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ITALIANO  CLASSE PRIMA 
 

DIMENSIONE DI COMPETENZA OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

DESCRITTORI 

LIVELLO INIZIALE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

NUCLEI 
TEMATICI 

INDICATORI  VOTO 5 
Insufficiente 

VOTO 6 
Sufficiente 

VOTO 7 
Discreto 

VOTO 8 
Buono 

VOTO 9 
Distinto 

VOTO 10 
Ottimo 

Ascolto e 
parlato 

Comprensione 
e 

comunicazione 

 

Ascoltare,  
comprendere, 
riferire le 
informazioni 
principali negli 
scambi 
comunicativi 

 

Presta attenzione in 
modo discontinuo; 
sa esprimersi con 
un linguaggio 
comprensibile, 
strutturando 
semplici frasi anche 
se non sempre 
corrette. 
Comprende 
messaggi e 
informazioni molto 
semplici relativi 
all’uso quotidiano 
 
 
 

Presta 
brevemente 
attenzione; 
sa esprimersi con 
un linguaggio 
comprensibile, 
strutturando frasi  
semplici e 
corrette; 
comprende 

semplici messaggi 

e ricava le 

principali 

informazioni 

esplicite 

 

Presta 
attenzione per 
un breve 
periodo;   
si esprime con 
linguaggio 
adeguato all’età  
strutturando 
frasi   corrette;    
racconta brevi 
esperienze 
personali con 
l’ausilio di 
domande guida; 
comprende i 
messaggi di uso 
quotidiano;   
capisce e 
ricorda i 
contenuti 
essenziali di 
brevi racconti 
con l’ausilio di 
immagini e/o 
domande guida   

Presta attenzione 
per i tempi stabiliti;   
si esprime con   un 
buon linguaggio, 
strutturando frasi 
corrette;  
racconta spontanea-
mente brevi 
esperienze 
personali; 
comprende i 
messaggi di uso 
quotidiano;   
capisce e ricorda i 
contenuti essenziali 
di brevi racconti con 
l’ausilio di domande 
guida. 
 

Presta attenzione per 
tempi prolungati;  
si esprime con   un 
linguaggio appropriato, 
strutturando frasi 
corrette;     
racconta 
spontaneamente in 
modo chiaro 
esperienze personali 
secondo il criterio della 
successione 
temporale;  
interviene 
ordinatamente nelle 
conversazioni; 
comprende messaggi 
di vario genere;   
capisce e ricorda 
autonomamente  i 
contenuti essenziali dii 
brevi racconti, 
ricavandone anche le 
principali informazioni 
implicite    

Presta attenzione per tempi 
prolungati;  
si esprime con un 
linguaggio ricco ed 
appropriato strutturando 
frasi corrette;  
racconta spontaneamente 
in modo esauriente 
esperienze personali 
secondo il criterio della 
successione temporale;   
interviene in modo ordinato 
e pertinente nelle 
conversazioni; 
comprende messaggi di 
vario genere;   
 capisce e  ricorda i 
contenuti essenziali di brevi 
racconti, ricavandone anche 
le principali informazioni 
implicite 

Lettura Tecnica di 
lettura 

Individuazione 
delle 

informazioni 

 

Leggere e 
comprendere 

parole e semplici 

testi 
 

 

 

 

Riconosce e correla 
grafema/fonema 
solo di al- 
cune lettere 
presentate 
(I quadrimestre);  
sa riconoscere e 
distinguere vocali e 
consonanti , senza 
operare la sintesi 
per formare sillabe 
e parole ( II 
quadrimestre) 

Riconosce e 
correla 
grafema/fonema 
delle lettere 
presentate  
(I quadrimestre);  
Riconosce e 

distingue vocali e 
consonanti, 
operando la 
sintesi per 

formare e leggere 
sillabe e parole 
bisillabe piane         
(II quadrimestre) 

Riconosce e 
distingue vocali 
e consonanti 
presentate;  
opera la sintesi 
per formare 
sillabe  
(I quadrimestre);  
opera la sintesi 
per formare 
parole e leggerle          
( II 
quadrimestre) 

Legge parole 
bisillabe piane  
( I quadrimestre);  
leggere e 
comprende brevi 
frasi ( II 
quadrimestre). 

