
 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
 

 

 

DESCRITTORI VOTI DELLE DISCIPLINE 

 

DISCIPLINA: ITALIANO CLASSI I-II-III SECONDARIA DI I GRADO 

Nuclei tematici  Competenze  

Ascolto e parlato Lo studente interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative; usa la 

comunicazione orale per collaborare con altri; ascolta e comprende testi di vario 

tipo; espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di 

ricerca. 

Lettura  Lo studente legge testi letterari di vario tipo e comincia a costruirne 

un’interpretazione collaborando con compagni e insegnanti . 

Scrittura Lo studente scrive correttamente testi di tipo diverso adeguati a situazione, 

argomento, scopo destinatario; produce testi multimediali, utilizzando in modo 

efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori.  

Acquisizione ed 

espansione del 

lessico ricettivo e 

produttivo  

Lo studente comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario; 

riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso; adatta in modo 

opportuno i registri formale e informale in base alla situazione comunicativa e agli 

interlocutori effettuando scelte lessicali adeguate.  

Elementi di 

grammatica esplicita 

e riflessione sugli usi 

della lingua 

Lo studente riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse e il loro uso 

nello spazio geografico, sociale e comunicativo; padroneggia e applica in situazioni 

diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia, 

all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi 

testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior 

precisione i significati dei testi e correggere le proprie elaborazioni scritte. 

Voto  
 

ITALIANO - descrittori  

DIECI ▪ Ascolta e comprende in modo immediato e completo. 

▪ Legge in modo fluido e espressivo. 

▪ Produce testi corretti e coesi in modo personale e originale.  

▪ Utilizza con padronanza un lessico ricco e adeguato alle varie situazioni comunicative.  

▪ Conosce e applica in modo sicuro e corretto le strutture della lingua.  

NOVE ▪ Ascolta e comprende in modo completo. 

▪ Legge in modo fluido.  

▪ Produce testi corretti e coesi. 

▪ Utilizza un lessico adeguato alle varie situazioni comunicative.  

▪ Conosce e applica in modo corretto le strutture della lingua.  

OTTO ▪ Ascolta e comprende globalmente i messaggi.  

▪ Legge in modo scorrevole.  

▪ Produce testi sostanzialmente corretti.  

▪ Utilizza un lessico complessivamente appropriato alle varie situazioni comunicative.  

▪ Conosce e applica le strutture basilari della lingua.  

SETTE ▪ Ascolta e comprende i messaggi nelle informazioni principali.  

▪ Legge in maniera abbastanza scorrevole.  

▪ Produce testi discretamente corretti.  

▪ Utilizza un lessico non sempre appropriato alle varie situazioni comunicative.  

▪ Conosce e applica con qualche incertezza le strutture basilari della lingua.  
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SEI ▪ Ascolta e comprende i messaggi nella loro globalità . 

▪ Legge in maniera poco fluida e scorrevole.  

▪ Produce semplici testi con errori. 

▪ Utilizza un lessico essenziale e non sempre appropriato alle varie situazioni comunicative.  

▪ Conosce parzialmente e applica con incertezza le strutture basilari della lingua.  

CINQUE ▪ Ascolta e, spesso guidato, comprende parzialmente i testi.  

▪ Legge con incertezza e in maniera inespressiva.  

▪ Produce brevi testi con errori e poco chiari ed organici.  

▪ Utilizza un lessico povero e spesso inadeguato alle diverse situazioni comunicative.  

▪ Conosce in maniera superficiale e applica con difficoltà le strutture basilari della lingua.  

QUATTRO ▪ Ha difficoltà ad ascoltare e comprendere anche semplici testi.  

▪ Legge in maniera stentata e inespressiva.  

▪ Produce semplici e pochi pensieri confusi, frammentari, disorganizzati e con errori 

morfosintattici.  

▪ Utilizza un lessico elementare e inappropriato alle situazioni comunicative.  

▪ Conosce in maniera parziale e confusa ed applica in modo inconsapevole le  

strutture basilari della lingua.  

 

DISCIPLINA: STORIA CLASSI I-II-III SECONDARIA DI I GRADO 

Nuclei tematici  Competenze  

Uso delle fonti L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante 

l’uso di risorse digitali; produce informazioni storiche con fonti di vario genere 

organizzandole in testi. 

Organizzazione delle 

informazioni 

L’alunno comprende testi storici rielaborandoli con un personale metodo di studio; 

usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente; 

comprende opinioni e culture diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo 

contemporaneo. 

Strumenti 

concettuali 

L’alunno comprende aspetti e processi fondamentali della storia antica, medievale, 

moderna e contemporanea con possibilità di confronti; conosce aspetti fondamentali 

della storia mondiale dalla civilizzazione neolitica alla globalizzazione; riconosce la 

valenza del patrimonio culturale dell’umanità mettendoli in relazione ai fenomeni 

storici studiati. 

Voto  
 

STORIA - descrittori  

DIECI ▪ Decodifica ed usa in modo autonomo e sicuro fonti di vario genere e risorse digitali.  

▪ Comprende pienamente, rielabora in modo autonomo, espone correttamente i testi storici 

operando collegamenti significativi, anche con apporti personali. 

