogni. 

Utilizza il 

linguaggio grafico per 

comunicare i propri 

pensieri, bisogni, 

desideri ed emozioni. 

Utilizza rappresentazioni 

grafiche per esprimere 

emozioni stati d’animo e 

vissuti; drammatizza un 

racconto riproducendo in 

sequenze una storia, 

sperimenta il riconoscimento 

e la produzione dei grafemi 

scrivendo il proprio nome. 
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ATTEGGIAMENTO 

PENSARE IN MANIERA INTERDIPENDENTE 

Nel conversare le persone interagendo costruiscono insieme un significato. Questo significato richiede la 

collaborazione di chi interagisce. La collaborazione si manifesta nell’ascoltare quello che un altro dice e 

nell’integrare con il proprio pensiero quello dell’altro. Si manifesta dando contribuiti positivi e in linea 

coerente con quello che un altro dice.  

 

F-E (Livello iniziale) D-C (Livello base) B (Livello 

intermedio 

A (Livello elevato) 

Non si inserisce nelle 

discussioni e nella 

conversazione per un 

accordo. Non ascolta né 

Raramente si 

inserisce nelle 

discussioni e nella 

conversazione per 

Partecipa attivamente 

a discussioni fornisce 

contributi significativi a 

quello che si dice, 

Manifesta 

comportamenti che 

esprimono disponibilità a 

cooperare e lavorare 

ITALIANO ASCOLTARE 

Primaria_classi 1^ 2^ 3^ 

 

1. ASCOLTARE 

Ascoltare dimostrando di comprendere un messaggio ricevuto oralmente, di individuare il senso globale 

e gli elementi fondamentali, cioè l’argomento e ciò che si dice dell’argomento 

 

F-E (Livello 

iniziale) 

D-C (Livello base) B (Livello 

intermedio 

A (Livello elevato) 

Ascolta e 

comprende testi orali 

cogliendone solo 

alcune informazioni, 

non sempre rilevanti o 

significative. 

Ascolta e comprende 

testi orali cogliendone 

alcune informazioni 

principali. 

Ascolta e 

comprende testi orali 

cogliendone in modo 

generale l’argomento 

e le informazioni 

principali. 

Ascolta e comprende testi 

orali cogliendone l’argomento 

e, in modo ordinato, molte 

informazioni connesse 

all’argomento.  

            

            

            

            

            

 

ATTEGGIAMENTO 

ASCOLTARE CON EMPATIA 

Capacità di stare in ascolto degli altri e cogliere il loro punto di vista, saper parafrasare le idee che una 

persona esprime, ed esprimere in maniera accurata i suoi concetti e le sue emozioni.. 

 

F-E (Livello 

iniziale) 

D-C (Livello base) B (Livello 

intermedio 

A (Livello elevato) 

Nelle discussioni 

raramente si pone di 

fronte alla persona che 

parla, di solito guarda 

altrove o mantiene il 

contatto con gli occhi 

anche quando non è 

appropriato farlo. 

Rimane impassibile alle 

emozioni espresse 

dall’altro. 

Nelle discussioni a 

volte si pone di fronte 

alla persona che parla, 

ma guarda altrove o 

mantiene il contatto con 

gli occhi anche quando 

non è appropriato farlo. 

Qualche volta rimane 

impassibile alle 

emozioni espresse 

dall’altro. 

Nelle discussioni 

si pone di fronte alla 

persona che parla, 

stabilisce il contatto 

con gli occhi e lo 

mantiene se è 

appropriato farlo. 

Partecipa alle 

emozioni espresse 

dall’altro. 

Nelle discussioni chiarifica 

le idee e pone domande per 

comprendere meglio. Sta 

sempre di fronte alla persona 

che parla, stabilisce il contatto 

con gli occhi e lo mantiene se 

è appropriato farlo. Esprime 

con il viso emozioni coerenti a 

quelle dell’altro. 
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considera quello che gli 

altri dicono e non 

partecipa attivamente. 

 

arricchire quello che è 

stato detto o  per 

raggiungere un accordo. 

Ascolta, ma valorizza 

poco le opinioni altrui e 

non partecipa 

attivamente. 

accoglie i contributi da 

tutti i membri, pur 

rimanendo a volte 

silenzioso. 

insieme prestando 

attenzione ai punti di 

vista altrui. Valorizza 

quello che gli altri 

dicono, e contribuisce 

rimanendo 

sull’argomento di cui si 

parla. 

            

            

            

            

            

 

 

 

PROGRESSO 

 

Rispetto al compito precedente penso di essere migliorato 

  

Penso che il mio prossimo impegno sarà… 

 

 

ITALIANO -PARLARE 

primaria_classi 1^ 2^ 3^ 
 

 

2. 

PARLARE 

Intervenire  in modo pertinente rispettando il proprio turno, parlare di storie personali o fantastiche 

utilizzando i principali nessi logici, esplicitare informazioni, esporre testi informativi semplici e brevi 

preparati in precedenza. 

 

F-E (Livello iniziale) D-C (Livello base) B (Livello 

intermedio 

A (Livello elevato) 

Partecipa a scambi 

comunicativi con 

coetanei ed adulti solo su 

sollecitazione 

formulando messaggi 

poco chiari e non sempre 

pertinenti. 

Se espone un 

argomento sul quale si è 

preparato, lo fa con 

pronuncia incerta, con 

frasi incomplete non 

sempre comprensibili e 

con un linguaggio 

generico, si ripete e il 

comportamento non 

verbale è impacciato. 

Partecipa a scambi 

comunicativi con 

coetanei ed adulti, 

formulando messaggi 

semplici e abbastanza 

pertinenti. 

Se espone un 

argomento sul quale si è 

preparato, lo fa con 

pronuncia incerta, 

qualche volta con frasi 

incomplete ma 

comprensibili e con un 

linguaggio impreciso, si 

ripete e il 

comportamento non 

verbale è insicuro. 

Partecipa a scambi 

comunicativi con 

coetanei ed adulti, 

attraverso modalità 

dialogiche, formulando 

messaggi chiari e 

pertinenti. 

Se espone un 

argomento sul quale si è 

preparato, lo fa con 

pronuncia chiara, 

qualche volta con frasi 

complete ma non 

espressive (memorizzate) 

e con un linguaggio 

preciso, si ripete e il 

comportamento non 

verbale è insicuro. 

Partecipa a scambi 

comunicativi con 

coetanei ed adulti in 

modo propositivo, 

attraverso modalità 

dialogiche, formulando 

messaggi con un 

linguaggio ricco e 

preciso. 

Se deve esporre un 

argomento sul quale si è 

preparato, lo fa con 

pronuncia chiara, frasi 

complete ed espressive, 

con un linguaggio 

preciso, non si ripete e si 

rivolge con lo sguardo a 

chi sta parlando. 
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ATTEGGIAMENTO 

PENSARE E COMUNICARE CON CHIAREZZA E PRECISIONE. 

Saper utilizzare un linguaggio ricco e specifico. Essere accurati ed espliciti nel modo di parlare, usando 

termini che chiariscono. Evitare le generalizzazioni o imprecisioni. Sostenere le affermazioni con spiegazioni, 

con connessioni e con giustificazioni. 

 

F-E (Livello iniziale) D-C (Livello base) B (Livello 

intermedio 

A (Livello elevato) 

Si esprime 

utilizzando il più delle 

volte termini generici, 

componendo frasi 

incomplete. Quando fa 

un’affermazione non 

apporta informazioni a 

sostegno.  

Si esprime 

utilizzando termini a 

volte generici e non 

coerenti al suo discorso, 

compone frasi talvolta 

incomplete. Quando fa 

un’affermazione 

difficilmente la giustifica 

apportando informazioni 

a sostegno. 

Si esprime 

utilizzando termini quasi 

sempre appropriati e 

coerenti al suo discorso, 

compone frasi complete. 

Di solito quando fa 

un’affermazione la 

giustifica apportando 

informazioni a sostegno. 

Si esprime 

descrivendo ciò che 

vuole dire, utilizza 

termini appropriati e 

coerenti al suo discorso, 

compone sempre frasi 

complete e ben 

strutturate. Ogni volta 

che fa un’affermazione, 

la giustifica apportando 

informazioni a sostegno. 

            

            

            

            

            

 

 

 

PROGRESSO 

 

Rispetto al compito precedente penso di essere migliorato 

Penso che il mio prossimo impegno sarà… 
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ITALIANO LEGGERE 

primaria_classi 1^ 2^ 3^ 
 

 

 

3.LEGGERE 

Leggere ad alta voce con chiarezza , espressione e scorrevolezza  testi di vario tipo comprendendone il 

significato. 

 

F-E (Livello iniziale) D-C (Livello base) B (Livello 

intermedio 

A (Livello elevato) 

Legge ad alta voce 

con  poca chiarezza e  

scorrevolezza non  

rispettando la 

punteggiatura. coglie 

parte delle informazioni 

esplicite ma poche o 

nessuna di quelle 

implicite. Non si pone 

domande per 

approfondire il contenuto 

di quanto ha letto. 

Legge ad alta voce in 

modo abbastanza chiaro 

e scorrevole rispettando 

quasi sempre la 

punteggiatura coglie gran 

parte delle informazioni 

esplicite ed alcune 

implicite, riassume in 

alcune frasi il contenuto 

del testo letto. Non si 

pone domande per 

approfondire il contenuto 

di quanto ha letto. 

Legge ad alta voce in 

modo chiaro e 

generalmente scorrevole 

rispettando la 

punteggiatura, coglie le 

informazioni esplicite e 

gran parte di quelle 

implicite. Riassume in 

alcune frasi significative 

il contenuto del testo 

letto. Non si pone 

domande per 

approfondire il contenuto 

di quanto ha letto. 

Legge ad alta voce 

con chiarezza, 

scorrevolezza ed 

espressione rispettando 

la punteggiatura. Coglie 

le informazioni 

essenziali in un riassunto 

e quelle particolari (se 

richiesto) integrandole in 

esso. Si pone domande 

per approfondire il 

contenuto di quanto ha 

letto. 

            

            

            

            

            

 

ATTEGGIAMENTO 

FARE DOMANDE E PORRE PROBLEMI 

Essere curioso. Formulare diversi tipi di domanda a seconda della situazione o del problema che si ha di 

fronte e del livello cognitivo da mettere in atto. 

1 2 3 4 

Non dimostra 

curiosità. Raramente 

formula domande e per 

lo più in maniera 

inadeguata. Difficilmente 

esplora un argomento se 

non spinto da altri. 

Raramente si meraviglia 

di ciò che lo circonda e 

coglie la bellezza.  

Non dimostra 

curiosità. Si pone 

domande semplici e non 

significative o lo fa solo 

se viene sollecitato a 

farlo. A volte esplora un 

argomento con 

entusiasmo. Quando ha 

un’idea il più delle volte 

non la approfondisce per 

scoprire altro. Raramente 

si meraviglia di ciò che 

lo circonda. 

Esplora le situazioni 

con entusiasmo. Quando 

ha un’idea il più delle 

volte non ricerca per 

andare oltre per capire di 

più e si sente soddisfatto 

quando scopre qualcosa 

che non sapeva. Si 

meraviglia di ciò che lo 

circonda.  

È curioso, si pone 

domande mirate e 

pertinenti che consentano 

una comprensione dei 

contenuti profonda. 

Apprezza la bellezza di 

ogni cosa e desidera 

sapere e scoprire. 

            

            

            

            

            

 

 

PROGRESSO 
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Rispetto al compito precedente penso di essere migliorato 

 

Penso che il mio prossimo impegno sarà… 

  

 

ITALIANO - SCRIVERE 

Primaria_classi 1^ 2^ 3^ 
 

 

 

4. SCRIVERE 

Produrre frasi semplici e compiute strutturate in brevi testi sulla base di un modello dato, rispettando le 

convenzioni ortografiche e di interpunzione 

 

 

F-E (Livello iniziale) D-C (Livello base) B (Livello 

intermedio 

A (Livello elevato) 

Scrive semplici testi  

poco coerenti e corretti,  

relativi alla quotidianità e 

all’esperienza utilizzando 

un lessico povero. 

Scrive  semplici testi  

abbastanza coerenti e 

corretti,  relativi alla 

quotidianità e 

all’esperienza e opera 

semplici rielaborazioni. 

 

Scrive semplici testi  

coerenti e quasi sempre 

corretti,  relativi alla 

quotidianità e 

all’esperienza e opera 

semplici rielaborazioni 

utilizzando un lessico 

adeguato. 

Scrive  semplici testi  

coerenti e corretti,  

relativi alla quotidianità e 

all’esperienza e opera 

semplici rielaborazioni 

utilizzando un lessico 

ricco. 

            

            

            

            

            

 

 

 

ATTEGGIAMENTO 

PENSARE E COMUNICARE CON CHIAREZZA E PRECISIONE. 

Saper utilizzare un linguaggio ricco e specifico per pensare in modo più efficace. Essere accurati ed 

espliciti nel modo di parlare, usare termini che chiariscono. Evitare le generalizzazioni, distorsioni o 

omissioni. Sostenere le affermazioni con spiegazioni, confronti, quantificazioni, ed evidenze. 

 

F-E (Livello iniziale) D-C (Livello base) B (Livello 

intermedio 

A (Livello elevato) 

Si esprime 

utilizzando il più delle 

volte termini generici, 

componendo frasi 

incomplete. Quando fa 

un’affermazione non 

apporta informazioni a 

sostegno.  

Si esprime 

utilizzando termini a 

volte generici e non 

coerenti al  suo discorso, 

compone frasi talvolta 

incomplete. Quando fa 

un’affermazione 

difficilmente la giustifica 

apportando informazioni 

a sostegno. 

Si esprime 

utilizzando termini quasi 

sempre appropriati e 

coerenti al suo discorso, 

compone frasi complete. 

Di solito quando fa 

un’affermazione la 

giustifica apportando 

informazioni a sostegno. 

Si esprime 

descrivendo ciò che 

vuole dire, utilizza 

termini appropriati e 

coerenti al suo discorso, 

compone sempre frasi 

complete e ben 

strutturate. Ogni volta 

che fa un’affermazione, 

la giustifica apportando 

informazioni a sostegno. 
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ATTEGGIAMENTO 

IMPEGNARSI PER L’ACCURATEZZA E PRECISIONE 

Dedicare tempo a verificare attentamente quello che si è fatto. Rivedere le regole da rispettare, i modelli e 

le visioni da seguire, i criteri da applicare. Riconoscere che si può sempre migliorare, impegnarsi per 

perfezionare continuamente e raggiungere standard sempre più elevati, apprendere continuamente come 

concentrare le proprie energie per realizzare un compito. 

 

F-E (Livello iniziale) D-C (Livello base) B (Livello 

intermedio 

A (Livello elevato) 

Il più delle volte non 

è attento a come procede 

e non controlla se 

rispetta i criteri. Esamina 

con superficialità ciò che 

ha realizzato. Non 

esprime un desiderio di 

migliorare. 

Non sempre è attento 

a come procede o 

controlla se rispetta i 

criteri. Esamina con 

superficialità ciò che ha 

realizzato e, se non lo 

giudica adeguato, lo 

migliora solo se indotto a 

farlo. 

È  attento a come 

procede, si concentra e 

controlla se rispetta i 

criteri. Esamina ciò che 

ha realizzato e, se non lo 

giudica adeguato, cerca 

di migliorarlo. Tende 

talvolta a perfezionare le 

proprie capacità. 

Prima di iniziare un 

lavoro rileva con 

esattezza le regole e le 

procedure da rispettare. È  

sempre attento e 

concentrato nel rispettare 

i criteri. Esamina con 

cura ciò che ha realizzato 

e tende sempre a 

perfezionare le proprie 

capacità. 

            

            

            

            

            

 

 

 

PROGRESSO 

 

Rispetto al compito precedente penso di essere migliorato 

  

Penso che il mio prossimo impegno sarà… 

  

 
 

Italiano  primaria_Classi 4^e 5^ 

 

 

1. 

ASCOLTARE 

Ascoltare dimostrando di comprendere un messaggio ricevuto oralmente, di individuare il senso globale e 

gli elementi fondamentali, cioè l’argomento e ciò che si dice dell’argomento 

 

F-E (Livello iniziale) D-C (Livello base) B (Livello 

intermedio 

A (Livello elevato) 

Ascolta e comprende 

testi orali cogliendone 

solo alcune informazioni, 

non sempre rilevanti o 

significative. 

Ascolta e comprende 

testi orali cogliendone 

alcune informazioni 

principali. 

Ascolta e comprende 

testi orali cogliendone in 

modo generale 

l’argomento e le 

informazioni principali. 

Ascolta e comprende 

testi orali cogliendone 

l’argomento e, in modo 

ordinato, molte 

informazioni connesse 

all’argomento. 
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ATTEGGIAMENTO 

ASCOLTARE CON EMPATIA 

È la capacità, soprattutto nelle conversazioni, di stare in profondo ascolto degli altri e di cogliere il loro 

punto di vista, si dimostra nella capacità di parafrasare le idee che una persona esprime, e di ri-esprimere in 

maniera accurata i suoi concetti e le sue emozioni. 

 

F-E (Livello iniziale) D-C (Livello base) B (Livello 

intermedio 

A (Livello elevato) 

Nelle discussioni 

raramente si pone di 

fronte alla persona che 

parla, di solito guarda 

altrove o non mantiene il 

contatto con gli occhi 

quando non è 

appropriato farlo. 

Rimane impassibile alle 

emozioni espresse 

dall’altro. 

Nelle discussioni a 

volte si pone di fronte 

alla persona che parla, 

ma guarda altrove o non 

mantiene il contatto con 

gli occhi quando non è 

appropriato farlo. 

Qualche volta rimane 

impassibile alle emozioni 

espresse dall’altro. 

Nelle discussioni si 

pone di fronte alla 

persona che parla, 

stabilisce il contatto con 

gli occhi e lo mantiene se 

è appropriato farlo. 

Partecipa alle emozioni 

espresse dall’altro. 

Nelle discussioni 

chiarifica le idee e pone 

domande per 

comprendere meglio. Sta 

sempre di fronte alla 

persona che parla, 

stabilisce il contatto con 

gli occhi e lo mantiene se 

è appropriato farlo. 

Esprime con il viso 

emozioni coerenti a 

quelle dell’altro. 

            

            

            

            

            

            

 

 

ITALIANO secondaria: ASCOLTARE 

Scala di qualità 

 

1. 

COMPRENDERE IL SIGNIFICATO ESSENZIALE 

Si riferisce  al riassumere in modo essenziale un testo ascoltato o cogliere le informazioni principali di un 

messaggio ricevuto in forma orale riferendo con parole proprie il contenuto con particolare attenzione a ciò 

che si dice di esso. 

 

F-E (Livello iniziale) D-C (Livello base) B (Livello 

intermedio 

A (Livello elevato) 

Fatica a focalizzare 

l’attenzione sul 

messaggio orale e 

comprende alcune 

informazioni che 

riferisce in modo 

disorganico e poco 

chiaro. 

Focalizza l’attenzione 

sul messaggio orale in 

modo discontinuo; 

comprende globalmente 

il contenuto che sa 

riferire in modo 

sommario e non sempre 

corretto. 

Focalizza l’attenzione 

sul messaggio/testo 

ascoltato e comprende le 

informazioni principali, 

lo scopo e il destinatario; 

usando parole proprie, 

riferisce molte 

informazioni 

significative in modo 

organico e corretto. 

Ascolta con 

attenzione un messaggio 

orale e dimostra di 

comprendere 

l’argomento e tutte le 

informazioni 

significative, riferendo 

con parole proprie 

l’argomento e ciò che si 

dice di esso in modo 

chiaro, corretto e 

appropriato. 
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2. 

STRATEGIE DI COMPRENSIONE DEL MESSAGGO ORALE 

Indica l’uso di strategie di comprensione (preparazione, se possibile, all’ascolto, selezione delle 

informazioni rilevanti e cancellazione di quelle irrilevanti, riorganizzazione delle informazioni in un tutto 

significativo, annotazioni) per individuare le idee principali che consentono la comprensione essenziale del 

messaggio ascoltato. 

 

F-E (Livello iniziale) D-C (Livello base) B (Livello 

intermedio 

A (Livello elevato) 

Coglie parzialmente 

poche informazioni 

importanti perché non 

applica strategie adatte a 

cogliere il significato del 

messaggio come 

prepararsi prima 

dell’ascolto, prendere 

note o mentalmente non 

fermare l’attenzione su 

informazioni marginali, 

riassumere e sintetizzare 

tra loro informazioni 

rilevanti. 

Coglie in modo 

essenziale solo alcune 

delle idee principali e 

fatica ad applicare 

strategie di ascolto come: 

come prepararsi 

all’ascolto con opportune 

letture, il prendere nota, 

o mentalmente non 

fermare l’attenzione su 

informazioni marginali, 

riassumere e sintetizzare 

tra loro informazioni 

rilevanti.. 

Coglie buona parte 

delle idee principali, 

utilizzando in modo 

sostanzialmente efficace 

opportune strategie di 

annotazione: come 

prepararsi all’ascolto con 

opportune letture, il 

prendere nota, o 

mentalmente non fermare 

l’attenzione su 

informazioni marginali, 

riassumere e sintetizzare 

tra loro informazioni 

rilevanti. 

Coglie tutte le idee 

principali, mettendo in 

atto autonomamente, in 

modo efficace, preciso ed 

accurato, opportune 

strategie: come 

prepararsi all’ascolto con 

opportune letture, il 

prendere nota, o 

mentalmente non fermare 

l’attenzione su 

informazioni marginali, 

riassumere e sintetizzare 

tra loro informazioni 

rilevanti. 

            

            

            

            

            

 

 

ATTEGGIAMENTO 

1. 

IMPEGNO PER L’ACCURATEZZA E PRECISIONE 

Dedicare tempo a verificare attentamente quello che si è fatto. Essere attenti a rispettare le caratteristiche 

di quello che deve essere fatto, e i criteri da applicare. Riconoscere che si può sempre migliorare, impegnarsi 

per perfezionare continuamente e raggiungere standard sempre più elevati, apprendere continuamente come 

concentrare le proprie energie per realizzare un compito. 

 

F-E (Livello iniziale) D-C (Livello base) B (Livello 

intermedio 

A (Livello elevato) 

Il più delle volte non 

è attento a come procede 

e non controlla se 

rispetta i criteri. In 

questo caso non esamina 

i criteri di una buona 

comprensione. Ascolta 

con superficialità e non 

esprime un desiderio di 

migliorare. 

Non sempre è attento 

a come procede o 

controlla se rispetta i 

criteri secondo cui 

devono essere fatte le 

cose. In questo caso, 

esamina con 

superficialità i criteri di 

una buona comprensione. 

Migliora solo se indotto 

a farlo. 

È  attento a come 

procede, si concentra e 

controlla se rispetta i 

criteri in fare bene le 

cose. In questo caso 

esamina ciò che ha come 

ha compreso e verifica i 

suoi errori. Si impegna a 

perfezionare le proprie 

capacità. 

Prima di iniziare un 

lavoro rileva con 

esattezza quello che deve 

fare e le procedure da 

rispettare. È sempre 

attento e concentrato. In 

questo caso, esamina con 

cura ciò che ha ascoltato 

e si impegna a 

perfezionare le proprie 

capacità. 
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Rubrica di valutazione 

PARLARE 

Scala di qualità 

 

1. 

INTERVENIRE IN UNA CONVERSAZIONE 

Si riferisce all’intervenire in una discussione con pertinenza, rispettando tempi e turni di parola, 

dissentendo ma sempre rispettando la persona. 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Non rispetta tempi e 

turni di parola 

intervenendo 

impulsivamente e senza 

pertinenza, e non 

tenendo in 

considerazione 

l’eventuale intervento di 

un compagno o 

rispettando il compagno. 

Non sempre rispetta 

tempi e turni di parola, 

intervenendo 

impulsivamente e in 

modo poco pertinente,   

non tenendo abbastanza 

in considerazione 

l’eventuale intervento di 

un compagno 

L’alunno  rispetta 

generalmente tempi e 

turni di parola, 

intervenendo in modo 

piuttosto pertinente,   

tenendo conto 

dell’intervento di un 

compagno 

L’alunno  rispetta con 

grande attenzione tempi 

e turni di parola, 

intervenendo in modo  

pertinente e significativo 

e   tenendo sempre conto 

dell’intervento di un 

compagno 

            

            

            

            

            

 

 

1a. 

ESPORRE ORALMENTE 

Qui si fa riferimento ad una comunicazione diretta di un contenuto che, per la sua complessità richiede 

una distribuzione delle informazioni (introduzione, parti centrali e una conclusione), l’uso eventuale di 

sussidi multimediali, una coerenza nell’esposizione.  

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Presenta il contenuto 

in modo poco chiaro: 

non si introduce con una 

sintesi o con domande-

guida, non si serve di 

sussidi multimediali o di 

un foglio riassuntivo.  

Non vi è una 

distribuzione di contenuti 

coerente, ma 

frammentaria 

dimostrando di non aver 

preparato una scaletta 

delle idee principali. 

Presenta il contenuto 

in modo poco chiaro o 

lacunoso: non si 

introduce con una sintesi 

o con domande-guida, 

non si serve di sussidi 

multimediali o di un 

foglio riassuntivo.  Vi è 

una distribuzione 

coerente, ma 

frammentaria di 

contenuti. 

 

Presenta il contenuto 

in modo chiaro: si 

introduce con una sintesi 

o con domande-guida, 

con l’uso di sussidi 

multimediali o di un 

foglio riassuntivo. Vi è 

una distribuzione di 

contenuti coerente, ma 

troppo sintetica. 

 

Presenta il contenuto 

in modo chiaro: si 

introduce con una sintesi 

o con domande-guida, 

con l’uso di sussidi 

multimediali o di un 

foglio riassuntivo. Vi è 

una distribuzione di 

contenuti coerente, 

dimostrando di aver 

preparato una scaletta 

delle idee principali. 
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2a.  

UTILIZZARE IL LESSICO ADEGUATO 

Si riferisce alla capacità di utilizzare un lessico adeguato alla situazione, allo scopo, al destinatario e alla 

precisione e cura nell’uso delle parole relative al contenuto. 

    

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

La comunicazione 

orale non ha inquadrato 

lo scopo e/o le necessità 

di comprensione del 

destinatario, utilizza un 

lessico povero e 

ripetitivo. 

La comunicazione 

orale non ha inquadrato 

lo scopo e/o le necessità 

di comprensione del 

destinatario, utilizza un 

lessico povero e 

ripetitivo. 

La comunicazione 

orale è adatta allo scopo 

e/o alle necessità di 

comprensione di chi 

ascolta, utilizza un 

lessico appropriato e 

quando deve usare parole 

specifiche non si 

preoccupa di spiegarle 

per non perdere lo 

sviluppo della 

comunicazione. 

La comunicazione 

orale ha perfettamente 

inquadrato lo scopo e/o 

le necessità di 

comprensione del 

destinatario, utilizza un 

lessico appropriato  a chi 

ascolta e quando deve 

usare parole specifiche le 

spiega senza perdere lo 

sviluppo della 

comunicazione. 

            

 

 

3a.  

ESPRESSIONE 

La presentazione (chiarezza della pronuncia, il tono di voce, la forma espressiva, postura) sono 

importanti per rendere comprensibile il messaggio e catturare l’attenzione di chi ascolta. 

    

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Si esprime con frasi 

incomplete. La 

pronuncia è poco chiara, 

il tono della voce è 

mnemonico, il 

comportamento non 

verbale (sguardo, 

posizione del corpo, 

gesticolare delle mani) è 

di una persona insicura. 

Si esprime a volte con 

frasi incomplete o 

insicure. La pronuncia è 

chiara, il tono della voce 

è mnemonico, il 

comportamento non 

verbale (sguardo, 

posizione del corpo, 

gesticolare delle mani) è 

di una persona insicura. 

Si esprime con frasi 

complete. La pronuncia 

è chiara, il tono della 

voce non è molto 

espressivo, il 

comportamento non-

verbale è incerto. 

Si esprime con frasi 

complete. La pronuncia è 

chiara, il tono della voce 

è espressivo, il 

comportamento non 

verbale (sguardo, 

posizione del corpo, 

gesticolare delle mani) è 

di una persona sicura. 
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ATTEGGIAMENTO 

PENSARE IN MANIERA FLESSIBILE 

Saper gestire più informazioni nello stesso tempo scegliendo il modo di pensare e comunicare a seconda 

della situazione. Saper considerare punti di vista alternativi. Saper dire qualcosa in modo diverso a seconda 

dei punti di vista e dei bisogni. 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Non riesce a 

modificare quello che ha 

pensato al mutare delle 

situazioni.  