Legge e comprende 
brevi frasi ( I 
quadrimestre );  
legge e comprende 
brevi e semplici testi ( 

II quadrimestre) 

Legge e comprende frasi 
semplici e complesse ( I 
quadrimestre);  
legge  e comprende brevi e 
semplici testi in modo 
scorrevole e appropriato ( II 
quadrimestre ) 
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Scrittura Produzione di 
testi 

Scrivere parole e 
semplici frasi 

Ricopia i grafemi e 
le sillabe (i 
quadrimestre);  
sa scrivere sotto 
dettatura solo i 
grafemi  ( II 
quadrimestre) 

Ricopia i grafemi 
e le sillabe (i 
quadrimestre);  
sa scrivere sotto 

dettatura solo i 

grafemi  ( II 
quadrimestre) 

Scrive sotto 
dettatura, quasi 
sempre 
correttamente,  
grafemi e 
semplici parole 
conosciute  
bisillabe ( I 
quadrimestre);  
Scrive sotto 
dettatura, quasi 
sempre 
correttamente, 
parole 
contenenti 
anche digrammi 
e trigrammi ( II 
quadrimestre) 

Scrive in modo 
corretto sotto 
dettatura o con auto-
dettato semplici 
parole ( I 
quadrimestre);   
Utilizza in modo 
strumentale la 
scrittura;   
Scrivere semplici 
frasi , anche se non 
sempre corrette, per 
raccontare 
esperienze personali 
o verbalizzare  i 
contenuti di una 
immagine. ( II 
quadrimestre) 

Scrive in modo corretto 
sotto dettatura o con 
auto-dettato parole ( I 
quadrimestre);  Utilizza 
in modo strumentale la 
scrittura;  
scrive semplici frasi, 
anche se non sempre 
corrette, per 
raccontare esperienze 
personali o 
verbalizzare  i 
contenuti di una 
immagine. ( II 
quadrimestre ) 

Scrive in modo corretto 
sotto dettatura o con auto-
dettato parole  ( I 
quadrimestre); utilizza in 
modo strumentale la 
scrittura; 
scrive  in modo corretto 
semplici frasi , per 
raccontare esperienze 
personali o verbalizzare  i 
contenuti di un’ immagine ( 
II quadrimestre ). 

Acquisizione 
ed 

espansione 
del lessico 
ricettivo e 
produttivo 

Conoscenza ed 
utilizzo di 

vocaboli nuovi 

 

 

Ricercare, 
comprendere, 

utilizzare vocaboli 
nuovi 

 

Conosce ed usa le 
parole del lessico di 
base di base e le 
utilizza a volte in 
modo  ripetitivo e/o 
improprio. 
 

Conosce ed usa 

parole ed 

espressioni 

comuni anche 

astratte purchè 

legate a situazioni 

abituali. 

 

Conosce ed usa 

parole ed 

espressioni 

comuni anche 

astratte non 

legate a 

situazioni 

abituali 

Conosce ed utilizza  
un lessico adeguato 
al contesto. 
Conosce ed usa 
parole ed 
espressioni comuni 
anche astratte non 
legate a situazioni 
abituali 

Conosce ed utilizza  un 

lessico ampio ed 

adeguato al contesto 

Mostra una sicura 

padronanza del lessico e lo 

utilizza in modo vario, 

preciso, efficace, originale 

 

Elementi di 
grammatica 
esplicita e 
riflessione 

sugli usi ella 
lingua 

Uso delle 
convenzioni 
ortografiche 

 

Utilizzare le 
principali 

convenzioni 
ortografiche 

Ricopia le principali 

convenzioni 

ortografiche. 

Scrive sotto 
dettatura, quasi 
sempre in modo 
corretto  
le principali 
convenzioni 
ortografiche 

Scrive sotto 
dettatura, in 
modo corretto  
le principali 
convenzioni 
ortografiche. 

Scrive sotto 
dettatura, in modo 
abbastanza corretto  
le principali 
convenzioni 
ortografiche. 
 

Usa in modo corretto le 
più importanti 
convenzioni 
ortografiche;  

riconosce le funzioni 

dei principali segni di 

punteggiatura 

Usa in modo corretto le più 
importanti convenzioni 
ortografiche;  
intuisce le funzioni dei 
principali segni di 
punteggiatura. 
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ITALIANO  CLASSE SECONDA 

DIMENSIONE DI COMPETENZA OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

DESCRITTORI 

LIVELLO 
INIZIALE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

NUCLEI 
TEMATICI 

INDICATORI  VOTO 5 
Insufficiente 

VOTO 6 
Sufficiente 

VOTO 7 
Discreto 

VOTO 8 
Buono 

VOTO 9 
Distinto 

VOTO 10 
Ottimo 

Ascolto e 
parlato 

Comprensione 
e 

comunicazione 

 