▪ Conosce in modo approfondito e ben organizzato aspetti e processi essenziali dei periodi 

storici studiati e usa le conoscenze per comprendere il presente e i suoi problemi. 

NOVE ▪ Usa autonomamente fonti di vario genere e risorse digitali.  

▪ Comprende in modo completo, rielabora ed espone in modo appropriato testi storici 

operando collegamenti opportuni.  

▪ Conosce in modo approfondito aspetti e processi essenziali dei periodi storici studiati e usa 

le conoscenze per comprendere il presente . 

OTTO ▪ Utilizza con una certa sicurezza fonti di vario genere e risorse digitali.  

▪ Comprende, rielabora ed espone in modo sostanzialmente corretto testi storici, operando 

collegamenti.  

▪ Conosce aspetti e processi essenziali dei periodi storici studiati e usa le conoscenze per 

comprendere alcuni rilevanti aspetti del presente . 

SETTE ▪ Usa in modo semplice fonti di vario genere e risorse digitali.  

▪ Comprende complessivamente testi storici e li espone in maniera globalmente esaustiva.  

▪ Conosce a grandi linee aspetti e processi essenziali dei periodi storici studiati e 

generalmente usa le conoscenze per comprendere alcuni aspetti del presente.  

SEI ▪ Usa alcune semplici fonti e risorse digitali.  

▪ Comprende in modo essenziale i testi storici e li espone in maniera globalmente corretta . 

▪ Conosce superficialmente aspetti e processi elementari dei periodi storici studiati e usa le 

conoscenze per comprendere in modo parziale alcuni aspetti del presente.  

CINQUE ▪ Usa con incertezza alcune fonti e risorse digitali.  

▪ Comprende in modo sommario semplici testi storici e li espone con difficoltà.  

▪ Conosce in modo superficiale e frammentario aspetti e processi essenziali dei periodi storici 



2 
 

studiati e, solo guidato, usa le conoscenze per comprendere in modo parziale alcuni 

semplici aspetti del presente.  

QUATTRO ▪ Utilizza fonti e risorse digitali inconsapevolmente e con errori, non possedendo gli 

strumenti.  

▪ Comprende in modo confuso ed espone solo in modo frammentario e disorganizzato 

semplici testi storici.  

▪ Non conosce, se non in modo gravemente lacunoso e incerto, aspetti e processi essenziali 

dei periodi storici studiati. 

 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA CLASSI I-II-III SECONDARIA DI I GRADO 

Nuclei tematici  Competenze  

Orientamento 

 

Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti 

cardinali e alle coordinate geografiche;  sa orientare una carta geografica a grande 

scala facendo ricorso a punti di riferimento fissi. 

Linguaggio della 

geo-graficità 

Lo studente utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, 

immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi 

informativi geografici per comunicare efficacemente informazioni spaziali. 

Paesaggio  Lo studente riconosce nei paesaggi europei e mondiali, gli elementi fisici 

significativi, gli elementi geo-politici, gli elementi artistici e architettonici, come 

patrimonio naturale e culturale da valorizzare. 

Regione e sistema 

territoriale 

Lo studente osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello 

spazio e nel tempo e valuta gli effetti dell’azione dell’uomo sui sistemi territoriali 

alle diverse scale geografiche. 

Voto  
 

GEOGRAFIA - descrittori  

DIECI ▪ Si orienta autonomamente e con padronanza nello spazio. 

▪ Usa in modo sicuro carte e altri strumenti della disciplina per comunicare informazioni 

strutturate. 

▪ Riconosce pienamente nei paesaggi gli elementi fisici e antropici significativi. 

▪ Osserva e legge in modo puntuale e approfondito sistemi territoriali e vi riconosce in modo 

opportuno e dettagliato gli effetti di azioni umane. 

NOVE ▪ Si orienta autonomamente nello spazio.  

▪ Usa in modo sicuro carte e altri strumenti della disciplina per comunicare informazioni  

▪ Riconosce nei paesaggi gli elementi fisici e antropici significativi.  

▪ Osserva e legge in modo puntuale sistemi territoriali e vi riconosce in modo opportuno gli 

effetti di azioni umane.  

OTTO ▪ Si orienta nello spazio e usa in modo valido carte e altri strumenti della disciplina per 

comunicare informazioni.  

▪ Riconosce con una certa correttezza nei paesaggi i principali elementi fisici e antropici.  

▪ Osserva e legge sistemi territoriali e vi riconosce gli effetti di azioni umane. 

SETTE ▪ Si orienta generalmente nello spazio e usa in modo sostanzialmente corretto carte e altri 

strumenti della disciplina per comunicare informazioni.  

▪ Riconosce a grandi linee nei paesaggi i principali elementi fisici e antropici.  

▪ Osserva e legge i principali sistemi territoriali e vi riconosce alcuni effetti di azioni umane.  

SEI ▪ Si orienta con qualche incertezza nello spazio e usa in modo sommario carte e altri 

strumenti della disciplina per comunicare semplici informazioni.  

▪ Riconosce nei paesaggi solo alcuni elementi fisici e antropici. 

▪ Osserva e legge in modo parziale i principali sistemi territoriali e vi riconosce solo alcuni 

evidenti effetti di azioni umane. 