Ha difficoltà ad 

assumere un punto di 

vista diverso dal proprio.  

Trova una varietà di 

modi per osservare una 

situazione e coglie come 

alcuni punti di vista 

altrui possono essere 

diversi dalla propria 

prospettiva, ha difficoltà 

ad esprimersi in modi 

diversi. 

Utilizza tempo e 

risorse in maniera 

creativa per trovare 

quanti più modi per 

osservare qualcosa. È in 

grado di dire la stessa 

cosa in più modi diversi 

e di adattarsi al suo 

interlocutore. 

            

            

            

            

            

 

 

ATTEGGIAMENTO 

PENSARE E COMUNICARE CON CHIAREZZA E PRECISIONE 

Saper utilizzare un linguaggio ricco e specifico per pensare in maniera più efficace, è essere accurati ed 

espliciti nel modo di parlare. 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Il parlare utilizza 

termini generici e non 

pertinenti all’argomento. 

Non porta giustificazioni 

e sostegno alle proprie 

affermazioni. 

Si esprime utilizzando 

termini non sempre 

precisi. Le frasi sono 

generiche lasciando 

spazio significati diversi. 

Risponde in modo vago a 

domande precise. 

Raramente giustifica le 

sue affermazioni in 

maniera adeguata. 

Si esprime 

utilizzando termini quasi 

sempre appropriati e 

coerenti al suo discorso. 

Risponde in modo 

preciso a domande 

precise. Solitamente 

giustifica le sue 

affermazioni apportando 

informazioni adeguate al 

discorso.  

Si esprime 

descrivendo ciò che 

vuole dire utilizzando 

termini appropriati e 

specifici. Si preoccupa di 

rendere chiaro e 

comprensibile il suo 

pensiero. Risponde in 

modo preciso a domande 

precise. Ogni volta che fa 

un’affermazione la 

giustifica in maniera 

esaustiva. 
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ITALIANO secondaria: LEGGERE 

Scala di qualità 

 

1. 

LEGGERE AD ALTA VOCE 

Si riferisce alla strumentalità della lettura, alla capacità di leggere a voce alta un testo con fluidità, giusta 

intonazione ed espressione, rispettando i segni di interpunzione. 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Legge ad altra voce 

con un ritmo lento e 

poco scorrevole e con 

diversi errori di 

riconoscimento delle 

parole; rispetta la 

punteggiatura con 

qualche difficoltà, fatica 

a dare la giusta 

espressione richiesta dal 

testo. 

Legge ad alta voce 

con un ritmo lento in 

modo complessivamente 

corretto; non sempre 

rispetta la punteggiatura 

e la giusta espressione 

richiesta dal testo. 

Legge ad alta voce in 

modo corretto e 

generalmente scorrevole, 

rispettando quasi sempre 

la punteggiatura e 

l’espressione richiesta 

dal testo. 

Legge ad alta voce 

anche a prima vista, con 

chiarezza, scorrevolezza 

ed espressione 

rispettando la 

punteggiatura. 

            

            

            

            

            

 

 

2. 

COMPRENSIONE 

Riguarda la lettura di testi scritti cogliendone il significato generale, ma anche informazioni dettagliate 

esplicite e implicite mettendo in atto opportune strategie 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

La comprensione 

consiste in poche o 

anche molte 

informazioni contenute 

nel testo ma in modo da 

non formare un 

significato organico; 

risponde a domande su 

singole informazioni, ma 

senza aver colto il 

significato generale 

entro il quale collocare 

le singole informazioni. 

Comprende 

globalmente il senso del 

testo coglie le principali 

informazioni ma il 

significato ha qualcosa di 

impreciso; risponde a 

domande di 

comprensione più 

facilmente a quelle che 

hanno nel testo 

informazioni esplicite 

che a quelle implicite a 

cui si ricorre attraverso il 

contesto o altre presenti 

nel testo. 

Comprende 

globalmente il senso del 

testo coglie le principali 

informazioni; risponde a 

domande di 

comprensione sia a 

quelle che hanno nel 

testo informazioni 

esplicite che a quelle a 

cui si ricorre attraverso il 

contesto o altre presenti 

nel testo. 

Comprende 

globalmente il senso del 

testo cogliendo sia le 

principali informazioni 

sia quelle più dettagliate, 

ma soprattutto dimostra 

una comprensione 

organica e organizzata di 

informazioni; risponde a 

domande di 

comprensione sia a quelle 

che hanno nel testo 

informazioni esplicite che 

a quelle a cui si ricorre 

attraverso il contesto o 

altre presenti nel testo. 
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3. 

USO DI STRATEGIE DI LETTURA 

La comprensione di un testo si accompagna ad un uso metacognitivo di mettere in atto opportune 

strategie che inducono una comprensione significativa del testo (pre-lettura, individuazione delle frasi 

principali, uso di domande che integrano più frasi o periodi, riassunti parziali fatti ad alta voce, uso di mappe 

mentali, riassunti finali ad alta voce…).  

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

La comprensione 

dimostrata evidenzia un 

uso improprio o 

lacunoso di strategie che 

aiutano o favoriscono 

una buona comprensione 

del testo: o una lettura 

approssimativa e 

frettolosa oppure  

le strategie utilizzate 

non sono state scelte in 

modo adatto allo scopo 

e/o sono state applicate 

in modo inappropriato 

allo scopo. 

La comprensione 

dimostrata evidenzia uno 

scarso, incerto e non 

completo possesso di 

strategie di 

comprensione oppure le 

strategie utilizzate sono 

state scelte in modo non 

adatto allo scopo, oppure 

applicate in modo 

impreciso e non utile 

all’obiettivo da 

conseguire. 

La comprensione 

dimostrata evidenzia un 

possesso sufficiente di 

strategie che favoriscono 

la comprensione. I pochi 

errori dimostrano che le 

strategie sono state 

utilizzate e scelte in 

modo adatto allo scopo, 

ma applicate in modo 

non del tutto preciso. 

La comprensione del 

testo è accompagnata 

dall’uso di strategie 

utilizzate per estrarre con 

accuratezza e precisione 

il messaggio del testo. 

Le strategie utilizzate 

sono state scelte in modo 

corretto ed efficace, 

applicate in modo 

appropriato allo scopo 

che doveva essere 

conseguito. 

            

            

            

            

            

 

 

4. 

RIFLETTERE E VALUTARE 

Si riferisce al leggere per comprendere in modo più profondo e critico, ponendosi domande al fine di 

scoprire attraverso inferenze quanto non è stato detto ma l’autore voleva far capire, formulando un giudizio o 

fornendo una interpretazione in merito a quanto letto, rielaborando con spirito critico i contenuti di un testo 

letto. 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Ha letto il testo con 

superficialità, non 

cogliendo contenuti 

impliciti con domande-

guida; non riuscendo per 

questo a rielaborare e 

organizzare le scarse 

conoscenze acquisite per 

esprimere un semplice 

giudizio critico 

personale. 

Ha letto il testo 

cogliendo poche e 

semplici informazioni, 

vari contenuti impliciti 

sono sfuggiti non 

potendo per questo 

raggiungere una 

comprensione completa 

ed estesa; ha rielaborato 

e organizzato la 

comprensione in modo 

disorganico ed esprime 

un giudizio elementare. 

Ha letto il testo con 

attenzione apprezzabile, 

ha riflettuto ponendosi 

domande e cogliendo 

gran parte dei principali 

contenuti; rielabora e 

organizza le conoscenze 

acquisite in modo 

organico ed esprime un 

giudizio personale 

semplice ma fondato. 

Ha letto e riletto il 

testo cogliendo contenuti 

impliciti con domande-

guida, riuscendo a 

rielaborare e organizzare 

le conoscenze acquisite e 

esprimendo un giudizio 

critico personale, 

originale e significativo. 
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ATTEGGIAMENTO 

FARE DOMANDE E PORRE PROBLEMI 

Saper leggere testi e documenti con attenzione ponendosi domande che aiutino ad una più profonda 

comprensione dei contenuti. 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Non è curioso di 

scoprire strategie 

finalizzate ad una lettura 

significativa di testi e 

documenti. Raramente 

formula domande e per 

lo più in maniera 

inadeguata.  

Non sempre utilizza 

strategie adeguate ad una 

lettura significativa di 

testi e documenti. Pone 

domande semplici che 

portano ad una 

comprensione 

superficiale dei 

contenuti.  

Utilizza diverse 

strategie finalizzate ad 

una lettura significativa 

di testi e documenti. 

Pone domande pertinenti 

che consentono una 

valida comprensione dei 

contenuti . 

 Utilizza tutte  le 

strategie adeguate a 

consentire una proficua 

lettura di testi e 

documenti  ponendo 

domande mirate e 

pertinenti che consentano 

una comprensione dei 

contenuti profonda. 

            

            

            

            

            

 

 

Italiano Secondaria: SCRIVERE 

Scala di qualità 

 

1. 

CONTENUTO 

È  la capacità di produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi cominicativi con 

pertinenza,ricchezza e accuratezza e di pianificare la distribuzione del contenuto in modo organico e 

coerente. 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Il contenuto è esposto 

senza curarsi della 

pertinenza del contenuto 

con la traccia data; lo 

svolgimento procede per 

associazioni. Non è chiar 

una pianificazione e 

distribuzione delle 

informazioni. Qualche 

volta è oscuro e non ha 

una lettura scorrevole e 

piacevole. Lo scopo 

generale dello scritto non 

è evidente. 

Il contenuto è esposto 

senza curarsi 

eccesivamente della 

pertinenza del contenuto 

con la traccia data. A 

volte è pertinente a volte 

no. Si alternano frasi non 

chiare nel significato e e 

altre evidenti. La 

pianificazione è stata 

compiuta in modo 

superficiale. La lettura 

non è scorrevole e 

piacevole. Lo scopo 

generale dello scritto non 

è evidente. 

Il contenuto è esposto 

con pertinenza e 

ricchezza di 

informazioni; lo 

svolgimento contiene 

riflessioni personali.In 

qualche momento è 

oscuro e interrompe una 

lettura scorrevole e 

piacevole. La 

pianificazione è stata 

compiuta e seguita. Lo 

scopo generale dello 

scritto è evidente. 

Il contenuto è esposto 

con profondità, 

pertinenza, ricchezza di 

informazioni; lo 

svolgimento è curato e 

contiene riflessioni 

personali che lo rendono 

significativo e 

interessante e orginale. 

La pianificazione è stata 

compiuta in molto curato 

e puntualmente 

esaminata prima di 

elaborare lo scritto. Lo 

scopo generale dello 

scritto è evidente. La 

comprensione è facile e 

cattura l’attenzione. 

            

            

            

            

            

 

 

   

Firmato digitalmente da Dott.ssa CIMICA ELVIA

codiceAOO - ALBO PRETORIO - 0000004 - 11/01/2021 - O1 – ORGANI COLLEGIALI - I
APIC82900B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000247 - 11/01/2021 - IV - I



 

 

RISPETTO E USODELLE CONVENZIONI GRAMMATICALI E SINTATTICHE 

Riguarda l’uso delle convenzioni linguistiche: maiuscole-minuscole, ortografia, punteggiatura, 

segnalazioni di discorso diretto, l’inizio di un capoverso, regole grammaticali, dei verbi e dei connettivi. 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Vi è un uso corretto 

delle maiuscole, 

dell’ortografia, della 

punteggiatura e della 

grammatica, dei 

capoversi, dei segni di 

discorso diretto o 

indiretto.  

Vi sono errori di 

grammatica e di 

punteggiatura. Gli errori, 

tuttavia, tendono ad 

essere pochi e non gravi. 

Chi legge può facilmente 

superarli senza alcuno 

sforzo. 

L’ortografia è 

corretta per le parole 

comuni. Vi sono vari 

errori che si ripetono con 

una certa frequenza, ma 

chi legge è in grado di 

comprendere ciò che è 

stato scritto.  

Lo scritto riflette più 

di uno di questi 

problemi: vi sono 

numerosi errori di 

diversa natura da 

distrarre ripetutamente 

chi legge o da rendere il 

testo difficile da 

comprendere.  

            

            

            

            

            

    

 

STRUTTURA DELLA FRASE E DEL PERIODO 

Fa riferimento alla organizzazione della frase (soggetto, predicato complementi), alla organizzazione di 

più frasi per formare un periodo. 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Lo scritto è difficile 

da comprendere perché 

diverse frasi sono 

incomplete, 

approssimative o non 

curate come se fossero 

semplicemente degli 

appunti. 

Le frasi sono spesso 

semplici e banali. 

Variano poco in 

lunghezza e nella 

struttura. Vi sono molte 

frasi che cominciano con 

la stessa parola. 

Non vi sono frasi 

incomplete. Sono per lo 

più ben costruite con 

qualche piccolo errore o 

talvolta con una struttura 

complessa che le rende 

contorte e non 

immediatamente evidenti 

nel significato. 

Le frasi sono chiare, 

iniziano in modi diversi e 

variano in lunghezza. 

Sono ben costruite, con 

una struttura corretta e 

variata che invita ad una 

lettura espressiva ad alta 

voce. 

            

            

            

            

            

    

 

STILE E USO DEL LESSICO 

Lo stile fa riferimento allo scrivere, al modo di espreimersi, al modo di comunicare, al ritmo creato dalla 

strutura delle frasi. Il lessico fa riferimento all’uso appropriato e vario delle parole. 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Lo scritto sembra un 

elenco di informazioni, è 

senza vita. Non crea 

alcun coinvolgimento o 

partecipazione di chi 

legge. 

Il lessico è povero, 

ripetitivo, non idoneo a 

Il testo non ha un 

ritmo scorrevole e non 

mantiene lo stesso stile 

comunicativo. Vi sono 

ripetizioni di concetti e il 

pensiero non è fluido. 

Non è facile identificare 

un modo personale di 

Il testo ha un ritmo 

scorrevole, ma più 

ricercato che musicale, 

più tecnico che fluido. Il 

risultato è piacevole, ma 

non coinvolge 

abbastanza. 

Usa un lessico 

Il testo parla 

direttamente a chi legge, 

è espressivo e 

coinvolgente, è sensibile 

al lettore, è focalizzato 

sull’argomento. Afferra 

l’attenzione di chi legge. 

Ha un fluire e un ritmo 
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trasmettere il messaggio 

voluto. 

esprimersi. 

Usa un lessico 

sostanzialmente corretto 

ma generico, talvolta 

ripetitivo e limitato alle 

parole comuni del 

linguaggio quotidiano. 

corretto e adeguato a 

trasmettere il messagio 

voluto, non sempre in 

modo originale. 

facili quando lo si legge 

ad alta voce. 

Padroneggia e usa un 

vocabolario di termini 

corretti, vari e originali. 

            

            

            

            

            

    

 

REVISIONE 

Uno scritto dopo essere stato pensato e poi realizzato ha bisogno di esssere riletto per esaminare i 

possibili errori di contenuto, di stile, di uso delle convenzioni grammaticali, di lessico. 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

I molti errori di varia 

natura presenti nello 

scritto sembrano 

dimostrare o una 

mancanza della 

conoscenza di regole o di 

forme espressive o una 

non abilità a svolgere 

questa fase dello 

scrivere. 

Vi sono vari errori 

presenti nello scritto che 

pregiudicano la qualità 

dello scritto, ma 

sembrano richiedere una 

maggiore abilità nel 

correggere il testo. 

Vi sono vari errori 

presenti nello scritto che 

non pregiudicano il 

contenuto o la 

comprensione, ma 

sembrano richiedere una 

maggiore abilità nel 

correggere il testo. 

Sono pochi gli errori 

presenti nello scritto 

sembrano dimostrare una 

buona capacità di 

svolgere questa fase 

dello scrivere. I 

pochissimi errori 

sembrano più essere 

frutto di disattenzione 

momentanea che lacune 

delle convenzioni 

grammaticali e 

sintatiche. 

            

            

            

            

            

 

ATTEGGIAMENTO 

IMPEGNARSI PER L’ACCURATEZZA 

È  dedicare tempo a verificare attentamente che quello che si fasia fatto bene e corretto. Per questo 

atteggiamento si esige che una persona non consideri perso il tempo dedicato a migliorare il proprio 

prodotto, si abbia pazienza e persistenza nel ricercare errori e difetti per migliorare quello che si è fatto, che 

si provi piacere ad avere e a vedere ben definito e curato il proprio prodotto. 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Non dedica tempo a 

migliorare il proprio 

prodotto. Si irrita se 

richiesto di migliorare la 

sua comunicazione. Ha 

fretta di finire un lavoro 

per essere libero di fare 

altro.  

Non sempre presta 

molta attenzione a quello 

che fa. Non è 

sufficientemente 

consapevole 

dell’importanza di fare 

bene quello che deve 

fare. Rivede in maniera 

superficiale il prodotto 

eseguito e non sempre 

apporta le giuste 

modifiche necessarie 

Organizza il tempo 

disponibile per eseguireil 

suo lavoroin modo da 

avere un tempo da 

dedicare al 

miglioramento. Dedica 

tempo in maniera 

proficua alla revisione di 

quello che fa.Non è 

sensibile ai difetti perché 

non conosce bene gli 

standard del prodotto che 

Organizza il tempo 

disponibile per eseguireil 

suo lavoro in modo da 

avere un tempo da 

dedicare al suo 

miglioramento. Dedica 

tempo in maniera 

proficua alla revisione di 

quello che ha fatto. È 

sensibile ai difetti e si 

informa su come 

migliorarli se non ne è 
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perché non sente il 

motivo di farlo. 

deve faree non apporta 

tutte le modifiche 

necessarie per 

migliorarlo. 

capace. 

            

            

            

            

            

 

 

ATTEGGIAMENTO 

COMUNICARE CON PRECISIONE E ACCURATEZZA 

È il preoccuparsi che nel momento comunicativo il proprio messaggio scritttoo orale sia veramente 

compreso nel suo contenuto e intenzioni corrette. Spesso questo atteggiamento si esprime nella correzione di 

parole o nella ricerca di sinonimi, nella capacità empatica di pensare a come sarà compreso un testo da chi 

lo leggerà o ascolterà, nella scoperta di frasi ambigue o di non facile interpretazione, nel mettersi dalla parte 

di chi riceverà il messaggio prodotto… Tutti questi aspetti richiedono una disponibilità a migliorare la 

propria comunicazione. 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Produce testi semplici 

poveri di idee e banali. 

Non si preoccupa del 

destinatario, dello scopo, 

della situazione, della 

possibile comprensione 

che può avere quello che 

dice. Spesso il contenuto 

è semplicemente 

proposto senza la dovuta 

ricchezza di dettagli che 

lo renderebbero più 

chiaro o senza le dovute 

giustificazioni che 

renderebbero accettabile 

quanto detto. 

Produce testi semplici 

il suo modo di 

comunicare raggiunge un 

livello inferiore a quello 

adatto alla sua età. Non 

si preoccupa del 

destinatario, dello scopo, 

della situazione, della 

possibile comprensione 

che può avere quello che 

dice. Spesso il contenuto 

è semplicemente 

proposto senza cura nelle 

parole che usa o senza le 

dovute giustificazioni 

che renderebbero 

accettabile quanto detto. 

Produce testi curati 

ma non fino al dettaglio 

o al particolare. Si 

preoccupa che il 

messaggio sia adatto al 

destinatario, allo scopo, 

alla situazione, alla 

possibile comprensione 

che può avere quello che 

dice. Il contenuto è 

proposto con ricchezza di 

dettagli formali che lo 

rendono più chiaro o con 

le dovute giustificazioni 

che rendono accettabile 

quanto detto. 

Produce testi curati 

fino al dettaglio o al 

particolare. Si preoccupa 

affinché il messaggio sia 

adatto al destinatario, 

allo scopo, alla 

situazione, alla possibile 

comprensione che può 

avere quello che dice. 

Spesso il contenuto è 

proposto con la dovuta 

ricchezza di dettagli che 

lo rendono più chiaro o 

con le dovute 

giustificazioni che 

rendono accettabile 

quanto detto. 

            

            

            

            

            

 

 

 

PROGRESSO 

 

Rispetto al compito precedente penso di essere miglioratO 

Rispetto al compito precedente penso di essere migliorato 
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Storia 1 

Scala di qualità 

 

1. 

RICERCARE 

ricercare con curiosità informazioni sulla propria storia personale e famigliare usando fonti di diverso 

tipo (foto, ciuccio, bavaglino ecc.) 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Ricerca la propria 

storia personale 

attraverso fonti di 

diverso tipo ( foto, 

ciuccio, bavaglino, ecc.) 

Ricerca con curiosità 

la propria storia 

personale usa le fonti di 

diverso tipo (foto, 

ciuccio, bavaglino, ecc.); 

ricerca con curiosità 

elementi della propria 

storia personale e 

famigliare usa le fonti di 

diverso tipo (foto, 

ciuccio, bavaglino ecc.); 

ricerca con curiosità 

informazioni sulla 

propria storia personale  

e famigliare usa fonti di 

diverso tipo (foto, 

ciuccio, bavaglino ecc.) 

            

            

            

            

            

 

 

2. 

ORGANIZZARE 

Mettere ordine a informazioni storiche ponendosi domande con l’aiuto dell’insegnante per selezionare e 

organizzare informazioni, immagini, disegni, costruendo semplici strumenti per registrare lo scorrere del 

tempo, individuando trasformazioni, comprendendo adeguatamente i tempi prima-poi 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Frammentariamente 

organizza informazioni 

storiche e sviluppa il 

senso dell’identità 

personale con l’aiuto 

dell’insegnante  

attraverso immagini e 

disegni.  

organizza 

informazioni storiche  e 

si pone domande con 

l’aiuto dell’insegnante; 

seleziona e organizza 

informazioni, immagini, 

disegni  e sviluppa il 

senso di identità 

personale; 

 

organizza 

informazioni storiche  e 

si pone domande con 

l’aiuto dell’insegnante 

;seleziona e organizza 

informazioni, immagini, 

disegni, rappresenta e 

registra fatti ed eventi 

con l’aiuto di simboli, 

individua trasformazioni 

e , comprende 

adeguatamente i tempi 

prima-poi 

organizza 

informazioni storiche e si 

ponei domande con 

l’aiuto dell’insegnante; 

seleziona e organizza 

informazioni, immagini, 

disegni, costruisce 

semplici strumenti e 

registra lo scorrere del 

tempo; individua 

trasformazioni, 

comprende 

adeguatamente i tempi 

prima-poi 

            

            

            

            

            

 

    

3. 

CONFRONTARE 

documenti (foto, oggetti) caratterizzanti la sua storia con quelli di altre storie di compagni, di genitori, di 

nonni, le tradizioni del proprio ambiente culturale consolidando il senso di identità personale, riconoscendo 

la storia di altre persone e l’esperienza di vita di altri ambienti diversi dal proprio 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello A (livello elevato) 
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intermedio) 

Confronta in maniera 

non adeguata momenti 

diversi della vita.  

confronta momenti 

diversi della vita 

Confronta momenti 

diversi della sua vita 

quotidiana e riconosce le 

categorie temporali della 

settimana 

 

confronta documenti 

(foto, oggetti) 

caratterizzanti la sua 

storia con quelli di altre 

storie di compagni, di 

genitori, di nonni, le 

tradizioni del proprio 

ambiente culturale 

consolidando il senso di 

identità personale, 

riconosce la storia di altre 

persone e l’esperienza di 

vita di altri ambienti 

diversi dal proprio 

 

            

            

            

            

            

    

 

4. 

ESPRIMERSI 

esprimersi oralmente usando il linguaggio specifico dell’ ambito per rappresentare graficamente e 

verbalmente le sequenze di azioni, di fatti vissuti e di fatti narrati utilizzando un lessico appropriato 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Si esprime oralmente  

ed usa un linguaggio 

essenziale , verbalizza 

una breve storia con la 

mediazione 

dell’insegnante. 

Si esprime oralmente 

ed usa il linguaggio 

specifico del tempo, 

descrive lo sviluppo 

cronologico di brevi 

storie, verbalizza una 

storia in sequenze, ed usa 

i termini : prima-dopo, 

poi 

 

Si esprimer oralmente 

ed usa il linguaggio 

specifico della dell’ 

ambito, descrive lo 

sviluppo cronologico dei 

fatti, verbalizza una 

storia in sequenze ed usa 

i termini : prima-dopo, 

poi…. 

Si esprime oralmente 

ed usa il linguaggio 

specifico dell’ ambito e  

rappresenta graficamente 

e verbalmente le 

sequenze di azioni, di 

fatti vissuti e di fatti 

narrati utilizza un lessico 

appropriato 
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STORIA - Primaria 

Scala di qualità 

 

1. 

RICERCARE 

Ricercare con curiosità fonti di diverso tipo per comprendere avvenimenti, fatti e avvenimenti delle grandi 

civiltà fluviali 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Ha difficoltà nel 

ricavare informazioni 

dalle fonti storiche 

Ricava informazioni 

più evidenti se guidato 

sa ricavare 

informazioni dalle 

diverse fonti storiche 

proposte, e se sollecitato 

riesce a fornire il 

contributo personale 

ricava informazioni 

da vari tipi di fonte 

storica e apporta il 

proprio punto di vista 

            

            

            

            

            

 

 

2. 

ORGANIZZARE INFORMAZIONI 
Organizzare informazioni storiche ponendosi domande, leggendo una carta storico-geografica relativa  

alle civiltà fluviali usando la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi; individuare 

successioni, contemporaneità, durate e periodizzazioni, ricavando e producendo informazioni da semplici 

grafici, tabelle, carte storiche, reperti iconografici; consultando testi di genere diverso (cartacei e digitali) 

per elaborare quadri sintetici delle civiltà studiate, mettendo in rilievo le relazioni fra gli elementi 

caratterizzanti 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

ha difficoltà nel 

cogliere le informazioni 

relative all’aspetto 

cronologico dei fatti 

collega le 

informazioni essenziali 

in ordine temporale e le 

rappresenta 

è in grado di cogliere 

le diverse informazioni e 

le organizza con 

sicurezza 

è in grado di cogliere 

le diverse informazioni e 

le organizza con 

padronanza sulla linea 

del tempo 

            

            

            

            

            

 

 

3. 

CONFRONTARE 

Confrontare gli aspetti caratterizzanti il mondo antico con la contemporaneità 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

non riesce a 

confrontare le diverse 

epoche storiche 

sa confrontare le 

diverse epoche storiche 

con la guida 

dell’insegnante 

è capace di 

confrontare con sicurezza 

le diverse epoche 

storiche 

sa confrontare le 

diverse epoche storiche 

in relazione con il mondo 

presente ed esprime la 

propria opinione 
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4. 

ESPRIMERSI  

Esprimersi usando il linguaggio specifico della disciplina per descrivere con chiarezza il momento storico 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Non  sa utilizzare il 

linguaggio base della 

disciplina 

nell’esposizione orale 

Si  esprime a livello 

orale usando un 

linguaggio specifico di 

base per riferire le 

essenziali informazioni 

storiche 

esprime buona parte 

delle conoscenze 

acquisite attraverso il 

linguaggio specifico 

delle discipline 

Esprime  le diverse e 

ampie conoscenze in 

modo argomentativo 

utilizzando il linguaggio 

specifico della disciplina 

            

            

            

            

            

 

 

ATTEGGIAMENTI 

PENSARE IN MANIERA FLESSIBILE 

Saper gestire più informazioni alla stesso tempo. Saper scegliere il modo di pensare a seconda della 

situazione: globale e ampio o analitico. Saper considerare punti di vista alternativi. Essere aperti al 

cambiamento, saper lavorare entro le regole, e considerare le conseguenze. Saper passare ad una posizione 

etero centrata per riconoscere e comprendere le posizioni altrui. Saper osservare, a seconda delle necessità, 

con una posizione dall’alto per cogliere il globale e una posizione dal basso per esaminare in modo analitico, 

dettagliato e ordinato. 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Osserva una 

situazione in un solo 

modo e di solito è il 

proprio. Non vede oltre 

anche quando è chiaro 

che la propria posizione 

non è utile. 

Descrive più modi di 

osservare una situazione 

anche diversi dalla 

propria prospettiva. 

Trova una varietà di 

modi per osservare una 

situazione e coglie quali 

sono utili. Coglie come 

alcuni punti di vista altrui 

possono essere diversi 

dalla propria prospettiva. 

