
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



ITALIANO CLASSE PRIMA 
 

ASCOLTO E PARLATO  
 
 

FASCE DI LIVELLO DESCRITTORI 

MINIMA 
VOTO: 6 

 Ascoltare e comprendere consegne e istruzioni. 
 Formulare oralmente risposte coerenti a semplici domande. 

 

MEDIA 
VOTO: 7 - 8 

 Ascoltare e comprendere consegne e istruzioni. 
 Riferire un’esperienza personale in modo adeguato, utilizzando gli indicatori spazio-temporali (prima, dopo, quando, 

dove,…) anche con la guida dell'insegnante. 

 
ALTA 
VOTO: 9 - 10 

 Ascoltare e comprendere consegne e istruzioni anche complesse. 
 Riferire un’esperienza personale in modo comprensibile, utilizzando gli indicatori spazio-temporali (prima, dopo, 

quando, dove,…) in modo autonomo. 

 
LETTURA  

 
 

FASCE DI LIVELLO DESCRITTORI 
MINIMA 
VOTO: 6 

 Leggere autonomamente parole piane bi-tri sillabe. 

 Comprendere un semplice testo narrativo riordinando le immagini relative. 

 
MEDIA 
VOTO: 7 - 8 

 Leggere testi di vario tipo in modo corretto e non sillabico. 
 Comprendere testi di vario tipo con buona sicurezza, anche con l'aiuto di immagini. 

 
ALTA 
VOTO: 9 - 10 

 Leggere testi di vario tipo con sicurezza e in modo corretto. 
 Comprendere testi di vario genere con sicurezza, mettendo in corrispondenza testo scritto con immagini o 

riordinando sequenze. 



SCRITTURA 
 

FASCE DI LIVELLO DESCRITTORI 

MINIMA 
VOTO: 6 

 Formulare e scrivere frasi minime. 
 Data un'immagine scrivere una didascalia coerente. 

 

MEDIA 
VOTO: 7 - 8 

 Formulare e scrivere frasi accettabili (soggetto, predicato e almeno un'espansione). 
 Date due immagini in ordine cronologico (prima e dopo), scrivere le didascalie corrispondenti. 

 

ALTA 
VOTO: 9 - 10 

 Formulare e scrivere più frasi accettabili, con contenuto pertinente e rispettando le principali convenzioni 
ortografiche. 

 Date 3 o 4 immagini in ordine cronologico, scrivere le didascalie corrispondenti. 
 

 
 
  

GRAMMATICA E RILESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA  
 

FASCE DI LIVELLO DESCRITTORI 

MINIMA 
VOTO: 6 

 Scrivere parole composte da vocali e dalle consonanti note, sotto dettatura ed autodettatura (66-69 % di parole 
corrette) 

 Decifrare e riprodurre in stampato maiuscolo. 

MEDIA 
VOTO: 7 - 8 

 Decifrare e riprodurre in stampato maiuscolo e decifrare in stampato minuscolo. 
 Riconoscere ed usare le principali difficoltà ortografiche (70-85 % di parole corrette) 
 

ALTA 
VOTO: 9 - 10 

 Decifrare e riprodurre in stampato maiuscolo, minuscolo e corsivo. 
 Riconoscere ed usare le principali difficoltà ortografiche (86-100 % di parole corrette). 
 

 
 

 



ITALIANO CLASSE SECONDA 

ASCOLTO E PARLATO CLASSE SECONDA 

FASCE DI LIVELLO DESCRITTORI 

MINIMA 

VOTO: 6 

 Comprendere le principali informazioni esplicite (personaggi, luoghi e fatti principali) di un testo ascoltato 

 Fornire semplici resoconti delle proprie esperienze con l'aiuto di domande guida. 

 

MEDIA 

VOTO: 7 - 8 

 Comprendere dall’ascolto informazioni fornite in modo esplicito (personaggi, tempi, luoghi e azioni) ed 
esporle rispondendo a domande guida (Perché? Quando? Dove? ) 

 Fornire semplici resoconti delle proprie esperienze e di eventi non vissuti in prima persona 

 

ALTA 

VOTO: 9 - 10 

 Comprendere le principali informazioni esplicite ed implicite deducendole dal contesto ed esporle in modo 
coerente. 

 Fornire resoconti coerenti e completi delle proprie esperienze e di eventi non vissuti in prima persona 
utilizzando gli indicatori spazio-temporali e frasi strutturalmente corrette. 

 

 

LETTURA CLASSE SECONDA 

FASCE DI LIVELLO DESCRITTORI 

MINIMA 

VOTO: 6 

 Leggere ad alta voce in modo corretto (non sillabato). 

 Comprendere globalmente semplici testi e rispondere a relative domande con risposta a scelta multipla.  

MEDIA 

VOTO: 7 - 8 

 Leggere ad alta voce in modo corretto e abbastanza rapido. 

 Comprendere il contenuto e le principali informazioni date dal testo (luogo, tempo, personaggi, azioni in ordine 
cronologico) rispondendo a relative domande (a scelta multipla o aperte). 



ALTA 

VOTO: 9 - 10 

 Leggere ad alta voce in modo scorrevole. 

 Comprendere il contenuto e le principali informazioni esplicite ed implicite di un testo rispondendo a relative 
domande (a scelta multipla o aperte). 

 

 

SCRITTURA CLASSE SECONDA 

FASCE DI LIVELLO DESCRITTORI 

MINIMA 

VOTO: 6 

 Data una sequenza di immagini scrivere un testo-didascalia. 

 Produrre semplici frasi riferite al vissuto personale 

 

MEDIA 

VOTO: 7 - 8 

 Data una sequenza d’immagini, scrivere un testo-didascalia. 

 Completare semplici testi narrativi, descrittivi e poetici in base ad un vincolo dato.  

 Produrre frasi collegate fra loro (con connettivi-temporali) riferite al vissuto personale  

ALTA 

VOTO: 9 - 10 

 Data una sequenza d’immagini, scrivere un semplice testo formato da frasi collegate fra loro (con connettivi spazio-
temporali). 

 Completare autonomamente semplici testi narrativi, descrittivi e poetici in base ad un vincolo dato.  

 Produrre un breve testo riferito al vissuto personale 

 

 

 

 

 

 



LESSICO CLASSE SECONDA 

GRAMMATICA E RILESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA CLASSE SECONDA 

FASCE DI LIVELLO DESCRITTORI 

MINIMA 

VOTO: 6 

 Riconoscere le lettere dell’alfabeto in ordine e nei vari caratteri. 

 Applicare le principali conoscenze ortografiche sotto dettatura (66-69 % di parole corrette). 

 Riconoscere l’accettabilità di una frase secondo criteri di ordine e concordanza. 

 

MEDIA 

VOTO: 7 - 8 

 Riconoscere le lettere dell’alfabeto in ordine e nei vari caratteri. 

 Applicare con discreta sicurezza le conoscenze ortografiche sotto dettatura e nella propria produzione scritta (70-85 
% di parole corrette). 

 Individuare e classificare nomi e azioni all'interno di una frase 

ALTA 

VOTO: 9 - 10 

 Riconoscere con immediatezza le lettere dell’alfabeto in ordine e nei vari caratteri. 

 Applicare con sicurezza le conoscenze ortografiche sotto dettatura e nella propria produzione scritta (86-100 % di 
parole corrette). 

 Individuare e classificare i principali elementi all'interno di una frase (nome, azione, aggettivo qualificativo, articolo) 
 

 

 

 



ITALIANO CLASSE TERZA

ASCOLTO E PARLATO CLASSE TERZA

FASCE DI LIVELLO DESCRITTORI
MINIMA
VOTO: 6

 Assumere atteggiamenti di ascolto corretti e intervenire in modo pertinente rispettando le principali convenzioni 
spazio - temporali (passato-presente-futuro)

 Fornire resoconti chiari delle proprie esperienze rispettando le convenzioni spazio-temporali. 
 Comprendere le principali informazioni esplicite (personaggi, luoghi, tempi..) di un testo ascoltato (genere narrativo)

MEDIA
VOTO: 7 - 8

 Assumere  atteggiamenti  di  ascolto  corretti  ed  intervenire  spontaneamente  nelle  conversazioni  in  modo
pertinente rispettando le convenzioni spazio-temporali.

 Comprendere dall’ascolto informazioni fornite in modo esplicito (personaggi, tempi, luoghi e azioni) anche
da diverse tipologie testuali.

 Fornire resoconti chiari delle proprie esperienze e di eventi non vissuti in prima persona

ALTA
VOTO: 9 - 10

 Assumere atteggiamenti di ascolto corretti ed intervenire spontaneamente alle conversazioni rispettando le regole e
formulando domande pertinenti all'argomento trattato.

 Trarre dall’ascolto informazioni esplicite ed implicite anche da diverse tipologie testuali.
 Fornire resoconti chiari  e completi  delle proprie esperienze e di eventi  non vissuti in prima persona utilizzando

correttamente termini nuovi.

LETTURA CLASSE TERZA

FASCE DI LIVELLO DESCRITTORI
MINIMA
VOTO: 6

 Leggere in modo corretto a voce alta 
 Comprendere il senso globale del testo letto

MEDIA  Leggere a voce alta in modo corretto e scorrevole



VOTO: 7 - 8   Comprendere il senso globale e le principali informazioni implicite di un testo letto.

ALTA
VOTO: 9 - 10

 Leggere a voce alta qualsiasi tipo di testo in modo corretto, scorrevole ed espressivo 
 Comprendere testi di tipo diverso, cogliendone tutte le informazioni (esplicite ed implicite)

SCRITTURA CLASSE TERZA

FASCE DI LIVELLO DESCRITTORI
MINIMA
VOTO: 6

 Scrivere sotto dettatura in modo sufficientemente corretto (66-69 % di parole corrette)
 Rispondere a domande aperte di comprensione formulando risposte complete 
 Manipolare semplici testi narrativi in base ad un vincolo dato (cambiare il finale, inventare un titolo, …)
 Scrivere un testo personale seguendo le domande guida.