CINQUE ▪ Si orienta con difficoltà nello spazio e usa in modo approssimativo carte e altri strumenti 

della disciplina per comunicare poche semplici informazioni.  

▪ Riconosce in modo parziale nei paesaggi alcuni semplici elementi fisici e antropici.  

▪ Se guidato, osserva e legge con incertezza sistemi territoriali e vi riconosce alcuni dei più 

evidenti effetti di azioni umane.  

QUATTRO ▪ Non riesce ad orientarsi autonomamente nello spazio e usa con incertezza carte e strumenti 

della disciplina, comunicando in modo impreciso e disorganizzato solo semplici e 

frammentarie informazioni.  

▪ Riconosce in modo confuso nei paesaggi pochi elementi fisici e antropici.  

▪ Solo se guidato, osserva e legge in modo incerto i principali sistemi territoriali 

riconoscendovi pochi macroscopici effetti di azioni umane.  
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DISCIPLINA: INGLESE CLASSI I-II-III SECONDARIA DI I GRADO 

Con traguardi riconducibili al livello A2/B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa 

Nuclei tematici  Competenze  

Ascolto (comprensione 

orale)  

  

  

Lo studente comprende i punti principali di messaggi o di racconti su temi 

personali, familiari e di attualità. 

Coglie il significato in modo globale ed analitico testi di varia natura e ne 

identifica le informazioni specifiche. 

Parlato (produzione e 

interazione orale) 

Lo studente descrive, racconta, esprime opinioni ed interagisce in un contesto noto 

utilizzando un lessico adeguato e una pronuncia corretta. 

Lettura (comprensione 

scritta) 

Lo studente legge testi con tecniche adeguate allo scopo . 

Scrittura (produzione 

scritta)  

  

Lo studente compone testi (lettere, dialoghi, risposte e commenti) usando 

ortografia corretta e lessico e strutture adeguate. 

Riflessione sulla lingua 

e sull’apprendimento  

Lo studente confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate 

per  Imparare (metacognizione); assimila contenuti culturali (storici, geografici, di 

civiltà) relativi ai paesi di lingua inglese; mostra interesse e rispetto per le altre 

culture; stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e 

culturali proprie della lingua inglese. 

Voto  INGLESE – descrittori 

 

 

 DIECI  

  

  

▪ Comprende dettagliatamente e con prontezza un messaggio orale e scritto. 

▪ Si esprime correttamente e in modo scorrevole  su un argomento noto utilizzando lessico e 

registro appropriato. 

▪ Scrive testi in modo organico, utilizzando correttamente lessico, strutture e registro 

linguistico.  

NOVE  ▪ Comprende pienamente il contenuto di un messaggio orale e scritto.  

▪ Si esprime con pronuncia ed intonazione corrette utilizzando un lessico adeguato su un 

argomento noto.  

▪ Scrive brevi testi su argomenti famigliari utilizzando in modo appropriato lessico, 

strutture e registro linguistico.  

OTTO ▪ Comprende adeguatamente il contenuto di un messaggio orale e scritto su un argomento 

noto.  

▪ Si esprime utilizzando lessico e registro linguistico per lo più appropriati con una 

pronuncia abbastanza corretta.  

▪ Scrive brevi testi in modo chiaro utilizzando lessico, strutture e registro linguistico per lo 

più corretti.   

SETTE  ▪ Comprende globalmente il contenuto di un messaggio orale e scritto. 

▪ Si esprime con pronuncia comprensibile e con un lessico semplice su un argomento noto. 

▪ Scrive brevi testi in modo abbastanza chiaro e generalmente corretto.  

SEI  ▪ Comprende gli elementi essenziali di un messaggio orale e scritto su un argomento noto.  

▪ Si esprime con un lessico ed un registro linguistico non,sempre appropriati e con 

esitazione nella pronuncia ed intonazione. 

▪ Scrive in modo comprensibile nonostante errori nell’uso del lessico e delle strutture 

linguistiche.    

CINQUE  ▪ Comprende solo parzialmente un messaggio orale e scritto su un argomento noto. 

▪ Si esprime con una pronuncia poco corretta e con errori lessicali, strutturali e di registro. 

▪ Scrive semplici testi in modo non sempre comprensibile a causa di numerosi errori 

nell’uso del lessico, delle funzioni e delle strutture.  

QUATTRO ▪ Comprende in modo inadeguato il significato di un messaggio orale e scritto individuando 

solo alcuni elementi contestuali. 
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▪ Interagisce con difficoltà utilizzando un lessico limitato ed una pronuncia poco corretta. 

▪ Nella redazione di un testo evidenzia un uso scorretto di funzioni, strutture e lessico che 

compromette l’efficacia della comunicazione. 

 
 

DISCIPLINA: FRANCESE CLASSI I-II-III SECONDARIA DI I GRADO 

Con traguardi riconducibili al livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa. 