Utilizza tempo e 

risorse in maniera 

creativa per trovare 

quanti più modi possibili 

per osservare le 

situazioni. Valuta tali 

modi per riconoscere 

quelli utili. Esprime 

apprezzamento per altri 

punti di vista. Cambia 

opinione e incorpora 

punti di vista di altri nel 

proprio modo di pensare 

            

            

            

            

            

 

 

ATTEGGIAMENTI 

FARE DOMANDE E PORRE PROBLEMI 

Sapersi porre interrogativi per scoprire la soluzione a problemi, esplorare una situazione da più 

prospettive, individuare le connessioni di causa effetto, confrontare posizioni diverse, fare ipotesi. Saper 

riconoscere e formulare diversi tipi di domanda a seconda della situazione o del problema che si ha di fronte 

e del livello cognitivo da mettere in atto. 
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Discriminare e usare domande: per la raccolta di informazioni (cosa osservi? Come definisci? Come 

descrivi? Elenca, ecc..); per l’elaborazione (Sintetizza.., Quale analisi faresti.., Quale similitudine trovi…, A 

quale categoria appartiene..? Come distingueresti … da…? Ecc.); per la speculazione e la formulazione di 

ipotesi (Cosa prevedi accadrà…? Dove ritrovi questo concetto e quando potresti utilizzarlo? Come pensi…? 

Cosa immagini possa succedere..? Qual è la tua ipotesi su..? ecc. ) 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Il più delle volte non 

si pone domande. Le 

formula senza 

considerare quale 

risposta vuole ottenere. 

Si pone alcune 

domande prima di 

procedere. Non sempre 

riconosce i tipi di 

domanda, non sa 

formularle e utilizzarle 

per sollecitare una certa 

risposta 

Prima di iniziare un 

lavoro si pone domande 

per chiarire come 

procedere. Riconosce i 

tipi di domanda, non 

sempre sa formularle e 

utilizzarle per sollecitare 

una certa risposta. 

Prima di iniziare un 

lavoro si pone domande 

per chiarire come 

procedere e continua a 

porsi delle altre per 

migliorare. Sa 

discriminare le domande, 

come formularle e 

quando utilizzarle per 

sollecitare una certa 

risposta. 

            

            

            

            

            

 

 

 

PROGRESSO 

 

Rispetto al compito precedente penso di essere migliorato 

 

Rispetto al compito precedente penso di essere migliorato 

 

 

STORIA Secondaria 

 

 

Scala di qualità 

 

1. 

RICERCARE 

Ricercare fonti  di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative, orali, digitali) usando le 

principali procedure e tecniche di lavoro nelle biblioteche, negli archivi e nei siti archeologici per produrre 

conoscenze su eventi e quadri di civiltà. 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Ha  difficoltà nel 

ricavare informazioni 

dalle fonti storiche 

proposte dall’insegnante 

e/riportate sul libro di 

testo 

Ricava semplici 

informazioni, 

significative e non, dalle 

fonti storiche proposte 

dall’insegnante e/o 

riportate sul libro di testo 

Ricava informazioni 

da vari tipi di fonte 

storica (documentarie, 

iconografiche, narrative, 

orali, digitali) in 

autonomia 

Ricava informazioni 

da vari tipi di fonte 

storica (documentarie, 

iconografiche, narrative, 

orali, digitali) con 

curiosità e approccio 

critico 
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2. 

ORGANIZZARE 

Organizzare  informazioni storiche ponendosi domande nel selezionarle e ordinarle in modo sincronico e 

diacronico secondo macro organizzatori quali istituzioni, economia, società, valori con mappe, schemi, 

grafici e risorse digitali, costruendo mappe spazio-temporali per organizzare le conoscenze studiate in quadri 

concettuali, individuando continuità, discontinuità e trasformazioni, stabilendo nessi di causa-effetto. 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Non  riesce ad 

organizzare le principali 

informazioni storiche 

desunte dalle fonti 

attraverso semplici 

mappe spazio-temporali 

fornite dall’insegnante 

Organizza  le 

principali informazioni 

storiche in semplici 

mappe spazio-temporali 

che gli consentono di 

strutturare le principali 

conoscenze sulla linea 

del tempo 

Dopo aver 

selezionato le fonti, le 

organizza per costruire 

quadri concettuali sulla 

linea del tempo 

Dopo aver 

selezionato fonti di 

diverso tipo, le organizza 

per costruire quadri 

concettuali sulla linea del 

tempo e per metterli in 

relazione 

            

            

            

            

            

 

 

3. 

CONFRONTARE  

Mettere a confronto quadri di civiltà orientandosi nella dimensione spazio-temporale, ponendosi domande 

su aspetti e strutture dei processi storici italiani, europei e mondiali (quadri di civiltà, linee del tempo 

parallele, eventi-cesura, cronologie e periodizzazioni) e utilizzando le conoscenze apprese per comprendere 

problemi  interculturali 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Non  riesce a 

confrontare i principali 

eventi storici studiati  

 Confronta  in modo 

semplice i principali 

eventi storici del passato 

con quelli attuali 

Confronta  gli eventi 

storici del passato con 

quelli attuali 

dimostrando di orientarsi 

con sicurezza nella 

dimensione spazio-

temporale 

Confronta  gli eventi 

storici del passato con 

quelli attuali 

dimostrando di orientarsi 

con sicurezza nella 

dimensione spazio-

temporale, individuando 

continuità, discontinuità, 

trasformazioni e, in 

alcuni casi, esprimendo 

valutazioni personali 

            

            

            

            

            

 

 

4. 

ESPRIMERSI ORALMENTE  

Esprimersi con il linguaggio specifico della disciplina riferendo informazioni storiche e operando nessi 

tra eventi e collegamenti fra passato e presente 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 
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Fatica a riferire anche 

semplici informazioni 

storiche utilizzando il 

linguaggio-base della 

disciplina  

Si esprime attraverso 

un linguaggio specifico 

di base per riferire le 

principali informazioni 

storiche 

Esprime la maggior 

parte delle conoscenze 

acquisite attraverso il 

linguaggio specifico 

delle discipline 

Riferisce e argomenta 

in modo ampio le diverse 

conoscenze utilizzando il 

linguaggio specifico 

della disciplina 

            

            

            

            

            

 

 

ATTEGGIAMENTI 

PENSARE IN MANIERA FLESSIBILE 

Saper gestire più informazioni alla stesso tempo. Saper scegliere il modo di pensare a seconda della 

situazione: globale e ampio o analitico. Saper considerare punti di vista alternativi. Essere aperti al 

cambiamento, saper lavorare entro le regole, e considerare le conseguenze. Saper passare ad una posizione 

etero centrata per riconoscere e comprendere le posizioni altrui. Saper osservare, a seconda delle necessità, 

con una posizione dall’alto per cogliere il globale e una posizione dal basso per esaminare in modo analitico, 

dettagliato e ordinato. 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Osserva una 

situazione in un solo 

modo e di solito è il 

proprio. Non vede oltre 

anche quando è chiaro 

che la propria posizione 

non è utile. 

Descrive più modi di 

osservare una situazione 

anche diversi dalla 

propria prospettiva. 

Trova una varietà di 

modi per osservare una 

situazione e coglie quali 

sono utili. Coglie come 

alcuni punti di vista 

altrui possono essere 

diversi dalla propria 

prospettiva. 

Utilizza tempo e 

risorse in maniera 

creativa per trovare 

quanti più modi possibili 

per osservare le 

situazioni. Valuta tali 

modi per riconoscere 

quelli utili. Esprime 

apprezzamento per altri 

punti di vista. Cambia 

opinione e incorpora 

punti di vista di altri nel 

proprio modo di pensare 

            

            

            

            

            

 

ATTEGGIAMENTI 

FARE DOMANDE E PORRE PROBLEMI 

Sapersi porre interrogativi per scoprire la soluzione a problemi, esplorare una situazione da più 

prospettive, individuare le connessioni di causa effetto, confrontare posizioni diverse, fare ipotesi. Saper 

riconoscere e formulare diversi tipi di domanda a seconda della situazione o del problema che si ha di fronte 

e del livello cognitivo da mettere in atto. 

Discriminare e usare domande: per la raccolta di informazioni (cosa osservi? Come definisci? Come 

descrivi? Elenca, ecc..); per l’elaborazione (Sintetizza.., Quale analisi faresti.., Quale similitudine trovi…, A 

quale categoria appartiene..? Come distingueresti … da…? Ecc.); per la speculazione e la formulazione di 

ipotesi (Cosa prevedi accadrà…? Dove ritrovi questo concetto e quando potresti utilizzarlo? Come pensi…? 

Cosa immagini possa succedere..? Qual è la tua ipotesi su..? ecc. ) 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Il più delle volte non 

si pone domande. Le 

formula senza 

considerare quale 

Si pone alcune 

domande prima di 

procedere. Non sempre 

riconosce i tipi di 

Prima di iniziare un 

lavoro si pone domande 

per chiarire come 

procedere. Riconosce i 

Prima di iniziare un 

lavoro si pone domande 

per chiarire come 

procedere e continua a 
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risposta vuole ottenere. domanda, non sa 

formularle e utilizzarle 

per sollecitare una certa 

risposta 

tipi di domanda, non 

sempre sa formularle e 

utilizzarle per sollecitare 

una certa risposta. 

porsi delle altre per 

migliorare. Sa 

discriminare le domande, 

come formularle e 

quando utilizzarle per 

sollecitare una certa 

risposta. 

            

            

            

            

            

 

 

 

PROGRESSO 

 

Rispetto al compito precedente penso di essere migliorato 

  

Rispetto al compito precedente penso di essere migliorato 

  

 

 

 

Geografia 1 

Scala di qualità 

 

1. 

DESCRIVERE E INTERPRETARE 

Osservare un ambiente e spazi e porsi domande sulle sue caratteristiche, descrivere il luogo e i 

cambiamenti dell’ambiente naturale 

F/E D/C B A 

Non sa osservare le 

cose caratteristiche di un 

ambiente descrive in 

modo non appropriato lo 

spazio nel quale si trova. 

Osserva e descrive in 

modo semplice lo spazio 

e riesce ad orientarsi e 

collocarsi in modo 

appropriato negli stessi. 

Descrive e interpreta 

in modo corretto e 

dettagliato gli spazi 

scolastici e si colloca 

con autonomia e 

sicurezza. 

 

Descrive e interpreta 

in modo chiaro e 

completo gli spazi e gli 

ambienti scolastici . Si 

spazializza correttamente 

sia con il proprio corpo 

sia quando è chiamato a 

sistemare oggetti 

            

            

            

            

            

    

 

2. 

USARE 
Servirsi di termini (dentro-fuori, grande-piccolo, sopra-sotto) per descrivere aspetti e caratteristiche di 

un ambiente 

 

E/E D/C B A 

Usa, in modo non 

appropriato, termini 

come grande-piccolo, 

sopra-sotto, dentro-fuori 

per descrivere la 

posizione di cose in un 

ambiente. 

Usa in modo ancora 

non adatto i termini come 

grande-piccolo, sopra-

sotto per descrivere in 

modo impreciso la 

posizione di cose di un 

ambiente. 

Usa termini corretti  i 

concetti topologici 

(grande- piccolo, dentro-

fuori, sopra-sotto), per 

descrivere in modo 

semplice la posizione di 

cose in un ambiente. 

Usa termini precisi e 

appropriati come aperto-

chiuso, dentro-fuori, 

alto-basso, grande-

piccolo per descrivere in 

modo preciso e 

dettagliato la posizione 
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di cose in un ambiente. 

            

            

            

            

            

    

 

4. 

3. 

CONFRONTARE 
Confrontare differenze fra spazi aperti e chiusi, sopra-sotto, dentro-fuori rispetto a se stesso, grande-

piccolo; riconoscere le caratteristiche diverse confrontando campagna, bosco, montagna, mare; l’alternanza 

di giorno e notte, i fenomeni atmosferici (sereno e pioggia) 

 

E/E D/C B A 

Confronta in modo 

disordinato e confuso 

differenze spaziali  e 

caratteristiche ambientali 

Confronta, in modo 

non evidente,  differenze 

spaziali, riconosce 

sommariamente le 

caratteristiche 

ambientali. 

Confronta  

adeguatamente le 

differenze spaziali, e 

riconosce chiaramente le 

caratteristiche 

ambientali. 

Confronta in modo 

preciso e dettagliato le 

differenze spaziali e le  

caratteristiche 

ambientali. 

            

            

            

            

            

    

 

4. 

VALUTARE 
Valutare i comportamenti adeguati da tenere nei vari ambienti scolastici ed il corretto utilizzo del 

materiale presente nei diversi spazi 

 

E/E D/C B A 

Usa comportamenti 

inadeguati nei diversi 

contesti scolastici e non 

utilizza in modo 

appropriato il materiale 

scolastico e personale. 

Valuta i primi 

comportamenti adeguati 

da tenere nello spazio 

sezione e il corretto 

utilizzo del materiale 

scolastico e personale 

Valuta in maniera 

appropriata i 

comportamenti  da 

tenere nei vari ambienti 

scolastici ed il corretto 

utilizzo del materiale 

presente nei diversi spazi 

Valuta 

autonomamente i 

comportamenti corretti 

da tenere nei vari 

ambienti e i rischi che si 

corrono se l’uso degli 

oggetti e degli spazi non 

è adeguato 

            

            

            

            

            

    

 

ATTEGGIAMENTO 

FARE DOMANDE 

Porsi interrogativi su temi e problemi relativi allo studio dei vari ambienti anche in relazione alla loro 

evoluzione nel tempo 

 

E/E D/C B A 

Non si pone domande 

e non comprende gli 

aspetti degli ambienti. 

Si pone domande, 

anche se non sempre 

pertinenti, per 

Sa porre domande 

pertinenti per una 

corretta comprensione 

Sa porre domande 

mirate ad una 

comprensione profonda 
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comprendere alcuni 

aspetti degli ambienti 

geografici. 

dei vari aspetti degli 

ambienti geografici 

cogliendo le principali 

caratteristiche della loro 

evoluzione nel tempo. 

dei vari aspetti degli 

ambienti geografici 

soffermandosi anche 

sulla loro evoluzione nel 

tempo. 

            

            

            

            

            

 

 

ATTEGGIAMENTO 

CURIOSITÀ E PORSI DOMANDE 

Sapersi porre interrogativi per scoprire la soluzione a problemi, esplorare una situazione. Saper 

riconoscere e formulare diversi tipi di domanda a seconda della situazione o del problema che si ha di fronte 

e del livello cognitivo da mettere in atto. 

 

E/E D/C B A 

Non si mostra 

desideroso di sapere 

come e perché 

avvengano le cose, dove 

siano e perché siano così. 

Non si mostra 

desideroso di sapere 

come e perché 

avvengano le cose, dove 

siano e perché siano così. 

Sa porre domande 

pertinenti per una 

corretta comprensione 

dei vari aspetti degli 

ambienti geografici 

cogliendo le principali 

caratteristiche della loro 

evoluzione nel tempo. 

Sa porre domande 

mirate ad una 

comprensione profonda 

dei vari aspetti degli 

ambienti geografici 

soffermandosi anche 

sulla loro evoluzione nel 

tempo. 

            

            

            

            

            

 

 

 

PROGRESSO 

 

Rispetto al compito precedente penso di essere migliorato 

Penso che il mio prossimo impegno sarà… 

  

 

 

 

GEOGRAFIA PRIMARIA 

 

 

Scala di qualità 

 

1. 

DESCRIVERE E INTERPRETARE 

Raccogliere e organizzare informazioni per conoscere e orientarsi consapevolmente nello 

spazio/ambiente. 

 

F/E D/C B A 

Raccoglie solo poche 

informazioni, ma non le 

più significative, le 

organizza e le connette 

per descrivere le 

caratteristiche 

Raccoglie 

informazioni 

significative ma anche 

altre non corrette, le 

organizza e le connette 

tra di loro per descrivere 

Raccoglie 

informazioni 

significative e 

importanti, ma anche 

altre non rilevanti, le 

organizza e le connette 

Dell’ambiente da 

osservare raccoglie 

informazioni 

significative e 

importanti, le organizza e 

le connette tra di loro per 

Firmato digitalmente da Dott.ssa CIMICA ELVIA

codiceAOO - ALBO PRETORIO - 0000004 - 11/01/2021 - O1 – ORGANI COLLEGIALI - I
APIC82900B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000247 - 11/01/2021 - IV - I



geografiche 

dell’ambiente osservato, 

ma proprio per gli errori 

iniziali la descrizione è 

superficiale e non 

significativa. 

le caratteristiche 

geografiche 

dell’ambiente osservato, 

ma con un risultato 

confuso di elementi 

pertinenti e altri non 

pertinenti. 

tra di loro per descrivere 

le caratteristiche 

geografiche che lo 

contraddistinguono con 

un risultato non preciso e 

definito. 

descrivere le 

caratteristiche 

geografiche che lo 

contraddistinguono. 

            

            

            

            

            

    

 

2. 

USARE 

Utilizzare simbologie topologiche e strumenti della geografia, per comprendere e descrivere ambienti. 

 

F/E D/C B A 

Ha difficoltà a 

comprendere e ad 

utilizzare le diverse 

simbologie topologiche e 

gli strumenti della 

geografia per descrivere 

ambienti. 

Utilizza e comprende 

con incertezza le diverse 

simbologie topologiche e 

gli strumenti della 

geografia per descrivere 

ambienti. 

Utilizza e comprende 

in modo corretto le 

diverse simbologie 

topologiche e gli 

strumenti della geografia 

per descrivere ambienti. 

Utilizza e comprende 

in modo corretto le 

diverse simbologie 

topologiche e gli 

strumenti della geografia 

per descrivere ambienti e 

per trarre dal loro uso 

altre informazioni. 

            

            

            

            

            

    

 

3. 

CONFRONTARE 

Riconoscere gli elementi che caratterizzano un ambiente, per coglierne le caratteristiche. 

 

F/E D/C B A 

Ricava informazioni 

dai diversi ambienti in 

modo globale e con 

l’aiuto dell’insegnante. 

Ricava semplici 

informazioni dai diversi 

ambienti e le seleziona 

parzialmente, 

cogliendone alcune 

caratteristiche. 

Ricava tutte le 

informazioni dai diversi 

ambienti e le seleziona 

generalmente in modo 

corretto ,, cogliendone le 

caratteristiche. 

Ricava informazioni 

dai diversi ambienti e le 

seleziona 

consapevolmente, 

cogliendone le 

caratteristiche in modo 

sicuro e completo. 

            

            

            

            

            

    

 

4. 

VALUTARE 

Comprendere la funzione degli spazi/ambienti e riflettere sui rischi e pericoli che possono verificarsi, 

anche a causa dell’intervento dell’uomo. 

 

F/E D/C B A 
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Comprende 

parzialmente la funzione 

degli spazi/ambienti e 

riflette poco sui rischi 

che si corrono quando 

non si è attenti a 

rispettarlo. 

Comprende 

globalmente la funzione 

degli spazi/ambienti e 

riflette superficialmente 

sui rischi che si corrono 

quando non si è attenti a 

rispettarlo e di fronte a 

comportamenti 

irresponsabili non riesce 

a ipotizzare qualche 

intervento risolutivo. 

Comprende la 

funzione e l’equilibrio 

esistente in 

spazi/ambienti geografici 

e riflette correttamente 

sui rischi, cercando e 

proponendo interventi 

risolutivi. 

Comprende 

prontamente la funzione 

l’equilibrio esistente in 

spazi/ambienti 

geografici, riflette 

efficacemente e 

coerentemente sui rischi 

di comportamenti 

irresponsabili che 

possono turbare 

l’equilibrio della natura e 

ipotizza interventi 

risolutivi. 

            

            

            

            

            

 

    

 

ATTEGGIAMENTI 

CURIOSITÀ 

È porsi delle domande per capire e per conoscere. È il desiderio di sapere perché e come avvengono le 

cose. Anche le cose familiari suggeriscono domande. Le persone curiose ogni volta che affrontano una 

situazione nuova, si fanno domande prima di procedere ad un lavoro, durante il lavoro e dopo averlo 

concluso. Chi è curioso utilizza strategie per formulare domande sempre più specifiche, mirate ad avere un 

certo tipo di risposta (raccogliere informazioni, elaborare concetti, fare ipotesi), o per sollecitare processi 

interni (sensazioni, pensieri, emozioni) o processi esterni (progetti, altri, eventi, obiettivi). 

 

F/E D/C B A 

Di fronte ad una 

nuova situazione non 

mostra curiosità per 

comprenderla. Esplora la 

situazione solo se 

costretto a farlo. Talvolta 

formula domande senza 

pensare a quali 

informazioni vuole 

avere. 

Di fronte ad una 

nuova situazione cerca di 

comprenderla e 

conoscere come 

avvengano le cose. 

Talvolta si pone 

domande per uno scopo 

preciso, ma non sempre 

riesce a formularle in 

modo da a ottenere 

risposte rispetto a quello 

che vuole sapere. 

Di fronte ad una 

situazione è attento a 

cogliere tutte le 

informazioni che portano 

a comprenderla meglio. 

Si pone domande per 

procedere in modo 

corretto. Ma formula 

anche domande che non 

vanno al centro del 

problema. 

Di fronte ad una 

nuova situazione è 

attento a cogliere, con 

entusiasmo, tutte le 

informazioni possibili, 

per comprenderla in 

modo completo. Prima di 

procedere a un lavoro si 

pone domande mirate ad 

avere risposte precise. 

Durante il lavoro 

continua a porsi 

domande per migliorare. 

            

            

            

            

            

 

 

PROGRESSO 

 

Rispetto al compito precedente penso di essere migliorato 

 

Rispetto al compito precedente penso di essere migliorato 
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GEOGRAFIA SECONDARIA 

 

1. 

DESCRIVERE E INTERPRETARE 

Porsi domande e interpretare ambienti, raccogliere e organizzare informazioni usando un linguaggio 

specifico per comprenderne le caratteristiche geografiche  

 

Livello iniziale  livello base Livello intermedio Livello avanzato 

Fatica a raccogliere 

e a organizzare le 

informazioni più 

semplici, nonostante 

l’aiuto dell’insegnate. 

Non è in grado di 

utilizzare il linguaggio 

specifico della 

disciplina. 

Raccoglie le 

informazioni essenziali 

e le organizza in modo 

sufficientemente 

adeguato, utilizzando i 

termini basilari del 

lessico specifico . 

Raccoglie le 

informazioni, le 

organizza in modo 

appropriato, operando 

i collegamenti 

interdisciplinari più 

evidenti e usando il 

lessico specifico . 

Raccoglie le 

informazioni da fonti 

diverse, le organizza in 

modo autonomo stabilendo 

collegamenti 

interdisciplinari e 

utilizzando con sicurezza il 

linguaggio specifico della 

disciplina . 

            

            

            

            

            

 

 

2. 

USARE 

usare strumenti innovativi (telerilevamento e cartografia computerizzata) per comprendere e 

comunicare fatti e fenomeni territoriali 

 

Livello iniziale  livello base Livello intermedio Livello avanzato 

Non riesce a 

cogliere gli elementi 

principali di carte 

fisiche e politiche, 

nonostante l’aiuto 

dell’insegnante. 

Conosce e utilizza 

in modo 

sufficientemente 

adeguato le carte 

geografiche . 

Conosce e utilizza i 

vari tipi di carte 

geografiche. Si  avvale 

di alcuni strumenti 

innovativi 

Conosce e utilizza in 

modo autonomo e 

consapevole i diversi tipi di 

carte geografiche e gli 

strumenti innovativi 

(telerilevamento,cartografia 

computerizzata) 

            

            

            

            

            

 

 

3. 

CONFRONTARE 

confrontare alcuni caratteri dei paesaggi degli stati europei, anche in relazione alla loro evoluzione nel 

tempo 

 

Livello iniziale  livello base Livello intermedio Livello avanzato 

Non opera semplici 

confronti tra diverse 

aree geografiche, 

seppur guidato 

dall’insegnante 

Individua le 

relazioni essenziali tra 

diverse aree 

geografiche 

Individua le più 

evidenti relazioni di 

carattere fisico, 

politico,economico e 

sociale tra aree 

geografiche 

diverse,cogliendo 

alcuni aspetti della loro 

evoluzione nel tempo 

Individua 

autonomamente le 

interrelazioni tra fatti e 

fenomeni demografici, 

sociali ed economici e le 

relazioni di tipo fisico, 

economico, politico  e 

sociale tra diverse aree 

geografiche, cogliendo 
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anche la loro evoluzione nel 

tempo 

            

            

            

            

            

 

 

3. 

VALUTARE 

valutare temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e culturale degli Stati 

europei, progettando azioni di valorizzazione considerando le interrelazioni tra fatti e fenomeni 

demografici, sociali ed economici di portata europea. 

 

Livello iniziale  livello base Livello intermedio Livello avanzato 

Non conosce  i 

problemi relativi alla 

tutela e alla 

valorizzazione del 

patrimonio naturale e 

culturale 

Coglie alcuni 

problemi relativi alla 

tutela e alla 

valorizzazione del 

patrimonio naturale e 

culturale 

Conosce in modo 

adeguato temi e 

problemi di tutela del 

paesaggio e azioni di 

valorizzazione del 

patrimonio naturale e 

culturale .   

Conosce temi e problemi 

di tutela del paesaggio e 

valuta azioni di 

valorizzazione del 

patrimonio naturale e 

culturale 

            

            

            

            

            

 

 

ATTEGGIAMENTO 

FARE DOMANDE E PORRE PROBLEMI 

Saper porre interrogativi su temi e problemi relativi allo studio dei vari ambienti anche in relazione alla 

loro evoluzione nel tempo 

1 2 3 4 

 

Non si pone 

domande e non 

comprende gli aspetti 

degli ambienti. 

 

Si pone domande, 

anche se non sempre 

pertinenti, per 

comprendere alcuni 

aspetti degli ambienti 

geografici. 

 

Sa porre domande 

pertinenti per una 

corretta comprensione 

dei vari aspetti degli 

ambienti geografici 

cogliendo le principali 

caratteristiche della 

loro evoluzione nel 

tempo. 

 

Sa porre domande 

mirate ad una 

comprensione profonda dei 

vari aspetti degli ambienti 

geografici soffermandosi 

anche sulla loro evoluzione 

nel tempo. 

            

            

            

            

            

 

 

PROGRESSO 

 

Rispetto al compito precedente penso di essere migliorato 

 

Penso che il mio prossimo impegno sarà… 
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 INGLESE - Infanzia 

Scala di qualità 

 

1. 

ASCOLTARE 

Ascoltare e drammatizzare in lingua inglese scoprire l’esistenza di lingue diverse 

 

F-D (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Ascolta in maniera 

disinteressata  canzoni e 

storie partecipando con 

scarso interesse alle 

attività proposte  

Ascolta con 

sufficiente interesse e 

partecipa con attenzione 

incostante alle attività 

dimostrando scarso 

interesse per lingue 

diverse dalla propria 

Ascolta con 

sufficiente interesse e 

partecipa con attenzione 

incostante alle attività 

dimostrando scarso 

interesse per lingue 

diverse dalla propria  

Ascolta con elevato 

interesse apportando 

contributi personali alle 

attività proposte  

dimostrando viva 

curiosità per le 

caratteristiche e la 

terminologia di lingue 

diverse dalla propria 

            

            

            

            

            

 

 

 

2. 

PARLARE 

Riprodurre suoni identificabili con la lingua inglese 

 

F-D (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Incontra difficoltà nel 

riprodurre  fonemi della 

lingua inglese senza 

l’ausilio dell’insegnante 

Si esprime in maniera 

incerta  riproducendo 

sinteticamente i fonemi 

principali. 

Parla e si avvia alla   

riproduzione fonetica  

delle espressioni più 

significative usandole 

appropriatamente  

Parla e pronuncia in 

maniera corretta 

strutturando semplici 

frasi 

            

            

            

            

            

 

 

 

3. 

LEGGERE 

Leggere e cogliere i significati conosciuti 

 

F-D (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Incontra difficoltà nel 

cogliere e collegare i 

termini ai significati 

presentati. 

Legge e collega in 

modo altalenante i 

significati e i segni 

grafici con l’aiuto 

dell’insegnante. 

Legge in modo 

adeguato cogliendo in 

maniera organizzata i 

significati presentati. 

Legge in modo 

appropriato e pertinente i 

supporti visivi mostrati 

dall’insegnante 

cogliendo parole e 

immagini significative   

già acquisiti a livello 

orale. 
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4. 

SCRIVERE 

 Scrivere utilizzando  materiali  e riprodurre 

 

F-D (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Incontra difficoltà 

nella utilizzazione dei 

diversi materiali   e 

nell’espressione corporea 

dei segni da riprodurre  

Utilizza in maniera 

non sempre appropriata i 

diversi materiali e si 

cimenta con poca 

sicurezza nelle 

espressioni corporee 

Scrive in modo 

spontaneo su invito 

dell’insegnante 

utilizzando in modo 

corretto i materiali a 

disposizione. Partecipa 

con sufficiente interesse 

ai giochi motori 

Si avvicina con 

spontaneità e interesse 

crescente ai segni grafici 

convenzionali 

riproducendoli con 

precisione. Partecipa in 

modo attivo ai giochi 

motori apportando un 

contributo originale. 