MEDIA
VOTO: 7 - 8

 Scrivere sotto dettatura in modo abbastanza corretto (70-85 % di parole corrette)
 Rispondere a domande aperte di comprensione formulando risposte complete, pertinenti e generalmente corrette

dal punto di vista ortografico.
 Manipolare semplici testi narrativi e non in base ad un vincolo dato (cambiare il finale, inventare un titolo, …)
 Scrivere un testo personale rispettando l’ordine cronologico dei fatti e in modo ortograficamente e sintatticamente

accettabile.

ALTA
VOTO: 9 - 10

 Scrivere sotto dettatura in modo corretto (86-100 % di parole corrette)
 Rispondere a domande aperte di comprensione formulando risposte complete, pertinenti e corrette dal punto di

vista ortografico.
 Manipolare autonomamente semplici testi narrativi e non in base ad un vincolo dato (cambiare il finale, inventare un

titolo, …)
 Scrivere un testo personale rispettando l’ordine cronologico dei fatti, i nessi causali e temporali (perché) e curando

l'ortografia e la sintassi.



LESSICO CLASSE TERZA

FASCE DI LIVELLO DESCRITTORI
MINIMA
VOTO: 6

 Utilizzare alcuni termini nuovi in conversazioni e riesposizioni.
 Utilizzare il dizionario per ricercare il significato di parole non note

MEDIA
VOTO: 7 - 8

 Comprendere in brevi testi il significato di parole non note, basandosi sul contesto 
 Utilizzare con pertinenza termini nuovi in conversazioni e riesposizioni.
 Utilizzare il dizionario per ricercare il significato di parole non note

ALTA
VOTO: 9 - 10

 Comprendere in brevi testi il significato di parole non note, basandosi sia sul contesto sia sulla conoscenza intuitiva 
delle famiglie di parole

 Utilizzare con pertinenza e consapevolezza termini nuovi sia nel parlato che nello scritto
 Utilizzare il dizionario per ricercare il significato di parole non note

GRAMMATICA E RILESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA CLASSE TERZA

FASCE DI LIVELLO DESCRITTORI
MINIMA
VOTO: 6

 Applicare in modo sufficientemente corretto le conoscenze ortografiche nella propria produzione scritta (66-69 % 
delle parole corrette)

 Riconoscere soggetto e predicato all'interno di una frase semplice
 Riconoscere in una frase nomi, articoli e verbi

MEDIA
VOTO: 7 - 8

 Applicare in modo corretto le conoscenze ortografiche nella propria produzione scritta (70-85 % delle parole 
corrette)

 Riconoscere l’enunciato minimo (soggetto e predicato verbale) all'interno di una frase e saperlo arricchire con 
qualche espansione.

 Riconoscere e analizzare in una frase nomi, articoli, verbi e aggettivi.



ALTA
VOTO: 9 - 10

 Applicare con precisione le conoscenze ortografiche nella propria produzione scritta (86-100% delle parole corrette)
 Riconoscere l’enunciato minimo (soggetto e predicato verbale) all'interno di una frase complessa e saperlo arricchire

con più espansioni.
 Riconoscere e analizzare con precisione nomi, articoli, verbi preposizioni e aggettivi all'interno di una frase.



ITALIANO CLASSE QUARTA

ASCOLTO E PARLATO CLASSE QUARTA

FASCE DI LIVELLO DESCRITTORI

MINIMA

VOTO: 6

 Partecipare a una conversazione in modo ordinato, corretto e pertinente
 Raccontare esperienze vissute rispettando l’ordine logico-cronologico 
 Individuare i dati essenziali espliciti e impliciti di un testo narrativo (chi, dove, come, quando, perché) 

MEDIA

VOTO: 7 - 8

 Partecipare a una conversazione in modo ordinato, corretto e pertinente ed esprimendo anche le proprie opinioni
 Raccontare esperienze, situazioni e stati d'animo rispettando l’ordine logico-cronologico 
 Individuare i dati essenziali espliciti e impliciti di un testo narrativo e descrittivo 

ALTA

VOTO: 9 - 10

 Partecipare a una conversazione in modo ordinato, corretto e pertinente, esprimendo le proprie opinioni ed 
utilizzando un lessico adeguato

 Raccontare esperienze, situazioni e stati d'animo rispettando l’ordine logico-cronologico curando l'aspetto morfo-
sintattico

 Individuare i dati essenziali espliciti e impliciti di un testo di vario genere (narrativo, descrittivo, espositivo, poetico...)

LETTURA CLASSE QUARTA

FASCE DI LIVELLO DESCRITTORI

MINIMA

VOTO: 6

 Leggere correttamente vari tipi di testo
 Comprendere le informazioni esplicite e quelle implicite di un testo letto

MEDIA

VOTO: 7 - 8

 Leggere correttamente e rapidamente  vari tipi di testo
 Leggere, ricercare e comprendere le informazioni esplicite e quelle implicite di un testo letto

ALTA  Leggere o recitare correttamente vari tipi di testo con espressione e intonazione adeguata



VOTO: 9 - 10

 Leggere, ricercare e comprendere le informazioni esplicite e quelle implicite di un testo letto
 Comprendere il significato di parole di un testo letto analizzandone il contesto 

SCRITTURA CLASSE QUARTA

FASCE DI LIVELLO DESCRITTORI

MINIMA

VOTO: 6

 Scrivere in modo sufficientemente corretto dal punto di vista ortografico (66-69 % delle parole corrette) e 
sintattico

 Scrivere un breve testo narrativo seguendo una traccia data e usando correttamente i connettivi logici e 
spazio – temporali

 Manipolare semplici testi: individuare la struttura (inizio, sviluppo, conclusione), introdurre parti mancanti,
arricchire con frasi descrittive

MEDIA

VOTO: 7 - 8

 Scrivere in modo discretamente corretto dal punto di vista ortografico (70-85 % delle parole corrette)  e 
sintattico

 Scrivere brevi testi seguendo una traccia data e usando correttamente gli elementi distintivi delle varie 
tipologie testuali.

 Manipolare semplici testi: individuare le sequenze per ridurre il contenuto, introdurre parti mancanti, 
arricchire con parti descrittive, modificare caratteristiche di personaggi o ambienti,  produrre rime.

ALTA

VOTO: 9 - 10

 Scrivere in modo corretto dal punto di vista ortografico (86-100 % delle parole corrette)  e sintattico
 Scrivere in modo autonomo testi usando correttamente gli elementi distintivi delle varie tipologie testuali.
 Manipolare testi di tipo diverso: individuare le sequenze per ridurre il contenuto, introdurre parti 

mancanti, arricchire con parti descrittive, modificare caratteristiche di personaggi o ambienti, produrre 
rime.

LESSICO CLASSE QUARTA



FASCE DI LIVELLO DESCRITTORI

MINIMA

VOTO: 6

 Ricercare parole sul vocabolario, leggerne e comprenderne il significato;
 Utilizzare i vocaboli nuovi per comporre frasi d’uso

MEDIA

VOTO: 7 - 8


 Ricercare parole sul vocabolario, leggerne e comprenderne il significato; utilizzare i vocaboli per comporre

frasi d’uso.
 Riconoscere correttamente sinonimi, omonimi, e contrari.

ALTA

VOTO: 9 - 10

 Leggere e ipotizzare il significato di vocaboli analizzando il contesto.
 Utilizzare con consapevolezza termini nuovi in conversazioni e riesposizioni e negli scritti

o Riconoscere e utilizzare correttamente sinonimi, omonimi, e contrari.

GRAMMATICA E RILESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA CLASSE QUARTA

FASCE DI LIVELLO DESCRITTORI

MINIMA

VOTO: 6

 Applicare in modo sufficientemente corretto le conoscenze ortografiche nella propria produzione scritta (66-69% di 
parole corrette)

 Riconoscere articoli, nomi, aggettivi e verbi
 Riconoscere il soggetto e il predicato in una frase e dividerla in sintagmi

MEDIA

VOTO: 7 - 8

 Applicare in modo discretamente corretto le conoscenze ortografiche nella propria produzione scritta (70-85% di 
parole corrette)

 Saper distinguere e analizzare articoli, nomi, aggettivi, preposizioni e verbi 
 Riconoscere il soggetto, il predicato e le espansioni in una frase 

ALTA

VOTO: 9 - 10

 Applicare con precisione le conoscenze ortografiche nella propria produzione scritta (86-100 % di parole corrette)
 Saper distinguere e analizzare con precisione articoli, nomi, aggettivi e verbi, preposizioni
 Riconoscere il soggetto, il predicato verbale e nominale e le espansioni in una frase individuando la domanda 

implicita a cui rispondono le espansioni.



ITALIANO CLASSE QUINTA

ASCOLTO E PARLATO CLASSE QUINTA

FASCE DI LIVELLO DESCRITTORI
MINIMA
VOTO: 6

 Raccontare esperienze e vissuti personali, rispettando l’ordine logico- temporale
 Interagire in modo collaborativo in una discussione
 Esporre in modo chiaro i contenuti degli argomenti trattati seguendo uno schema

MEDIA
VOTO: 7 - 8

 Raccontare esperienze e vissuti personali, rispettando un ordine logico – temporale.
 Interagire in modo collaborativo in una conversazione, in una discussione, in un dialogo su argomenti di esperienza

diretta, esprimendosi in modo chiaro, coerente, pertinente e corretto e formulare domande precise e pertinenti di
spiegazione durante o dopo l’ascolto.

 Esporre adeguando il proprio linguaggio al contesto, utilizzando anche un lessico specifico.

ALTA
VOTO: 9 - 10

 Raccontare  esperienze  e  vissuti  personali,  rispettando  un  ordine  logico  –  temporale,  curando  l'aspetto  morfo-
sintattico.

 Interagire in modo collaborativo in una conversazione, in una discussione, in un dialogo su argomenti di esperienza
diretta, formulando domande, dando risposte e fornendo spiegazioni ed esempi. 