 

 

 

Ascoltare,  
comprende e 
riferire le 
informazioni 
principali negli 
scambi 
comunicativi 

Mantiene 
l’attenzione nella 
comunicazione e  
nell’ascolto 
solamente per un 
breve periodo e 
con la mediazione 

dell’insegnante;   

non sempre  
comprende e 
riferisce  i 
contenuti 
essenziali di 
quanto ascoltato. 
si esprime con un 
linguaggio 
comprensibile, ma 
non sa intervenire 
in  modo adeguato 
in una 
conversazione 
 
 
 

 Mantiene 

attenzione nella 
comunicazione, 
nell’ascolto di una 

lettura per un 
breve periodo con 
la  mediazione 
dell’insegnante;  

comprende e 
riferisce 
solamente le 
informazioni 
principali esplicite 
di quanto 
ascoltato. 
si esprime con un 

linguaggio 

comprensibile, 

ma interviene 

solamente con la 

mediazione 

dell’insegnante in 

una 

conversazione 

Mantiene 

l’attenzione nella 

comunicazione e  

nell’ascolto di 

una lettura  per 

brevi periodi 

autonomamente;   

comprende e 

riferisce i 

contenuti 

essenziali di 

quanto 

ascoltato. 

si esprime con 
linguaggio 
adeguato, ma 
interviene non 
sempre in modo 
appropriato in 
una 
conversazione 

Mantiene 

autonomamente  

l’attenzione nella 

comunicazione  

e nell’ascolto di una 
lettura  nei tempi 
stabiliti;   

comprende e 
riferisce il contenuto 
di quanto ascoltato 
in modo 
soddisfacente. 
si esprimer 
con  un buon 
linguaggio e 
intervenire in un 
modo ordinato e 
adeguato in una 
conversazione 

Mantiene anche per 

tempi lunghi 

l’attenzione sia nella 

comunicazione che 

nell’ascolto di una 

lettura; comprende e 

riferisce il contenuto 

di quanto ascoltato in 

modo efficace. si 

esprime con   

un lessico appropriato 

e intervenire in un 

modo adeguato, 

ordinato e pertinente 

in una conversazione. 

 

Mantiene per tempi lunghi 

l’attenzione sia nella 

comunicazione che 

nell’ascolto di una lettura;  

comprende e riferisce 
pienamente il contenuto di 
quanto ascoltato. 
si esprime con  un lessico 
ricco e  appropriato e 
intervenire in un modo 
adeguato, ordinato, pertinente 
in una conversazione 

Lettura Tecnica di 
lettura 

Individuazione 
delle 

informazioni 

 

Leggere ad alta 
voce 

Leggere e 
comprendere 

semplici e brevi 
testi 

Legge 
semplici parole. 
 
 

Legge parole 
contenenti anche 
digrammi e suoni 
difficili. 

Legge brevi 
testi, anche se 
non sempre in 
modo 
scorrevole;  
 comprende il 
senso globale 
del testo letto 
con l’ausilio di 
immagini. 

Legge brevi testi, 

rispettando i 

principali segni di 

punteggiatura;  

comprende le 
informazioni 
essenziali di un 
testo letto, 
rispondendo a 
questionari a scelta 
multipla 

Legge in modo 
scorrevole ed 
espressivo semplici 
testi  
narrativi, descrittivi e 
regolativi; comprende 

le informazioni 
essenziali contenute 
nel testo rispondendo 
a questionari a scelta 
multipla o a domanda 
aperta 

Legge in modo scorrevole ed 
espressivo testi narrativi,  
descrittivi, regolativi;  

comprende le informazioni 
essenziali contenute nel testo, 
rispondendo a questionari a 
scelta multipla o a domanda 
aperta in modo completo . 