Nuclei tematici  Competenze  

Ascolto (comprensione 

orale)  

Lo studente comprende i punti essenziali di messaggi o di racconti su temi 

personali, familiari e di attualità   

Parlato (produzione e 

interazione orale)   

Lo studente descrive, racconta, esprime opinioni ed interagisce in un contesto noto 

utilizzando un lessico adeguato e una pronuncia corretta  

Lettura (comprensione 

scritta)  

Lo studente coglie il significato globale di testi di varia natura e ne identifica le 

informazioni specifiche;  

Scrittura (produzione 

scritta)  

Lo studente compone testi (lettere, dialoghi, risposte e commenti) usando 

ortografia corretta e lessico e strutture adeguate 

Riflessione sulla lingua 

e sull’apprendimento  

Lo studente usa le funzioni linguistiche adatte alla situazione comunicativa;  

assimila contenuti culturali (storici, geografici, di civiltà) relativi ai paesi di lingua 

spagnola, tedesca, francese; mostra interesse e rispetto per le altre culture.   

VOTO FRANCESE – descrittori 

 

DIECI  ▪ Comprende dettagliatamente e con prontezza un messaggio orale e scritto. 

▪ Si esprime correttamente e in modo scorrevole su un argomento noto utilizzando lessico e 

registro appropriato. 

▪ Scrive testi in modo organico, utilizzando correttamente lessico, strutture e registro 

linguistico.  

NOVE  ▪ Comprende pienamente il contenuto di un messaggio orale e scritto. 

▪ Si esprime con pronuncia ed intonazione corrette utilizzando un lessico adeguato su un 

argomento noto.  

▪ Scrive brevi testi su argomenti famigliari utilizzando in modo appropriato lessico, 

strutture e registro linguistico.  

OTTO  ▪ Comprende adeguatamente il contenuto di un messaggio orale e scritto su un argomento 

noto.  

▪ Si esprime utilizzando lessico e registro linguistico per lo più appropriati con una 

pronuncia abbastanza corretta.  

▪ Scrive brevi testi in modo chiaro utilizzando lessico, strutture e registro linguistico per lo 

più corretti.  

SETTE  ▪ Comprende globalmente il contenuto di un messaggio orale e scritto. 

▪ Si esprime con pronuncia comprensibile e con un lessico semplice su un argomento noto. 

▪ Scrive brevi testi in modo abbastanza chiaro e generalmente corretto.  

SEI ▪ Comprende gli elementi essenziali di un messaggio orale e scritto su un argomento noto.  

▪ Si esprime con un lessico ed un registro linguistico non,sempre appropriati e con 

esitazione nella pronuncia ed intonazione. 

▪ Scrive in modo comprensibile nonostante errori nell’uso del lessico e delle strutture 

linguistiche.   

CINQUE  ▪ Comprende solo parzialmente un messaggio orale e scritto su un argomento noto. 

▪ Si esprime con una pronuncia poco corretta e con errori lessicali, strutturali e di registro. 

▪ Scrive semplici testi in modo non sempre comprensibile a causa di numerosi errori 

nell’uso del lessico, delle funzioni e delle strutture. 
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QUATTRO  ▪ Comprende in modo inadeguato il significato di un messaggio orale e scritto individuando 

solo alcuni elementi contestuali. 

▪ Interagisce con difficoltà utilizzando un lessico limitato ed una pronuncia poco corretta. 

▪ Nella redazione di un testo evidenzia un uso scorretto di funzioni, strutture e lessico che 

compromette l’efficacia della comunicazione. 

 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA CLASSI I-II-III SECONDARIA DI I GRADO 

Nuclei tematici  Competenze  

Numeri L’allievo usa la simbologia matematica; utilizza le tecniche e le procedure di 

calcolo aritmetiche e algebriche;  

risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza; 

spiega e confronta i diversi procedimenti seguiti.  

Spazio e figure Lo studente riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro 

rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi; confronta procedimenti 

diversi e produce formalizzazioni che consentono di passare da un problema 

specifico a una classe di problemi; utilizza e interpreta il linguaggio matematico 

cogliendone il rapporto con il linguaggio naturale.  

Relazioni e funzioni L’allievo classifica in base a una proprietà sequenze di numeri e oggetti; 

rappresenta fatti e fenomeni attraverso tabelle e grafici; costruisce, legge, 

interpreta e trasforma formule; riconosce in fatti e fenomeni relazioni tra 

grandezze. 

Dati e previsioni Lo studente analizza dati e li interpreta sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi con l’ausilio di rappresentazioni grafiche e usando consapevolmente 

strumenti di calcolo; si sa orientare in situazioni di incertezza con valutazioni di 

tipo probabilistico.  

Voto  
 

MATEMATICA - descrittori  

DIECI ▪ Conosce in modo ampio e sicuro termini, regole e proprietà degli insiemi numerici e 

delle figure geometriche.  

▪ Esegue operazioni, applica procedimenti ed esprime relazioni con sicurezza e completa 

autonomia.  

▪ Risolve problemi con ordine procedurale e rigore logico.  

▪ Utilizza e interpreta il linguaggio matematico in maniera accurata e precisa. 

NOVE ▪ Conosce in modo sicuro termini, regole e proprietà degli insiemi numerici e delle figure 

geometriche.  

▪ Esegue operazioni, utilizza proprietà, applica procedimenti ed esprime relazioni con 

sicurezza ed autonomia . 

▪ Risolve problemi con ordine procedurale.  

▪ Utilizza e interpreta il linguaggio matematico in maniera appropriata e sicura..  