 Esporre  adeguando il  proprio  linguaggio  al  contesto,  utilizzando anche  un  lessico  specifico  e  cogliendo i  nessi
interdisciplinari.

LETTURA CLASSE QUINTA

FASCE DI LIVELLO DESCRITTORI
MINIMA
VOTO: 6

 Leggere a voce alta in modo corretto e scorrevole
 Ricercare in un testo le informazioni necessarie alla comprensione e alla sintesi

MEDIA
VOTO: 7 - 8


 Leggere un testo dimostrando di comprendere e di riconoscere il tipo, lo scopo e il contenuto.



 Leggere correttamente testi usando un'adeguata intonazione di voce.
 Ricercare in un testo letto le informazioni in funzione della comprensione e della sintesi, sottolineando e ponendosi

domande relative al contenuto.

ALTA
VOTO: 9 - 10

 Leggere un testo dimostrando di comprendere e di riconoscere con precisione il tipo, lo scopo e il contenuto.
 Leggere correttamente testi usando intonazioni di voce tali da rappresentare efficacemente i contenuti.
 Ricercare  in  un  testo  le  informazioni  in  funzione  della  comprensione  e  della  sintesi,  ponendosi  domande,

sottolineando, annotando,  costruendo mappe o schemi.

SCRITTURA CLASSE QUINTA

FASCE DI LIVELLO DESCRITTORI
MINIMA
VOTO: 6

 Produrre racconti scritti di esperienze personali che contengano le informazioni essenziali relative a persone, luoghi, 
tempi, situazioni, azioni ed esprimendo stati d'animo ed emozioni.

 Scrivere in modo sufficientemente corretto dal punto di vista ortografico (66-69 % di parole corrette) e sintattico.
 Rielaborare vari tipi di testo completandoli o modificando alcune parti.

MEDIA
VOTO: 7 - 8

 Produrre racconti scritti di esperienze personali o altrui che contengano le informazioni essenziali relative a persone,
luoghi, tempi, situazioni, azioni ed esprimendo stati d'animo ed emozioni.

 Scrivere in modo discretamente corretto dal punto di vista ortografico (70-85 % di parole corrette)  e sintattico.
 Rielaborare vari tipi di testo applicando le tecniche conosciute (riassumere, trasformare, completare un testo).

ALTA
VOTO: 9 - 10

 Produrre racconti scritti di esperienze personali o altrui che contengano le informazioni relative a persone, luoghi,
tempi, situazioni, azioni ed esprimendo opinioni, stati d'animo ed emozioni.

 Scrivere in modo corretto dal punto di vista ortografico (86-100 % di parole corrette)  e sintattico.
 Rielaborare vari tipi di testo applicando le tecniche conosciute (parafrasare, riassumere, trasformare, completare un

testo).



LESSICO CLASSE QUINTA

FASCE DI LIVELLO DESCRITTORI
MINIMA
VOTO: 6

 Comprendere e utilizzare termini nuovi e specifici anche con l’aiuto del vocabolario

MEDIA
VOTO: 7 - 8

 Individuare le principali relazioni di significato tra le parole: somiglianze, differenze, appartenenza a un campo 
semantico.

 Comprendere e utilizzare parole e termini specifici legati alle discipline di studio, anche con l’uso del dizionario.

ALTA
VOTO: 9 - 10

 Individuare in modo autonomo le principali relazioni di significato tra le parole: somiglianze, differenze, 
appartenenza a un campo semantico.

 Comprendere e utilizzare parole e termini specifici legati alle discipline di studio, anche con l’uso del dizionario.

GRAMMATICA E RILESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA CLASSE QUINTA

FASCE DI LIVELLO DESCRITTORI
MINIMA
VOTO: 6

 Scrivere autonomamente e sotto dettatura  in modo sufficientemente corretto dal punto di vista ortografico (66-69%
delle parole corrette)  

 Individuare l’enunciato minimo e le espansioni di una frase e arricchire l’enunciato minimo con le espansioni
 Riconoscere e analizzare nomi, articoli, aggettivi, pronomi personali, preposizioni, avverbi, verbi.

MEDIA
VOTO: 7 - 8

 Scrivere autonomamente e sotto dettatura in modo discretamente corretto dal punto di vista ortografico (70-85% 
delle parole corrette)

 Individuare il soggetto e il predicato nominale e verbale e le espansioni di una frase; arricchire l’enunciato minimo 
creando frasi di senso compiuto.

 Riconoscere in una frase le parti del discorso, o categorie lessicali, riconoscerne i principali tratti grammaticali: 
articoli, nomi, pronomi, aggettivi, avverbi, preposizioni, congiunzioni, verbi.



ALTA
VOTO: 9 - 10  Scrivere autonomamente e sotto dettatura in modo corretto dal punto di vista ortografico (86-100% delle parole 

corrette)
 Individuare il soggetto e il predicato nominale e verbale e le espansioni di una frase, distinguendo i complementi 

diretti e indiretti ; arricchire l’enunciato minimo creando frasi di senso compiuto.
 Riconoscere con sicurezza in una frase o in un testo le parti del discorso, o categorie lessicali, riconoscerne i 

principali tratti grammaticali: articoli, nomi, pronomi, aggettivi, avverbi, preposizioni, congiunzioni, verbi.



 

 

 

 

 

 



STORIA  CL. 1^

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI

FASCIA DI LIVELLO   DESCRITTORI

MINIMA

VOTO 6

 Ordinare fatti ed esperienze in successione temporale secondo gli indicatori prima-dopo-infine.
 Individuare la successione delle azioni in un breve testo narrativo relativo ad un vissuto esperienziale familiare o 
scolastico (due-tre sequenze).
 Individuare le parti della giornata, la successione dei giorni della settimana con supporto visivo.

MEDIA 

VOTO 7/8

 Ordinare fatti ed esperienze in successione temporale secondo gli indicatori prima-dopo-dopo ancora-infine.
 Individuare la successione delle azioni in un breve testo narrativo relativo ad un vissuto esperienziale familiare o 
scolastico (tre-quattro sequenze).
 Individuare  e conoscere le parti della giornata, la successione dei giorni della settimana.

ALTA

VOTO 9/10

 Ordinare fatti ed esperienze in successione temporale secondo gli indicatori prima-dopo—dopo ancora-poi-infine.
 Individuare la successione delle azioni in un breve testo narrativo relativo ad un vissuto esperienziale familiare o 
scolastico (cinque sequenze).
 Individuare  e conoscere con sicurezza le parti della giornata, la successione dei giorni della settimana.

PRODUZIONE ORALE E SCRITTA

FASCIA DI LIVELLO   DESCRITTORI

MINIMA

VOTO 6

 Riferire le conoscenze acquisite collegando immagini a semplici didascalie.

MEDIA 

VOTO 7/8

 Rappresentare graficamente  sequenze temporali relative a fatti vissuti o conosciuti  e associarle alle parole del 
tempo.

ALTA  Rappresentare graficamente  sequenze temporali relative a fatti vissuti o conosciuti  e scrivere  semplici didascalie.



VOTO 9/10



STORIA  CLASSE SECONDA

UTILIZZO DELLE FONTI

FASCIA DI LIVELLO   DESCRITTORI

MINIMA

VOTO 6

 Utilizzare fonti di diverso tipo (fotografie e oggetti personali) per conoscere elementi significativi del
proprio passato.

MEDIA

VOTO 7/8

 Utilizzare fonti di diverso tipo (fotografie e oggetti personali)  per organizzare elementi significativi del
proprio passato.

ALTA

VOTO 9/10

 Utilizzare  fonti  di  diverso  tipo  (  fotografie,  oggetti  e  testimonianze  )  per  descrivere  elementi
significativi del proprio passato.

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI

FASCIA DI LIVELLO   DESCRITTORI

MINIMA

VOTO 6

 Utilizzare la linea temporale per leggere la storia personale e la vita scolastica con l'ausilio di domande
guida.

 Utilizzare, con l'ausilio di indicatori temporali, un calendario costruito insieme,  per comprendere la 
ciclicità di giorni, settimane, mesi.

MEDIA

VOTO 7/8

 Utilizzare la linea temporale per ricostruire la storia personale e la vita scolastica con l'ausilio di 
domande guida.

 Utilizzare come strumento di scansione temporale un calendario costruito insieme per comprendere 
la ciclicità di giorni, settimane, mesi.

ALTA  Utilizzare la linea temporale per costruire  la propria storia personale e la vita scolastica.
 Utilizzare il calendario come strumento di scansione temporale.



VOTO 9/10

STRUMENTI CONCETTUALI

FASCIA DI LIVELLO   DESCRITTORI

MINIMA

VOTO 6

 Individuare analogie e differenze attraverso il confronto tra quadri storico-sociali diversi (la scuola e il
modo di vita) relativi alla storia propria  e dei nonni con domande guida.

MEDIA

VOTO 7/8

 Individuare analogie e differenze attraverso il confronto tra quadri storico-sociali diversi (la scuola e il
modo di vita) relativi alla storia propria  e dei nonni.

ALTA

VOTO 9/10

 Individuare e confrontare analogie e differenze tra quadri storico-sociali diversi (la scuola e il modo di
vita) relativi alla storia propria  e dei nonni .

PRODUZIONE ORALE E SCRITTA

FASCIA DI LIVELLO   DESCRITTORI

MINIMA

VOTO 6

 Riferire le conoscenze acquisite, commentando immagini e/o scrivendo semplici frasi.

MEDIA

VOTO 7/8

 Riferire  le  conoscenze  acquisite,  commentando  immagini  e/o  scrivendo frasi  utilizzando  connettivi
logici e temporali.

ALTA

VOTO 9/10

 Riferire le conoscenze acquisite, commentando immagini e/o scrivendo  frasi utilizzando connettivi 
logici e temporali in modo completo.



STORIA  CLASSE TERZA

UTILIZZO DELLE FONTI

FASCIA DI LIVELLO   DESCRITTORI

MINIMA

VOTO 6

 Utilizzare fonti di diverso tipo per conoscere elementi significativi del passato.