Scrittura Produzione di 
testi 

Scrivere parole e 
semplici frasi 

 

Scrive sotto 
dettatura con 
l’aiuto 
dell’insegnante 
brevi frasi 

Utilizza la 

scrittura in modo 

strumentale, 

rispettando 

occasionalmente  

le regole 

ortografiche;  

Utilizza la 

scrittura in modo 

strumentale, 

rispettando 

solamente 

alcune delle 

principali regole 

Produce una frase 
anche complessa, 
abbastanza corretta 
ortograficamente e 
sintatticamente,  per 
raccontare 
un’esperienza 

Produrre brevi e 

semplici testi  

abbastanza corretti 

sia dal punto di vista 

ortografico che 

sintattico;  

rispetta i principali 

Produce brevi e semplici testi 
corretti sia dal punto di vista 
ortografico che sintattico; 
rispetta i principali segni di 
punteggiatura;  
 riconosce le principali parti 
variabili del discorso in 
semplici frasi 
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produce una 

frase minima per 

raccontare 

un’esperienza 

personale o 

verbalizzare il 

contenuto di 
un’immagine 

ortografiche;  

produce una 
frase semplice  
per raccontare 
un’esperienza 
personale o 
verbalizzare il 
contenuto di 
un’immagine 

personale o 
verbalizzare il 
contenuto di 
un’immagine;  
produce brevi e 
semplici testi 
abbastanza corretti, 
seguendo una 
traccia 

segni di 
punteggiatura;  
riconosce le principali 
parti variabili del 
discorso in semplici 
frasi 

Acquisizione 
ed 

espansione 
del lessico 
ricettivo e 
produttivo 

Conoscenza ed 
utilizzo di 

vocaboli nuovi 

Ricercare, 
comprendere, 

utilizzare vocaboli 
nuovi 

Conosce ed usa 

parole ed 

espressioni comuni 

anche astratte 

purchè legate a 

situazioni abituali. 

 

Conosce ed usa 

parole ed 

espressioni 

comuni anche 

astratte purchè 

legate a situazioni 

abituali. 

 

Conosce ed usa 

parole ed 

espressioni 

comuni anche 

astratte non 

legate a 

situazioni 

abituali 

Conosce ed usa 
parole ed 
espressioni comuni 
anche astratte non 
legate a situazioni 
abituali 

Conosce ed utilizza  

un lessico ampio ed 

adeguato al contesto 

Mostra una sicura 

padronanza del lessico e lo 

utilizza in modo vario, preciso, 

efficace, originale. 

 

Elementi di 
grammatica 
esplicita e 
riflessione 

sugli usi ella 
lingua 

Uso delle 
convenzioni 
ortografiche 

Riconoscimento 
e 

denominazione 
di alcune parti 
del discorso 

Utilizzare le 
principali 

convenzioni 
ortografiche 

Riconoscere 
alcune parti del 

discorso 

 

Ricopia le 

principali 

convenzioni 

ortografiche. 

Riconosce 

parzialmente 

alcune parti del 

discorso in 

semplici frasi. 

 

Scrive sotto 

dettatura, quasi 

sempre in modo  

sufficientemente 

corretto  

le principali 

convenzioni 

ortografiche. 

Riconosce quasi 
tutte le parti del 
discorso in 
semplici frasi 

Scrive sotto 

dettatura,  in 

modo 

discretamente 

corretto  

le principali 

convenzioni 

ortografiche. 

Riconosce  le 

parti del discorso 

in semplici frasi. 

Scrive sotto 

dettatura,  in modo 

abbastanza corretto  

le principali 

convenzioni 

ortografiche. 

Riconosce  principali 

parti variabili del 

discorso in semplici 

frasi 

 

Scrive sotto dettatura,  

in modo  corretto  

le principali 

convenzioni 

ortografiche. 

Riconosce 

abbastanza le 

principali parti 

variabili del discorso 

in semplici frasi 

 

Scrive sotto dettatura in modo 

corretto  

le principali convenzioni 

ortografiche. 

Riconosce in modo puntuale 

le principali parti variabili del 

discorso in semplici frasi 
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ITALIANO  CLASSE TERZA 

 

DIMENSIONE DI COMPETENZA OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

DESCRITTORI 

LIVELLO 
INIZIALE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

NUCLEI 
TEMATICI 

INDICATORI  VOTO 5 
Insufficiente 

VOTO 6 
Sufficiente 

VOTO 7 
Discreto 

VOTO 8 
Buono 

VOTO 9 
Distinto 

VOTO 10 
Ottimo 

Ascolto e 
parlato 

Comprensione 
ed 

esposizione 

 

 

 

Ascoltare e 
comprendere 

messaggi di vario 
tipo. 

Riferire esperienze 
personali ed 
esporre un 
argomento. 