            

            

            

            

            

    

LINGUE COMUNITARIE Primaria 

 

Scala di qualità 

 

 

1a. 

ASCOLTARE 

Ascoltare dimostrando di comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano. 

 

F-D (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Comprende solo 

alcune parole senza 

individuare il significato 

globale di istruzioni, 

espressioni e frasi di uso 

quotidiano  

Comprende alcune 

parole e informazioni 

contenute in istruzioni, 

espressioni e frasi di uso 

quotidiano con qualche 

incertezza.  

Comprende parole e 

il senso globale di 

istruzioni, espressioni e 

frasi il significato globale 

del messaggio orale 

anche se non individua 

alcuni dettagli in esso 

contenuti.  

Comprende in modo 

chiaro e completo 

parole, istruzioni, 

espressioni e frasi di uso 

quotidiano  

            

            

            

            

            

 

 

1b. 

ASCOLTARE  

CLASSI 4° 5° 

Ascoltare dimostrando di comprendere istruzioni, brevi dialoghi, espressioni e frasi di uso quotidiano 
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pronunciate chiaramente identificando le informazioni principali di un discorso su argomenti noti, scrivendo su 

dettatura brevi testi contenenti parole conosciute 

 

F-D (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

comprende solo 

alcune parole ed 

istruzioni, senza 

individuare il significato 

globale dei messaggi 

orali, scrivendo su 

dettatura solo alcune 

parole. 

comprende alcune 

informazioni contenute 

in istruzioni, frasi brevi 

dialoghi ed espressioni di 

uso quotidiano, 

scrivendo su dettatura 

alcune parole e frasi.  

comprende il 

significato globale di 

istruzioni, espressioni, 

brevi dialoghi e frasi di 

uso quotidiano anche se 

non individua alcuni 

dettagli scrivendo su 

dettatura brevi e facili 

testi contenenti parole 

conosciute. 

 

comprende in modo 

chiaro e completo 

istruzioni, brevi dialoghi, 

espressioni e frasi di uso 

quotidiano identificando 

le informazioni principali 

di un discorso su 

argomenti noti, scrivendo 

su dettatura brevi testi 

contenenti parole 

conosciute. 

            

            

            

            

            

 

 

2a. 

LEGGERE   

classe 1° 

Leggere ad alta voce migliorando continuamente la pronuncia di parole e semplici frasi. 

 

F-D (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Legge  con difficoltà 

nella pronuncia. 

Legge  in modo 

incerto, con qualche 

errore nella pronuncia. 

Legge  con qualche 

imprecisione nella 

pronuncia. 

Legge  ad alta voce 

con pronuncia chiara e 

precisa.  

            

            

            

            

            

 

2b. 

LEGGERE 

Classe 2-3-4-5 

Leggere ad alta voce, in modo scorrevole  con una pronuncia standard e comprendere brevi e semplici 

testi accompagnati da supporti visivi cogliendo il loro significato globale e identificando parole e frasi 

familiari. 

 

F-D (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Legge  con difficoltà 

nella pronuncia, 

individua solo alcune 

informazioni 

evidenziando una 

comprensione 

frammentaria del testo. 

Legge  in modo 

incerto, con qualche 

errore nella pronuncia, 

individua la maggior 

parte delle informazioni 

evidenziando una 

sufficiente comprensione 

del testo. 

Legge  con qualche 

imprecisione nella 

pronuncia, individua 

quasi tutte le 

informazioni 

evidenziando una buona 

comprensione del testo. 

 

Legge  ad alta voce 

con pronuncia chiara e 

precisa, individua tutte le 

informazioni 

evidenziando una 

comprensione completa 

del testo. 
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3. 

PARLARE  

Classi 

Parlare in modo scorrevole e con una pronuncia standard utilizzando parole e frasi già incontrate, 

semplici  espressioni,  frasi conosciute adatte alla situazione; interagire in modo comprensibile con un 

compagno o un adulto con cui si ha familiarità. 

 

F-D (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Ha  difficoltà nella 

pronuncia e ad esprimersi 

nelle situazioni 

comunicative. 

Ha  una pronuncia 

non sempre precisa e 

utilizza un lessico povero 

nelle situazioni 

comunicative. 

Utilizza  un lessico 

appropriato nelle diverse 

situazioni comunicative e 

una pronuncia corretta.  

Parla  curando con 

precisione la pronuncia, 

interagisce con un 

compagno usando parole 

ed espressioni 

memorizzate adatte alla 

situazione. 

            

            

            

            

            

 

 

1. 

SCRIVERE  

Classe 1 

Scrivere copiando con precisione semplici frasi e parole. 

 

F-D (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Copia  con difficoltà 

semplici parole e frasi. 

Copia  in modo poco 

preciso parole e frasi. 

Copia  parole e 

semplici frasi in modo 

quasi corretto. 

Copia  con precisione 

parole e semplici frasi. 

            

            

            

            

            

 

 

2. 

SCRIVERE  

Classe 2-3-4-5 

Scrivere parole e semplici frasi attinenti alle attività svolte in classe con precisione ortografica e 

grammaticale. 

 

F-D (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Copia e scrive con 

difficoltà semplici parole e 

frasi. 

Copia e scrive in modo 

poco preciso semplici 

parole e frasi. 

Copia e scrive 

semplici parole e frasi in 

modo quasi corretto. 

Copia e scrive con 

precisione semplici parole 

e frasi. 
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ATTEGGIAMENTI 

IMPEGNARSI PER IL MIGLIORAMENTO CONTINUO 

Saper ricercare continuamente nuovi e migliori modi di conoscere. Non si cessa mai di apprendere. 

Impegnarsi per fare progressi, migliorare se stessi, cogliere tensioni e conflitti come opportunità per  

apprendere. Avere l’umiltà di sapere che non si sa e non aver paura di scoprirlo. 

 

F-D (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Non è curioso di 

scoprire oltre quello che già 

sa. Raramente coglie le 

opportunità per conoscere, 

crescere e migliorare. 

Raramente è disposto a 

migliorarsi. 

Difficilmente è curioso 

di scoprire oltre quello che 

già sa. Raramente coglie 

le opportunità per 

conoscere, crescere e 

migliorare. Non sempre è 

disposto a migliorarsi. 

Quando possibile 

coglie le opportunità per 

conoscere, crescere e 

migliorare. Quando non sa 

di solito lo ammette 

apertamente e si dichiara 

disponibile e curioso a 

ricercare e conoscere.  

Dimostra di non 

fermarsi mai nel 

conoscere. Coglie ogni 

occasione come 

un’opportunità per 

conoscere, crescere e 

migliorare. Cerca sempre 

il modo per migliorarsi e 

accedere a livelli di 

competenza più elevati. È 

sempre disposto a fare 

nuove esperienze. 

            

            

            

            

            

 

INGLESE Secondaria  

 

 

Rubrica di valutazione: ascoltarE 

 

Scala di qualità 

    

1. 

ASCOLTARE 

Dimostrare di comprendere un messaggio orale articolato in modo chiaro e in lingua standard su 

argomenti diversi riconoscendo vocaboli, espressioni e funzioni comunicative, lo scopo comunicativo, 

selezionando le informazioni richieste e rielaborandole in una sintesi personale. 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Comprende solo 

alcune parole ed 

espressioni senza 

individuare il significato 

globale del messaggio 

ascoltato. Non seleziona 

le informazioni 

necessarie per rielaborare 

una sintesi personale. 

Comprende i punti 

più evidenti del 

messaggio orale e ne 

individua lo scopo 

comunicativo. Seleziona 

solo alcune delle 

informazioni richieste e 

le rielabora in modo non 

sempre adeguato. 

Comprende il 

significato globale del 

messaggio orale anche se 

non individua alcuni 

dettagli in esso contenuti. 

Seleziona la maggior 

parte delle informazioni 

richieste e le rielabora 

adeguatamente. 

Comprende il 

messaggio ascoltato in 

modo chiaro e completo. 

Seleziona tutte le 

informazioni necessarie a 

rielaborare una 

comprensione essenziale. 

            

            

            

            

            

 

Rubrica di valutazione:LEGGERE/COMPRENDERE 
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Scala di qualità 

    

1. 

LEGGERE AD ALTA VOCE 

Pronunciare ad alta voce in modo scorrevole con adeguata intonazione e pronuncia corretta; leggere 

silenziosamente testi per coglierne il significato globale e analitico, selezionando le informazioni richieste e 

rielaborando in una sintesi personale adatta allo scopo. 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Legge  ad alta voce in 

modo poco scorrevole, 

con numerosi errori nella 

pronuncia, con 

intonazione non sempre 

appropriata e con una 

accentuazione dialettale. 

Legge  in modo 

incerto, con qualche 

errore nella pronuncia ma 

con intonazione 

sostanzialmente adeguata. 

Legge  in modo 

scorrevole, con giusta 

intonazione ma con 

qualche imprecisione 

nella pronuncia. 

Legge  ad alta voce in 

modo chiaro e scorrevole 

senza una inclinazione 

dialettale e con corretta 

pronuncia e adeguata 

intonazione. 

            

            

            

            

            

    

 

2. 

 LEGGERE PER COMPRENDERE 

Leggere comprendendo il significato di ciò che legge sia parola per parola che frase per frase. Estrarre il 

significato integrando le diverse informazioni in modo da ottenere un significato unitario. Comprendere dalla 

lettura fermandosi opportunamente quando non comprende, quando si è distratto e riprende la lettura da dove 

si è interrotta. Leggere accorgendosi quando la comprensione si fa difficile e adottare strategie opportune. 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Individua  solo alcune 

delle informazioni 

richieste e non le 

rielabora, evidenziando 

una comprensione 

frammentaria del testo. 

Individua  la maggior 

parte delle informazioni 

richieste e le rielabora in 

modo sostanzialmente 

adeguato evidenziando 

una sufficiente 

comprensione del testo. 

Individua  quasi tutte 

le informazioni richieste 

e le rielabora 

evidenziando una buona 

comprensione del testo. 

 

Individua  tutte le 

informazioni richieste e 

le rielabora in una sintesi 

personale, evidenziando 

una comprensione 

completa del testo. 

            

            

            

            

            

 

    

Rubrica di valutazione: SCRIVERE 

 

Scala di qualità 

    

 

1. 

CONTENUTO 

Scrivere messaggi coerenti adeguati allo scopo e al destinatario, rispondere a questionari, raccontare per 

iscritto esperienze, produrre testi scritti seguendo una traccia, scrivere semplici riassunti su argomenti di 

civiltà o di ambiti disciplinari diversi avvalendosi di un lessico sostanzialmente appropriato e una sintassi 

semplice. 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello A (livello elevato) 
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intermedio) 

Produce messaggi 

scritti incompleti e non 

sempre coerenti con le 

richieste. 

 

Produce messaggi 

scritti piuttosto sintetici 

che non sviluppano 

pienamente le richieste. 

Produce messaggi 

scritti ben organizzati, 

adeguati allo scopo e al 

destinatario. 

Produce messaggi 

scritti ben strutturati, 

ricchi di informazioni 

sviluppando pienamente 

tutte le richieste, anche 

con riflessioni personali. 

            

            

            

            

            

 

 

2. 

CONVENZIONI LINGUISTICHE 

La lingua è anche una codificazione del pensiero in una forma scritta che usa parole, ma ha anche aspetti 

particolari come congiunzioni, preposizioni, tempi dei verbi per indicare azioni presenti, passate o future. La 

punteggiatura serve per precisare pause, conclusioni di pensiero, ecc. In altre parole le regole grammaticali 

sono importanti per una interazione comunicativa precisa. 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Produce messaggi 

scritti poco 

comprensibili a causa di 

una sintassi confusa e dei 

numerosi errori 

grammaticali e 

ortografici. Dispone di 

un lessico modesto ed è 

impreciso nell’uso di 

alcuni termini. 

Produce messaggi 

scritti comprensibili ma 

con   alcuni errori 

morfosintattici.  

Utilizza un lessico 

sostanzialmente 

adeguato. 

Produce messaggi 

scritti chiari e completi 

nonostante qualche 

imprecisione 

grammaticale. Il lessico 

risulta appropriato; le 

frasi sono ben costruite e 

legate tra loro in modo 

logico. 

Produce messaggi 

scritti chiari, corretti e 

completi e coesi e 

utilizza un lessico vario 

con uso dei sinonimi. 

            

            

            

            

            

 

 

 

Rubrica di valutazione: PARLARE 

 

Scala di qualità 

    

 

3. 

PARLARE 

Esprimersi per esporre argomenti riguardanti la sfera personale, per raccontare esperienze relative al 

proprio vissuto, per esporre contenuti di studio, per interagire con uno o più interlocutori facendo domande e 

scambiando informazioni in situazioni prevedibili o in situazioni diverse utilizzando corretta pronuncia, 

adeguata intonazione, lessico appropriato e sintassi semplice 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Espone  i contenuti 

trattati con difficoltà e 

non sempre riesce ad 

inserirsi nella 

conversazione. 

Espone  i contenuti 

trattati con qualche 

incertezza e interviene 

nella conversazione in 

modo sostanzialmente 

Espone  i contenuti 

trattati in modo adeguato 

e si inserisce 

agevolmente nella 

conversazione: 

Espone  i contenuti 

trattati in modo chiaro e 

completo; comprende 

chiaramente ciò di cui si 

parla e interviene nella 
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Il lessico di cui 

dispone risulta limitato e 

la pronuncia è spesso 

scorretta. 

pertinente. 

Utilizza un lessico 

povero e una pronuncia 

non sempre precisa. 

comprende ciò di cui si 

parla e se non 

comprende, pone 

domande. 

Utilizza un lessico 

appropriato e una 

pronuncia corretta. 

conversazione 

esponendo le proprie 

idee. Si avvale di una 

pronuncia corretta e di 

un lessico ricco. 

            

            

            

            

            

 

    

 

ATTEGGIAMENTO 

MIGLIORARSI CONTINUAMENTE 

Vi sono apprendimenti che non sono istantanei, avvengono a seguito di un impegno per migliorare 

continuamenti il livello raggiunto. Solo cercando una prestazione sempre più precisa e corretta è possibile 

raggiungere livelli elevati di qualità espressiva. 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Affronta il lavoro con 

superficialità e 

approssimazione e non si 

pone obiettivi graduali di 

miglioramento. Si 

scoraggia perché si pone 

obiettivi troppo elevati. 

Affronta il lavoro in 

modo sommario 

accontentandosi della 

sufficienza. Per questo 

non vede e non si 

accorge che ci sono 

aspetti che possono 

essere migliorati. Si 

accontenta di quello che 

è riuscito a fare senza 

riflettere adeguatamente 

su cosa è possibile 

ancora fare. Si impegna a 

migliorare solo se indotto 

a farlo. 

Affronta il lavoro 

concentrandosi e con 

consapevolezza. Si 

impegna per un 

miglioramento costante. 

Affronta il lavoro con 

concentrazione e 

precisione. Cerca di 

perfezionare le proprie 

capacità individuando  

aspetti che richiedono 

esercizio, precisione 

senza mai accontentarsi 

del livello raggiunto. 

            

            

            

            

            

 

 

PROGRESSO 

Indicare rispetto a un compito precedente quello che si ritiene sia stato un miglioramento o un impegno 

per superare incapacità o errori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATICA Primaria 

 

Scala di qualità 
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1. 

COMPRENDERE 

Comprendere la realtà in tutte le sue dimensioni  e saper descrivere con vari linguaggi. 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Inizia a comprendere, 

con la mediazione 

dell’insegnante, alcuni 

rapporti topologici. 

(aperto-chiuso, dentro-

fuori). Localizza 

frammentariamente gli 

oggetti a livello 

topologico. 

Comprende alcuni 

rapporti topologici 

(aperto-chiuso, dentro-

fuori). Riesce a 

localizzare correttamente 

gli oggetti. 

Riesce a spazializzare 

con sicurezza rispetto al 

proprio corpo. Sa fare 

sequenze ritmiche 

binarie. Seria gli oggetti 

in gradazione. 

Discrimina con sicurezza 

in base a forma, 

dimensione, colore. 

Comprende le 

relazioni spaziali tra gli 

elementi della realtà e sa 

disporre oggetti nello 

spazio in seguito a 

consegna. Seria gli 

oggetti e sa costruire 

sequenze ritmiche 

binarie e ternarie. 

Utilizza un linguaggio 

matematico semplice. 

            

            

            

            

            

    

 

2. 

MATEMATIZZARE LA REALTÀ 

Rappresentare  la realtà in modo matematico costruendo e riproducendo: insiemi, raggruppamenti, forme 

geometriche, ricostruendo l’ordine di una situazione vissuta numericamente, rappresentando – 

drammatizzando, registrando graficamente grandezze e forme. 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

raggruppa in modo 

frammentario oggetti in 

base al colore e alla 

forma. Con molta 

difficoltà rappresenta, 

anche in forma di gioco, 

la realtà in modo 

matematico. 

Raggruppa oggetti in 

base al colore e alla 

forma ma non riesce ad 

applicare il principio di 

appartenenza. Se 

guidato, ricostruisce 

numericamente e 

parzialmente l’ordine di 

un situazione vissuta. 

Fa raggruppamenti e 

classificazioni 

applicando correttamente 

il principio di 

appartenenza e non 

appartenenza. 

Ricostruisce, quasi 

sempre, numericamente 

l’ordine di un situazione 

vissuta. 

Fa in modo chiaro e 

completo 

raggruppamenti e 

classificazioni in base 

alle caratteristiche 

percettive, applicando 

correttamente il principio 

di appartenenza e non 

appartenenza. 

Ricostruisce con 

sicurezza, 

numericamente l’ordine 

di un situazione vissuta. 

            

            

            

            

            

 

 

3. 

CALCOLARE 

Calcolare somiglianze e differenze con senso progressivo 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Comincia a cogliere 

il concetto di quantità, 

Effettua i primi 

abbinamenti numero-

Coglie le quantità, le 

confronta, ne individua 

Associa in modo 

chiaro e preciso i simboli 
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ma non sa associare 

numeri e quantità. 

quantità. uguaglianze o differenze 

e riesce ad associarle al 

numero corrispondente. 

numerici alle quantità 

corrispondenti, sa 

contare e fare i primi 

calcoli di addizione e 

sottrazione. 

            

            

            

            

            

 

 

4. 

ARGOMENTARE 

Argomentare spiegando il perché di semplici operazioni logiche 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Formula ipotesi di 

carattere logico in modo 

confuso e non intuisce i 

rapporti di causa-effetto. 

Formula ipotesi di 

carattere logico in modo 

frammentario ed inizia 

ad intuire i rapporti di 

causa-effetto. 

Formula ipotesi di 

carattere logico in modo 

sommario e intuisce 

rapporti di causa-effetto.  

Formula ipotesi di 

carattere logico in modo 

preciso; intuisce  rapporti 

di causa-effetto 

            

            

            

            

            

 

    

Risolvere situazioni problematiche 

Risolvere situazioni problematiche individuando relazioni, somiglianze, differenze; confrontare 

spiegazioni, soluzioni e azioni. 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Non riesce ad 

individuare relazioni, 

somiglianze e differenze. 

Formula in modo 

frammentario riflessioni 

e considerazioni relative 

ad un’azione-esperienza. 

Formula in modo 

semplice riflessioni e 

considerazioni relative 

ad un’azione-esperienza; 

incomincia ad 

individuare relazioni, 

somiglianze e differenze. 

Formula in modo  

corretto riflessioni e 

considerazioni relative 

ad un’azione-esperienza; 

individua relazioni, 

somiglianze e differenze. 

            

            

            

            

            

 

 

Rispetto al compito precedente penso di essere migliorato 

  

Penso che i mio prossimo impegno sarà… 

  

  

 

 

 

MATEMATICA Primaria 
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Scala di qualità 

 

1.  

COMPRENDERE  

Comprendere e descrivere la realtà con linguaggio e simbologia matematica, parafrasando con un 

linguaggio semplice ma preciso per dimostrare l’avvenuta comprensione. 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Descrive la realtà con 

un linguaggio impreciso 

e/o incompleto. Fa un 

utilizzo parziale della 

simbologia matematica. 

Descrive e parafrasa 

la realtà o concetti in 

modo generico, 

utilizzando un linguaggio 

semplice e non sempre 

appropriato. Accenna 

all’utilizzo di simbologia 

matematica. 

Descrive la realtà o 

concetti in modo 

corretto, parafrasando 

con un linguaggio 

semplice ma appropriato 

che dimostra l’avvenuta 

comprensione. La 

simbologia matematica 

utilizzata è quasi sempre 

corretta. 

Descrive la realtà o 

concetti con termini e 

simbologia matematica 

parafrasando con un 

linguaggio pertinente e 

preciso dimostrando 

l’avvenuta 

comprensione. 

            

            

            

            

            

 

 

2.  

MATEMATIZZARE LA REALTA’ 

Rappresentare in modo matematico la realtà costruendo modelli attinenti a situazioni reali o geometriche 

ed interpretando il loro significato. 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Rappresenta la realtà 

in modo matematico 

molto impreciso o 

scorretto: non costruisce 

modelli coerenti e/o non 

interpreta il loro 

significato. 

Rappresenta la realtà 

in modo matematico ma 

è ancora impreciso: 

costruisce modelli 

attinenti ma con 

approssimazione e 

interpreta il loro 

significato in modo 

incompleto. 

Rappresenta la realtà 

in modo matematico e 

sostanzialmente corretto: 

costruisce modelli 

attinenti completi ma con 

qualche imprecisione ma 

interpreta il loro 

significato in modo 

sostanzialmente corretto. 

Rappresenta la realtà 

in modo matematico e in 

modo completo ed 

efficace: costruisce 

modelli attinenti con 

precisione e accuratezza 

e interpreta il loro 

significato in modo 

chiaro e esaustivo. 

            

            

            

            

            

 

 

3.  

CALCOLARE 

Comprendere il valore e il significato delle operazioni eseguendole e verificando la corretta esecuzione 

dei calcoli, mettendo in sequenza diverse operazioni  per conseguire il risultato desiderato. 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Comprende con 

difficoltà il significato di 

Comprende il valore 

e il significato delle 

Comprende il valore 

ed il significato delle 

Comprende il valore 

ed il significato delle 
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alcune operazioni. Le 

esegue con scarsa 

accuratezza.  Dimostra  

di non saper ipotizzare la 

sequenza delle diverse 

operazioni per 

conseguire il risultato 

desiderato. 

operazioni che esegue in 

modo quasi sempre 

corretto. Non sempre  

verifica  la corretta 

esecuzione dei calcoli. 

Mostra incertezza 

nell’ipotizzare la corretta 

sequenza delle diverse 

operazioni per 

conseguire il risultato 

desiderato. 

diverse operazioni che 

esegue in modo corretto.  

Sa verificare  l’esatta 

esecuzione dei calcoli. 

Dimostra buone capacità 

nel mettere in sequenza e 

ipotizzare  diverse 

operazioni per conseguire 

il risultato desiderato. 

diverse operazioni che 

esegue con rapidità, 

precisione e accuratezza.  

Sa verificare con 

perseveranza la corretta 

esecuzione dei calcoli. 

Sa mettere in sequenza e 

ipotizzare con flessibilità 

diverse operazioni per 

conseguire il risultato 

desiderato. 

            

            

            

            

            

 

4. 

ARGOMENTARE 
Giustificare una procedura risolutiva o un procedimento eseguito con linguaggio specifico, dimostrando 

con sicurezza la correttezza del percorso riferito a problemi riguardanti situazioni reali e geometriche. 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Argomenta in modo 

superficiale e 

frammentario il lavoro 

eseguito, usando un 

linguaggio inadeguato. 

 

 

 

Argomenta con 

insicurezza la procedura 

risolutiva, giustificando 

il procedimento eseguito 

mostrando difficoltà 

nell’uso del  linguaggio 

specifico. Dimostra quasi 

sempre  la correttezza del 

percorso. 

Argomenta  la 

procedura risolutiva 

giustificando il 

procedimento eseguito 

con linguaggio non 

sempre specifico. 

Dimostra  la correttezza 

del percorso. 

Argomenta con 

precisione la procedura 

risolutiva giustificando il 

procedimento eseguito 

con linguaggio specifico. 

Dimostra con sicurezza 

la correttezza del 

percorso. 

            

            

            

            

            

 

 

5. 

RISOLVERE PROBLEMI 

Risolvere problemi di realtà selezionando e connettendo con accuratezza le informazioni significative 

trasferendo le conoscenze acquisite e analizzando analogie con percorsi risolutivi già applicati.. 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Svolge solo una 

abilità:  

 

Descrive la 

situazione problematica 

con parole proprie 

evidenziando i dati e le 

richieste del problema. 

 

Rappresenta in  

forma matematica o 

geometrica il problema. 

 

Esegue con 

Svolge  solo due o tre 

di queste abilità:  

 

Descrive la situazione 

problematica con parole 

proprie evidenziando i 

dati e le richieste del 

problema. 

 

Rappresenta in  forma 

matematica o geometrica 

il problema. 

 

Esegue con 

Svolge in modo 

preciso e accurato quasi 

tutte le  abilità: 

 

Descrive la 

situazione problematica 

con parole proprie 

evidenziando i dati e le 

richieste del problema. 

 

Rappresenta in  

forma matematica o 

geometrica il problema. 

 

Svolge in modo 

preciso e accurato  tutte 

le abilità: 

 

Descrive la situazione 

problematica con parole 

proprie evidenziando i 

dati e le richieste del 

problema. 

 

Rappresenta in  

forma matematica o 

geometrica il problema. 
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precisione e correttezza i 

calcoli e li organizza 

secondo una giusta 

sequenza risolutiva del 

problema. 

 

Giustifica il percorso 

risolutivo effettuato. 

precisione e correttezza i 

calcoli e li organizza 

secondo una giusta 

sequenza risolutiva del 

problema. 

 

Giustifica il percorso 

risolutivo effettuato. 

Esegue con 

precisione e correttezza i 

calcoli e li organizza 

secondo una giusta 

sequenza risolutiva del 

problema. 

 

Giustifica il percorso 

risolutivo effettuato.. 

Esegue con 

precisione e correttezza i 

calcoli e li organizza 

secondo una giusta 

sequenza risolutiva del 

problema. 

 

Giustifica il percorso 

risolutivo effettuato. 

            

            

            

            

            

 

 

ATTEGGIAMENTO 

PERSISTENZA DI FRONTE ALLE DIFFICOLTÀ 

Applicare metodi sistematici diversi per analizzare un problema o una situazione che pone difficoltà, 

Esaminare la situazione in modo sempre più accurato e diverso per richiamare strategie diverse di soluzione. 

Sapere quando abbandonare una strategia e metterne in atto un’altra. 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Rinuncia facilmente e 

in fretta di fronte a 

compiti difficili 

Tenta di completare i 

compiti quando le 

risposte o le soluzioni 

non sono prontamente 

disponibili, ma 

interrompe quando il 

compito è troppo 

difficile. Abbandona 

facilmente il compito. 

Non interrompe 

quando tenta di trovare le 

risposte o le soluzioni. 

Rimane sul compito. 

Non interrompe 

qualunque sia la 

difficoltà di trovare 

risposte alle soluzioni. 

Valuta l’uso di una 

varietà di strategie per 

rimanere sul compito 

 

            

            

            

            

            

 

 

ATTEGGIAMENTO 

PRECISIONE E ACCURATEZZA 

Mettere attenzione nel lavoro: controllare più volte i progetti, i compiti assegnati e chiedere ad altri 

feedback e correzioni. Riconoscere gli standard di eccellenza e cercare di raggiungerli e superarli. Voler 

avere opportunità di migliorare i lavori incompleti o giudicati non buoni. Essere aperto al continuo 

perfezionamento. 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Il più delle volte non 

è attento a come procede 

e non controlla se 

rispetta i criteri con i 

quali eseguire qualcosa. 

Esamina con 

superficialità ciò che ha 

realizzato. Non tende a 

migliorare. 

Non sempre è attento 

a come procede, o 

controlla se rispetta i 

criteri da osservare. 

Esamina con 

superficialità ciò che ha 

realizzato. Se non 

giudica adeguato quello 

che ha fatto, lo migliora 

solo se indotto a farlo. 

È attento a come 

procede, si concentra e 

controlla se rispetta i 

criteri. Esamina ciò che 

ha realizzato, se non lo 

giudica adeguato ed è 

importante per lui, cerca 

di migliorarlo. 