OTTO ▪ Conosce in modo appropriato termini, regole e proprietà degli insiemi numerici e delle 

figure geometriche.  

▪ Esegue operazioni, utilizza proprietà, applica procedimenti ed esprime relazioni 

correttamente ed in autonomia.  

▪ Risolve problemi in maniera corretta.  

▪ Utilizza e interpreta il linguaggio matematico in maniera chiara e pertinente.  

SETTE ▪ Conosce in modo corretto termini, regole e proprietà degli insiemi numerici e delle 

figure geometriche.  

▪ Esegue operazioni, utilizza proprietà, applica procedimenti ed esprime relazioni 

correttamente.  

▪ Risolve problemi in maniera corretta ma con alcune incertezze.  

▪ Utilizza e interpreta il linguaggio matematico in maniera corretta.  

SEI ▪ Conosce in modo essenziale termini, regole e proprietà degli insiemi numerici e delle 

figure geometriche.  

▪ Esegue operazioni, utilizza proprietà, applica procedimenti ed esprime relazioni in modo 

essenzialmente corretto.  

▪ Risolve problemi con incertezza. 
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▪ Utilizza e interpreta il linguaggio matematico in maniera sostanzialmente corretta.  

CINQUE ▪ Conosce parzialmente termini, regole e proprietà degli insiemi numerici e delle figure 

geometriche.  

▪ Esegue operazioni, utilizza proprietà, applica procedimenti ed esprime relazioni con 

difficoltà.  

▪ Risolve problemi solo se guidato. 

▪ Utilizza il linguaggio matematico in modo non sempre appropriato.  

QUATTRO ▪ Conosce in modo lacunoso e frammentario termini, regole e proprietà degli insiemi 

numerici e delle figure geometriche.  

▪ Solo se guidato esegue operazioni, utilizza proprietà, applica procedimenti ed esprime 

relazioni.  

▪ Risolve problemi con difficoltà anche se guidato.  

▪ Utilizza il linguaggio matematico in maniera frammentaria e non appropriata.  

 

 

DISCIPLINA: SCIENZE CLASSI I-II-III SECONDARIA DI I GRADO 

Nuclei tematici  Competenze  

Fisica e chimica Lo studente conosce e usa il linguaggio scientifico e utilizza tecniche di 

sperimentazione, raccolta ed analisi dei dati, affronta e risolve situazioni 

problematiche. 

Astronomia e scienze 

della Terra 

L’alunno osserva e interpreta fenomeni, strutture e relazioni; sa sviluppare 

semplici schematizzazioni e modellizzazioni.  

Biologia  L’allievo ha una visione della complessità del sistema dei viventi , si mostra 

responsabile verso se stesso, gli altri e l’ambiente.  

Voto  
 

SCIENZE - descrittori  

DIECI ▪ Conosce fatti, fenomeni, strutture e funzioni in modo ampio, sicuro e ben organizzato. 

▪ Osserva e identifica interazioni, relazioni e correlazioni con autonomia e correttezza. 

▪ Utilizza con padronanza e sicurezza i linguaggi specifici. 

NOVE ▪ Conosce fatti, fenomeni, strutture e funzioni in modo sicuro e ben organizzato.  

▪ Osserva e identifica interazioni, relazioni e correlazioni con correttezza e sicurezza.  

▪ Utilizza con padronanza i linguaggi specifici.  

OTTO ▪ Conosce fatti, fenomeni, strutture e funzioni in modo sicuro.  

▪ Osserva e identifica interazioni, relazioni e correlazioni con correttezza.  

▪ Utilizza in maniera appropriata i linguaggi specifici.  

SETTE ▪ Conosce fatti, fenomeni, strutture e funzioni in modo corretto.  

▪ Osserva e identifica con qualche incertezza interazioni, relazioni e correlazioni.  

▪ Utilizza i linguaggi specifici con correttezza.  

SEI ▪ Conosce in modo essenziale fatti, fenomeni, strutture e funzioni.  

▪ Osserva e identifica interazioni, relazioni e correlazioni in situazioni semplici.  

▪ Utilizza i linguaggi specifici di base . 

CINQUE ▪ Conosce in modo parziale fatti, fenomeni, strutture e funzioni.  

▪ Se guidato, osserva e identifica interazioni, relazioni e correlazioni.  

▪ Utilizza i linguaggi specifici in maniera imprecisa.  

QUATTRO ▪ Conosce in modo lacunoso e frammentario fatti, fenomeni, strutture e funzioni.  

▪ Osserva e identifica, solo in parte e se guidato, interazioni, relazioni e correlazioni.  

▪ Utilizza i linguaggi specifici con difficoltà.  

 

DISCIPLINA: TECNOLOGIA CLASSI I-II-III SECONDARIA DI I GRADO 

Nuclei tematici  Competenze  

Vedere, osservare e 

sperimentare  

Lo studente rileva le proprietà fondamentali di materiali di uso comune e il loro 

ciclo produttivo; conosce i principali sistemi di trasformazione di risorse o di 

produzione di beni, riconoscendo le diverse forme di energia coinvolte; conosce e 

utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune classificandoli e 

descrivendoli in relazione a forma, struttura e materiali.  
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Prevedere, 

immaginare e 

progettare 

L’alunno realizza rappresentazioni grafiche relativa alla struttura e al 

funzionamento di figure piane utilizzando elementi del disegno tecnico; progetta 

e realizza rappresentazioni grafiche relativa alla struttura e al funzionamento di 

oggetti utilizzando elementi della geometria descrittiva bidimensionale; progetta 

e realizza rappresentazioni grafiche relativa alla struttura e al funzionamento di 

oggetti utilizzando elementi della geometria descrittiva tridimensionale.  