Interagire nelle 
diverse situazioni 

comunicative 

Mantiene 

l’attenzione nella 

comunicazione e  

nell’ascolto per 

un breve periodo;  

comprende i 
contenuti 
principali  di 
quanto ascoltato 
solamente con la 
mediazione 
dell’insegnante; 
si esprime in 
modo 
comprensibile;  
interagisce 
saltuariamente 
nello scambio 
comunicativo;   
racconta con la 
mediazione 
dell’insegnante  
brevi esperienze 
personali 
 
 
 
 

Mantiene 

l’attenzione nella 

comunicazione e  

nell’ascolto di una 

lettura per  i tempi 

stabiliti, anche se a 

volte si distrae;  

comprende le 
informazioni 
principali di quanto 
ascoltato. 
interagisce nello 

scambio 

comunicativo se 

sollecitato 

dall’insegnante;  

non sempre  
rispetta le regole 
della 
comunicazione;   
sa raccontare brevi 

esperienze 

personali in modo 

semplice e non 

sempre rispettando 

l’ordine 

cronologico 

Mantiene 

l’attenzione nella 

comunicazione e  

nell’ascolto di 

una lettura per  i 

tempi stabiliti; 

comprende le 

informazioni 

principali e 

secondarie di 

quanto ascoltato. 

interagisce  
spontaneamente 
nello scambio 
comunicativo;  
rispetta le  
principali regole 
della 
comunicazione;   
racconta brevi 
esperienze 
personali 
rispettando 
l’ordine 

Mantiene 

l’attenzione nella 

comunicazione e 

nell’ascolto di una 

lettura, assumendo 

un atteggiamento 

attivo;    

comprende in modo 
in modo chiaro  il 
contenuto di quanto 
ascoltato. 
interagisce nello 
scambio 
comunicativo in 
modo adeguato;   
rispetta le regole 
della comunicazione;  
racconta esperienze 
personali in modo 
dettagliato 

Mantiene in modo 

costante l’attenzione  

attiva  nella 

comunicazione e 

nell’ascolto di una 

lettura;   

comprende  il 

contenuto di quanto 

ascoltato in modo 

esauriente. 

interagisce nello 

scambio 

comunicativo in 

modo adeguato ed 

efficace;  

rispetta le regole 
della comunicazione;  
formula domande 
pertinenti;  
racconta esperienze 

personali e 

fantastiche in modo 

dettagliato 

. Mantiene. sempre 

l’attenzione attiva nella 

comunicazione e  nell’ascolto 
di una lettura;  

coglie il senso globale di 
quanto ascoltato, ricava  
autonomamente le 
informazioni, distinguendo in 
modo appropriato fra quelle  
principali e quelle 
secondarie; 
interagisce nello scambio 

comunicativo in modo 

sempre adeguato ed 

efficace;  

rispetta consapevolmente le 
regole della comunicazione;  
formula domande e dare 
risposte pertinenti;  
racconta esperienze 
personali e fantastiche in 
modo dettagliato e con 
proprietà di linguaggio 

Lettura Tecnica di lettura 

Individuazione 
delle informazioni 

 

Utilizzare strategie 
di lettura 

funzionali allo 
scopo 

Leggere e 
comprendere testi 

di vario tipo 

 

 

Legge 
stentatamente  
semplici testi;  
comprende in 
modo 
frammentario e 
superficiale il 
contenuto del 
testo letto 

Legge testi di vario 

genere, ma non 

sempre in modo 

scorrevole;  

conosce alcune 

forme di lettura 
diverse funzionali 
allo scopo ( ad alta 
voce, silenziosa, 

per piacere), ma 
non le sa 
opportunamente 
utilizzare;  

comprende in 
modo superficiale il 
contenuto del testo 
letto 

Legge in modo 
scorrevole testi di 
vario genere;    
conosce alcune 
forme di lettura 

diverse funzionali 
allo scopo ( ad 
alta voce, 
silenziosa, per 

piacere) e le 
utilizza in modo 
appropriato 
occasionalmente;  

comprende il 
senso generale 
di un testo letto 

Legge in modo 

scorrevole ed 

espressivo testi 

narrativi,  

descrittivi, regolativi;  

conosce forme di 

lettura diverse 
funzionali allo scopo 
( ad alta voce, 
silenziosa, per 

piacere, per studio) 
e le utilizza in modo 
quasi sempre 
adeguato;  

comprende 
l’argomento centrale 
di un testo letto e 

Legge in modo 

scorrevole ed 

espressivo testi 

descrittivi, narrativi, 
regolativi;   

conosce e sa 
utilizzare in modo 
appropriato forme di 
lettura diverse 
funzionali allo scopo 
( ad alta voce, 
silenziosa, per 
piacere, per studio);  
comprende il 
significato di  un 
testo letto, 
riconoscendone la 