MEDIA

VOTO 7/8

 Utilizzare fonti di diverso tipo per organizzare elementi significativi del  passato.

ALTA

VOTO 9/10

 Utilizzare fonti di diverso tipo per descrivere elementi significativi del passato.

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI

FASCIA DI LIVELLO   DESCRITTORI

MINIMA

VOTO 6

 Utilizzare la linea temporale per leggere la successione dei momenti dello sviluppo storico con l’ausilio di immagini
e/o documenti.

MEDIA

VOTO 7/8

 Utilizzare  la  linea temporale  per  organizzare  la  successione dei  momenti  dello  sviluppo storico con l’ausilio  di
immagini e/o documenti.

ALTA

VOTO 9/10

 Utilizzare la linea temporale per ricostruire e descrivere la  successione dei momenti  dello sviluppo storico con
l’ausilio di immagini e/o documenti.

STRUMENTI CONCETTUALI



FASCIA DI LIVELLO   DESCRITTORI

MINIMA

VOTO 6

 Comprendere, aiutato da domande guida, le tappe fondamentali dell’evoluzione della vita sulla Terra attraverso 
l’ausilio di immagini.

 Comprendere, aiutato da domande guida,le tappe fondamentali  dell’evoluzione dell’uomo attraverso l’ausilio di
immagini.

MEDIA

VOTO 7/8

 Comprendere  le tappe fondamentali dell’evoluzione della vita sulla Terra attraverso l’ausilio di immagini.
 Comprendere  le tappe fondamentali dell’evoluzione dell’uomo attraverso l’ausilio di immagini.

ALTA

VOTO 9/10

 Confrontare  e descrivere le tappe fondamentali dell’evoluzione della vita sulla Terra attraverso l’ausilio di immagini.
 Confrontare e descrivere le tappe fondamentali dell’evoluzione dell’uomo attraverso l’ausilio di immagini.

PRODUZIONE ORALE E SCRITTA

FASCIA DI LIVELLO   DESCRITTORI

MINIMA

VOTO 6

 Riferire le conoscenze acquisite, commentando immagini e/o scrivendo semplici frasi, utilizzando domande guida.

MEDIA

VOTO 7/8

 Riferire  le  conoscenze  acquisite,  commentando  immagini  e/o  scrivendo  frasi  utilizzando  connettivi  logici  e
temporali.

ALTA

VOTO 9/10

 Riferire le conoscenze acquisite, commentando immagini e/o scrivendo  frasi utilizzando connettivi logico- temporali
e i termini specifici della disciplina.



STORIA  CLASSE TERZA

UTILIZZO DELLE FONTI

FASCIA DI LIVELLO   DESCRITTORI

MINIMA

VOTO 6

 Utilizzare fonti di diverso tipo per conoscere elementi significativi del passato.

MEDIA

VOTO 7/8

 Utilizzare fonti di diverso tipo per organizzare elementi significativi del  passato.

ALTA

VOTO 9/10

 Utilizzare fonti di diverso tipo per descrivere elementi significativi del passato.

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI

FASCIA DI LIVELLO   DESCRITTORI

MINIMA

VOTO 6

 Utilizzare la linea temporale per leggere la successione dei momenti dello sviluppo storico con l’ausilio di immagini
e/o documenti.

MEDIA

VOTO 7/8

 Utilizzare  la  linea temporale  per  organizzare  la  successione dei  momenti  dello  sviluppo storico con l’ausilio  di
immagini e/o documenti.

ALTA

VOTO 9/10

 Utilizzare la linea temporale per ricostruire e descrivere la  successione dei momenti  dello sviluppo storico con
l’ausilio di immagini e/o documenti.

STRUMENTI CONCETTUALI



FASCIA DI LIVELLO   DESCRITTORI

MINIMA

VOTO 6

 Comprendere, aiutato da domande guida, le tappe fondamentali dell’evoluzione della vita sulla Terra attraverso 
l’ausilio di immagini.

 Comprendere, aiutato da domande guida,le tappe fondamentali  dell’evoluzione dell’uomo attraverso l’ausilio di
immagini.

MEDIA

VOTO 7/8

 Comprendere  le tappe fondamentali dell’evoluzione della vita sulla Terra attraverso l’ausilio di immagini.
 Comprendere  le tappe fondamentali dell’evoluzione dell’uomo attraverso l’ausilio di immagini.

ALTA

VOTO 9/10

 Confrontare  e descrivere le tappe fondamentali dell’evoluzione della vita sulla Terra attraverso l’ausilio di immagini.
 Confrontare e descrivere le tappe fondamentali dell’evoluzione dell’uomo attraverso l’ausilio di immagini.

PRODUZIONE ORALE E SCRITTA

FASCIA DI LIVELLO   DESCRITTORI

MINIMA

VOTO 6

 Riferire le conoscenze acquisite, commentando immagini e/o scrivendo semplici frasi, utilizzando domande guida.

MEDIA

VOTO 7/8

 Riferire  le  conoscenze  acquisite,  commentando  immagini  e/o  scrivendo  frasi  utilizzando  connettivi  logici  e
temporali.

ALTA

VOTO 9/10

 Riferire le conoscenze acquisite, commentando immagini e/o scrivendo  frasi utilizzando connettivi logico- temporali
e i termini specifici della disciplina.



STORIA  CLASSE QUINTA

UTILIZZO DELLE FONTI

FASCIA DI LIVELLO   DESCRITTORI

MINIMA

VOTO 6

 Utilizzare fonti di diverso tipo per conoscere elementi significativi del periodo storico di riferimento.

MEDIA

VOTO 7/8

 Utilizzare e classificare fonti di diverso tipo per conoscere elementi significativi del periodo storico di riferimento.

ALTA

VOTO 9/10

 Utilizzare,  classificare  e  organizzare  fonti  di  diverso  tipo  per  produrre  informazioni  del  periodo  storico  di
riferimento.

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI

FASCIA DI LIVELLO   DESCRITTORI

MINIMA

VOTO 6

 Individuare e ordinare sulla linea del tempo, elementi di contemporaneità, di sviluppo nel tempo e di
durata delle civiltà studiate con l’ausilio di mappe, aiuti visivi e domande guida.

 Collocare  nello  spazio  gli  eventi  individuando  i  possibili  nessi  tra  fatti  storici  e  caratteristiche
geografiche di un territorio utilizzando carte geo-storiche, con l'ausilio di domande guida.

MEDIA

VOTO 7/8

 Ordinare e collocare sulla linea del tempo elementi di contemporaneità, di sviluppo nel tempo e di
durata delle civiltà studiate con l’ausilio di mappe e aiuti visivi.

 Collocare  nello  spazio  gli  eventi  individuando  i  possibili  nessi  tra  fatti  storici  e  caratteristiche
geografiche di un territorio utilizzando carte geo-storiche.

ALTA

VOTO 9/10

 Confrontare e organizzare elementi di contemporaneità, di sviluppo nel tempo e di durata delle civiltà
studiate con l’ausilio di mappe e aiuti visivi.

 Collocare  nello  spazio  gli  eventi  e  descriverli  individuando  i  possibili  nessi  tra   fatti  storico  e
caratteristiche geografiche di un territorio utilizzando carte geo-storiche.



STRUMENTI CONCETTUALI

FASCIA DI LIVELLO   DESCRITTORI

MINIMA

VOTO 6

 Individuare, con l 'ausilio di domande guida, le soluzioni date dall’uomo ai problemi individuali e sociali 
dei periodi storici studiati attraverso diversi tipi di sussidi: visita al museo, attività teatrali e laboratoriali, 
materiale audiovisivo.

 Leggere brevi testi (facilitati da divisione in sequenze e immagini) e ricavare, con l 'ausilio di domande 
guida, le informazioni essenziali ed effettuare confronti tra le civiltà coeve.

MEDIA

VOTO 7/8

 Individuare le soluzioni date dall’uomo ai problemi individuali e sociali dei periodi storici studiati 
attraverso diversi tipi di sussidi: visita al museo, attività teatrali e laboratoriali, materiale audiovisivo.

 Leggere brevi testi (facilitati da divisione in sequenze e immagini)  e ricavare le informazioni essenziali ed 
effettuare confronti tra le civiltà coeve.

ALTA

VOTO 9/10

 Confrontare le soluzioni date dall’uomo ai problemi individuali e sociali dei periodi storici studiati 
attraverso diversi tipi di sussidi: visita al museo, attività teatrali e laboratoriali, materiale audiovisivo.

 Leggere brevi testi e ricavare le informazioni essenziali ed effettuare confronti tra le civiltà coeve.

PRODUZIONE ORALE E SCRITTA

FASCIA DI LIVELLO   DESCRITTORI

MINIMA

VOTO 6

 Costruire , con domande guida e/o parole chiave, il quadro di civiltà attraverso l’utilizzo di immagini, 
didascalie e schemi.

 Riferire le informazioni storiche apprese rispondendo a domande specifiche e verbalizzando schemi.
MEDIA

VOTO 7/8

 Costruire il quadro di civiltà attraverso l’utilizzo d' immagini, didascalie e schemi.
 Riferire le informazioni storiche apprese rispondendo a domande aperte.



ALTA

VOTO 9/10

 Descrivere il quadro di civiltà attraverso l’utilizzo di immagini, didascalie e schemi.
 Riferire le informazioni storiche apprese operando confronti e collegamenti logici.



 

 

 

 

 

 

 



GEOGRAFIA CLASSE PRIMA

ORIENTAMENTO

FASCIA DI LIVELLO   DESCRITTORI

MINIMA

VOTO 6

 Con domande guida, muoversi nello spazio circostante seguendo gli  indicatori topologici ( davanti/dietro, 
vicino/lontano, sopra/sotto, dentro/fuori ).

MEDIA 

VOTO 7/8

 Muoversi  nello spazio circostante definendo, con l’aiuto di domande guida, la propria posizione utilizzando gli 
indicatori topologici ( davanti/dietro, vicino/lontano, sopra/sotto, dentro/fuori ).