Intervenire, 

trasformare e 

produrre  

Lo studente conosce e utilizza oggetti e materiali di uso comune, ed è in grado di 

classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e 

alle proprietà; conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed 

è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla 

struttura e ai materiali; conosce i principali processi di trasformazione di risorse o 

di produzione di beni e riconosce le diverse forme e fonti di energia; comprende i 

problemi legati alla produzione di energia ed ha sviluppato sensibilità per i 

problemi economici, ecologici e della salute legati alle varie forme e modalità di 

produzione.  

 

Voto  
 

TECNOLOGIA - descrittori  

DIECI ▪ Legge e interpreta i disegni tecnici in maniera eccellente. 

▪ Utilizza in modo appropriato, autonomo e sicuro gli strumenti e le regole del disegno 

tecnico. 

▪ Conosce approfonditamente proprietà, lavorazione e uso dei diversi materiali. 

▪ Utilizza con sicurezza e padronanza il linguaggio tecnico specifico. 

NOVE ▪ Legge e interpreta i disegni tecnici in maniera ottimale.  

▪ Utilizza in modo appropriato e sicuro gli strumenti e le regole del disegno tecnico.  

▪ Conosce approfonditamente proprietà, lavorazione e uso dei diversi materiali.  

▪ Utilizza con sicurezza il linguaggio tecnico specifico.  

OTTO ▪ Legge e interpreta i disegni tecnici in maniera soddisfacente.  

▪ Utilizza in modo appropriato gli strumenti e le regole del disegno tecnico. 

▪ Conosce in modo soddisfacente proprietà, lavorazione e uso dei diversi materiali.  

▪ Utilizza il linguaggio tecnico specifico.  

SETTE ▪ Legge e interpreta i disegni tecnici in maniera adeguata.  

▪ Utilizza in modo appropriato gli strumenti e le regole del disegno tecnico.  

▪ Conosce in modo adeguato proprietà, lavorazione e uso dei diversi materiali.  

▪ Utilizza il linguaggio il linguaggio tecnico specifico.  

SEI ▪ Legge e interpreta i disegni tecnici in maniera modesta.  

▪ Utilizza in modo superficiale gli strumenti e le regole del disegno tecnico.  

▪ Conosce in modo abbastanza adeguato proprietà, lavorazione e uso dei diversi materiali.  

▪ Utilizza non del tutto adeguatamente il linguaggio tecnico specifico.  

CINQUE ▪ Legge e interpreta i disegni tecnici in maniera insufficiente. 

▪ Utilizza in modo non sempre corretto gli strumenti e le regole del disegno tecnico.  

▪ Conosce con superficialità proprietà, lavorazione e uso dei diversi materiali.  

▪ Utilizza in modo non adeguato il linguaggio tecnico specifico.  

QUATTRO ▪ Legge e interpreta i disegni tecnici in maniera insufficiente e inadeguata. 

▪ Utilizza in modo scorretto gli strumenti e le regole del disegno tecnico.  

▪ Conosce in maniera frammentaria proprietà, lavorazione e uso dei diversi materiali..  

▪ Utilizza in modo non adeguato del linguaggio tecnico specifico.  

 

DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE CLASSI I-II-III SECONDARIA DI I GRADO 

Nuclei tematici  Competenze  

Esprimersi e 

comunicare  

Lo studente realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e 

progettazione originale applicando le conoscenze e regole del linguaggio visivo, 

scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti  

Osservare e leggere le 

immagini  

Lo studente padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e 

comprende e analizza i significati di immagini statiche e in movimento nonché di 

prodotti multimediali   
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comprendere e 

apprezzare le opere 

d’arte  

Lo studente legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, 

moderna e contemporanea collocandole nei rispettivi contesti storici, culturali e 

ambientali; riconosce il valore di opere artistiche prodotte in territori diversi dal 

proprio; conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e 

manifesta sensibilità e rispetto per la loro tutela  

VOTI ARTE E IMMAGINE – descrittori 

 

DIECI ▪ Osserva e comprende in maniera eccellente, utilizza in modo appropriato, autonomo e 

sicuro i linguaggi visivi specifici.  

▪ Conosce approfonditamente le varie tecniche e le utilizza in modo disinvolto.    

▪ Produce in maniera ottimale messaggi visivi rielaborati personalmente in modo creativo.  

▪ Mostra ottima capacità critica di lettura dei documenti del patrimonio culturale.  

NOVE ▪ Osserva e comprende in maniera ottimale, utilizza in modo appropriato e sicuro i 

linguaggi visivi specifici.  

▪ Conosce le varie tecniche e le utilizza in modo disinvolto.    

▪ Produce messaggi visivi rielaborati personalmente in modo creativo. 

▪ Mostra capacità critica di lettura dei documenti del patrimonio culturale.  