Difficilmente chiede 

feedback ad altri. Tende 

talvolta a perfezionare le 

Prima di iniziare un 

lavoro rileva con 

esattezza gli standard, le 

regole e le procedure da 

rispettare. È 

continuamente attento a 

come procede, 

concentrandosi e 

controllando se rispetta 

tutti i criteri. Esamina 

con cura ciò che ha 
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proprie capacità. realizzato, se non lo 

giudica adeguato, chiede 

feedback e cerca di 

migliorarlo. Tende 

sempre a perfezionare le 

proprie capacità. 

            

            

            

            

            

 

 

PROGRESSO 

 

Rispetto al compito precedente penso di essere migliorato 

  

Penso che per la prossima volta dovrò impegnarmi… 

  

  

 

MATEMATICA 

ISC LUCIANI secondaria 

 

Scala di qualità 

 

1. 

COMPRENDERE 

Comprendere la realtà o esperienze problematiche descrivendole con linguaggio e simbologia matematica, 

parafrasando la propria comprensione con un linguaggio proprio ma preciso. 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Comprende solo in 

parte situazioni 

problematiche, non  

utilizzando un 

linguaggio o simbologia 

matematici. No sa 

parafrasare la propria 

comprensione con un 

linguaggio proprio, ma 

adeguato. Seleziona e 

connette solo alcune 

informazioni 

significative. 

Comprende 

saltuariamente situazioni 

problematiche, a volte in 

modo impreciso 

utilizzando un linguaggio 

o simbologia matematici. 

Parafrasa la propria 

comprensione con un 

linguaggio proprio, ma 

non sempre adeguato. 

Seleziona e connette 

alcune informazioni 

significative. 

Comprende situazioni 

problematiche, 

utilizzando un linguaggio 

o simbologia matematici. 

Parafrasa la propria 

comprensione con un 

linguaggio proprio, e 

adeguato. Seleziona e 

connette informazioni 

significative. 

Comprende situazioni 

problematiche, 

utilizzando in modo 

molto appropriato un 

linguaggio o simbologia 

matematici. Parafrasa la 

propria comprensione 

con un linguaggio 

proprio, e adeguato. 

Seleziona e connette 

con padronanza 

informazioni 

significative. 

            

            

            

            

            

 

 

2.  

MATEMATIZZARE LA REALTA’ 

Matematizzare la realtà costruendo con precisione e accuratezza modelli attinenti a situazioni reali ed 

interpretando il loro significato; analizzando analogie con spirito critico e riflessivo, per risolvere problemi 

riguardanti situazioni reali e geometriche. 
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F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Per risolvere 

problemi riguardanti 

situazioni reali e 

geometriche, costruisce 

modelli della realtà in 

modo molto impreciso o 

scorretto e  non analizza 

analogie in modo 

riflessivo e, solo se 

sostenuto, ne  interpreta 

il loro significato. 

Per risolvere 

problemi riguardanti 

situazioni reali e 

geometriche,costruisce 

modelli della realtà in 

modo ancora impreciso e  

non analizza analogie in 

modo critico e riflessivo 

e interpreta il loro 

significato in modo non 

sempre completo. 

Per risolvere 

problemi riguardanti 

situazioni reali e 

geometriche,costruisce 

modelli della realtà quasi 

sempre con precisione 

,analizza analogie in 

modo critico e riflessivo 

e interpreta il loro 

significato in modo quasi 

sempre completo. 

Per risolvere problemi 

riguardanti situazioni 

reali e 

geometriche,costruisce 

modelli della realtà 

sempre con precisione 

,analizza analogie in 

modo critico e riflessivo 

ed efficace, interpreta il 

loro significato in modo 

chiaro ed esaustivo. 

            

            

            

            

            

 

 

3.  

CALCOLARE 

Calcolare comprendendo il valore ed il significato di diverse operazioni , eseguendo con precisione e 

accuratezza il calcolo; verificando con perseveranza la corretta esecuzione dei calcoli, mettendo in sequenza 

o ipotizzando con flessibilità diverse operazioni per conseguire il risultato desiderato. 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Comprende con 

difficoltà il valore e il 

significato delle 

operazioni eseguendole 

con scarsa accuratezza; 

non verifica la 

corretta esecuzione dei 

calcoli.  

Comprende solo in 

parte il valore e il 

significato delle 

operazioni tuttavia le 

esegue in modo quasi 

sempre corretto. 

Tralascia generalmente la 

verifica della corretta 

esecuzione dei calcoli.  

Comprende il valore 

e il significato delle 

operazioni eseguendole 

con precisione; verifica 

la corretta esecuzione dei 

calcoli, applica, con lievi 

imprecisioni, algoritmi 

risolutivi e, a volte, 

ipotizza con flessibilità 

le operazioni per 

conseguire il risultato 

desiderato. 

Comprende il valore 

e il significato delle 

operazioni eseguendole 

con precisione e 

accuratezza; 

verifica la corretta 

esecuzione dei calcoli, 

applica algoritmi 

risolutivi e ipotizza con 

flessibilità le operazioni 

per conseguire il risultato 

desiderato. 

            

            

            

            

            

 

 

4. 

ARGOMENTARE 

Argomentare la procedura risolutiva giustificando il procedimento eseguito con linguaggio specifico, 

dimostrandone con sicurezza la correttezza di operazioni, di rappresentazioni grafiche e dei risultati ottenuti  

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Motiva con difficoltà 

la procedura risolutiva; è 

impreciso nel 

giustificare, se eseguiti, i 

procedimenti, le 

operazioni, le 

Motiva in modo 

essenziale la procedura 

risolutiva; è 

approssimativo nel 

giustificare, se eseguiti, i 

procedimenti, le 

Motiva la procedura 

risolutiva giustificando, 

con linguaggio specifico, 

i procedimenti eseguiti, 

le operazioni, le 

rappresentazioni grafiche 

Motiva la procedura 

risolutiva giustificando, 

con linguaggio specifico, 

i procedimenti eseguiti, 

le operazioni, le 

rappresentazioni grafiche 
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rappresentazioni grafiche 

e i risultati ottenuti. 

operazioni, le 

rappresentazioni grafiche 

e i risultati ottenuti. 

e i risultati ottenuti in 

modo sostanzialmente 

corretto. 

e i risultati ottenuti. 

            

            

            

            

            

 

 

5. 

RISOLVERE PROBLEMI 

Selezionare e connettere informazioni significative al fine di risolverle applicare le conoscenze acquisite; 

giustificare il procedimento eseguito, dimostrare con sicurezza la correttezza del percorso riferito a problemi 

riguardanti situazioni reali e geometriche . 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Si serve in modo 

adeguato di non più di 

una di queste abilità: 

1) descrivere la 

situazione problematica 

con parole proprie 

evidenziando i dati e le 

richieste del problema; 

2) rappresentare in una 

forma matematica o 

geometrica il problema; 

3) eseguire con 

precisione e correttezza i 

calcoli e organizzarli 

secondo una sequenza 

che porta alla soluzione 

del problema: 4) 

spiegare e dare ragione 

del proprio operare; 5) 

dimostrare che la 

soluzione trovata 

corrisponde alle richieste 

del problema. 

Si serve in modo 

preciso e accurato solo di 

due o tre di queste 

abilità: 

1) descrivere la 

situazione problematica 

con parole proprie 

evidenziando i dati e le 

richieste del problema; 2) 

rappresentare in una 

forma matematica o 

geometrica il problema; 

3) eseguire con 

precisione e correttezza i 

calcoli e organizzarli 

secondo una sequenza 

che porta alla soluzione 

del problema: 4) spiegare 

e dare ragione del proprio 

operare; 5) dimostrare 

che la soluzione trovata 

corrisponde alle richieste 

del problema. 

Si serve in modo 

preciso e accurato di 

quasi tutte queste abilità: 

1) descrivere la 

situazione problematica 

con parole proprie 

evidenziando i dati e le 

richieste del problema; 

2) rappresentare in una 

forma matematica o 

geometrica il problema; 

3) eseguire con 

precisione e correttezza i 

calcoli e organizzarli 

secondo una sequenza 

che porta alla soluzione 

del problema: 4) spiegare 

e dare ragione del 

proprio operare; 5) 

dimostrare che la 

soluzione trovata 

corrisponde alle richieste 

del problema. 

Si serve in modo 

preciso e accurato di 

tutte queste abilità: 

1) descrivere la 

situazione problematica 

con parole proprie 

evidenziando i dati e le 

richieste del problema; 2) 

rappresentare in una 

forma matematica o 

geometrica il problema; 

3) eseguire con 

precisione e correttezza i 

calcoli e organizzarli 

secondo una sequenza 

che porta alla soluzione 

del problema: 4) spiegare 

e dare ragione del 

proprio operare; 5) 

dimostrare che la 

soluzione trovata 

corrisponde alle richieste 

del problema. 

            

            

            

            

            

 

 

 

ATTEGGIAMENTO 

PRECISIONE E ACCURATEZZA 

Mettere attenzione nel lavoro: controllare più volte i progetti, i compiti assegnati e chiedere ad altri 

feedback e correzioni. Riconoscere gli standard di eccellenza e cercare di raggiungerli e superarli. Voler 

avere opportunità di migliorare i lavori incompleti o giudicati non buoni. Essere aperto al continuo 

perfezionamento. 

    

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Il più delle volte non 

è attento a come procede 

Non sempre è attento 

a come procede, o 

È attento a come 

procede, si concentra e 

Prima di iniziare un 

lavoro rileva con 
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e non controlla se 

rispetta i criteri con i 

quali eseguire qualcosa. 

Esamina con 

superficialità ciò che ha 

realizzato. Non tende a 

migliorare. 

controlla se rispetta i 

criteri da osservare. 

Esamina con 

superficialità ciò che ha 

realizzato. Se non 

giudica adeguato quello 

che ha fatto, lo migliora 

solo se indotto a farlo. 

controlla se rispetta i 

criteri. Esamina ciò che 

ha realizzato, se non lo 

giudica adeguato ed è 

importante per lui, cerca 

di migliorarlo. 

Difficilmente chiede 

feedback ad altri. Tende 

talvolta a perfezionare le 

proprie capacità. 

esattezza gli standard, le 

regole e le procedure da 

rispettare. È 

continuamente attento a 

come procede, 

concentrandosi e 

controllando se rispetta 

tutti i criteri. Esamina 

con cura ciò che ha 

realizzato, se non lo 

giudica adeguato, chiede 

feedback e cerca di 

migliorarlo. Tende 

sempre a perfezionare le 

proprie capacità. 

            

            

            

            

            

 

 

ATTEGGIAMENTO 

PERSISTENZA DI FRONTE ALLE DIFFICOLTÀ 

Applicare metodi sistematici diversi per analizzare un problema o una situazione che pone difficoltà, 

Esaminare la situazione in modo sempre più accurato e diverso per richiamare strategie diverse di soluzione. 

Sapere quando abbandonare una strategia e metterne in atto un’altra. 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Rinuncia facilmente e 

in fretta di fronte a 

compiti difficili 

Tenta di completare i 

compiti quando le 

risposte o le soluzioni 

non sono prontamente 

disponibili, ma 

interrompe quando il 

compito è troppo 

difficile. Abbandona 

facilmente il compito. 

Non interrompe 

quando tenta di trovare le 

risposte o le soluzioni. 

Rimane sul compito. 

Non interrompe 

qualunque sia la 

difficoltà di trovare 

risposte alle soluzioni. 

Valuta l’uso di una 

varietà di strategie per 

rimanere sul compito 

 

            

            

            

            

            

 

 

 

 

 

PROGRESSO 

 

Rispetto al compito precedente penso di essere migliorato 

  

Penso che per la prossima volta dovrò impegnarmi… 

  

  

 

 

Scienze 1 
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Scala di qualità 

 

1. 

ESPLORARE E SPERIMENTARE 

Osservare le caratteristiche della realtà circostante, formulare ipotesi utilizzare il nesso causa-effetto, 

manipolare vari materiali, eseguire semplici esperimenti e rappresentarli attraverso giochi disegni cartelloni, 

grafici. 

 

1 2 3 4 

Osserva in modo 

frammentario e 

approssimativo la realtà 

circostante;formula 

ipotesi,solo se 

supportato, manipola ed 

esegue semplici 

esperimenti e rappresenta 

in modo vago e non 

sempre coerente  

Osserva in modo 

globale la realtà 

circostante,formula 

elementari ipotesi 

.Esegue semplici 

esperimenti e rappresenta 

graficamente in modo 

approssimativo la realtà  

Osserva in modo 

organizzato la realtà 

circostante,, formula 

ipotesi personali 

procedendo nella ricerca 

dei nessi causali. 

Rappresenta 

adeguatamente le 

caratteristiche osservate 

riproducendole 

graficamente 

 

 

Osserva in modo 

dettagliato e con interesse 

le caratteristiche dei 

fenomeni naturali 

formulando ipotesi 

corrette ricercando la 

verifica dei nessi causali. 

Esegue rappresentazioni 

grafiche dettagliate e 

rispondenti 

            

    

 

 

PADRONEGGIARE STRUMENTI E DATI SCIENTIFICI 

Padroneggiare strumenti e dati per rilevare le caratteristiche di alcuni elementi naturali, i fenomeni di 

cambiamento della realtà, per riconoscere cause ed effetti di alcuni eventi, verificando e rappresentando gli 

eventi utilizzando simboli; l’esattezza in modo generalmente adeguato. dimostrando di comprendere relazioni di 

causa-effetto; 

1 2 3 4 

Mostra difficoltà nel 

padroneggiare strumenti e 

dati  e nel rilevare le 

caratteristiche degli eventi 

. Individua con difficoltà i 

nessi causali nella verifica 

di eventuali 

ipotesi,rappresenta 

graficamente in modo 

incompleto e superficiale  

necessitando del supporto 

costante dell’insegnante 

Padroneggia 

sommariamente strumenti 

e dati nel rilevare le 

caratteristiche degli eventi 

c naturali .Riconosce i 

nessi causali elementari, 

verifica in maniera incerta 

e rappresenta 

sommariamente attraverso 

simboli la realtà  

Padroneggia 

strumenti e dati e rileva 

caratteristiche  naturali in 

modo adeguato e 

organizzato; riconosce 

con precisione  i nessi 

causali e verifica e 

rappresenta in modo 

coerente  i dati a 

disposizione 

Padroneggia  

strumenti e dati con 

crescente sicurezza; 

rileva le caratteristiche  

naturali riconoscendo in 

modo dettagliato e con 

linguaggio coerente   

nessi causali; verifica e 

rappresenta correttamente 

la realtà utilizzando  in 

modo appropriato i 

simboli 

            

    

 

ARGOMENTARE 

Argomentare indicando le fasi di una osservazione della realtà ,alcune caratteristiche che le differenziano 

,verbalizzando le fasi di un esperimento riconoscendone la successione temporale, usando un linguaggio 

appropriato all’esperienza vissuta.  

1 2 3 4 

Argomenta indicando 

frammentariamente le fasi 

di una semplice 

esperienza ,verbalizzando 

in modo stentato,solo con 

il supporto 

dell’insegnante con un 

Argomenta indicando 

in modo essenziale le fasi 

di una semplice 

esperienza,  verbalizza 

con un linguaggio scarno. 

Riconosce con 

difficoltà la successione 

Argomenta indicando   

le fasi di un esperimento e 

verbalizza con linguaggio 

adeguato Riconosce 

sommariamente la 

successione 

temporale,usando una 

Argomenta indicando 

tutte le fasi di un 

esperimento e verbalizza  

con linguaggio ricco e 

articolato. Riconosce con 

precisione la successione 

temporale,usando termini  
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linguaggio non sempre 

appropriato,alterando a 

volte la successione 

temporale. 

temporale e i termini di 

riferimento. 

terminologia corretta. appropriati e adeguati. 

            

 

SCIENZE Scuola primaria 

 

Scala di qualità 

 

1. 

ESPLORARE E SPERIMENTARE 

Esplorare e sperimentare osservando con accuratezza e precisione in esperienze concrete qualità, proprietà, 

trasformazioni di oggetti, materiali e fenomeni , eseguendo semplici esperimenti e formulando ipotesi che 

giustifichino un fenomeno osservato, dimostrando di comprendere relazioni di causa-effetto; 

 

1 2 3 4 

Osserva, individua e 

descrive, semplici 

situazioni o eventi 

naturali in modo 

superficiale ed impreciso. 

Esegue,solo se 

sostenuto,semplici 

esperienze. Non formula 

ipotesi e/o prospetta 

soluzioni.,dimostrando di 

non comprendere 

relazioni di causa –

effetto. 

Osserva, individua e 

descrive, se guidato, 

situazioni o eventi 

naturali in contesti diversi 

in modo parziale ;esegue 

semplici esperienze,  

formula ipotesi e 

prospetta  soluzioni  in 

modo incompleto e 

approssimativo,dimostran

do di comprendere 

saltuariamente relazioni di 

causa-effetto. 

Osserva, individua e 

descrive situazioni o eventi 

naturali in modo completo 

in contesti diversi; esegue 

semplici esperienze in 

modo corretto; formula 

ipotesi di soluzione e ne 

verifica l’esattezza in 

modo generalmente 

adeguato. dimostrando di 

comprendere relazioni di 

causa-effetto; 

 

Osserva, individua e 

descrive situazioni o 

eventi naturali in modo 

accurato e organico; in 

contesti diversi; esegue 

semplici esperienze in 

modo corretto;  ; 

formula ipotesi di 

soluzione e ne verifica 

l’esattezza. in modo 

adeguato. dimostrando 

di comprendere e 

padroneggiare relazioni 

di causa-effetto; 

 

           

 

 

2. 

PADRONEGGIARE STRUMENTI E DATI SCIENTIFICI 

Padroneggiare con accuratezza e precisione strumenti e dati scientifici per osservare in esperienze concrete 

proprietà e trasformazioni di oggetti, materiali e fenomeni, per interpretare, organizzare e rappresentare i dati 

raccolti,cominciando ad individuare quantificazioni e misurazioni adatte e mettendo in evidenza la relazione fra 

aspetti osservati e la possibilità di rappresentarli in forma matematica (schemi, diagrammi, tabelle), per 

identificare gradualmente gli elementi, gli eventi, le relazioni; 

 

 

 

 

 

Non padroneggia 

strumenti e dati scientifici 

nell’osservare in  

esperienze concrete 

proprietà e trasformazioni 

di oggetti, materiali e 

fenomeni , non riesce ad 

individuare 

quantificazioni; è 

impreciso nell’utilizzo di 

semplici strumenti e nella 

tabulazione di dati 

scientifici. 

Padroneggia 

parzialmente strumenti e 

dati scientifici 

nell’osservare in  

esperienze concrete 

proprietà e trasformazioni 

di oggetti, materiali e 

fenomeni , riesce ,solo a 

volte,ad individuare 

quantificazioni , utilizza  

semplici strumenti 

matematici ed effettua 

parziali   tabulazioni di 

Padroneggia  strumenti 

e dati scientifici 

nell’osservare in  

esperienze concrete 

proprietà e trasformazioni 

di oggetti, materiali e 

fenomeni , riesce,ad 

individuare quantificazioni 

utilizzando semplici 

strumenti matematici in 

modo appropriato. 

Realizza schemi e 

rappresentazioni grafiche 

Padroneggia  con 

sicurezza strumenti e 

dati scientifici 

nell’osservare in  

esperienze concrete 

proprietà e 

trasformazioni di 

oggetti, materiali e 

fenomeni ; riesce,ad 

individuare 

quantificazioni 

utilizzando strumenti 

matematici in modo 
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dati . Realizza facili 

schemi e rappresentazioni 

grafiche di fatti e 

fenomeni, ma è ancora 

impreciso e interpreta il 

loro significato in modo 

incompleto. 

di fatti e fenomeni 

attinenti, e interpreta il loro 

significato in modo 

corretto. 

appropriato. Realizza 

schemi e 

rappresentazioni 

grafiche di fatti e 

fenomeni attinenti, e 

interpreta il loro 

significato in modo 

corretto e 

rappresentazioni 

grafiche di fatti e 

fenomeni in modo 

adeguato e interpreta il 

loro significato in modo 

chiaro e esaustivo. 

            

 

 

3. 

ARGOMENTARE 

Argomentare  dimostrando di comprendere, relazionare le fasi di un’esperienza collegandole ad 

osservazioni ed ipotesi effettuate, usando un linguaggio appropriato e specifico 

 

Argomenta con 

difficoltà nozioni, 

concetti e procedimenti. 

Non usa il linguaggio 

specifico. E’ impreciso 

nel selezionare le 

informazioni significative 

e non individua relazioni. 

Argomenta in modo 

essenziale nozioni, 

concetti e procedimenti, 

mostrando insicurezza 

nell’uso del linguaggio 

specifico. Seleziona 

generalmente le 

informazioni significative 

ed individua qualche 

semplice relazione. 

Argomenta e rielabora 

nozioni, concetti e 

procedimenti. Usa in modo 

appropriato il linguaggio 

specifico. Seleziona le 

informazioni significative 

e individua le principali 

relazioni. 

Argomenta e 

rielabora in modo 

personale nozioni, 

concetti e procedimenti. 

Usa con sicurezza il 

linguaggio specifico. 

Seleziona le 

informazioni 

significative  in modo 

corretto e individua 

relazioni. 

 

 

            

ATTEGGIAMENTO 

PRECISIONE E ACCURATEZZA 

Mettereattenzione nel lavoro:controllareattentamenteil compito assegnato, rivedere le regole da rispettare, i 

modelli da seguire, i criteri da applicare. Riconoscere che si può sempre migliorare per perfezionarsi e ottenere 

livelli sempre più elevati 

    

1 2 3 4 

Il più delle volte non è 

attento a come procede e 

non controlla se rispetta i 

criteri con i quali eseguire 

il compito. Esamina con 

superficialità ciò che ha 

realizzato. Non tende a 

migliorare. 

Non sempre è attento 

a come procede, o 

controlla se rispetta i 

criteri da osservare. 

Esamina con 

superficialità ciò che ha 

realizzato. Se non lo 

giudica adeguato, lo 

migliora solo se indotto a 

farlo. 

È attento a come 

procede, si concentra e 

controlla se rispetta i 

criteri. Esamina ciò che 

ha realizzato, se non lo 

giudica adeguato cerca di 

migliorarlo. Difficilmente 

chiede conferme ad altri. 

Tende talvolta a 

perfezionare le proprie 

capacità. 

Prima di iniziare un 

lavoro rileva con 

esattezza le regole e le 

procedure da rispettare. È 

continuamente attento a 

come procede, 

concentrandosi e 

controllando se rispetta 

tutti i criteri. Esamina con 

cura ciò che ha realizzato, 

se non lo giudica 

adeguato, chiede 

conferme e cerca di 

migliorarlo. Tende 

sempre a perfezionare le 

proprie capacità. 
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SCIENZE secondaria 

 

Scala di qualità 

 

1. 

ESPLORARE E SPERIMENTARE 

Osservare fatti e fenomeni, analizzare la realtà naturale e artificiale nella sua complessità; sperimentare fatti 

e fenomeni mediante semplici esperienze in laboratorio e all’aperto; formulare e verificare ipotesi sulle cause 

dei più comuni fenomeni; ricercare soluzioni per risolvere problemi riguardanti situazioni reali, utilizzare le 

conoscenze acquisite, cominciare a matematizzare. 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Osserva e analizza, 

semplici situazioni 

naturali e sperimenta 

fatti e fenomeni, 

mediante esperienze 

note, in modo 

superficiale ed 

impreciso. Non formula 

ipotesi e/o non prospetta 

soluzioni. Non utilizza le 

conoscenze acquisite e 

non comincia a 

matematizzare le 

proprietà osservate. 

Osserva e analizza, se 

guidato, semplici 

situazioni naturali e 

sperimenta fatti e 

fenomeni, mediante 

esperienze note, in modo 

sostanzialmente corretto. 

Formula alcune 

ipotesi e/o prospetta 

soluzioni in modo 

incompleto e 

approssimativo. Utilizza, 

solo parzialmente, le 

conoscenze acquisite e, 

qualche volta, se guidato, 

riesce a matematizzare le 

proprietà osservate. 

Osserva, analizza e 

coglie analogie e 

differenze di situazioni 

naturali; sperimenta fatti 

e fenomeni, mediante 

semplici esperienze, in 

modo corretto. 

Formula ipotesi e 

prospetta soluzioni in 

modo generalmente 

adeguato. Utilizza le 

conoscenze acquisite e 

quasi sempre riesce a 

matematizzare le 

proprietà osservate. 

Osserva, analizza e 

coglie analogie e differenze 

di situazioni naturali; 

sperimenta fatti e fenomeni, 

mediante opportune 

esperienze, in modo 

autonomo e corretto. 

Formula ipotesi e prospetta 

soluzioni in modo adeguato. 

Utilizza con padronanza le 

conoscenze acquisite e 

riesce a matematizzare le 

proprietà osservate. 

            

            

            

            

            

 

 

2. 

PADRONEGGIARE STRUMENTI E DATI SCIENTIFICI 

Utilizzare strumenti e dati scientifici, strumenti in un semplice percorso sperimentale; raccogliere dati 

attraverso l’osservazione diretta di fatti e fenomeni oppure attraverso la consultazione di testi o media; costruire 

con precisione e accuratezza modelli, anche matematici, attinenti a situazioni reali, interpretare il loro 

significato; 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello intermedio) A (livello elevato) 

Padroneggia con 

imprecisione strumenti e 

dati scientifici in un 

semplice percorso 

sperimentale; non è 

autonomo nell’utilizzo di 

semplici strumenti e 

nella raccolta e 

tabulazione di dati 

scientifici. Non sviluppa 

modelli coerenti e/o non 

interpreta il loro 

significato. 

 

Padroneggia solo 

parzialmente strumenti e 

dati scientifici se in parte 

guidato e con l’aiuto di 

supporti didattici in un 

semplice; è generalmente 

autonomo nell’utilizzo di 

semplici strumenti e 

nella tabulazione di dati 

scientifici. Sviluppa 

semplici schemi e 

modelli di fatti e 

fenomeni, ma è ancora 

impreciso e interpreta il 

Padroneggia con 

accuratezza e precisione 

strumenti e dati 

scientifici con adeguata 

autonomia; è in grado di 

utilizzare strumenti e di 

raccogliere e tabulare 

dati in modo appropriato. 

Sviluppa semplici schemi 

e modelli di fatti e 

fenomeni, attinenti, ma 

poco accurati e interpreta 

il loro significato in 

modo corretto. 

Padroneggia con 

notevole accuratezza e 

precisione strumenti e dati 

scientifici con adeguata 

autonomia; è in grado di 

utilizzare strumenti e di 

raccogliere e tabulare dati in 

modo preciso e accurato. 

Sviluppa semplici schemi e 

modelli di fatti e fenomeni, 

in modo adeguato e 

interpreta il loro significato 

in modo chiaro e esaustivo. 
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loro significato in modo 

incompleto. 

            

            

            

            

            

 

 

3. 

ARGOMENTARE 

Argomentare con accuratezza e precisione dimostrando di comprendere fatti e fenomeni descrivendo la 

realtà con un linguaggio semplice naturale e matematico, ma preciso che dimostra l’avvenuta comprensione, 

selezionando e connettendo informazioni significative, individuando relazioni. 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Argomenta con 

difficoltà nozioni, 

concetti e procedimenti. 

dimostrando di non 

comprendere fatti e 

fenomeni 

 Usa un linguaggio, 

sia naturale che 

matematico impreciso e 

non efficace E’ 

impreciso nel selezionare 

le informazioni 

significative e non 

individua relazioni. 

Argomenta in modo 

essenziale nozioni, 

concetti e procedimenti, 

mostrando 

insicurezza nell’uso del 

linguaggio naturale e 

matematico specifico. 

Seleziona generalmente 

le informazioni 

significative ed individua 

qualche semplice 

relazione. 

Argomenta e 

rielabora nozioni, 

concetti e procedimenti. 

Usa in modo appropriato 

il linguaggio specifico, 

sia naturale che 

matematico , 

dimostrando l’avvenuta 

comprensione. Seleziona 

le informazioni 

significative in modo 

corretto e individua le 

principali relazioni. 

Argomenta e rielabora in 

modo personale nozioni, 

concetti e procedimenti. Usa 

con sicurezza il linguaggio 

specifico.,sia naturale che 

matematico, dimostrando 

l’avvenuta comprensione 

Seleziona e connette le 

informazioni significative e 

individua relazioni 

complesse. 

            

            

            

            

            

 

 

ATTEGGIAMENTO 

PRECISIONE E ACCURATEZZA 

Mettere attenzione nel lavoro: controllare più volte i progetti, i compiti assegnati e chiedere ad altri feedback 

e correzioni. Riconoscere gli standard di eccellenza e cercare di raggiungerli e superarli. Voler avere 

opportunità di migliorare i lavori incompleti o giudicati non buoni. Essere aperto al continuo perfezionamento. 