ALTA

VOTO 9/10

 Orientarsi nello spazio circostante definendo la propria posizione con l’utilizzo di indicatori topologici 
( davanti/dietro, vicino/lontano, sopra/sotto, dentro/fuori ).

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA'

FASCIA DI LIVELLO   DESCRITTORI

MINIMA

VOTO 6

 Individuare gli spazi di un ambiente noto in immagini date (fotografie o disegni).

MEDIA 

VOTO 7/8

 Rappresentare gli spazi di un ambiente noto.

ALTA

VOTO 9/10

 Descrivere gli spazi di un ambiente noto attraverso l’osservazione diretta.



PAESAGGIO

FASCIA DI LIVELLO   DESCRITTORI

MINIMA

VOTO 6

 Riconosce  uno spazio vissuto in momenti diversi ( lezione, mensa,intervallo ).

MEDIA 

VOTO 7/8

 Rappresentare graficamente  uno spazio vissuto in momenti diversi ( lezione, mensa,intervallo ).

ALTA

VOTO 9/10

 Descrive, con l’aiuto di domande guida, uno spazio vissuto in momenti diversi ( lezione, mensa,intervallo ).

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE

FASCIA DI LIVELLO   DESCRITTORI

MINIMA

VOTO 6

 Riconosce la funzione degli spazi e degli arredi in un ambiente noto.

MEDIA 

VOTO 7/8

 Descrive, con l’aiuto di domande guida, la funzione degli spazi e degli arredi in un ambiente noto.

ALTA

VOTO 9/10

 Descrive  e confronta  la funzione degli spazi e degli arredi in un ambiente noto.



GEOGRAFIA CLASSE SECONDA

ORIENTAMENTO

FASCIA DI LIVELLO   DESCRITTORI

MINIMA

VOTO 6

 Muoversi  nello spazio circostante utilizzando elementi presenti come punti di riferimento e con l’ausilio di 
domande guida.

MEDIA

VOTO 7/8

 Muoversi  nello spazio circostante utilizzando elementi presenti come punti di riferimento.

ALTA

VOTO 9/10

 Orientarsi e muoversi  nello spazio circostante utilizzando elementi presenti come punti di riferimento.

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA'

FASCIA DI LIVELLO   DESCRITTORI

MINIMA

VOTO 6

 Individua gli elementi fissi e mobili in un ambiente noto ( palestra, aula, …) o in una loro rappresentazione.

MEDIA

VOTO 7/8

 Individua gli elementi fissi e mobili e le relative funzioni in un ambiente noto ( palestra, aula, …) o in una loro 
rappresentazione.

ALTA

VOTO 9/10

 Descrive gli elementi fissi e mobili e le relative funzioni in un ambiente noto ( palestra, aula, …) o in una loro 
rappresentazione.



PAESAGGIO

FASCIA DI LIVELLO   DESCRITTORI

MINIMA

VOTO 6

 Attraverso  l’osservazione diretta e l’ausilio di domande guida, individuare gli elementi principali del proprio 
ambiente di vita.

MEDIA

VOTO 7/8

 Attraverso l’osservazione diretta  individuare gli elementi principali e conoscere le caratteristiche essenziali di ogni 
ambiente.

ALTA

VOTO 9/10

 Confrontare  gli elementi costitutivi principali e conoscere le caratteristiche di ogni ambiente, ponendo particolare 
attenzione al proprio ambiente di vita.

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE

FASCIA DI LIVELLO   DESCRITTORI

MINIMA

VOTO  6
 Individuare in una rappresentazione grafica il confine , la regione interna e la regione esterna.
 Rappresentare oggetti compiendo una riduzione scalare utilizzando misure arbitrarie partendo da un punto di 

riferimento dato.

MEDIA

VOTO 7/8
 Riproduce  in una rappresentazione grafica il confine , la regione interna e la regione esterna.
 Rappresentare oggetti compiendo una riduzione scalare utilizzando misure arbitrarie.

ALTA

VOTO 9/10
 Definisce e descrive in una rappresentazione grafica il confine , la regione interna e la regione esterna.
 Confrontare rappresentazioni di oggetti su scala diversa e individuare la riduzione scalare utilizzata.  Rappresentare 



oggetti compiendo una riduzione scalare utilizzando misure arbitrarie.



GEOGRAFIA CLASSE TERZA

ORIENTAMENTO

FASCIA DI LIVELLO   DESCRITTORI

MINIMA
VOTO 6

 Muoversi in un ambiente noto  (scuola ) seguendo un percorso tracciato su una pianta, con l’ausilio di 
domande guida. Individuare su una carta i punti cardinali partendo da quello dato con l’ausilio di 
domande guida.

MEDIA
VOTO 7/8

 Muoversi in un ambiente noto  (scuola ) seguendo un percorso tracciato su una pianta.
 Individuare su una carta i punti cardinali partendo da quello dato.

ALTA
VOTO 9/10

 Muoversi in un ambiente noto e rappresentare il  percorso  su una pianta.
 Collocare su una carta vari elementi utilizzando i punti cardinali partendo da quello dato.

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA'

FASCIA DI LIVELLO   DESCRITTORI

MINIMA
VOTO 6

 Discriminare le carte fisiche e politiche riconoscendone  la simbologia  convenzionale.  

MEDIA
VOTO 7/8

 Ricavare informazioni da carte fisiche e politiche utilizzando la simbologia convenzionale.  

ALTA
VOTO 9/10

 Confrontare  le carte fisiche e politiche utilizzando  la simbologia    convenzionale.  



PAESAGGIO

FASCIA DI LIVELLO   DESCRITTORI

MINIMA
VOTO 6

 Attraverso  l’osservazione diretta e l’ausilio di domande guida, individuare gli elementi costitutivi antropici 
e naturali del proprio ambiente di vita.

MEDIA
VOTO 7/8

 Attraverso l’osservazione diretta  individuare gli elementi costitutivi antropici e naturali e conoscere le 
caratteristiche essenziali di ogni ambiente, ponendo particolare attenzione al proprio ambiente di vita.

ALTA
VOTO 9/10

 Confrontare  gli elementi costitutivi antropici e naturali e conoscere le caratteristiche di ogni ambiente, 
ponendo particolare attenzione al proprio ambiente di vita.



GEOGRAFIA CLASSE QUARTA 
 

ORIENTAMENTO 
 

FASCIA DI LIVELLO   DESCRITTORI 

MINIMA 
VOTO 6 

 Con domande guida, orientarsi nel territorio italiano utilizzando carte geografiche, tematiche e l'atlante. 

MEDIA 
VOTO 7/8 

 Orientarsi nel territorio italiano con l’ausilio di carte geografiche, tematiche  e dell’atlante, collocando  
elementi fisici, politici e tematici. 
 

ALTA 
VOTO 9/10 

 Orientarsi nel territorio italiano con l’ausilio di carte geografiche , tematiche e dell’atlante, collocando e 
confrontando elementi fisici, politici e tematici. 
 

 

 
LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA' 
 

FASCIA DI LIVELLO   DESCRITTORI 

MINIMA 
VOTO 6 

 Riconoscere carte fisiche e politiche utilizzando la legenda. 

MEDIA 
VOTO 7/8 

 Ricavare informazioni da carte fisiche e politiche 
 

ALTA 
VOTO 9/10 

 Confrontare elementi di  carte fisiche e politiche e descrivere le interazioni sul territorio. 
 

 
 



 
PAESAGGIO 
 

FASCIA DI LIVELLO   DESCRITTORI 

MINIMA 
VOTO 6 

 Con domande guida, individuare sul territorio italiano le interazioni uomo ambiente e confrontare 
immagini per riconoscerne gli effetti . 

MEDIA 
VOTO 7/8 

 Individuare sul territorio italiano le interazioni uomo ambiente e confrontare immagini per riconoscerne 
gli effetti .  

ALTA 
VOTO 9/10 

 Descrivere  le interazioni uomo ambiente  e analizzarne cause ed effetti.  

 



GEOGRAFIA CLASSE QUINTA 
 

ORIENTAMENTO 
 

FASCIA DI LIVELLO   DESCRITTORI 

MINIMA 
VOTO 6 

 Con domande guida, orientarsi nel territorio europeo  utilizzando carte geografiche, tematiche e 
l'atlante. 

MEDIA 
VOTO 7/8 

 Orientarsi nel territorio europeo  con l’ausilio di carte geografiche, tematiche  e dell’atlante, collocando  
elementi fisici, politici e tematici. 
 

ALTA 
VOTO 9/10 

 Orientarsi nel territorio europeo e mondiale con l’ausilio di carte geografiche , tematiche e dell’atlante, 
collocando e confrontando elementi fisici, politici e tematici. 
 

 
 
 

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA' 
 

FASCIA DI LIVELLO   DESCRITTORI 

MINIMA 
VOTO 6 

 Riconoscere carte tematiche di vario tipo (densità di popolazione, produzione agricola, produzione industriale). 
 

MEDIA 
VOTO 7/8 

 Ricavare informazioni da carte tematiche di vario tipo (densità di popolazione, produzione agricola, produzione 
industriale). 

 

ALTA 
VOTO 9/10 

 Costruire e confrontare carte tematiche di vario tipo (densità di popolazione, produzione agricola, produzione 
industriale). 

 

 
 



 
PAESAGGIO 
 

FASCIA DI LIVELLO   DESCRITTORI 

MINIMA 
VOTO 6 

 Con domande guida, individuare sul territorio mondiale le interazioni uomo ambiente e confrontare 
immagini per riconoscerne gli effetti . 

MEDIA 
VOTO 7/8 

 Individuare sul territorio mondiale le interazioni uomo ambiente e confrontare immagini per 
riconoscerne gli effetti .  

ALTA 
VOTO 9/10 

 Descrivere  le interazioni uomo ambiente  e analizzarne cause ed effetti.  