Legge in modo scorrevole ed 

espressivo testi descrittivi, 

narrativi, regolativi;  

conosce e sa utilizzare 
efficacemente  forme di 
lettura diverse funzionali allo 
scopo ( ad alta voce, 
silenziosa, per piacere, per 
studio);  

comprende il significato di  
un testo letto, 
riconoscendone la funzione  
e  individuandone le 
informazioni principali e 
secondarie 
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individuare le 
informazioni 
principali 

funzione e 
individuandone le 
informazioni 
principali 

Produzione 
di testi 

Produrre e 
rielaborare testi 

con 
caratteristiche 

diverse 

Produrre semplici 
testi di vario tipo 

Produce 
semplici e brevi 
frasi 

Produce semplici e 

brevi testi narrativi, 

descrittivi e 

regolativi, con 

l’ausilio di una 

traccia 

 Produce 
semplici e brevi 
testi narrativi, 
descritti e 
regolativi  

 

Produce brevi testi 
narrativi, descrittivi e 
regolativi 

Produce brevi testi 
narrativi, descrittivi e 
regolativi, utilizzando 
un lessico 
appropriato 
 

Produce brevi testi narrativi, 
descrittivi e regolativi, 
utilizzando un lessico ricco e  
appropriato 

Acquisizione 
ed 

espansione 
del lessico 
ricettivo e 
produttivo 

Conoscenza ed 
utilizzo di 

vocaboli nuovi 

Ricercare, 
comprendere, 

utilizzare vocaboli 
nuovi 

Conosce ed usa 

parole ed 

espressioni 

comuni anche 

astratte purchè 

legate a 

situazioni abituali 

Conosce ed usa 

parole ed 

espressioni comuni 

anche astratte 

purchè legate a 

situazioni abituali. 

 

Conosce ed usa 

parole ed 

espressioni 

comuni anche 

astratte non 

legate a 

situazioni abituali 

Conosce ed usa 
parole ed 
espressioni comuni 
anche astratte non 
legate a situazioni 
abituali 

Conosce ed utilizza  

un lessico ampio ed 

adeguato al contesto 

Mostra una sicura 

padronanza del lessico e lo 

utilizza in modo vario, 

preciso, efficace, originale 

 

Elementi di 
grammatica 
esplicita e 
riflessione 

sugli usi ella 
lingua 

Uso delle 
convenzioni 
ortografiche 

Riconoscimento 
e denominazione 
di alcune parti del 

discorso 

Scrivere 
rispettando le 
convenzioni 

ortografiche e 
grammaticali. 

Riconoscere le 
principali 
categorie 

morfologiche e 
sintattiche 

 

 

Conosce le 

principali 

convenzioni 

ortografiche, ma 

non sempre le 

rispetta; 

non  riflette sulla 

lingua 

Conosce e rispetta 

abbastanza le 

principali regole 

ortografiche, ma 

non sempre usa 

correttamente i 

segni di 

punteggiatura; 

riconosce 
saltuariamente le 
principali parti 
variabili del 
discorso:  
articoli, nomi, 
aggettivi 
qualificativi e verbi;  

saltuariamente 
riconosce 

Conosce e 

rispetta le 

principali regole 

ortografiche ed 

usa abbastanza 

correttamente i 

segni di 
punteggiatura;  

riconosce le 

principali parti 

variabili del 

discorso: articoli, 

nomi e 

saltuariamente  

aggettivi 

qualificativi e 

verbi.  

non sempre 

individua la frase 

minima 

Conosce e rispetta 

le principali regole 

ortografiche ed usa 

correttamente i segni 

di punteggiatura;  

riconosce le 

principali parti 

variabili del discorso: 

articoli, nomi  

aggettivi qualificativi 

e verbi.  

quasi sempre 

individua la frase 

minima 

Conosce e rispetta le 

principali regole 

ortografiche ed usa 

correttamente i segni 

di punteggiatura;  

riconosce le 
principali parti 
variabili del discorso: 

articoli, nomi,  
aggettivi qualificativi 
e verbi, ne 

comprende la 
funzione e le sa 
analizzare.  

individua la frase 

minima 

Conosce e rispetta le 

principali regole ortografiche 

ed usa correttamente i segni 
di punteggiatura;  

riconosce le principali parti 
variabili del discorso: articoli, 
nomi, aggettivi qualificativi e 
verbi, ne comprende la 

funzione e le sa analizzare.  

individua la frase minima e 

intuisce la funzione delle 

espansioni 
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ITALIANO  CLASSE QUARTA 