    

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Il più delle volte non 

è attento a come procede 

e non controlla se 

rispetta i criteri con i 

quali eseguire qualcosa. 

Esamina con 

superficialità ciò che ha 

realizzato. Non tende a 

migliorare. 

Non sempre è attento 

a come procede, o 

controlla se rispetta i 

criteri da osservare. 

Esamina con 

superficialità ciò che ha 

realizzato. Se non 

giudica adeguato quello 

che ha fatto, lo migliora 

solo se indotto a farlo. 

È attento a come 

procede, si concentra e 

controlla se rispetta i 

criteri. Esamina ciò che 

ha realizzato, se non lo 

giudica adeguato ed è 

importante per lui, cerca 

di migliorarlo. 

Difficilmente chiede 

feedback ad altri. Tende 

talvolta a perfezionare le 

proprie capacità. 

Prima di iniziare un 

lavoro rileva con esattezza 

gli standard, le regole e le 

procedure da rispettare. È 

continuamente attento a 

come procede, 

concentrandosi e 

controllando se rispetta tutti 

i criteri. Esamina con cura 

ciò che ha realizzato, se non 

lo giudica adeguato, chiede 

feedback e cerca di 

migliorarlo. Tende sempre a 

perfezionare le proprie 
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capacità. 

            

            

            

            

            

 

 

TECNOLOGIA Infanzia 

Scala di qualità 

 

1. 

OSSERVARE 

Nominare oggetti e le singole parti, classificare in base a diverse proprietà 

 

F-E D-C B A 

Osserva oggetti 

comuni e familiari e non 

sa nominarli  e non riesce 

a classificarli in base a 

diverse proprietà. 

Osserva oggetti 

comuni e familiari e li 

nomina in modo 

incompleto o impreciso 

ed inizia a classificarli in 

base a qualche proprietà. 

Osserva oggetti 

comuni e familiari e 

nomina in modo chiaro 

le singole parti, li 

classifica in base a 

diverse proprietà.  

Osserva oggetti 

comuni e familiari,  

nomina in maniera 

appropriata le singole 

parti e li classifica in 

base a diverse proprietà. 

            

            

            

            

            

    

    

2. 

INTERVENIRE E TRASFORMARE  

Manipolare cose e materiali per costruire semplici oggetti a partire da materiali riciclati o di facile 

reperibilità. 

 

F-E D-C B A 

Non riesce a 

realizzare, a comporre ed 

a costruire nuovi oggetti. 

Prova a realizzare, a 

comporre ed a costruire 

oggetti in modo non 

secondo le richieste.  

Realizza e costruisce 

nuovi oggetti attraverso 

l’utilizzo di materiali 

semplici. 

Realizza e costruisce 

in modo chiaro e 

completo nuovi oggetti 

attraverso l’utilizzo di 

materiali semplici. 

            

            

            

            

            

    

    

3. 

UTILIZZARE  

Utilizzare strumenti informatici conoscendo il nome di alcune periferiche del computer: monitor, mouse, 

stampante, accendendo e spegnendo un computer, utilizzando la tastiera, il programma “Paint” 

 

F-E D-C B A 

Pasticcia ma non 

riesce a fare qualcosa. 

Prova a realizzare ed 

a costruire nuovi oggetti 

in modo non sempre 

adeguato.  

Fa delle cose con il 

computer ma deve essere 

assistito. 

Riesce ad avere 

immediatamente 

familiarità con il 

computer. 
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ATTEGGIAMENTO 

PERSISTENZA DI FRONTE ALLE DIFFICOLTÀ  

Concentrarsi per fare qualcosa con cura. Accettare suggerimenti per migliorare. Dedicare tempo per 

finire bene qualcosa. Lavorare con pazienza per rifinirlo 

 

F-E D-C B A 

Se incontra difficoltà 

si arrabbia, non accetta 

suggerimenti per 

migliorare, non rimane 

sul compito, ma 

abbandona. 

Se incontra difficoltà 

si arrabbia, non accetta 

suggerimenti per 

migliorare, rimane sul 

compito, non cambia il 

modo di superarle e 

finisce per abbandonare. 

Non teme le 

difficoltà. Si mette con 

impegno Persiste 

nell’impegno e dopo 

qualche tentativo chiede 

aiuto e le supera. 

Si concentra per fare 

qualcosa con cura, 

accetta suggerimenti per 

migliorare, persiste e 

manifesta grande gioia 

per aver superato una 

difficoltà. 

            

            

            

            

            

 

 

ATTEGGIAMENTO 

PRECISIONE E ACCURATEZZA 

È continuare a rimanere su un compito fino a che non lo si porta a compimento. È attento a che le cose 

siano bene fatte. È avere cura e attenzione delle cose che deve fare. Non consegna un lavoro se non è sicuro 

di averlo finito. È accettare inviti a migliorare quello che ha fatto. 

 

F-E D-C B A 

Passa da un compito 

all’altro. Non si cura che 

le cose siano fatte bene. 

Non ha cura e attenzione 

delle cose. Consegna un 

lavoro anche se sa di non 

averlo finito. Non accetta 

inviti a migliorare quello 

che ha fatto. 

Non si cura che le 

cose siano fatte bene. È 

impulsivo. Non ha cura e 

attenzione per le cose. 

Consegna un lavoro per 

liberarsi di un impegno. 

Non accetta inviti a 

migliorare quello che ha 

fatto. 

Rimane su un 

compito all’altro. Si cura 

che le cose siano fatte 

bene. Ma si lascia 

condizionare da come 

fanno gli altri. Consegna 

un lavoro se vede che 

altri loro fanno anche se 

sa di non averlo finito. 

Non accetta inviti a 

migliorare quello che ha 

fatto. 

Continua a rimanere 

su un compito fino a che 

non lo porta a 

compimento. È attento a 

che le cose siano bene 

fatte. Ha cura e 

attenzione delle cose. 

Non consegna un lavoro 

se non è sicuro di averlo 

finito. Accettare inviti a 

migliorare quello che ha 

fatto. 

            

            

            

            

            

 

 

 

 

 

PROGRESSO 

 

Rispetto al compito precedente penso di essere migliorato 
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Il mio prossimo miglioramento sarà: 

  

  

 

 

 

TECNOLOGIA E INFORMATICA Scuola primaria 

 

 

 

Scala di qualità 

 

1. 

OSSERVARE 

Riconoscere, saper nominare e classificare oggetti e materiali. 

F-E D-C B A 

Riconosce e nomina 

le parti di un oggetto 

attraverso il disegno. Ma 

non è in grado di 

classificare oggetti e 

materiali secondo le loro 

caratteristiche. 

Riconosce e nomina 

le parti di un oggetto ed è 

in grado di classificare 

solo i materiali più 

comuni. 

Riconosce e nomina 

le parti di un oggetto ed è 

in grado di classificare 

con qualche incertezza 

oggetti e materiali 

secondo le loro 

caratteristiche. 

Riconosce e nomina 

le parti di un oggetto ed è 

in grado di classificare 

con precisione oggetti e 

materiali secondo le loro 

caratteristiche. 

            

            

            

            

            

    

 

2. 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 

Intervenire e trasformare in modo semplice alcuni processi di produzione; smontare semplici oggetti e 

meccanismi riferiti a dispositivi di uso comune, eseguire interventi di riparazione sul proprio corredo 

scolastico. 

 

F-E D-C B A 

Utilizza e applica 

procedure e tecniche non 

nel modo corretto o con 

tentativi ed errori e in 

tempi lunghi. 

Utilizza e applica 

globalmente procedure e 

tecniche per realizzare 

prodotti senza riuscire a 

portarli a termine. 

Utilizza e applica 

procedure e tecniche 

correttamente per 

realizzare semplici 

prodotti. 

Utilizza e applica con 

precisione procedure e 

tecniche e realizza con 

altrettanta precisione i 

prodotti. 

            

            

            

            

            

    

 

3. 

UTILIZZARE 

Utilizzare le funzioni della tastiera e del mouse del computer per produrre semplici documenti di 

videoscrittura. 

 

F-E D-C B A 

Non utilizza e applica 

procedure e tecniche che 

egli dovrebbe essere in 

grado di esprimere. 

Utilizza e applica 

globalmente procedure e 

tecniche. Porta a termine 

un prodotto ma in modo 

Utilizza e applica 

procedure e tecniche 

correttamente portando a 

termine un prodotto ma 

Utilizza e applica in 

modo consapevole 

procedure e tecniche. 

Realizza correttamente 
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Inizia un prodotto senza 

portarlo a termine. 

approssimativo. con molta lentezza. un prodotto in un tempo 

inferiore al previsto. 

            

            

            

            

            

 

 

ATTEGGIAMENTO 

PERSISTENZA DI FRONTE ALLE DIFFICOLTÀ  

È rimanere sul compito quando si incontrano difficoltà. È impegnarsi a trovare una soluzione quando le 

difficoltà sembrano impedire di andare avanti. È tentare un modo diverso di affrontare le difficoltà. È non 

scoraggiarsi di fronte alle difficoltà, ma dedicare più impegno per superarle. 

 

F-E D-C B A 

Se incontra difficoltà 

si arrabbia, non accetta 

suggerimenti per 

migliorare, non rimane 

sul compito, ma 

abbandona. 

Se incontra difficoltà 

si arrabbia, non accetta 

suggerimenti per 

migliorare, rimane sul 

compito, non cambia il 

modo di superarle e 

finisce per abbandonare. 

Non teme le 

difficoltà. Si mette con 

impegno Persiste 

nell’impegno e dopo 

qualche tentativo chiede 

aiuto e le supera. 

Si concentra per fare 

qualcosa con cura, 

accetta suggerimenti per 

migliorare, persiste e 

manifesta grande gioia 

per aver superato una 

difficoltà. 

            

            

            

            

            

 

 

ATTEGGIAMENTO 

PRECISIONE E ACCURATEZZA 

È continuare a rimanere su un compito fino a che non lo si porta a compimento. È attento a che le cose 

siano bene fatte. È avere cura e attenzione delle cose che deve fare. Non consegna un lavoro se non è sicuro 

di averlo finito. È accettare inviti a migliorare quello che ha fatto. 

 

F-E D-C B A 

Passa da un compito 

all’altro. Non si cura che 

le cose siano fatte bene. 

Non ha cura e attenzione 

delle cose. Consegna un 

lavoro anche se sa di non 

averlo finito. Non accetta 

inviti a migliorare quello 

che ha fatto. 

Non si cura che le 

cose siano fatte bene. È 

impulsivo. Non ha cura e 

attenzione per le cose. 

Consegna un lavoro per 

liberarsi di un impegno. 

Non accetta inviti a 

migliorare quello che ha 

fatto. 

Rimane su un 

compito all’altro. Si cura 

che le cose siano fatte 

bene. Ma si lascia 

condizionare da come 

fanno gli altri. Consegna 

un lavoro se vede che 

altri loro fanno anche se 

sa di non averlo finito. 

Non accetta inviti a 

migliorare quello che ha 

fatto. 

Continua a rimanere 

su un compito fino a che 

non lo porta a 

compimento. È attento a 

che le cose siano bene 

fatte. Ha cura e 

attenzione delle cose. 

Non consegna un lavoro 

se non è sicuro di averlo 

finito. Accettare inviti a 

migliorare quello che ha 

fatto. 

            

            

            

            

            

 

 

 

PROGRESSO 
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Rispetto al compito precedente penso di essere migliorato 

  

  

  

  

 

Rispetto al compito precedente penso di essere migliorato 

  

  

 

 

 

 

TECNOLOGIA secondaria 

 

Scala di qualità 

 

1. 

OSSRVARE 

Osservare,  analizzare e riconoscere, nella realtà che ci circonda, oggetti e  materiali, interventi tecnologici 

di trasformazione considerandone i possibili risvolti ambientali. 

 

F-E D-C B A 

Osserva, riconosce e 

analizza oggetti, processi 

di produzione ma non 

riesce a coglierne i 

possibili risvolti 

ambientali. 

Osserva, riconosce ed 

analizza oggetti, materiali, 

interventi tecnologici di 

trasformazione, 

considerando solo 

superficialmente i possibili 

risvolti ambientali. 

Osserva, riconosce ed 

analizza oggetti, materiali, 

interventi tecnologici di 

trasformazione, 

considerandone in modo 

adeguato e corretto i 

possibili risvolti 

ambientali. 

Osserva, riconosce e 

analizza oggetti, materiali, 

interventi tecnologici di 

trasformazione, 

considerandone i possibili 

risvolti ambientali in modo 

completo, critico ed 

autonomo. 

            

            

            

            

            

    

 

2. 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 

Disegnare, utilizzare, applicare il metodo progettuale per la costruzione di oggetti con materiali di facile 

reperibilità e/o di recupero, realizzare modelli. 

 

F-E D-C B A 

Dimostra di applicare 

parzialmente le abilità 

richieste per realizzare un 

oggetto. Il risultato finale è 

confuso e mal definito. 

Dimostra di saper 

applicare le abilità 

richieste, ma in modo 

iniziale e rudimentale. 

L’elaborato si presenta 

con incertezze ed 

imprecisioni. 

Dimostra di saper 

applicare correttamente le 

abilità richieste. 

L’elaborato si presenta 

chiaro e con poche 

imprecisioni che non 

inficiano il risultato finale. 

Dimostra di saper 

applicare in modo chiaro, 

completo e sicuro le abilità 

richieste. L’elaborato è 

completo, definito e 

rispondente a tutte le 

richieste. 

            

            

            

            

            

    

 

3. 

UTILIZZARE 
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Utilizzare strumenti specifici per realizzare un prodotto e mappe dei vari processi di produzione 

 

F-E D-C B A 

Utilizza strumenti 

impropri o male non 

riuscendo a raggiungere il 

risultato desiderato. 

Utilizza gli strumenti 

adatti, ma in modo 

improprio o non adatto. 

Raggiunge un risultato 

incompleto e molto 

impreciso. 

Utilizza con proprietà 

gli strumenti adatti fino a 

raggiungere il risultato 

commisurato alle sue 

capacità. 

Utilizza con 

competenza  gli strumenti 

adatti e raggiunge il 

risultato desiderato ad un 

livello ottimale di qualità. 

            

            

            

            

            

 

ATTEGGIAMENTO 

PERSISTENZA DI FRONTE ALLE DIFFICOLTÀ  

È rimanere sul compito quando si incontrano difficoltà. È impegnarsi a trovare una soluzione quando le 

difficoltà sembrano impedire di andare avanti. È tentare un modo diverso di affrontare le difficoltà. È non 

scoraggiarsi di fronte alle difficoltà, ma dedicare più impegno per superarle. 

 

F-E D-C B A 

Se incontra difficoltà 

si arrabbia, non accetta 

suggerimenti per 

migliorare, non rimane 

sul compito, ma 

abbandona. 

Se incontra difficoltà 

si arrabbia, non accetta 

suggerimenti per 

migliorare, rimane sul 

compito, non cambia il 

modo di superarle e 

finisce per abbandonare. 

Non teme le 

difficoltà. Si mette con 

impegno Persiste 

nell’impegno e dopo 

qualche tentativo chiede 

aiuto e le supera. 

Si concentra per fare 

qualcosa con cura, 

accetta suggerimenti per 

migliorare, persiste e 

manifesta grande gioia 

per aver superato una 

difficoltà. 

            

            

            

            

            

 

 

ATTEGGIAMENTO 

PRECISIONE E ACCURATEZZA 

È continuare a rimanere su un compito fino a che non lo si porta a compimento. È essere attenti a che le 

cose siano bene fatte. È avere cura e attenzione alle cose che si devono fare. Non consegnare un lavoro se 

non è sicuro di averlo finito e finito bene. È accettare inviti a migliorare quello che si è fatto. 

 

F-E D-C B A 

Passa da un compito 

all’altro. Non si cura che 

le cose siano fatte bene. 

Non ha cura e attenzione 

delle cose. Consegna un 

lavoro anche se sa di non 

averlo finito. Non accetta 

inviti a migliorare quello 

che ha fatto. 

Non si cura che le 

cose siano fatte bene. È 

impulsivo. Non ha cura e 

attenzione per le cose. 

Consegna un lavoro per 

liberarsi di un impegno. 

Non accetta inviti a 

migliorare quello che ha 

fatto. 

Rimane su un 

compito all’altro. Si cura 

che le cose siano fatte 

bene. Ma si lascia 

condizionare da come 

fanno gli altri. Consegna 

un lavoro se vede che 

altri loro fanno anche se 

sa di non averlo finito. 

Non accetta inviti a 

migliorare quello che ha 

fatto. 

Continua a rimanere 

su un compito fino a che 

non lo porta a 

compimento. È attento a 

che le cose siano bene 

fatte. Ha cura e 

attenzione delle cose. 

Non consegna un lavoro 

se non è sicuro di averlo 

finito. Accettare inviti a 

migliorare quello che ha 

fatto. 
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PROGRESSO 

Indicare rispetto a un compito precedente quello che si ritiene sia stato un miglioramento o un impegno 

per superare incapacità o errori. 

 

Rispetto al compito precedente penso di essere migliorato 

  

Penso che i mio prossimo impegno sarà… 

  

 

 

 

ARTE E IMMAGINE Infanzia 

 

 

Scala di qualità 

 

1. 

OSSERVARE 

Analizzare, commentare ed esprimere pareri su immagini significative, immagini rappresentanti contenuti 

ordinati in sequenza e dettagli, differenziando immagini con contenuti reali da altre con contenuti fantastici 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello intermedio) A (livello elevato) 

Osserva e descrive in 

modo confuso ed 

incompleto immagini 

significative e analizza, 

con difficoltà, e con il 

supporto dell’insegnante, 

dettagli e differenze tra 

contenuti reali e fantastici 

Osserva e descrive in 

modo approssimativo 

immagini significative; 

analizza in maniera 

frammentaria ,dettagli e 

differenze tra contenuti 

reali e fantastici  

Osserva e descrive in 

modo semplice immagini 

significative; analizza 

sommariamente dettagli e 

differenze tra contenuti 

reali e fantastici 

Osserva e descrive in 

modo chiaro e completo 

immagini significative, 

analizza adeguatamente e 

dettagliatamente differenze 

tra contanuti reali e 

fantastici 

            

            

            

            

            

    

 

2. 

ESPRIMERE E COMUNICARE 

Esprimere graficamente i propri vissuti usando uno stile personale, e comunicare graficamente sensazioni 

ed emozioni vissute, messaggi attraverso diverse tecniche grafico-pittoriche, progettando e costruendo 

materiali semplici 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello intermedio) A (livello elevato) 

Esprime graficamente 

in modo confuso  e 

incompleto i propri vissuti; 

comunica messaggi 

attraverso semplici 

tecniche grafico pittoriche  

 Esprime graficamente, 

in maniera elementare, i 

propri vissuti; comunica 

messaggi attraverso alcune 

tecniche grafico-pittoriche. 

Progetta, con il supporto 

dell’insegnante, manufatti  

usando semplici materiali. 

Esprime graficamente 

in modo adeguato i propri 

vissuti; comunica messaggi 

attraverso molteplici 

tecniche grafico-pittoriche; 

progetta e costuisce, 

autonomamente,  usando 

materiali semplici 

Esprime graficamente i 

propri vissuti usando uno 

stile personale; comunica 

in modo originale 

messaggi attraverso 

svariate tecniche grafico-

pittoriche; progetta e 

costruisce, con materiali 

semplici, apportando un 

contributo personale 

all’esecuzione del 

manufatto; familiarizza, 
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con interesse, con alcune 

forme di arte 

            

            

            

            

            

 

ATTEGGIAMENTO 

MERAVIGLIA 

Gioire della ricerca e della scoperta. Avere passione per ciò che si fa, trovare piacevole la sfida, essere 

sempre desiderosi di apprendere durante tutta la vita.  

Meravigliarsi dei dettagli, scoprire la bellezza della natura e saperla gustare.  

Entusiasmarsi per una nuova avventura. 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello intermedio) A (livello elevato) 

Difficilmente esplora le 

situazioni se non spinto da 

altri. Quando ha un’idea 

non va oltre per capire se 

va bene. Raramente si 

meraviglia di ciò che lo 

circonda e coglie la 

bellezza della natura. Non 

si cura di rispettare gli altri 

e l’ambiente. 

Esplora le situazioni 

solo a volte con 

entusiasmo. Quando ha 

un’idea il più delle volte 

non ricerca per andare oltre 

e capire se va bene. 

Raramente si meraviglia di 

ciò che lo circonda e coglie 

la bellezza della natura. 

Esplora le situazioni  

con curiosità ed 

entusiasmo. Quando ha 

un’idea il più delle volte 

ricerca con piacere e si 

sente soddisfatto quando 

trova una soluzione. Si 

meraviglia di ciò che lo 

circonda. Apprezza la 

bellezza della natura. 

Rispetta l’ambiente e le 

persone. 

Ogni situazione sa 

esplorarla con curiosità ed 

entusiasmo. Quando ha 

un’idea autonomamente 

ricerca con piacere e si 

sente soddisfatto quando 

trova una soluzione. Si 

meraviglia di tutto ciò che 

lo circonda, non dà niente 

per scontato. È affascinato 

dalla bellezza della natura. 

Rispetta sempre l’ambiente 

e le persone cogliendo la 

loro unicità. 

            

            

            

            

            

 

 

 

ARTE E IMMAGINE primaria 

 

 

 

Scala di qualità 

 

1. 

OSSERVARE E DESCRIVERE 

Utilizzare l’osservazione per descrivere con un linguaggio verbale appropriato gli elementi formali ed 

estetici dell’immagine proposta 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Osserva e solo se 

guidato, descrive gli 

elementi e gli aspetti 

della realtà in modo 

impreciso 

Osserva e descrive in 

maniera semplice gli 

aspetti della realtà 

Osserva e descrive in 

maniera corretta 

utilizzando un linguaggio 

appropriato 

Osserva e descrive in 

maniera autonoma 

utilizzando un linguaggio 

specifico 
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2. 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

Ideare e progettare elaborati utilizzando le tecniche e le regole della comunicazione visiva 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Realizza elaborati 

semplici in modo guidato 

Realizza elaborati 

coerenti al tema in forma 

elementare 

Realizza elaborati 

coerenti al tema 

utilizzando codici e 

tecniche in maniera 

corretta. 

Realizza elaborati 

personali e creativi 

utilizzando codici e 

tecniche in maniera 

funzionale e 

consapevole. 

            

            

            

            

            

            

    

 

3. 

COMPRENDERE E APPREZZARE 
Leggere e commentare criticamente un’opera d’arte mettendola in relazione con gli elementi del contesto 

storico e culturale a cui appartiene 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Osserva le opere 

d’arte e le descrive in 

maniera semplice con 

l’aiuto di domande 

stimolo. 

Osserva le opere 

d’arte e le descrive in 

modo essenziale 

fornendo solo alcune 

informazioni principali. 

Individua i principali 

aspetti formali e 

compositivi delle opere 

d’arte. Legge e riconosce 

le opere più significative 

dell’arte collocandole nel 

contesto storico e 

culturale. Riconosce gli 

elementi del patrimonio 

culturale. 

Individua ed espone 

in modo originale e 

creativo gli aspetti 

formali e compositivi 

delle opere d’arte. Legge 

e riconosce le opere 

d’arte collocandole nel 

contesto e ne riconosce il 

valore culturale ed 

espressivo. Riconosce gli 

elementi del patrimonio 

culturale ed è sensibile ai 

problemi di tutela e 

conservazione. 

            

            

            

            

            

            

    

 

    

 

ATTEGGIAMENTO 

IMPEGNARSI PER L’ ACCURATEZZA 

Mantenere attiva l’attenzione e la concentrazione all’attività proposta. 
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Mantenere un’adeguata postura durante l’esecuzione del lavoro. Impegnarsi nell’accuratezza, nella 

gestione del proprio lavoro e nell’uso dei materiali 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Il più delle volte non 

è attento a come procede, 

assume una postura 

errata e non controlla se 

rispetta i criteri per 

l’esecuzione del lavoro. 

Non tende a 

migliorare 

on sempre è attento a 

come procede ed è 

superficiale 

nell’esaminare ciò che ha 

svolto. A volte ha una 

postura scorretta non 

funzionale al proprio 

lavoro. Migliora il 

proprio elaborato solo se 

indotto a farlo. 

E’ attento a come 

procede, si concentra e 

controlla se rispetta i 

criteri. Esamina ciò che 

ha svolto e tenta di 

migliorarlo. 

Tende a volte a 

perfezionare le proprie 

capacità  

Prima di iniziare un 

elaborato rileva con 

esattezza gli standard le 

regole e le procedure da 

rispettare. Verifica 

continuamente la 

procedura 

concentrandosi per 

rispettarne tutti i criteri. 

Esamina con cura ciò che 

ha realizzato e cerca di 

migliorarlo chiedendo un 

feedback. 

Tende sempre a 

perfezionare le proprie 

capacità 

 

            

            

            

            

            

 

    

 

ATTEGGIAMENTO 

CURIOSITÀ E MOTIVAZIONE 

Mantenere attiva la curiosità e la motivazione.  

Gestire l’impulsività, controllando gli interventi e la loro pertinenza. 

 Prendere coscienza delle proprie potenzialità nella prospettiva di un miglioramento continuo 

Sapersi meravigliare, scoprire il valore del paesaggio e del patrimonio artistico e culturale 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Dinanzi ad una 

situazione nuova non si 

ferma a cogliere le 

informazioni sensoriali 

per comprenderla. Usa 

prevalentemente la 

strategia per lui più 

abituale per risolvere 

problemi diversi. 

Comincia a lavorare 

in maniera casuale e 

rinuncia facilmente e in 

fretta di fronte alle 

difficoltà  

Raramente si 

meraviglia di ciò che lo 

circonda e ne coglie il 

valore. Non si cura di 

rispettare gli altri e 

l’ambiente. 

Dinanzi ad una 

situazione nuova 

raramente si ferma a 

cogliere le informazioni 

sensoriali per 

comprenderla. Usa 

prevalentemente solo 

alcune strategie per 

risolvere problemi. 

Comincia a lavorare 

con obiettivi  poco chiari 

e abbandona facilmente 

il compito se gli appare 

troppo difficile. 

Non sempre si 

meraviglia di ciò che lo 

circonda e ne coglie il 

valore. 

Quando affronta una 

situazione a volte si 

ferma per cogliere le 

informazioni possibili ed 

utili per comprenderla. 

Di solito, usa strategie 

diverse per risolvere i 

problemi incontrati. 

Stabilisce obiettivi 

chiari e non si 

interrompe quando tenta 

di trovare soluzioni 

portando a compimento 

il lavoro. Apprezza il 

valore di ciò che lo 

circonda  e rispetta 

l’ambiente e le persone. 

Quando affronta una 

situazione coglie tutte le 

informazioni possibili, 

utilizzando tempo, 

risorse e strategie in 

maniera creativa, per 

comprenderla. Utilizza 

annotazioni per 

raccogliere informazioni. 

Predispone ogni 

passo, non si arresta nella 

ricerca e indaga 

possibilità  ulteriori 

portando a compimento 

il lavoro. Si meraviglia di 

tutto ciò che lo circonda  

apprezzandone il valore e 

cogliendone l’unicità. 
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PROGRESSO 

Indicare rispetto a un compito precedente quello che si ritiene sia stato un miglioramento o un impegno 

per superare incapacità o errori. 

 

Rispetto al compito precedente penso di essere migliorato 

  

  

  

  

 

Penso che i mio prossimo impegno sarà… 

  

  

 

 

 

  

 

 

1. 

OSSERVARE E DESCRIVERE 

Utilizzare l’osservazione per descrivere con un linguaggio verbale appropriato gli elementi formali ed 

estetici dell’immagine proposta 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Osserva e solo se 

guidato, descrive gli 

elementi e gli aspetti 

della realtà in modo 

impreciso 

Osserva e descrive in 

maniera semplice gli 

aspetti della realtà 

Osserva e descrive in 

maniera corretta 

utilizzando un linguaggio 

appropriato 

Osserva e descrive in 

maniera autonoma 

utilizzando un linguaggio 

specifico 

            

            

            

            

            

 

2. 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

Ideare e progettare elaborati utilizzando le tecniche e le regole della comunicazione visiva 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Realizza elaborati 

semplici in modo guidato 

Realizza elaborati 

coerenti al tema in forma 

elementare 

Realizza elaborati 

coerenti al tema 

utilizzando codici e 

tecniche in maniera 

corretta. 