 
 
 



 

 

 

 



MATEMATICA: RUBRICA VALUTATIVA CLASSE PRIMA

NUMERO: CAMPO NUMERICO

FASCE DI LIVELLO DESCRITTORI

MINIMA
VOTO 6
66-68% di risposte esatte

 Rappresentazione grafica di una quantità
 Associazione del simbolo numerico alla quantità  
 Disposizione dei numeri in successione ordinata sulla retta 
 Verbalizza  oralmente o graficamente il confronto tra quantità diverse
 Esecuzione di addizioni e sottrazioni con  l’uso di materiale

MEDIA
VOTO 7-8
Risoluzione del  70%-80% della
prova 

 Riconoscimento del valore posizionale delle cifre, composizione e scomposizione dei numeri. 
 Verbalizzazione orale e scritta di successioni numeriche, in  progressione ed in regressione, fino a 20.
 Confronta i numeri utilizzando i simboli > < = 
 Esecuzione di addizioni e sottrazioni con  diversi strumenti: linea dei numeri, tabelle…

ALTA
VOTO 9-10
Risoluzione del  90%-100% 
della prova

 Riconoscimento del valore posizionale delle cifre, composizione e scomposizione dei numeri. 
 Verbalizzazione orale e scritta di successioni numeriche, in  progressione ed in regressione, fino a 20.
 Confronta i numeri utilizzando i simboli > < = 
 Esecuzione di addizioni e sottrazioni con  diversi strumenti: linea dei numeri, tabelle…
 Sa utilizzare gli amici del 10 per il calcolo mentale

PROBLEMI

FASCE DI LIVELLO DESCRITTORI

MINIMA
VOTO 6
66-68% di risposte esatte

 Risoluzione di situazioni problematiche concrete numeriche e non, utilizzando strategie personali.

MEDIA
VOTO 7-8

 Risoluzione di situazioni problematiche concrete numeriche e non, scegliendo l’operazione corrispondente.



Risoluzione del  70%-80% della
prova 

ALTA
VOTO 9-10
Risoluzione del  90%-100% 
della prova

 Risoluzione di situazioni problematiche concrete numeriche e non, trovando e scrivendo autonomamente 
l’operazione corrispondente.



MATEMATICA: RUBRICA VALUTATIVA CLASSE SECONDA

NUMERO: CAMPO NUMERICO

FASCE DI LIVELLO DESCRITTORI

MINIMA
VOTO 6
66-68% di risposte esatte

 Associazione del simbolo numerico alla quantità  
 Disposizione dei numeri in successione ordinata sulla retta 
 Verbalizza  oralmente il confronto tra quantità diverse
 Esecuzione di addizioni e sottrazioni con  l’uso di materiale strutturato

MEDIA
VOTO 7-8
Risoluzione del  70%-80% della
prova 

 Riconoscimento del valore posizionale delle cifre, composizione e scomposizione dei numeri. 
 Verbalizzazione orale e scritta di successioni numeriche, in  progressione ed in regressione, fino a 100.
 Confronta i numeri utilizzando i simboli > < = 
 Esecuzione di calcoli mentali relativi ad addizioni e sottrazioni utilizzando diversi strumenti 

ALTA
VOTO 9-10
Risoluzione del  90%-100% 
della prova

 Riconoscimento del valore posizionale delle cifre, composizione e scomposizione dei numeri. 
 Verbalizzazione orale e scritta di successioni numeriche, in  progressione ed in regressione, fino a 100.
 Confronta i numeri utilizzando i simboli > < = 
 Esecuzione di calcoli mentali relativi ad addizioni e sottrazioni con l’uso di strumenti
 Esecuzione di calcoli mentali relativi ad addizioni e sottrazioni entro il 20 senza l’uso di strumenti
 Sa utilizzare gli amici del 10 per il calcolo mentale

SPAZIO  FIGURE

FASCE DI LIVELLO DESCRITTORI

MINIMA
VOTO 6
66-68% di risposte esatte

 Denominare e riprodurre i principali poligoni

MEDIA
VOTO 7-8

 Distingue e classifica figure piane e solide



Risoluzione del  70%-80% della
prova 

ALTA
VOTO 9-10
Risoluzione del  90%-100% 
della prova

 Distingue e classifica figure piane e solide.

DATI E PREVISIONE

FASCE DI LIVELLO DESCRITTORI

MINIMA
VOTO 6
66-68% di risposte esatte

MEDIA
VOTO 7-8
Risoluzione del  70%-80% della
prova 

ALTA
VOTO 9-10
Risoluzione del  90%-100% 
della prova

 Leggere e interpretare tabelle a doppia entrata o diagrammi

PROBLEMI

FASCE DI LIVELLO DESCRITTORI

MINIMA
VOTO 6

 Risoluzione di situazioni problematiche concrete numeriche e non, utilizzando rappresentazioni grafiche ed 
esplicitando l’algoritmo.



66-68% di risposte esatte

MEDIA
VOTO 7-8
Risoluzione del  70%-80% della
prova 

 Risoluzione di situazioni problematiche concrete numeriche e non, scegliendo l’operazione corrispondente.

ALTA
VOTO 9-10
Risoluzione del  90%-100% 
della prova

 Risoluzione di situazioni problematiche concrete numeriche e non, trovando e scrivendo autonomamente 
l’operazione corrispondente.



MATEMATICA: RUBRICA VALUTATIVA CLASSE TERZA

NUMERO: CAMPO NUMERICO

FASCE DI LIVELLO DESCRITTORI

MINIMA
VOTO 6
66-68% di risposte esatte

 Leggere e scrivere i numeri in cifre e lettere
 Riconoscere  il valore posizionale delle cifre:
 -scomporre usando i simboli convenzionali ( u, da, h, … )
 -scomporre usando il valore di ogni cifra (es. 322 = 300+20+2 ) anche con l’uso di materiale
 Confrontare i numeri utilizzando i simboli > < = e ordinare numeri sulla retta
 Eseguire calcoli mentali entro il 100 con l’utilizzo di strumenti
 Applicare gli algoritmi condivisi nel calcolo in colonna(addizione, sottrazione )
 Contare in sequenza numerica da per due a per dieci
 Dividere o frazionare in situazioni concrete

MEDIA
VOTO 7-8
Risoluzione del  70%-80% della
prova 

 Posiziona i numeri entro il 1000 sulla linea dei numeri
 Automatizzare il calcolo mentale entro il 100 ( amici del 10- amici del 100  per addizione e sottrazione)
 Utilizza la scomposizione per il calcolo mentale entro il 1000
 Ha memorizzato le tabelline fino a x 5
 Applicare gli algoritmi condivisi nel calcolo in colonna(addizione, sottrazione , moltiplicazione)
 Utilizza  il calcolo mentale delle divisioni da tabellina con e senza resto
 Stima risultati relativi ad addizione e sottrazione
 Traduce situazioni concrete in frazioni e individua la completare
 Confronta unità frazionarie

ALTA
VOTO 9-10
Risoluzione del  90%-100% 
della prova

 Posiziona i numeri entro il 1000 sulla linea dei numeri
 Automatizzare il calcolo mentale entro il 100 ( amici del 10- amici del 100  per addizione e sottrazione)
 Utilizza la scomposizione per il calcolo mentale entro il 1000
 Ha memorizzato le tabelline fino a x 10
 Applicare gli algoritmi condivisi nel calcolo in colonna(addizione, sottrazione , moltiplicazione)
 Utilizza  il calcolo mentale delle divisioni da tabellina con e senza resto
 Stima risultati relativi ad addizione, sottrazione e moltiplicazione
 Traduce situazioni concrete in frazioni e individua la complementare
 Confronta unità frazionarie



SPAZIO  FIGURE

FASCE DI LIVELLO DESCRITTORI

MINIMA
VOTO 6
66-68% di risposte esatte

 Classificare figure piane e solide e denominare le loro parti

MEDIA
VOTO 7-8
Risoluzione del  70%-80% della
prova 

 Utilizza gli strumenti adatti  per disegnare le principali figure piane, usando l’angolo retto 

ALTA
VOTO 9-10
Risoluzione del  90%-100% 
della prova

 Utilizza gli strumenti adatti  per disegnare le principali figure piane, usando l’angolo retto 

DATI E PREVISIONE

FASCE DI LIVELLO DESCRITTORI

MINIMA
VOTO 6
66-68% di risposte esatte

 Scegliere la misura corretta per misurare grandezze diverse
 Scoprire il criterio che contraddistingue un insieme dato
 Leggere e interpretare tabelle e diagrammi

MEDIA
VOTO 7-8
Risoluzione del  70%-80% della
prova 

 Misurare grandezze con le misure fondamentali(litro, metro, chilogrammo) e strumenti convenzionali  in 
situazioni concrete

 Utilizza l’istogramma per evidenziare situazioni concrete

       ALTA
VOTO 9-10
Risoluzione del  90%-100% 
della prova

 Misurare grandezze con le misure fondamentali(litro, metro, chilogrammo) e strumenti convenzionali  in 
situazioni concrete

 Utilizza l’istogramma per evidenziare situazioni concrete



PROBLEMI

FASCE DI LIVELLO DESCRITTORI

MINIMA
VOTO 6
66-68% di risposte esatte

Risoluzione di situazioni problematiche con informazioni esplicite (una sola operazione addizioni-sottrazioni

MEDIA
VOTO 7-8

       Risoluzione del  70%-80% della 
prova 

 Risolve situazioni problematiche con informazioni esplicite ( tutte le operazioni)

ALTA
VOTO 9-10
Risoluzione del  90%-100% 
della prova

 Risolve situazioni problematiche con informazioni esplicite ( tutte le operazioni)