OTTO ▪ Osserva e comprende in maniera soddisfacente, utilizza in modo appropriato i linguaggi 

visivi specifici.  

▪ Conosce le varie tecniche e le utilizza in modo soddisfacente.    

▪ Produce messaggi visivi adeguati e rielaborati personalmente in modo creativo.  

▪ Mostra capacità autonoma di lettura dei documenti del patrimonio culturale.  

SETTE  ▪ Osserva e comprende in maniera adeguata, utilizza in modo appropriato i linguaggi visivi 

specifici.  

▪ Conosce le varie tecniche e le utilizza adeguatamente.    

▪ Produce messaggi visivi corretti e rielaborati personalmente in modo creativo.  

▪ Mostra consapevole lettura dei documenti del patrimonio culturale.   

SEI ▪ Osserva, comprende e utilizza in modo superficiale i linguaggi visivi specifici.  

▪ Conosce le varie tecniche e le utilizza in modo autonomo ma non del tutto adeguato.    

▪ Produce messaggi visivi ancora infantili e li rielabora con difficoltà. 

▪ Mostra lettura superficiale dei documenti del patrimonio culturale.   

CINQUE ▪ Osserva, comprende e utilizza in modo insufficiente, lacunoso e non sempre corretto i 

linguaggi visivi specifici.  

▪ Conosce superficialmente le varie tecniche e le utilizza in modo non del tutto adeguato.    

▪ Produce messaggi visivi con difficoltà..  

▪ Mostra lettura difficoltosa dei documenti del patrimonio culturale.  

QUATTRO ▪ Osserva, comprende e utilizza in modo inadeguato, gravemente lacunoso e scorretto i 

linguaggi visivi specifici.  

▪ Conosce in maniera frammentaria le varie tecniche e le utilizza in modo inadeguato .   

▪ Non riesce a produrre messaggi visivi .  

▪ Non è capace di leggere i documenti del patrimonio culturale.  

 

 

DISCIPLINA: ED.MUSICALE CLASSI I-II-III SECONDARIA DI I GRADO   

 

Nuclei tematici  Competenze  

Comprensione e uso dei 

messaggi specifici  

Lo studente usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla 

produzione di brani musicali.   

Espressione vocale e 

uso dei mezzi 

strumentali  

Lo studente partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali 

attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e vocali 

appartenenti a genere e culture differenti; è in grado di ideare e realizzare, anche 

attraverso l’improvvisazione, messaggi musicali e multimediali.    

Capacità di ascolto e 

comprensione dei 

Lo studente comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i 

significati; integra con altri saperi  e pratiche artistiche le proprie esperienze 
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fenomeni sonori e dei 

messaggi musicali con 

rielaborazione 

personale  

musicali.  

  

  

VOTI ED. MUSICALE – descrittori 

 

DIECI ▪ Intona in modo corretto e con espressione, suona lo strumento con tecnica efficace . 

▪ Ascolta la musica con attenzione e conosce gli elementi principali del linguaggio, le 

strutture e i generi musicali dei vari contesti storici e geografici.  

NOVE ▪ Intona in modo corretto e suona lo strumento con buona precisione. 

▪ Ascolta la musica con attenzione e riconosce gli elementi principali del linguaggio 

musicale e i differenti generi musicali dei vari periodi storici.  

OTTO ▪ Intona in modo abbastanza corretto ed è in grado di eseguire partiture strumentali di 

media difficoltà.   

▪ Ascolta con attenzione e, se guidato, riconosce le strutture e i principali generi musicali 

dei vari periodi storici . 

SETTE ▪ Intona e usa lo strumento in modo semplice.  

▪ Ascolta con sufficiente attenzione e, se guidato, riconosce gli elementi essenziali del 

linguaggio musicale.  

SEI ▪ Intona in modo approssimativo e riesce ad eseguire solo parzialmente alcune partiture 

strumentali.  

▪ Ascolta con poca attenzione e, se guidato, riconosce alcuni degli elementi essenziali del 

linguaggio musicale.  

CINQUE ▪ Intona in modo impreciso e usa lo strumento in modo insicuro. 

▪ Ascolta con poca attenzione e ha difficoltà, pur se guidato, nel riconoscere gli elementi 

essenziali del linguaggio musicale.  

QUATTRO ▪ Intona in modo approssimativo e usa lo strumento in modo scorretto. 

▪ Ascolta senza prestare la dovuta attenzione e non riconosce, neppure se guidato, gli 

elementi essenziali del linguaggio musicale.  

 

DISCIPLINA: MOTORIA CLASSI I-II-III SECONDARIA DI I GRADO 

 Nuclei tematici  Competenze  

Il corpo e la sua 

relazione con il tempo e 

lo spazio  

L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie comprendendo sia i 

propri punti di forza sia i propri limiti;  

utilizza le abilità motorie e sportive acquisite realizzando movimenti e sequenze di 

movimenti su strutture temporali sempre più complesse.  

  

Il linguaggio del corpo 

come modalità 

comunicativo -

espressiva  

Lo studente utilizza gli aspetti comunicativo - relazionali del linguaggio motorio 

per entrare in relazione con gli altri praticando attivamente i valori sportivi come 

modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole.  