 

Realizza elaborati 

personali e creativi 

utilizzando codici e 

tecniche in maniera 

funzionale e 

consapevole. 
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3. 

COMPRENDERE E APPREZZARE IL PATRIMONIO CULTURALE 

Leggere e commentare criticamente un’opera d’arte mettendola in relazione con gli elementi del contesto 

storico e culturale a cui appartiene. 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Osserva le opere 

d’arte e le descrive in 

maniera semplice con 

l’aiuto di domande 

stimolo. 

Osserva le opere 

d’arte e le descrive in 

modo essenziale 

fornendo solo alcune 

informazioni principali. 

Individua i principali 

aspetti formali e 

compositivi delle opere 

d’arte. Legge e riconosce 

le opere più significative 

dell’arte collocandole nel 

contesto storico e 

culturale. Riconosce gli 

elementi del patrimonio 

culturale. 

Individua ed espone 

in modo originale e 

creativo gli aspetti 

formali e compositivi 

delle opere d’arte. Legge 

e riconosce le opere 

d’arte collocandole nel 

contesto e ne riconosce il 

valore culturale ed 

espressivo. Riconosce gli 

elementi del patrimonio 

culturale ed è sensibile ai 

problemi di tutela e 

conservazione. 

            

            

            

            

            

 

 

ATTEGGIAMENTO 

IMPEGNARSI CON ACCURATEZZA 

Mantenere attiva l’attenzione e la concentrazione all’attività proposta. 

Mantenere un’adeguata postura durante l’esecuzione del lavoro. Impegnarsi nell’accuratezza, nella 

gestione del proprio lavoro e nell’uso dei materiali 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Il più delle volte non 

è attento a come procede, 

assume una postura 

errata e non controlla se 

rispetta i criteri per 

l’esecuzione del lavoro. 

Non tende a 

migliorare 

Non sempre è attento 

a come procede ed è 

superficiale 

nell’esaminare ciò che ha 

svolto. A volte ha una 

postura scorretta non 

funzionale al proprio 

lavoro. Migliora il 

proprio elaborato solo se 

indotto a farlo. 

È attento a come 

procede, si concentra e 

controlla se rispetta i 

criteri. Esamina ciò che 

ha svolto e tenta di 

migliorarlo. 

Tende a volte a 

perfezionare le proprie 

capacità  

Prima di iniziare un 

elaborato rileva con 

esattezza gli standard le 

regole e le procedure da 

rispettare. Verifica 

continuamente la 

procedura 

concentrandosi per 

rispettarne tutti i criteri. 

Esamina con cura ciò che 

ha realizzato e cerca di 

migliorarlo chiedendo un 

feedback. 

Tende sempre a 

perfezionare le proprie 

capacità 
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ATTEGGIAMENTO 

CURIOSITÀ E MOTIVAZIONE 

Mantenere attiva la curiosità e la motivazione.  

Gestire l’impulsività, controllando gli interventi e la loro pertinenza. 

 Prendere coscienza delle proprie potenzialità nella prospettiva di un miglioramento continuo 

Sapersi meravigliare, scoprire il valore del paesaggio e del patrimonio artistico e culturale 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Dinanzi ad una 

situazione nuova non si 

ferma a cogliere le 

informazioni sensoriali 

per comprenderla. Usa 

prevalentemente la 

strategia per lui più 

abituale per risolvere 

problemi diversi. 

Comincia a lavorare 

in maniera casuale e 

rinuncia facilmente e in 

fretta di fronte alle 

difficoltà  

Raramente si 

meraviglia di ciò che lo 

circonda e ne coglie il 

valore. Non si cura di 

rispettare gli altri e 

l’ambiente. 

Dinanzi ad una 

situazione nuova 

raramente si ferma a 

cogliere le informazioni 

sensoriali per 

comprenderla. Usa 

prevalentemente solo 

alcune strategie per 

risolvere problemi. 

Comincia a lavorare 

con obiettivi  poco chiari 

e abbandona facilmente 

il compito se gli appare 

troppo difficile. 

Non sempre si 

meraviglia di ciò che lo 

circonda e ne coglie il 

valore. 

Quando affronta una 

situazione a volte si 

ferma per cogliere le 

informazioni possibili ed 

utili per comprenderla. 

Di solito, usa strategie 

diverse per risolvere i 

problemi incontrati. 

Stabilisce obiettivi 

chiari e non si 

interrompe quando tenta 

di trovare soluzioni 

portando a compimento 

il lavoro. Apprezza il 

valore di ciò che lo 

circonda  e rispetta 

l’ambiente e le persone. 

Quando affronta una 

situazione coglie tutte le 

informazioni possibili, 

utilizzando tempo, 

risorse e strategie in 

maniera creativa, per 

comprenderla. Utilizza 

annotazioni per 

raccogliere informazioni. 

Predispone ogni 

passo, non si arresta nella 

ricerca e indaga 

possibilità  ulteriori 

portando a compimento 

il lavoro. Si meraviglia di 

tutto ciò che lo circonda  

apprezzandone il valore e 

cogliendone l’unicità. 

            

            

            

            

            

 

 

 

 

PROGRESSO 

 

Rispetto al compito precedente penso di essere migliorato 

  

  

  

  

 

Penso che il mio prossimo impegno sarà… 

  

  

 

 

MOTORIA Infanzia 

 

 

Scala di qualità 

 

1, 
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PERCEPIRE IL PROPRIO CORPO 

Comunicare denominando le principali parti del corpo 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Percepisce con 

difficoltà il proprio corpo 

e non denomina le parti 

del corpo. 

 

Percepisce il proprio 

corpo in modo semplice 

e denomina le parti del 

corpo. 

 Percepisce il proprio 

corpo e denomina 

sommariamente le parti 

del corpo su di sé e sugli 

altri. 

Percepisce il proprio 

corpo in modo completo 

e denomina le parti del 

corpo su di sé, sugli altri 

e su immagini. 

            

            

            

            

            

    

 

2. 

PADRONEGGIARE IL PROPRIO CORPO 

Sperimentare posizioni globali del corpo, controllare semplici posizioni statiche e dinamiche del proprio 

corpo e padroneggiare schemi ed esperienze motorie semplici e nuove … 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Sperimenta in modo 

non sempre adeguato 

semplici posizioni 

statiche e dinamiche del 

proprio corpo 

Sperimenta semplici 

posizioni statiche e 

dinamiche del proprio 

corpo. 

Sperimenta posizioni 

semplici ed esegue 

schemi motori di base. 

Sperimenta 

l’equilibrio statico e 

dinamico, la grafo 

motricità; riconosce le 

espressioni del viso. 

            

            

            

            

            

 

 

3. 

PRATICA DI ATTIVITÀ SPORTIVE 

Comportamento in individuali, competitive e cooperative iniziando a conoscere il proprio corpo per 

acquisire sicurezza e fiducia nelle proprie capacità motorie 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Non pratica attività 

sportive e non si 

inserisce nei giochi 

individuali e di gruppo. 

Pratica attività 

sportive ed inizia ad 

acquisire fiducia nelle 

proprie capacità motorie. 

Pratica attività 

sportive individuali e di 

gruppo dimostrando 

ancora incertezza e 

timidezza nelle sue 

capacità motori. 

Pratica attività 

sportive individuali e di 

gruppo con l’utilizzo di 

giochi di movimento 

dimostrando sicurezza e 

fiducia nelle sue capacità 

motorie. 

            

            

            

            

            

    

 

4. 

SALUTE E BENESSERE 
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Rispettare i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, adottare semplici pratiche di cura di sé, di 

igiene personale e di sana alimentazione. 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Riconosce con l’aiuto 

dell’insegnante le 

pratiche di igiene e di 

sana alimentazione. 

Riconosce con 

difficoltà pratiche di 

igiene e di sana 

alimentazione. 

Riconosce essenziali 

principi legati alla cura 

del proprio corpo e ad un 

corretto regime 

alimentare.  

Riconosce in modo 

adeguato il rapporto tra 

alimentazione ed 

esercizio fisico, in 

relazione a sani stili di 

vita. Assume 

comportamenti corretti 

per la prevenzione degli 

infortuni. Interagisce nel 

gruppo dei coetanei 

adottando corrette 

pratiche di 

comportamento. 

            

            

            

            

            

    

 

EDUCAZIONE FISICA: primaria 1-2-3 

 

 

Scala di qualità 

 

1. 

PERCEPIRE IL PROPRIO CORPO 

Percepire il proprio corpo nella sua relazione con lo spazio e il tempo e come uno strumento per 

comunicare, organizzare movimenti nello spazio in relazione a sé, agli altri, esplorare l’ambiente in relazione 

all’altro con modalità di coordinazione ed attenzione anche con uso della musica. 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Usa in forme 

imitative il proprio 

corpo in relazione a sé e 

agli altri 

Usa in modo 

abbastanza appropriato e 

consapevole il proprio 

corpo organizzandosi 

nello spazio  in relazione 

a sé e agli altri  

Si esprime in forme 

adatte e consapevoli per 

comunicare sensazioni, 

sentimenti e stati 

d’animo usando la 

mimica del volto e del 

corpo  

Si esprime per 

comunicare in modo 

appropriato, consapevole 

e creativo  sensazioni, 

emozioni e stati d’animo 

usando la mimica del 

volto e del corpo  

            

            

            

            

            

 

 

2. 

PADRONEGGIARE IL PROPRIO CORPO 

Sperimentare una pluralità di esperienze motorie, muoversi liberamente in uno spazio ben definito, evitare 

di urtare i compagni 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

effettua alcune Effettua una pluralità Effettua una pluralità Effettua una pluralità 
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esperienze motorie con 

scarso autocontrollo, 

sicurezza e destrezza. 

di esperienze motorie con 

un certo grado di 

autocontrollo, sicurezza e 

destrezza. 

di esperienze motorie 

con un buon 

autocontrollo, con 

sicurezza e destrezza. 

di esperienze motorie con 

notevole autocontrollo, 

sicurezza e destrezza. 

            

            

            

            

            

 

 

3. 

PRATICARE ATTIVITÀ SPORTIVE 

Partecipazione a giochi organizzati in forma individuale, a gruppi e a squadre; collaborare ed 

organizzarsi con sempre maggiore efficacia per raggiungere uno scopo comune, rispettare l’avversario e 

accettare la sconfitta. 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Partecipa a giochi 

organizzati solo se 

spronato e guidato. 

Fatica ad accettare la 

sconfitta  e ad accettare 

l’avversario. 

Partecipa a giochi 

organizzati cercando di 

collaborare per 

raggiungere uno scopo 

comune. Se sollecitato 

riesce ad accettare la 

sconfitta; va guidato al 

rispetto dell’avversario. 

partecipa a  giochi 

organizzati collaborando 

con i compagni per 

raggiungere uno scopo 

comune, generalmente 

accetta la sconfitta e  

rispettare l’avversario. 

Partecipa e a  giochi 

organizzati collaborando 

ed organizzandosi con 

efficacia, per raggiungere 

uno scopo comune, 

accetta la sconfitta e  

rispetta l’avversario. 

            

            

            

            

            

 

 

4. 

COLLEGARE L’ATTIVITÀ FISICA A SANI STILI DI VITA 

Regolare l’attività fisica a sani stili di vita in relazione alla salute, al benessere e alla sicurezza, muoversi 

e giocare rispettando indicazioni e regole date per la sicurezza propria e altrui in riferimento  all’ambiente 

palestra e ai locali attigui. 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Si muove e gioca 

rispettando alcune 

semplici regole date per 

la sicurezza propria e 

altrui in forma guidata. 

Si muove e gioca 

sforzandosi di rispettare 

indicazioni e regole date 

per la sicurezza propria e 

altrui. 

Si muove e gioca 

rispettando indicazioni e 

regole date per la 

sicurezza propria e altrui; 

è consapevole del legame 

tra pratica sportiva e 

benessere  

Si muove e gioca 

rispettando sempre 

indicazioni e regole date 

per la sicurezza propria e 

altrui; è ben consapevole 

del legame tra pratica 

sportiva e benessere. 

            

            

            

            

            

 

 

    

 

ATTEGGIAMENTI 
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PRECISIONE E ACCURATEZZA 

Saper dedicare tempo a verificare attentamente quello che si è fatto. Rivedere le regole da rispettare, i 

modelli da seguire, i criteri da applicare per avere conferma che quello che si fa sia allineato ad essi. 

Riconoscere che si può sempre migliorare, impegnarsi per perfezionare continuamente e raggiungere 

standard sempre più elevati, apprendere continuamente come concentrare le proprie energie per realizzare 

un compito. 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Spesso non è attento 

a come procede e non 

controlla le procedure. 

Va sempre guidato a 

migliorare. 

Non sempre è attento 

a come procede e non 

sempre riesce a 

controllare se rispetta le 

regole date e va guidato a 

migliorare. 

È attento a come 

procede e si concentra 

per rispettare regole e 

procedure per di capire 

dove può migliorare.  

Prima di iniziare un 

lavoro rileva le regole e 

le procedure da 

rispettare. 

È sempre attento a 

come procede ed 

esamina ciò che ha 

realizzato per 

migliorarlo. 

            

            

            

            

            

 

 

ATTEGGIAMENTI 

ASSUMERSI RISCHI RESPONSABILI 

Sfidare il proprio livello di competenza. Saper accettare l’incertezza, gli ostacoli come elementi necessari 

al processo di crescita, sfidanti e da affrontare con coraggio. Comportarsi calcolando il livello di rischio 

senza agire con impulsività, avere consapevolezza delle proprie risorse e dei propri limiti, rimanere attenti a 

come si evolvono gli eventi, riflettere attentamente prima di prendere una decisione. Cogliere le opportunità, 

riconoscere il fallimento come parte del rischio. 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Non assume la 

responsabilità di 

sperimentare nuove 

tecniche e strategie. Non 

accetta il fallimento 

come occasione per 

migliorare. 

Affronta nuove 

tecniche in modo 

impulsivo o con 

eccessiva prudenza. 

Raramente accetta il 

fallimento come 

occasione per migliorare. 

Tenta di controllare 

la propria impulsività, se 

stimolato è pronto a 

sperimentare nuove 

strategie. 

Non sempre accetta il 

fallimento come 

occasione per 

migliorare.. 

Riesce sempre a 

controllare l’impulsività 

e riflette sulle sue 

capacità. È in grado di 

esplorare modalità 

inedite per rappresentare 

la propria conoscenza. 

            

            

            

            

            

 

 

 

ATTEGGIAMENTI 

GESTIONE DELL’IMPULSIVITÀ 

Pensare prima di agire. Costruire mentalmente quello che accadrà prima di cominciare un’azione, 

considerando alternative e conseguenze. Prendere tempo per riflettere prima di dare una risposta, ascoltando 

i punti di vista altrui. 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 
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Comincia a facendo 

le cose in maniera 

casuale. 

Non ha chiari gli 

obiettivi da conseguire. 

Non rispetta il 

proprio turno per parlare.  

Inizia il lavoro con 

obiettivi poco chiari; 

descrive solo alcuni passi 

per conseguire gli 

obiettivi. 

Distoglie l’attenzione 

dal piano. 

Non sempre riesce ad 

attendere il proprio turno 

per parlare. 

Stabilisce chiari 

obiettivi, descrive e 

analizza i passi da 

intraprendere   per 

conseguire gli obiettivi, 

ma poi . dopo poco li 

tralascia attende il 

proprio turno per parlare 

Stabilisce chiari 

obiettivi, descrive e 

analizza i passi da 

intraprendere per il 

raggiungimento degli 

obiettivi. È in grado di 

monitorare il progresso e 

sa attendere il proprio 

turno per parlare. 

            

            

            

            

            

 

 

 

 

PROGRESSO 

 

Rispetto al compito precedente penso di essere migliorato 

  

Rispetto al compito precedente penso di essere migliorato 

  

  

 

 

 

 

EDUCAZIONE FISICA: Primaria 4-5 

 

 

Scala di qualità 

 

1. 

PERCEPIRE IL PROPRIO CORPO 

Percepire il proprio corpo nella sua relazione con lo spazio e il tempo e come uno strumento per 

comunicare, ampliando il bagaglio motorio e migliorando delle capacità coordinative (capacità di reazione, 

differenziazione, equilibrio, combinazione, orientamento) con uso della musica per eseguire esercizi in modo 

sempre più corretto 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Si esprime in forme 

non sempre adatte e 

consapevoli per 

comunicare sensazioni, 

sentimenti e stati 

d’animo usando la 

mimica del volto e del 

corpo. 

Si esprime in forme 

abbastanza adatte e 

consapevoli per 

comunicare sensazioni, 

sentimenti e stati 

d’animo usando la 

mimica del volto e del 

corpo. 

Si esprime in forme 

adatte e consapevoli per 

comunicare sensazioni, 

sentimenti e stati 

d’animo usando la 

mimica del volto e del 

corpo. 

Si esprime per 

comunicare in modo 

appropriato, consapevole 

e creativo sensazioni, 

emozioni e stati d’animo 

usando la mimica del 

volto e del corpo. 

            

            

            

            

            

 

 

2. 
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PADRONEGGIARE IL PROPRIO CORPO 

Sperimentare una pluralità di esperienze motorie; migliorare l’autocontrollo e la consapevolezza del 

proprio corpo in relazione allo sviluppo fisico. 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Sperimenta solo 

alcune esperienze 

motorie. 

Va guidato 

all’autocontrollo, alla 

concentrazione e  alla 

consapevolezza del 

proprio corpo in 

relazione allo sviluppo 

fisico. 

Sperimenta  una 

pluralità di esperienze 

motorie. 

Si avvia a migliorare 

l’autocontrollo, la 

concentrazione e la 

consapevolezza  del 

proprio corpo in 

relazione allo sviluppo 

fisico. 

Sperimenta  una 

pluralità di esperienze 

motorie. Migliorare 

autocontrollo e la 

concentrazione e 

consapevolezza del 

proprio corpo in 

relazione allo sviluppo 

Sperimenta  una 

pluralità di esperienze 

motorie. È capace di 

autocontrollarsi 

attraverso la 

concentrazione e la 

consapevolezza del 

proprio corpo, in 

relazione allo sviluppo. 

            

            

            

            

            

 

 

3. 

PRATICARE ATTIVITÀ SPORTIVE 

Praticare attività sportive in attività propedeutiche all’atletica leggera e di gruppo, collaborare ed 

organizzarsi con sempre maggiore efficacia per raggiungere uno scopo comune, rispettare l’avversario e 

accettare la sconfitta. 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Effettua alcune 

esperienze motorie con 

scarsi autocontrollo, 

sicurezza e destrezza. 

Effettua una pluralità 

di esperienze motorie con 

un certo grado di 

autocontrollo, sicurezza e 

destrezza. 

Effettua  una pluralità 

di esperienze motorie 

con un buon 

autocontrollo, con 

sicurezza e destrezza. 

Effettua  una pluralità 

di esperienze motorie con 

un soddisfacente 

autocontrollo, con 

sicurezza e destrezza. 

            

            

            

            

            

 

 

4. 

COLLEGARE L’ATTIVITÀ FISICA A SANI STILI DI VITA 

Connettere l’attività fisica a sani stili di vita in relazione alla salute, al benessere e alla sicurezza 

muovendosi e giocare rispettando indicazioni e regole date per le attività di gioco-sport,  rispettare le regole 

date per la sicurezza propria e altrui, in riferimento  all’ambiente palestra e ai locali attigui, acquisire 

maggiore consapevolezza del legame tra pratica sportiva e benessere psicofisico. 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Partecipa  a giochi 

organizzati solo se 

spronato e guidato. 

Fatica ad accettare la 

sconfitta e l’avversario. 

Partecipa a giochi 

organizzati cercando di 

collaborare per 

raggiungere uno scopo 

comune. Se sollecitato 

riesce ad accettare la 

sconfitta; va guidato al 

rispetto dell’avversario. 

Partecipa  a  giochi 

organizzati collaborando 

con i compagni per 

raggiungere uno scopo 

comune, generalmente sa 

accettare la sconfitta e  

rispettare l’avversario. 

Partecipa  a  giochi 

organizzati collaborando 

ed organizzandosi con 

efficacia per raggiungere 

uno scopo comune, 

accettare la sconfitta e  

rispettare l’avversario. 
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ATTEGGIAMENTI 

PRECISIONE E ACCURATEZZA 

Dedicare tempo a verificare attentamente quello che si è fatto. Rivedere le regole da rispettare, i modelli 

da seguire, i criteri da applicare per avere conferma che quello che si fa sia allineato ad essi. Riconoscere 

che si può sempre migliorare, impegnarsi per perfezionare continuamente e raggiungere standard sempre più 

elevati, apprendere continuamente come concentrare le proprie energie per realizzare un compito. 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Spesso non è attento 

a come procede e non 

controlla le procedure. 

Va sempre guidato a 

migliorare. 

Non sempre è attento 

a come procede e non 

sempre riesce a 

controllare se rispetta le 

regole date e va guidato a 

migliorare. 

È attento a come 

procede e si concentra 

per rispettare regole e 

procedure per di capire 

dove può migliorare. 

Prima di iniziare un 

lavoro rileva le regole e 

le procedure da 

rispettare. 

È sempre attento a 

come procede ed 

esamina ciò che ha 

realizzato per 

migliorarlo. 

            

            

            

            

            

 

 

ATTEGGIAMENTI 

ASSUMERSI RISCHI RESPONSABILI 

Sfidare il proprio livello di competenza. Saper accettare l’incertezza, gli ostacoli come elementi necessari 

al processo di crescita, sfidanti e da affrontare con coraggio. Comportarsi calcolando il livello di rischio 

senza agire con impulsività, avere consapevolezza delle proprie risorse e dei propri limiti, rimanere attenti a 

come si evolvono gli eventi, riflettere attentamente prima di prendere una decisione. Cogliere le opportunità, 

riconoscere il fallimento come parte del rischio. 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Non assume la 

responsabilità di 

sperimentare nuove 

tecniche e strategie. Non 

accetta il fallimento 

come occasione per 

migliorare. 

Affronta nuove 

tecniche in modo 

impulsivo o con 

eccessiva prudenza. 

Raramente accetta il 

fallimento come 

occasione per migliorare. 

Tenta di controllare 

la propria impulsività, se 

stimolato è pronto a 

sperimentare nuove 

strategie. 

Non sempre accetta il 

fallimento come 

occasione per migliorare. 

Riesce sempre a 

controllare l’impulsività 

e riflette sulle sue 

capacità. esplorare 

modalità inedite per 

rappresentare la propria 

conoscenza. 

            

            

            

            

            

 

 

ATTEGGIAMENTI 

GESTIONE DELL’IMPULSIVITÀ 

Firmato digitalmente da Dott.ssa CIMICA ELVIA

codiceAOO - ALBO PRETORIO - 0000004 - 11/01/2021 - O1 – ORGANI COLLEGIALI - I
APIC82900B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000247 - 11/01/2021 - IV - I



Pensare prima di agire. Costruire mentalmente quello che accadrà prima di cominciare un’azione, 

considerando alternative e conseguenze. Prendere tempo per riflettere prima di dare una risposta, ascoltando 

i punti di vista altrui. 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Comincia a facendo 

le cose in maniera 

casuale. 

Non ha chiari gli 

obiettivi da conseguire. 

Non rispetta il 

proprio turno per parlare. 

Inizia il lavoro con 

obiettivi poco chiari; 

descrive solo alcuni passi 

per conseguire gli 

obiettivi. 

Distoglie l’attenzione 

dal piano. 

Non sempre riesce ad 

attendere il proprio turno 

per parlare. 

Stabilisce chiari 

obiettivi, descrive e 

analizza i passi da 

intraprendere   per 

conseguire gli obiettivi, 

ma poi. dopo poco li 

tralascia attende il 

proprio turno per parlare 

Stabilisce chiari 

obiettivi, descrive e 

analizza i passi da 

intraprendere per il 

raggiungimento degli 

obiettivi. monitorare il 

progresso e sa attendere 

il proprio turno per 

parlare. 

            

            

            

            

            

 

 

PROGRESSO 

 

Rispetto al compito precedente penso di essere migliorato 

  

 

Rispetto al compito precedente penso di essere migliorato 

  

  

 

 

 

 

 

 

ED. MOTORIA secondaria:  

 

 

 

Scala di qualità 

 

 

1. 

PERCEPIRE IL PROPRIO CORPO 

Adeguare lo schema corporeo alla consapevolezza degli iniziali cambiamenti morfologici, cioè eseguire 

ed esercitare schemi motori di base (camminare, correre, lanciare, saltare  spingere), capacità coordinative 

(intersegmentaria, oculo-manuale, oculo-podalica , equilibrio, spazialità, ritmo…), capacità condizionali  

(forza, velocità e resistenza), tendere al miglioramento continuo nei diversi contesti  e partecipare 

attivamente e in maniera interdipendente a giochi propedeutici ai vari sport, inventare nuove forme di attività 

ludico-sportive per vivere attivamente gioco e sport. 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Tende parzialmente 

al miglioramento  degli 

schemi motori di base, 

(capacità condizionali e 

coordinative). Partecipa 

Tende al 

miglioramento  degli 

schemi motori di base, 

(capacità condizionali e 

coordinative). Partecipa 

Tende al 

miglioramento continuo 

degli schemi motori di 

base, (capacità 

condizionali e 

Tende accuratamente 

al miglioramento 

continuo degli schemi 

motori di base, (capacità 

condizionali e 
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non costantemente alla 

preparazione atletica di 

base. 

sufficientemente alla 

preparazione atletica di 

base. 

coordinative). Partecipa 

attivamente alla 

preparazione atletica di 

base. 

coordinative). Partecipa 

attivamente e in maniera 

interdipendente alla 

preparazione atletica di 

base. 

            

            

            

            

            

 

 

2. 

PADRONEGGIARE IL PROPRIO CORPO 

Svolgere movimenti naturali di base, muoversi nello spazio e nel tempo, combinare movimenti 

(coordinazione), eseguire movimenti a velocità variabile, nella capacità di adattamento degli schemi 

corporei, automatizzare il gesto tecnico 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Si muove nello 

spazio e nel tempo con 

qualche difficoltà, 

combina i movimenti 

non sempre in maniera 

armonica. 

Esegue in maniera 

approssimata il gesto 

tecnico. 

 

Si sa muovere nello 

spazio e nel tempo, sa 

combinare i movimenti e 

li sa eseguire a velocità 

variabili. 

Riesce a migliorare il 

gesto tecnico. 

 

Si sa muovere 

agevolmente nello 

spazio e nel tempo, sa 

combinare i movimenti 

in maniera armonica e li 

sa eseguire a velocità 

variabili. 

Riesce ad 

automatizzare con 

naturalezza il gesto 

tecnico. 

Si sa muovere con 

sicurezza ed autonomia 

nello spazio e nel tempo, 

sa combinare i movimenti 

in maniera armonica ed 

efficace, anche a  velocità 

variabili. 

Automatizza 

facilmente il gesto 

tecnico. 

            

            

            

            

            

 

 

3. 

PRATICARE ATTIVITA’ SPORTIVE 

Praticare attività sportive in esercizi e giochi propedeutici all’acquisizione dei fondamenta di sport 

individuali e di squadra, connettere l’attività fisica alle conoscenze indispensabili di socializzazione, 

collaborazione e condivisione, relazionarsi positivamente con il gruppo, rispettare le diverse capacità, 

attraverso la gestione dell’impulsività e l’assunzione di responsabilità, interiorizzare efficacemente il 

concetto di fair play 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Acquisisce con 

difficoltà i fondamentali 

di sport individuali e di 

squadra. 

Non sempre si 

relaziona positivamente 

con il gruppo, preferisce 

non assumersi 

responsabilità, 

comprende il concetto di 

fair play. 

Acquisisce 

sufficientemente i 

fondamentali di sport 

individuali e di squadra. 

Si relaziona con il 

gruppo, rispetta le 

diverse capacità, 

controlla l’impulsività,  

comprende il concetto di 

fair play. 

Acquisisce con 

facilità i fondamentali di 

sport individuali e di 

squadra. 

Si relaziona 

positivamente con il 

gruppo, rispetta le 

diverse capacità, gestisce 

l’impulsività, si assume 

responsabilità, 

interiorizza 

positivamente il concetto 

Acquisisce con 

facilità ed efficacia i 

fondamentali di sport 

individuali e di squadra. 

Si relaziona 

positivamente e 

collaborativamente con il 

gruppo, rispetta le 

diverse capacità, gestisce 

consapevolmente 

l’impulsività, si assume 

responsabilità, 
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di fair play. interiorizza 

efficacemente il concetto 

di fair play. 

            

            

            

            

            

 

 

4. 