DIMENSIONE DI COMPETENZA OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

DESCRITTORI 

LIVELLO INIZIALE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

NUCLEI 
TEMATICI 

INDICATORI  VOTO 5 
Insufficiente 

VOTO 6 
Sufficiente 

VOTO 7 
Discreto 

VOTO 8 
Buono 

VOTO 9 
Distinto 

VOTO 10 
Ottimo 

Ascolto e 
parlato 

Comprensione 
ed 

esposizione 

 

Ascoltare e 
comprendere 

messaggi di vario 
tipo 

Riferire esperienze 
personali ed 
esporre un 
argomento 

Interagire nelle 
diverse situazioni 

comunicative 

Mantiene per un 

periodo molto 

breve l’attenzione 

nelle diverse 

situazioni 

comunicative;   

ascolta in modo 

discontinuo e 

presta attenzione in 

modo frammentario 

all’interlocutore 

nelle conversazioni;  

riferisce oralmente  

su un’esperienza 

personale e con la 

mediazione 

dell’insegnante su 

un argomento di 

studio;    

esprime oralmente i 

propri stati d’animo 

e pensieri 

 
 
 

Mantiene per 

tempi limitati 

l’attenzione nelle 

diverse situazioni 

comunicative;  

ascolta in modo 

discontinuo e 

presta attenzione 

saltuariamente 

all’interlocutore 

nelle 

conversazioni; 

riferisce 

oralmente  su 

un’esperienza 

personale  e 

sufficientemente 

su un argomento 

di studio;   

esprime 

oralmente i propri 

stati d’animo e 

pensieri, anche se 

in maniera 

semplice 

Mantiene per i 
tempi stabiliti 
l’attenzione nelle 
diverse 

situazioni 
comunicative;   
ascolta in modo 
adeguato e 
prestare 
attenzione 
all’interlocutore 
nelle 
conversazioni; 

sa riferire 
oralmente su 
un’esperienza 
personale  e in 
modo 

soddisfacente su 
un argomento di 
studio;   

esprime 
oralmente i 
propri stati 
d’animo e 
pensieri in 
maniera chiara 

Mantiene per  tempi 

lunghi l’attenzione 

nelle diverse 

situazioni 

comunicative;  

ascolta in modo 
attivo e prestare 
attenzione 
all’interlocutore nelle 
conversazioni; 
riferisce oralmente  

su un’esperienza 

personale  e in modo 

appropriato su un 

argomento di studio;   

esprime oralmente i 

propri stati d’animo e 

pensieri in modo 

chiaro e appropriato;  

usa i diversi registri 
linguistici in 
relazione al contesto 

Mantiene 

costantemente 

l’attenzione nelle 

diverse situazioni 

comunicative;  

ascolta in modo attivo, 

presta attenzione e 

interagisce   con 

l’interlocutore nelle 

conversazioni. 

riferisce oralmente  su 

un’esperienza 

personale  e in modo  

ricco ed appropriato su 

un argomento di 

studio;   

esprime oralmente i 

propri stati d’animo e 

pensieri in modo 

esaustivo;  

usare i diversi registri 

linguistici in relazione 

al contesto 

Mantiene sempre 

l’attenzione nelle diverse 

situazioni comunicative;  

ascolta in modo attivo, 
presta attenzione e 
interagisce efficacemente   
con l’interlocutore nelle 
conversazioni; 
riferisce oralmente  in modo 

ricco e dettagliato sia su 

un’esperienza personale 

che su un argomento di 

studio;  

esprime oralmente i propri 

stati d’animo e pensieri in 

modo esauriente ed 

originale;  

usa i diversi registri 
linguistici in relazione al 
contesto 

Lettura Tecnica di 
lettura 

Individuazione 
delle 

informazioni 

 

Utilizzare strategie 
di lettura funzionali 

allo scopo  

Leggere e 
comprendere testi 

di vario tipo. 