Il gioco, lo sport, le 

regole e il fair play  

Lo studente riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione 

dello “star bene” in ordine a uno stile di vita sano volto alla prevenzione.  

Salute e benessere, 

prevenzione e sicurezza  

Lo studente rispetta criteri di base di sicurezza per se’ e per gli altri;  

è capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il 

bene comune. 

VOTI DESCRITTORI 

DIECI ▪ Possesso ampio, organico ed approfondito di conoscenze, competenze e abilità, espresso 

con alto livello coordinativo e ottima capacità di adattare in modo efficace il gesto tecnico 

alle condizioni ambientali e alla pratica delle attività sportive.  

▪ Esegue le attività richieste con precisione, creatività e autonomia. 



10 
 

▪ Collabora in modo ottimale.   

NOVE ▪ Possesso approfondito di conoscenze, competenze e abilità, espresso con alto livello 

coordinativo e con una gestualità fluida ed economica. 

▪ Esegue le attività richieste con precisione.  

▪ Collabora in modo propositivo.  

OTTO ▪ Possesso ampio di conoscenze, competenze e abilità, espresso con un buon livello 

coordinativo e con una gestualità fluida ed economica. 

▪ Esegue le attività richieste in modo corretto.  

▪ Collabora attivamente. 

SETTE ▪ Possesso più che sufficiente di conoscenze, competenze e abilità. 

▪ Esegue le attività richieste con qualche imprecisione.  

▪ Collabora positivamente. 

SEI ▪ Possesso accettabile di conoscenze, competenze e abilità. 

▪ Esegue le attività richieste in modo non sempre preciso e con qualche difficoltà. 

▪ Collabora in modo sufficiente. 

CINQUE ▪ Possesso incerto di conoscenze, competenze e abilità. 

▪ Inizia le attività richieste ma non le porta a termine, dimostrando difficoltà 

nell’esecuzione.  

▪ Collabora saltuariamente.  

QUATTRO ▪ Possesso nullo o scarso di conoscenze, competenze e abilità. 

▪ Rifiuta di svolgere le attività richieste.  

▪ Non collabora.  

 

 

DISCIPLINA: RELIGIONE CLASSI I-II-III SECONDARIA DI I GRADO 

Nuclei tematici  Competenze  

Dio e l’uomo 

 

L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul 

trascendente e porsi domande di senso, cogliendo l’intreccio tra dimensione 

religiosa e culturale. 

A partire dal contesto in cui vive, sa interagire con persone di religione 

differente, sviluppando un’identità capace di accoglienza, confronto e dialogo. 

Il linguaggio religioso Lo studente riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, 

ecc.), ne individua le tracce presenti in ambito locale, italiano, europeo e nel 

mondo imparando ad apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale e spirituale. 

La Bibbia e le altre 

fonti 

L’alunno individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi 

della storia della salvezza, della vita e dell’insegnamento di Gesù, del 

cristianesimo delle origini ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della 

Chiesa e li confronta con le vicende della storia civile passata e recente 

elaborando criteri per avviarne una interpretazione consapevole 

I valori etici e religiosi Lo studente coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di 

riflessione in vista di scelte di vita progettuali e responsabili. Inizia a confrontarsi 

con la complessità dell’esistenza e impara a dare valore ai propri comportamenti, 

per relazionarsi in maniera armoniosa con se stesso, con gli altri, con il mondo 

che lo circonda. 

Voto  
 

RELIGIONE - descrittori  

OTTIMO ▪ Partecipa attivamente e mostra spirito di iniziativa. 

▪ Organizza le conoscenze in maniera autonoma, individuando opportuni collegamenti 

interdisciplinari. 

▪ Utilizza un linguaggio specifico completo e accurato. 

▪ Utilizza le competenze apprese in situazioni nuove ed esprime valutazioni personali. 

DISTINTO ▪ Partecipa proficuamente. 

▪ Mostra una conoscenza completa e approfondita dei contenuti esplicitati. 

▪ Utilizza le competenze acquisite in maniera personale ed autonoma. 
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▪ Effettua sintesi significative e corrette utilizzando un linguaggio specifico adeguato. 

BUONO ▪ Partecipa attivamente. 

▪ Mostra una conoscenza completa dei contenuti esplicitati. 

▪ Comprende e applica i contenuti esaminati dimostrando autonomia. 

▪ Utilizza in maniera adeguata il linguaggio specifico. 

DISCRETO ▪ Partecipa in modo adeguato. 

▪ Mostra una conoscenza abbastanza completa degli argomenti affrontati. 

▪ Applica le competenze apprese. 

▪ Si esprime in maniera chiara senza una personale rielaborazione. 

SUFFICIENTE ▪ Partecipa in modo accettabile. 

▪ Mostra una conoscenza essenziale degli argomenti affrontati. 

▪ Applica le competenze di base in maniera elementare. 

▪ Si esprime attraverso un linguaggio sostanzialmente corretto. 

NON SUFFICIENTE ▪ Partecipa in modo discontinuo. 

▪ Mostra una conoscenza superficiale e incompleta degli argomenti affrontati. 

▪ Applica le competenze di base in maniera parziale. 

▪ Si esprime attraverso un linguaggio non sempre corretto. 

 