MATEMATICA: RUBRICA VALUTATIVA CLASSE QUARTA

NUMERO: CAMPO NUMERICO

FASCE DI LIVELLO DESCRITTORI

MINIMA
VOTO 6
66-68% di risposte esatte

 Leggere e scrivere i numeri naturali e decimali in cifre e lettere
 Riconoscere  il valore posizionale delle cifre:
 -scomporre usando i simboli convenzionali ( u, da, h, … )
 -scomporre usando il valore di ogni cifra (es. 2000+300+40+3 …) 
 -Confrontare i numeri utilizzando i simboli > < = e ordinare numeri sulla retta
 Eseguire calcoli mentali entro il 999
 Stima risultati relivi a addizioni, sottrazioni
 Automatizzazione delle tabelline
 Applicare gli algoritmi condivisi nel calcolo in colonna tra numeri naturali(addizione, sottrazione, moltiplicazione, 

divisione)
 Trasforma frazioni proprie in numeri decimali
 Riconoscere frazioni proprie e scrivere la frazione complementare

MEDIA
VOTO 7-8
Risoluzione del  70%-80% della
prova 

 Posizionare numeri naturali e decimali sulla retta
 Eseguire calcoli mentali entro le migliaia
 Applicare gli algoritmi condivisi nel calcolo in colonna tra numeri naturali e decimlai(addizione, sottrazione, 

moltiplicazione), 
 Applicare gli algoritmi condivisi nel calcolo in colonna tra numeri naturali per la divisione 
 Stima risultati relativi a addizioni, sottrazioni, moltiplicazione
 Trasforma frazioni in numeri decimali
 Riconoscere i diversi tipi di frazioni e sa scrivere la frazione complementare
 Confronta  e ordina frazioni

ALTA
VOTO 9-10
Risoluzione del  90%-100% 
della prova

 Posizionare numeri naturali e decimali sulla retta
 Eseguire calcoli mentali entro le migliaia
 Applicare gli algoritmi condivisi nel calcolo in colonna tra numeri naturali e decimlai(addizione, sottrazione, 

moltiplicazione), 
 Applicare gli algoritmi condivisi nel calcolo in colonna tra numeri naturali per la divisione
 Stima risultati relativi a addizioni, sottrazioni, moltiplicazione, divisione



 Trasforma frazioni in numeri decimali
 Riconoscere i diversi tipi di frazioni e sa scrivere la frazione complementare
 Confronta  e ordina frazioni

SPAZIO  FIGURE

FASCE DI LIVELLO DESCRITTORI

MINIMA
VOTO 6
66-68% di risposte esatte

 Classificare figure piane e solide e denominare le loro parti
 Calcolare il perimetro di figure piane

MEDIA
VOTO 7-8
Risoluzione del  70%-80% della
prova 

 Classificare figure piane secondo gli angoli e lati 
 Classifica figure piane secondo i criteri di perpendicolarità e parallelismo
 Calcolare il perimetro di figure piane utilizzando l’addizione e/o la moltiplicazione

ALTA
VOTO 9-10
Risoluzione del  90%-100% 
della prova

 Classificare figure piane secondo gli angoli e lati 
 Classifica figure piane secondo i criteri di perpendicolarità e parallelismo
 Calcolare il perimetro di figure piane utilizzando l’addizione e/o la moltiplicazione

DATI E PREVISIONE

FASCE DI LIVELLO DESCRITTORI

MINIMA
VOTO 6
66-68% di risposte esatte

 Misurare grandezze diverse utilizzando le misure fondamentali in situazioni concrete
 Leggere e interpretare tabelle e diagrammi

MEDIA
VOTO 7-8
Risoluzione del  70%-80% della

 Misurare grandezze diverse utilizzando le misure fondamentali 
 Leggere e interpretare tabelle e diagrammi



prova 

ALTA
VOTO 9-10
Risoluzione del  90%-100% 
della prova

 Misurare grandezze diverse utilizzando le misure fondamentali 
 Leggere e interpretare tabelle e diagrammi

PROBLEMI

FASCE DI LIVELLO DESCRITTORI

MINIMA
VOTO 6
66-68% di risposte esatte

 Risoluzione di situazioni problematiche con informazioni esplicite (una sola operazione addizioni-sottrazioni-
moltiplicazione-divisione) 

MEDIA
VOTO 7-8
Risoluzione del  70%-80% della
prova 

 Risoluzione di situazioni problematiche con informazioni esplicite e implicite (due operazioni addizioni-sottrazioni-
moltiplicazione-divisione) 

ALTA
VOTO 9-10
Risoluzione del  90%-100% 
della prova

 Risoluzione di situazioni problematiche con informazioni esplicite e implicite (due operazioni addizioni-sottrazioni-
moltiplicazione-divisione) 



MATEMATICA: RUBRICA VALUTATIVA CLASSE PRIMA

NUMERO: CAMPO NUMERICO

FASCE DI LIVELLO DESCRITTORI

MINIMA
VOTO 6
66-68% di risposte esatte

 Rappresentazione grafica di una quantità
 Associazione del simbolo numerico alla quantità  
 Disposizione dei numeri in successione ordinata sulla retta 
 Verbalizza  oralmente o graficamente il confronto tra quantità diverse
 Esecuzione di addizioni e sottrazioni con  l’uso di materiale

MEDIA
VOTO 7-8
Risoluzione del  70%-80% della
prova 

 Riconoscimento del valore posizionale delle cifre, composizione e scomposizione dei numeri. 
 Verbalizzazione orale e scritta di successioni numeriche, in  progressione ed in regressione, fino a 20.
 Confronta i numeri utilizzando i simboli > < = 
 Esecuzione di addizioni e sottrazioni con  diversi strumenti: linea dei numeri, tabelle…

ALTA
VOTO 9-10
Risoluzione del  90%-100% 
della prova

 Riconoscimento del valore posizionale delle cifre, composizione e scomposizione dei numeri. 
 Verbalizzazione orale e scritta di successioni numeriche, in  progressione ed in regressione, fino a 20.
 Confronta i numeri utilizzando i simboli > < = 
 Esecuzione di addizioni e sottrazioni con  diversi strumenti: linea dei numeri, tabelle…
 Sa utilizzare gli amici del 10 per il calcolo mentale

PROBLEMI

FASCE DI LIVELLO DESCRITTORI

MINIMA
VOTO 6
66-68% di risposte esatte

 Risoluzione di situazioni problematiche concrete numeriche e non, utilizzando strategie personali.

MEDIA
VOTO 7-8

 Risoluzione di situazioni problematiche concrete numeriche e non, scegliendo l’operazione corrispondente.



Risoluzione del  70%-80% della
prova 

ALTA
VOTO 9-10
Risoluzione del  90%-100% 
della prova

 Risoluzione di situazioni problematiche concrete numeriche e non, trovando e scrivendo autonomamente 
l’operazione corrispondente.



 

 

 



SCIENZE CLASSE PRIMA

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO

FASCE DI LIVELLO DESCRITTORI
MINIMA
VOTO: 6

 Classifica oggetti e materiali in base ad una sola proprietà, utilizzando i cinque sensi.

MEDIA
VOTO: 7 - 8  Sa individuare, seriare, classificare e descrivere la struttura degli oggetti.  

ALTA
VOTO: 9 - 10

 Sa individuare, seriare, classificare e descrivere la struttura degli oggetti in modo
             preciso e  corretto.

FASCE DI LIVELLO DESCRITTORI
MINIMA
VOTO: 6  Formula semplici ipotesi e con domande guida prospetta soluzioni.

MEDIA
VOTO: 7 - 8  Formula ipotesi e prospetta soluzioni.

ALTA
VOTO: 9 - 10  Formula ipotesi e confronta più soluzioni.



L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE

FASCE DI LIVELLO DESCRITTORI
MINIMA
VOTO: 6  Riconosce le principali parti del corpo di piante e animali.

 Distingue esseri viventi e non-viventi.
 Classifica piante e animali in base ad un solo criterio.

MEDIA
VOTO: 7 - 8

 Riconosce sa rappresentare le parti del corpo di piante e animali.
 Classifica esseri viventi e non-viventi.
 Classifica piante e animali in base alle più evidenti caratteristiche.

ALTA
VOTO: 9 - 10

 Riconosce e descrive le  parti del corpo di piante e animali. 
 Classifica, confronta e descrive esseri viventi e non-viventi.
  Classifica, confronta e descrive piante e animali.



SCIENZE CLASSE SECONDA

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO

FASCE DI LIVELLO DESCRITTORI
MINIMA
VOTO: 6

 Classifica oggetti in base al materiale di cui sono composti.
 Descrive esperienze fatte commentando immagini e/o scrivendo semplici frasi

MEDIA
VOTO: 7 - 8

 Classificare oggetti in base alle loro proprietà.
 Descrive esperienze fatte commentando immagini e/o scrivendo semplici frasi e 

utilizzando i                                          connettivi causali.

ALTA
VOTO: 9 - 10

 Classifica, confronta e descrive oggetti in base alle loro proprietà.
 Descrive esperienze fatte in modo completo utilizzando diverse strategie.

FASCE DI LIVELLO DESCRITTORI
MINIMA
VOTO: 6

 Osserva, descrive gli ambienti circostanti, evidenziando i principali elementi presenti.

MEDIA
VOTO: 7 - 8

 Osserva, descrive, confronta elementi degli ambienti circostanti, cogliendone somiglianze          
e  differenze.

ALTA
VOTO: 9 - 10

 Osserva, descrive, confronta, correla elementi degli ambienti circostanti, cogliendone 
somiglianze e differenze e aspetti di variabilità.



L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE

FASCE DI LIVELLO DESCRITTORI
MINIMA
VOTO: 6  Riordina figure o semplici frasi relative al ciclo vitale di vegetali e animali.

 Conosce le principali interazioni esistenti tra gli animali e l’ambiente in cui vivono.
 Riconosce in piante e animali noti alcuni bisogni analoghi ai propri attraverso              

l’osservazione.

MEDIA
VOTO: 7 - 8  Conosce e descrive il ciclo vitale di vegetali e animali.

 Conosce e descrive le principali interazioni esistenti tra gli animali e l’ambiente in cui 
vivono.

 Riconosce negli organismi viventi i bisogni analoghi ai propri.