COLLEGARE L’ATTIVITÀ FISICA A SANI STILI DI VITA 

Connettere consapevolmente l’attività fisica allo stato di benessere generale che ne deriva dall’esecuzione 

del gesto motorio e sportivo, ascoltare i cambiamenti fisiologici durante il movimento, distinguere le diverse 

caratteristiche ritmiche, evitare rischi e pericoli per la sicurezza di sé e degli altri, possedere il controllo 

delle proprie emozioni. 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Avverte i 

cambiamenti fisiologici 

durante il movimento. 

Controlla parzialmente 

le proprie emozioni. Se 

guidato collega l’attività 

fisico-sportiva a sani 

stili di vita. 

Ascolta i 

cambiamenti fisiologici 

durante il movimento. 

Controlla 

sufficientemente le 

proprie emozioni. 

Collega l’attività fisico-

sportiva a sani stili di 

vita. 

 

Ascolta e gestisce i 

cambiamenti fisiologici 

durante il movimento. 

Controlla facilmente le 

proprie emozioni. Sa 

collegare 

autonomamente l’attività 

fisico-sportiva a sani stili 

di vita. 

Ascolta, comprende e 

gestisce i cambiamenti 

fisiologici durante il 

movimento. Controlla 

efficacemente le proprie 

emozioni. Sa collegare 

con consapevolezza 

l’attività fisico-sportiva a 

sani stili di vita. 

            

            

            

            

            

 

 

ATTEGGIAMENTO 

GESTIONE DELL’IMPULSIVITÀ 

Pensare prima di agire. Costruire mentalmente quello che accadrà prima di cominciare un’azione, 

considerando alternative e conseguenze. Prendere tempo per riflettere prima di dare una risposta, ascoltando 

i punti di vista altrui. 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Non sempre accetta 

sconfitte frustrazioni, 

contrarietà e difficoltà 

senza reazioni esagerate, 

sia fisiche che verbali. 

Ha limitato rispetto 

degli adulti e tratta con 

correttezza solo alcuni 

compagni. 

Accetta, dopo una 

riflessione guidata, 

sconfitte frustrazioni, 

contrarietà e difficoltà 

senza reazioni esagerate, 

sia fisiche che verbali. 

Ha sufficiente rispetto 

degli adulti e ha rapporti 

abbastanza corretti con i 

compagni. 

Accetta sconfitte 

frustrazioni, contrarietà e 

difficoltà senza reazioni 

esagerate, sia fisiche che 

verbali. 

Ha rispetto degli 

adulti e tratta con 

correttezza tutti i 

compagni. 

 

Accetta con 

responsabilità sconfitte 

frustrazioni, contrarietà e 

difficoltà evitando 

reazioni esagerate, sia 

fisiche che verbali. 

Ha rispetto degli 

adulti e ha rapporti 

corretti e collaborativi 

con tutti i compagni. 
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ATTEGGIAMENTO 

PRECISIONE E ACCURATEZZA 

Dedicare tempo a verificare attentamente quello che si è fatto. Rivedere le regole da rispettare, i modelli 

da seguire, i criteri da applicare per avere conferma che quello che si fa sia allineato ad essi. Riconoscere 

che si può sempre migliorare, impegnarsi per perfezionare continuamente e raggiungere standard sempre più 

elevati, apprendere continuamente come concentrare le proprie energie per realizzare un compito. 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Conosce le misure 

dell’igiene personale. 

Non sempre utilizza 

materiali, strutture, 

attrezzature, proprie ed 

altrui, con rispetto. 

Se guidato, segue le 

istruzioni per la 

sicurezza impartite dagli 

adulti. 

Segue le misure 

dell’igiene personale. 

Utilizza materiali, 

strutture, attrezzature, 

proprie ed altrui con 

sufficiente rispetto e cura. 

Segue quasi sempre le 

istruzioni per la sicurezza 

impartite dagli adulti. 

Segue in autonomia 

le misure dell’igiene 

personale. 

Utilizza materiali, 

strutture, attrezzature, 

proprie ed altrui con 

rispetto e cura. 

Segue le istruzioni 

per la sicurezza impartite 

dagli adulti. 

Segue in autonomia e 

continuità le misure 

dell’igiene personale. 

Utilizza materiali, 

strutture, attrezzature, 

proprie ed altrui con 

grande rispetto e cura. 

Segue con 

responsabilità le 

istruzioni per la sicurezza 

impartite dagli adulti. 

            

            

            

            

            

 

 

ATTEGGIAMENTO 

ASSUMERSI RISCHI RESPONSABILI 

Sfidare il proprio livello di competenza. Saper accettare l’incertezza, gli ostacoli come elementi necessari 

al processo di crescita, sfidanti e da affrontare con coraggio. Comportarsi calcolando il livello di rischio 

senza agire con impulsività, avere consapevolezza delle proprie risorse e dei propri limiti, rimanere attenti a 

come si evolvono gli eventi, riflettere attentamente prima di prendere una decisione. Cogliere le opportunità, 

riconoscere il fallimento come parte del rischio. 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Partecipa 

saltuariamente  a giochi 

e sport di squadra, 

seguendo solo in parte le 

regole e le istruzioni 

indicate dall’insegnante. 

Non sempre accetta i 

ruoli affidatigli né le 

osservazioni e i limiti 

impartiti dagli adulti nei 

momenti di conflittualità 

Partecipa a giochi e 

sport di squadra 

seguendo in modo 

approssimativo le regole 

e le istruzioni impartite 

dall’insegnante, accetta a 

fatica i ruoli affidatigli, 

segue in modo 

discontinuo le 

osservazioni e i limiti 

impartiti dagli adulti nei 

momenti di conflittualità 

Partecipa a giochi e 

sport di squadra, 

seguendo le regole e le 

istruzioni impartite 

dall’insegnante, accetta i 

ruoli affidatigli, segue le 

osservazioni e i limiti 

impartiti dagli adulti nei 

momenti di 

conflittualità. 

Partecipa con 

impegno a giochi e sport 

di squadra, seguendo 

attentamente le regole e 

le istruzioni impartite 

dall’insegnante, accetta 

con serietà i ruoli 

affidatigli, segue 

puntualmente le 

osservazioni e i limiti 

impartiti dagli adulti nei 

momenti di conflittualità. 

            

            

            

            

            

 

 

PROGRESSO 
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Rispetto al compito precedente penso di essere migliorato 

  

Penso che il mio prossimo impegno sarà… 

  

 

 

 

MUSICA 

 

Scala di qualità 

 

ASCOLTARE PER COMPRENDERE (infanzia - primaria - secondaria) 

Ascoltare e discriminare situazioni sonore cogliendo la funzione/messaggio 

utilizzando il linguaggio verbale e quello musicale-grafico-pittorico 

 

F-E D-C B A 

Ha difficoltà ad 

ascoltare e discriminare 

situazioni sonore non 

riuscendo a cogliere la 

funzione/messaggio 

musicale. 

Utilizza in modo 

generico il linguaggio 

verbale e quello 

musicale-grafico-

pittorico 

Ascolta e discrimina 

situazioni sonore 

cogliendo solo in parte la 

funzione/messaggio 

musicale 

Utilizza, in modo 

ancora impreciso, il 

linguaggio verbale e 

quello musicale-grafico-

pittorico 

Ascolta e discrimina 

situazioni sonore 

cogliendo la 

funzione/messaggio 

musicale. 

Utilizza in modo 

corretto il linguaggio 

verbale e quello 

musicale-grafico-

pittorico 

Ascolta e discrimina 

situazioni sonore 

cogliendo la 

funzione/messaggio 

musicale. 

Padroneggia un modo 

eccellente il linguaggio 

verbale e quello 

musicale-grafico-

pittorico 

            

            

            

            

            

 

 

ESEGUIRE PER COMUNICARE (infanzia - primaria - secondaria) 

Eseguire con la voce o con uno strumento da solista o in gruppo, utilizzando una corretta intonazione, 

ritmo ed espressione 

 

F-E D-C B A 

Ha difficoltà ad 

eseguire un brano 

musicale con la voce o 

con uno strumento da 

solista o in gruppo, 

L'intonazione, il ritmo e 

l'espressione sono ancora 

in una fase di 

acquisizione e incertezza 

Esegue con la voce o 

con uno strumento da 

solista o in gruppo, 

utilizzando intonazione, 

ritmo ed espressione in 

modo non sempre 

corretto 

Esegue con la voce o 

con uno strumento da 

solista o in gruppo, 

utilizzando una corretta 

intonazione, ritmo ed 

espressione 

Padroneggia l'uso 

della voce e dello 

strumento da solista o in 

gruppo utilizzando 

corretta 

intonazione,ritmo ed 

espressione 

            

            

            

            

            

 

 

LEGGERE PER COMPRENDERE (4° e 5°primaria/secondaria 1° grado) 

Leggere una situazione o un testo musicali nel ritmo e nella melodia 
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F-E D-C B A 

Legge con qualche 

difficoltà nel ritmo e 

nella melodia una 

situazione o un testo 

musicale  

Legge in modo non 

sempre corretto nel ritmo 

e nella melodia una 

situazione o un testo 

musicale  

Legge in modo 

corretto nel ritmo e nella 

melodia una situazione o 

un testo musicale  

Padroneggia nel 

ritmo e nella melodia in 

modo sicuro la lettura di 

una situazione o un testo 

musicale 

            

            

            

            

            

 

 

Laboratori Curriculari di Audio-Teatro Musicale 

Scala di qualità 

    

1. 

ASCOLTARE 

Si riferisce all’abilità di percepire le caratteristiche principali di suoni ambientali, musicali, verbali da 

utilizzare per creare un audio-racconto musicale. 

 

F/E Livello Iniziale D/C Livello Base B Livello 

Intermedio 

A Livello Elevato 

Ascolta ma non è 

sensibile alla distinzione 

dei suoni. 

Ascolta ma distingue 

sommariamente i suoni. 

Ascolta ed è 

costantemente sensibile 

alla ricezione e alla 

percezione delle 

caratteristiche principali 

dei suoni. 

Ascolta percependo 

anche alcune 

caratteristiche più 

dettagliate dei suoni. 

            

            

            

            

            

    

 

2. 

SUONARE 

È l’abilità di contribuire a sonorizzare con tecniche di base un audio-racconto musicale  usando voce, 

mani, piedi, strumenti musicali e audio-apparecchiature per produrre suoni ambientali, musicali e verbali. 

 

F/E Livello Iniziale D/C Livello Base B Livello 

Intermedio 

A Livello Elevato 

Produce i suoni per 

l’audio-racconto 

musicale con tecniche di 

base applicate in modo 

molto incerto. 

Produce i suoni per 

l’audioracconto musicale 

con tecniche di base 

applicate in modo 

insicuro o meccanico. 

Produce i suoni per 

l’audioracconto musicale 

con tecniche di base 

applicate in modo 

significativo.  

Produce i suoni per 

l’audioracconto con 

tecniche di base applicate 

in modo significativo, 

originale e trascinante 

per il gruppo. 

            

            

            

            

            

    

 

3. 

COMPRENDERE 
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È l’abilità di rispondere con lessico tecnico appropriato a semplici domande sulle modalità basilari con 

cui i suoni ambientali, musicali, verbali vengono organizzati per produrre significati in un audioracconto 

musicale. 

 

F/E Livello Iniziale D/C Livello Base B Livello 

Intermedio 

A Livello Elevato 

Comprende e usa in 

modo impreciso il lessico 

tecnico riferito ai suoni 

che ascolta per produrre 

e per organizzare un 

audioracconto musicale. 

Comprende e usa in 

modo ancora incompleto 

il lessico tecnico riferito 

ai suoni che ascolta, 

produce, organizza per 

un audioracconto 

musicale. 

Comprende e usa in 

modo appropriato un 

lessico tecnico riferito ai 

suoni che ascolta, 

produce, organizza per 

un audioracconto 

musicale. 

Comprende ed usa in 

modo completo ed esteso 

il lessico tecnico riferito 

ai suoni che ascolta, 

produce, organizza per 

un audioracconto 

musicale, arrivando 

anche a cogliere 

collegamenti con altre 

discipline. 

            

            

            

            

            

    

 

CREARE 

È l’abilità di contribuire alla creazione di audioracconti musicali con suoni ambientali, musicali e verbali 

organizzati in semplici moduli melodici, ritmici, acusmatici, fonoverbali. 

 

F/E Livello Iniziale D/C Livello Base B Livello 

Intermedio 

A Livello Elevato 

Contribuisce con un 

approccio meccanico e 

casuale alle scelte di 

suoni per la produzione 

di un audioracconto 

musicale. 

Contribuisce in modo 

non ancora significativo 

e comunicativamente 

efficace alle scelte di 

suoni per la produzione 

di un audioracconto 

musicale. 

Contribuisce con 

impegno e in modo 

comunicativamente 

accettabile alle scelte di 

suoni adeguati per la 

produzione di un 

audioracconto musicale. 

Contribuisce in modo 

originale e  

comunicativamente 

efficace alle scelte di 

suoni del tutto adeguati 

ad un audioracconto 

musicale. 

            

            

            

            

            

 

 

 

ATTEGGIAMENTI 

RACCOGLIE INFORMAZIONI CON TUTTI I SENSI 

È partecipare con tutto se stessi alle cose che si fanno. È l’essere aperti e disponibili ad ascoltare tutte le 

possibili sensazioni e a lasciarsi informare da tutti i sensi, prima di esprimere una propria opinione su 

qualcosa o situazione o prendere l’iniziativa di affrontare qualcosa. È il sentire in modo aperto se stessi a 

tutti i livelli per avere un ampio spettro di informazioni su una situazione. 

 

F/E Livello Iniziale D/C Livello Base B Livello 

Intermedio 

A Livello Elevato 

   È aperto e disponibile 

ad ascoltare tutte le 

possibili sensazioni e a 

lasciarsi informare da 

tutti i sensi, prima di 

esprimere una propria 
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opinione su qualcosa o 

situazione o prendere 

l’iniziativa di affrontare 

qualcosa. Sente in modo 

aperto se stesso per avere 

un ampio spettro di 

informazioni su una 

situazione. 

            

            

            

            

            

    

 

ATTEGGIAMENTO 

IMPEGNARSI PER L’ACCURATEZZA 

È l’inclinazione non solo a mettersi con impegno in ogni compito che deve essere svolto, ma anche a fare 

di tutto affinché le cose siano fatte bene. È evitare l’improvvisazione, l’impulsività. È dedicare tempo a 

verificare attentamente quello che si è fatto. È riconoscere che si può sempre migliorare, impegnarsi per 

perfezionare continuamente quello che si è fatto. È concentrare le proprie energie per realizzare un compito. 

 

F/E Livello Iniziale D/C Livello Base B Livello 

Intermedio 

A Livello Elevato 

   Si impegna in ogni 

compito che deve essere 

svolto e a far sì che tutto 

sia fatto bene. Evita 

l’improvvisazione, 

l’impulsività. Dedica 

tempo a verificare 

attentamente quello che 

si è fatto. Riconosce che 

si può sempre migliorare 

e impegnarsi per 

perfezionare 

continuamente quello 

che si è fatto. 

            

            

            

            

            

 

    

 

ATTEGGIAMENTO 

PENSARE E COMUNICARE CON CHIAREZZA E PRECISIONE 

È utilizzare un linguaggio ricco e specifico per pensare in modo più efficace. È essere accurati ed espliciti 

nel modo di esprimersi, è usare termini che chiariscono. È evitare le generalizzazioni. È sostenere le 

affermazioni con spiegazioni, confronti, quantificazioni, ed evidenze. 

 

F/E Livello Iniziale D/C Livello Base B Livello 

Intermedio 

A Livello Elevato 

   È costantemente 

preoccupato di essere 

preciso nell’uso di un 

linguaggio ricco, 

specifico, accurato ed 

esplicito. Evita 
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generalizzazioni. 

Sostiene le sue 

affermazioni con 

spiegazioni, confronti, 

quantificazioni ed 

evidenze. 

            

            

            

            

            

    

 

PROGRESSO 

 

Rispetto al compito precedente penso di essere migliorato 

  

Rispetto al compito precedente penso di essere migliorato 

  

  

 

 

 

  

STRUMENTO MUSICALE 

 

 

Scala di qualità 

 

 

1. 

ASCOLTARE PER COMPRENDERE 

Ascoltare e discriminare diversità timbrico – espressive, tramite il repertorio, le attività individuali e 

collettive, individuare e correggere gli errori 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Ha difficoltà ad 

ascoltare e discriminare 

diversità timbrico-

espressive,   non mostra 

interesse 

nell’individuare e 

correggere gli errori. 

Ascolta e discrimina 

solo in parte le diversità 

timbrico-espressive. 

Ha qualche difficoltà 

nell’individuazione e 

correzione degli errori. 

Ascolta e discrimina 

con consapevolezza le 

diversità timbrico-

espressive. 

Individua e corregge 

efficacemente gli errori. 

Ascolta e discrimina 

le diversità timbrico-

espressive, dandone 

senso e significato. 

Padroneggia in modo 

eccellente il processo 

d’individuazione e 

correzione degli errori 
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2. 

ACQUISIRE PER OPERARE 

Acquisire un corretto assetto psico-fisico e un idoneo controllo del sistema operativo dello strumento 

musicale 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Ha difficoltà 

nell’acquisire un corretto 

assetto psico-fisico. 

Non riesce ad 

assumere un idoneo 

controllo del sistema 

operativo strumentale 

evidenziando tensioni ed 

incertezze. 

Ha acquisito solo 

parzialmente un corretto 

assetto psico-fisico. 

Mostra qualche 

lacuna nel controllo del 

sistema operativo 

strumentale. 

Ha acquisito un 

corretto assetto psico-

fisico. 

Si dimostra sicuro nel 

controllo del sistema 

operativo strumentale 

evidenziando 

un’adeguata 

impostazione. 

Ha acquisito un 

assetto psico-fisico 

ottimale. 

Ha raggiunto il 

dominio  del sistema 

operativo strumentale ai 

livelli stabiliti 

evidenziando 

un’eccellente 

impostazione. 

            

            

            

            

            

  

 

3. 

LEGGERE PER COMPRENDERE 

Leggere un testo musicale connotandone gli elementi costitutivi 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Non riesce a leggere 

una  composizione 

musicale e a 

distinguerne gli elementi 

costitutivi. 

Legge con qualche 

difficoltà una 

composizione musicale 

connotandone in modo 

incerto gli elementi 

costitutivi 

Legge in modo 

corretto una 

composizione musicale 

connotandone gli 

elementi costitutivi. 

Legge rapidamente 

una composizione 

musicale connotandone 

con sicurezza gli 

elementi costitutivi. 

            

            

            

            

            

 

4. 

ESEGUIRE PER ESPRIMERE 
Eseguire composizioni di livello adeguato, con la voce e con lo strumento 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Esegue con difficoltà 

composizioni 

strumentali e vocali, 

esercizi tecnici e 

semplici sequenze 

ritmiche e intervallari. 

Esegue con qualche 

incertezza composizioni 

strumentali e vocali, 

esercizi tecnici e semplici 

sequenze ritmiche e 

intervallari. 

Esegue correttamente 

composizioni strumentali 

e vocali, esercizi tecnici 

e semplici sequenze 

ritmiche e intervallari. 

Esegue con efficacia 

interpretativa 

composizioni strumentali 

e vocali, esercizi tecnici e 

semplici sequenze 

ritmiche e intervallari. 
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ATTEGGIAMENTO 

PRECISIONE E ACCURATEZZA 

Prestare attenzione e concentrarsi sulle procedure da  eseguire o sul prodotto da portare a termine. 

Esaminare i criteri con i quali deve essere eseguito e sforzarsi di portarlo a termine nel modo desiderato. 

Desiderare di migliorarsi continuamente. 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Ha un impegno il più 

delle volte discontinua e 

distratta rispetto a quello 

che deve fare. 

È superficiale e 

approssimativo nel 

realizzare qualsiasi 

prodotto.  

Non ha interesse a 

migliorare le proprie 

capacità. 

Non sempre è attento 

nella realizzazione di una 

corretta pratica musicale. 

È superficiale 

nell’esaminare le proprie 

esecuzioni. Solo se 

stimolato, riesce a 

migliorare. 

Si concentra sulle 

cose che deve fare. Si 

preoccupa di scoprire i 

propri errori e cerca di 

migliorare pur senza 

chiedere consigli. 

È sensibile  e 

desideroso di migliorare 

continuamente qualsiasi 

cosa faccia.  

Pone sempre 

scrupolosa attenzione 

nell’esecuzione dei suoi 

compiti. Esamina con 

cura e precisione i 

risultati ottenuti e cerca 

consigli per 

perfezionarsi. Mostra 

grande sensibilità e 

autocontrollo in quello 

che fa. Ricerca sempre 

soluzioni nuove per 

accrescere le proprie 

capacità. 

            

            

            

            

            

 

 

ATTEGGIAMENTO 

RISPONDERE CON MERAVIGLIA E STUPORE 

Saper cogliere le proprie capacità e avere passione per ciò che si fa. Sapersi meravigliare e scoprire la 

bellezza nella musica e in tutto ciò che ci circonda. 

 

F-E (livello iniziale) D-C (livello base) B (livello 

intermedio) 

A (livello elevato) 

Difficilmente si 

avvicina alla pratica 

strumentale se non 

incoraggiato. 

Quando ha un’idea 

non la approfondisce. 

Raramente  si 

entusiasma o di fronte ad 

uno stimolo musicale o 

per qualcosa che 

proviene dall’ambiente 

che lo circonda. 

Solo a volte esplora 

le situazioni con 

entusiasmo. Quando ha 

un’idea il più delle volte 

non ricerca per andare 

oltre e capire quanto 

possa essere interessante. 

Raramente si meraviglia 

di ciò che lo circonda, 

degli stimoli musicali e 

della bellezza della 

natura 

Esplora le situazioni 

musicali con curiosità e 

entusiasmo. Quando ha 

un’idea il più delle volte 

l’approfondisce con 

piacere e si sente 

entusiasta della sua 

originalità. Si meraviglia 

degli stimoli musicali e 

di ciò che lo circonda. 

Apprezza la bellezza 

della natura e dell’arte. 

Rispetta l’ambiente e le 

persone. 

Sa esplorare ogni 

situazione con curiosità 

ed entusiasmo. Quando 

ha un’idea ci si ferma 

con piacere ad 

approfondirla. Si 

meraviglia di tutto degli 

stimoli musicali che 

riceve e di ciò che lo 

circonda. È affascinato 

dalla bellezza dell’arte e 

della natura. Rispetta 

sempre l’ambiente e le 

persone cogliendo la loro 

unicità e originalità. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

SCUOLA DELL’ INFANZIA 

 

“Un’attenzione particolare merita l’introduzione dell’educazione civica nella scuola dell’infanzia, prevista 
dalla Legge, con l’avvio di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile.  
Tutti i campi di esperienza individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo possono concorrere, 
unitamente e distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale, della 
percezione di quelle altrui, delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della progressiva 
maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni 
culturali.  
Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di routine i bambini 
potranno essere guidati ad esplorare l’ambiente naturale e quello umano in cui vivono e a maturare 
atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di vita e per i beni comuni”.  
 (Allegato A -  Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica). 
 Poiché in un certo senso, quindi, tutta l’attività della Scuola dell’Infanzia può essere ricondotta al Curricolo 
di Educazione  Civica, si è deciso di “osservare”  atteggiamenti / comportamenti del bambino in questa fase 
di sviluppo attraverso la seguente Rubrica di Valutazione ( in attività riferite ai diversi campi di esperienza) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivo Giudizio descrittivo Livelli 
 
ATTEGGIAMENTI/ 
COMPORTAMENTI 
 
 

- Sviluppare 
atteggiamenti 
consapevoli per 
assumere 
comportamenti  coerenti 
con il Curricolo di 
Educazione Civica  

 Il bambino non sempre adotta comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con le proposte educative del 
Curricolo di Educazione Civica (rispetto di sé e degli 
altri…) e ha bisogno della sollecitazione degli adulti. 

IN VIA DI 
ACQUISIZIONE 

 Il bambino generalmente adotta comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con  le proposte educative del 
Curricolo  di Educazione Civica (rispetto di sé e degli 
altri…) . 

BASE 

 Il bambino generalmente adotta  comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con  le proposte educative del 
Curricolo  di Educazione Civica (rispetto di sé e degli 
altri…) in autonomia 

INTERMEDIO 

 Il bambino regolarmente  adotta  comportamenti e 
atteggiamenti coerenti  con  le proposte educative del 
Curricolo di Educazione Civica (rispetto di sé e degli 
altri…) in autonomia 

AVANZATO 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
PRIMARIA E SECONDARIA I° GRADO 

 
La Rubrica di Valutazione è utilizzabile nelle attività di osservazione/valutazione dei diversi argomenti sviluppati nelle singole 
discipline coinvolte nell’insegnamento dell’Educazione Civica. Il docente coordinatore, dopo aver acquisito elementi conoscitivi, 
formula la proposta di voto (in decimi per la Scuola Secondaria, con un giudizio descrittivo nella Scuola Primaria), utilizzando la 
Rubrica stessa. 

 
 

Obiettivi Giudizio descrittivo Voti in 
decimi 

Livelli 

 
 
 
 
 
 

Conoscenze 
 
 Conoscere i contenuti 

relativi al Curricolo di 
Educazione Civica  

      (nelle diverse classi  
      /ordini di  
      scuola/discipline). 

 
 
 
 
 
 

Abilità 
 

 Individuare e 
sviluppare gli aspetti 
connessi alla 
cittadinanza presenti 
negli argomenti 
studiati nelle diverse 
discipline. 
 

 
Atteggiamenti 

 Dimostrare 
consapevolezza nel 
rispettare le regole e 
applicarle nelle azioni 
scolastiche quotidiane 
 
 

 L’alunno presenta gravi carenze nelle conoscenze proposte 
relative al Curricolo di Ed. Civica. 

 L’alunno non mette in atto le abilità connesse ai temi trattati. 
 L’alunno non ha consapevolezza  del rispetto delle regole e 

della loro applicazione  nelle azioni scolastiche quotidiane 

4 In via di 
acquisizione 

 L’alunno presenta conoscenze incomplete fra quelle proposte 
relative al Curricolo di Ed. Civica. 

 L’alunno mette in atto le abilità connesse ai temi trattati solo 
se stimolato dal docente. 

 L’alunno  ha consapevolezza  del rispetto delle regole e della 
loro applicazione  nelle azioni scolastiche quotidiane solo se 
guidato da un adulto. 

5 

 L’alunno ha una conoscenza essenziale dei contenuti del 
Curricolo di Ed. Civica proposti. 

  L’alunno mette in atto le abilità connesse ai temi trattati nei 
casi più semplici. 

 L’alunno inizia a  rispettare  le regole  e le applica nelle azioni 
scolastiche quotidiane  

6 Base 

 L’alunno ha una conoscenza piuttosto chiara ed ordinata dei 
contenuti essenziali del Curricolo di Ed. Civica proposti. 

  L’alunno mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi 
trattati. Con il supporto del docente, collega le esperienze ai 
testi studiati . 

 L’alunno  ha una prima forma di consapevolezza  del rispetto 
delle regole e della loro applicazione  nelle azioni scolastiche 
quotidiane. 

7 Intermedio 

 L’alunno ha una conoscenza ampia dei contenuti  proposti  dal 
Curricolo di Ed. Civica e sviluppa primi collegamenti . 

  L’alunno applica in autonomia le abilità connesse ai temi 
trattati e sa collegare le conoscenze alle esperienze vissute e a 
quanto studiato con buona pertinenza. 

 L’alunno ha generalmente consapevolezza  del rispetto delle 
regole e della loro applicazione  nelle azioni scolastiche 
quotidiane 

8 

 L’alunno ha una conoscenza ampia e articolata dei contenuti  
del Curricolo di Ed. Civica e sviluppa  collegamenti 
interdisciplinari. 

 L’alunno applica in autonomia le abilità connesse ai temi 
trattati e sa collegare le conoscenze alle esperienze vissute e  a 
quanto studiato, apportando contributi personali. 

 L’alunno  ha consapevolezza  del rispetto delle regole e della 
loro applicazione  nelle azioni scolastiche quotidiane 

9 Avanzato 

 L’alunno ha una conoscenza completa ed approfondita 
dei contenuti del Curricolo di Ed. Civica e sviluppa 
collegamenti interdisciplinari e riflessioni personali.  

 L’alunno applica in autonomia le abilità connesse ai 
temi trattati; collega le conoscenze tra loro, ne rileva i 
nessi e le rapporta a quanto studiato e alle esperienze. 
Porta contributi personali e originali. 

 L’alunno  ha piena consapevolezza  del rispetto delle 
regole e della loro applicazione  nelle azioni scolastiche 
quotidiane 

10 
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