ALTA
VOTO: 9 - 10

 Conosce, confronta e descrive in modo preciso il ciclo vitale di vegetali e di animali. 
 Conosce e descrive in modo completo le interazioni esistenti tra gli animali e 

l’ambiente                                            in cui vivono. 
 Analizza e descrive i bisogni degli organismi viventi analoghi ai propri.



SCIENZE CLASSE TERZA

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI

FASCE DI LIVELLO DESCRITTORI
MINIMA
VOTO: 6

 Riconosce i cambiamenti di stato della materia.
 Classifica oggetti e materiali in base allo stato della materia.

MEDIA
VOTO: 7 - 8

 Riconosce e descrive i cambiamenti di stato della materia
 Distingue sostanze solide, liquide, gassose e ne riconosce alcune proprietà.

ALTA
VOTO: 9 - 10

 Confronta e sa spiegare i cambiamenti di stato della materia.
 Distingue sostanze solide, liquide, gassose e sa spiegarne le proprietà



OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO

.

FASCE DI LIVELLO DESCRITTORI
MINIMA
VOTO: 6

 Conosce le fasi del metodo sperimentale.
 Riconosce negli agenti atmosferici le principali proprietà dell’aria con domande guida 

e/o immagini.
 Conosce i principali aspetti che caratterizzano i diversi ambienti e gli organismi che li

abitano.
 Riconosce le fasi del ciclo dell’acqua con domande guida e/o immagini.
 Riconosce la struttura del suolo con domande guida e/o immagini.

MEDIA
VOTO: 7 - 8

 Conosce e utilizza le fasi del metodo sperimentale per osservare i fenomeni. 
 Conosce e descrive le principali proprietà dell’aria in relazione agli agenti atmosferici
 Conosce e stabilisce relazioni tra gli aspetti che caratterizzano i diversi ambienti e gli

organismi  che li  abitano.  Conosce e  descrive  le  principali  caratteristiche del  ciclo
dell’acqua.

 Conosce e descrive le principali caratteristiche di differenti tipologie di suolo.

ALTA
VOTO: 9 - 10

 Applica  le  fasi  del  metodo  sperimentale  per  verificare  le  ipotesi  dei  fenomeni
osservati.

 Conosce e descrive con linguaggio specifico le principali proprietà dell’aria in 
relazione agli agenti atmosferici

 Conosce e descrive con terminologia specifica gli aspetti che caratterizzano i diversi
ambienti e gli organismi che li abitano.

 Conosce  e  descrive  con  la  terminologia  specifica  le  caratteristiche  del  ciclo
dell’acqua.

 Conosce  e  descrive  con  la  terminologia  specifica  le  caratteristiche  di  differenti
tipologie di suolo.



L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE

FASCE DI LIVELLO DESCRITTORI
MINIMA
VOTO: 6  Classifica animali e vegetali in base alle principali caratteristiche.

 Riconosce gli elementi che compongono un ecosistema con l’aiuto di domande guida 
e/o immagini.

 Conosce le principali caratteristiche di alcuni ecosistemi ambientali: il bosco, il prato,
lo stagno, il mare, la città con immagini e/o domande guida.

MEDIA
VOTO: 7 - 8

 Descrive animali e vegetali in base alle loro caratteristiche.
 Descrive i rapporti di interdipendenza che caratterizzano un ecosistema con l’ausilio 

di immagini.
 Descrive le caratteristiche di alcuni ecosistemi ambientali: il bosco, il prato, lo stagno,

il mare, la città con domande guida.

ALTA
VOTO: 9 - 10

 Confronta e descrive con linguaggio specifico animali e vegetali in base alle loro 
caratteristiche. 

 Analizza e descrive con la terminologia specifica i rapporti di interdipendenza che 
caratterizzano un ecosistema. 

 Confronta e descrive le caratteristiche di alcuni ecosistemi ambientali: il bosco, il 
prato, lo stagno, il mare, la città.



SCIENZE CLASSE QUARTA

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI

FASCE DI LIVELLO DESCRITTORI
MINIMA
VOTO: 6

 Classifica oggetti e materiali in base a una sola proprietà fisica (galleggiamento, resistenza,
elasticità…)

MEDIA
VOTO: 7 - 8

 Classifica e confronta materiali in base alle principali proprietà fisiche.

ALTA
VOTO: 9 - 10

 Descrive con la terminologia specifica le proprietà fisiche dei materiali.



OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO

FASCE DI LIVELLO DESCRITTORI
MINIMA
VOTO: 6

 Identifica le caratteristiche dell’aria con l’ausilio di domande guida.
 Riconosce i passaggi di stato dell’acqua.
 Riconosce il prodotto dell’interazione tra acqua e differenti sostanze.
 Riconosce nell’ambiente gli effetti dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo con 

l’ausilio di domande guida.
 Riconosce le caratteristiche dei diversi tipi di suolo (sabbioso, argilloso…) e le interazioni con 

acqua e aria.

MEDIA
VOTO: 7 - 8

 Conosce e descrive le caratteristiche dell’aria (peso, la pressione, la composizione e l’effetto
dell’interazione tra le variabili: aria e calore). 

 Conosce e descrive i passaggi di stato dell’acqua.
 Conosce e descrive il prodotto dell’interazione tra acqua e differenti sostanze.
 Conosce e descrive le cause e gli effetti dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo.
 Conosce e descrive le caratteristiche dei diversi tipi di suolo (sabbioso, argilloso…) e le 

interazioni con acqua e aria.

ALTA
VOTO: 9 - 10

 Descrive con la terminologia specifica le caratteristiche dell’aria (peso, la pressione, la 
composizione e l’effetto dell’interazione tra le variabili: aria e calore).

 Descrive con la terminologia specifica i passaggi di stato dell’acqua.
 Descrive  con  la  terminologia  specifica  il  prodotto  dell’interazione  tra  acqua  e  differenti

sostanze.
 Descrive  con  la  terminologia  specifica  le  cause  e  gli  effetti  dell’inquinamento  dell’aria,

dell’acqua e del suolo e prospetta possibili soluzioni.
 Descrive con la terminologia specifica le caratteristiche dei diversi tipi di suolo (sabbioso, 

argilloso…) e le interazioni con acqua e aria.



L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE

FASCE DI LIVELLO DESCRITTORI
MINIMA
VOTO: 6  Conosce la struttura della cellula e le principali funzioni delle diverse parti attraverso l’ausilio

di immagini.
  Individua con domande guida le principali caratteristiche del ciclo vitale degli esseri viventi.
 Riconosce le catene alimentari di alcuni ecosistemi osservando immagini.

MEDIA
VOTO: 7 - 8  Confronta e descrive con domande guida la struttura delle cellule vegetali e animali e le 

funzioni delle diverse parti .
 Conosce e descrive le caratteristiche del ciclo vitale degli esseri viventi.
 Descrive le catene alimentari dei diversi ecosistemi.

ALTA
VOTO: 9 - 10

 Descrive con la terminologia specifica la struttura delle cellule vegetali e animali e le funzioni
delle diverse parti.

 Descrive con la terminologia specifica le caratteristiche del ciclo vitale degli esseri viventi.
 Confronta e descrive con la terminologia specifica le catene alimentari dei diversi ecosistemi.



SCIENZE CLASSE QUINTA

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI

FASCE DI LIVELLO DESCRITTORI
MINIMA
VOTO: 6

 Individua le caratteristiche di diversi tipi di combustione.

MEDIA
VOTO: 7 - 8

 Conosce gli elementi della combustione e sa descriverne gli effetti.

ALTA
VOTO: 9 - 10

 Conosce e descrive variabili e costanti della combustione e dei suoi effetti.



OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO

FASCE DI LIVELLO DESCRITTORI
MINIMA
VOTO: 6

 Riconosce le situazioni e le condizioni necessarie alla produzione di calore.
 Riconosce i buoni e i cattivi conduttori di calore.
 Conosce gli strumenti di misurazione del calore.
 Distingue modelli di riconversione energetica dei rifiuti e di impianti di produzione energetica.

MEDIA
VOTO: 7 - 8

 Conosce e descrive le situazioni e le condizioni necessarie alla produzione di calore.
 Conosce e descrive gli effetti del calore sui materiali discriminando buoni e cattivi conduttori

e distinguendo trasformazioni reversibili e irreversibili.
 Utilizza gli strumenti di misurazione del calore e conosce le modalità di diffusione 

(convezione, conduzione, irraggiamento).
 Distingue e confronta i diversi modelli di riconversione energetica dei rifiuti e di impianti di 

produzione energetica.

ALTA
VOTO: 9 - 10

 Descrive con la terminologia specifica le situazioni e le condizioni necessarie alla produzione 
di calore.

 Descrive con la terminologia specifica gli effetti del calore sui materiali discriminando buoni e
cattivi conduttori e distinguendo trasformazioni reversibili e irreversibili.

 Descrive gli strumenti di misurazione del calore e le modalità di diffusione (convezione, 
conduzione, irraggiamento). 

 Analizza e descrive i diversi modelli di riconversione energetica dei rifiuti e di impianti di 
produzione energetica.



L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE

FASCE DI LIVELLO DESCRITTORI
MINIMA
VOTO: 6

 Riconosce organi e apparati con l’ausilio di immagini e/o modelli.
 Riconosce: cellule, tessuti, organi e apparati.
 Conosce la piramide alimentare e la sua funzione

MEDIA
VOTO: 7 - 8  Conosce e descrive organi e apparati e le loro funzioni con domande specifiche.

 Conosce e individua le relazioni tra cellule, tessuti, organi e apparati.
 Conosce i principi nutritivi degli alimenti e li colloca all’interno della piramide alimentare.

ALTA
VOTO: 9 - 10

 Descrive con la terminologia specifica organi ed apparati e le loro funzioni.
 Descrive con la terminologia specifica le funzioni e le relazioni tra cellule, tessuti, organi e 

apparati.
 Descrive i principi nutritivi degli alimenti e costruisce la propria piramide alimentare.
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