Legge in modo 

abbastanza 

scorrevole, ma non 

espressivo ;  

coglie solamente 
alcune informazioni 
in un testo letto 

Legge testi di 

vario genere in 

modo abbastanza 

scorrevole ed 

espressivo;  

coglie la tipologia 
testuale del brano 
letto;  
individua le 

informazioni 
principali in un 
testo letto 

Legge testi di 
vario genere in 
modo scorrevole 
ed espressivo; 
utilizza, a volte, 

tecniche di 

lettura funzionali 

allo scopo;  

coglie la 
tipologia testuale 
del brano letto;  
individua le 
informazioni 
principali in un 
testo letto 

Legge testi di vario 

genere in modo 

scorrevole ed 

espressivo;  

utilizza tecniche di 
lettura funzionali allo 
scopo;  
coglie la tipologia 
testuale del brano 
letto;  individua le 
informazioni 
principali in funzione 
di una sintesi 

Legge testi di vario 

genere in modo 

scorrevole ed 

espressivo; 

utilizza tecniche di 

lettura funzionali allo 

scopo;  

coglie la tipologia 

testuale del brano 

letto;  

individua le 

informazioni principali 

in funzione di una 

sintesi;  

coglie le più importanti 
informazioni implicite 

Legge testi di vario genere 

in modo scorrevole e 

espressivo; 

utilizza tecniche di lettura 

funzionali allo scopo; 

coglie la tipologia testuale 

del brano letto;  

individua le informazioni 

principali in funzione di una 

sintesi;  

coglie le più importanti 
informazioni implicite;   
utilizza la lettura per ricerca 
personale 
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Scrittura Produzione di 
testi 

Produrre e 
rielaborare testi 

con caratteristiche 
diverse 

Produce con 
l’ausilio di una 
traccia semplici e 
brevi testi 

Produce semplici 

e brevi testi di 

vario genere , ma 

non sempre 
coerenti e coesi 

Produce 
semplici e brevi 
testi di vario 
genere, 
abbastanza 
coerenti e coesi  

Produce testi di vario 
genere, quasi 
sempre coerenti e 
coesi 

Produce testi di vario 
genere coerenti e 
coesi 

Produce testi di vario 
genere, coerenti e coesi,  
utilizzando un linguaggio 
ricco e appropriato 

Acquisizione 
ed 

espansione 
del lessico 
ricettivo e 
produttivo 

Conoscenza ed 
utilizzo di 

vocaboli nuovi 

Ricercare, 
comprendere, 

utilizzare vocaboli 
nuovi 

Conosce ed usa 

parole ed 

espressioni comuni 

anche astratte 

purchè legate a 

situazioni abituali 

Conosce ed usa 

parole ed 

espressioni 

comuni anche 

astratte purchè 

legate a situazioni 

abituali 

 

Conosce ed usa 
parole ed 
espressioni 
comuni anche 
astratte non 
legate a 
situazioni 
abituali 

Conosce ed usa 
parole ed 
espressioni comuni 
anche astratte non 
legate a situazioni 
abituali 

Conosce ed utilizza  

un lessico ampio ed 

adeguato al contesto 

Mostra una sicura 

padronanza del lessico e lo 

utilizza in modo vario, 

preciso, efficace, originale 

 

Elementi di 
grammatica 
esplicita e 
riflessione 

sugli usi ella 
lingua 

Uso delle 
convenzioni 
ortografiche 

Riconoscimento 
e 

denominazione 
di alcune parti 
del discorso 

Scrivere 
rispettando le 
convenzioni 

ortografiche e 
grammaticali 

Riconoscere le 
principali categorie 

morfologiche e 
sintattiche. 

 

Conosce le 

principali 

convenzioni 

ortografiche, ma 

non sempre le 

rispetta;  

riconosce e nomina 

solamente alcune 

delle parti del 

discorso 

conosciute;  

a volte  riconosce 
la frase minima 
 

 

Conosce e 

rispetta 

abbastanza le 

principali regole 

ortografiche; 

riconosce e 

nomina le 

principali parti del 

discorso 

conosciute;  

riconosce la frase 
minima 
 

Conosce e 

rispetta le 

principali regole 
ortografiche;  

riconosce le 

principali parti 

variabili del 

discorso: articoli, 

nomi e 

saltuariamente  

aggettivi 

qualificativi e 

verbi.  

non sempre 

individua la frase 

minima 

Conosce e rispetta 

le principali regole 

ortografiche; 

riconosce e 

nominare  le 

principali parti del 

discorso conosciute; 

analizza le 

essenziali strutture 

morfologiche delle 

parti variabili 

studiate: genere, 

numero, tempo del 

verbo; riconosce la 

frase minima e 

comprende la 

funzione delle 

espansioni 

rispetta le principali 

convenzioni 

ortografiche 

conosciute; riconosce 

e nomina le principali 

parti del discorso 

conosciute;  

analizza le principali 
strutture morfologiche 
delle parti variabili 
studiate: genere, 
numero, derivazione, 
alterazione, tempo del 

verbo;  

riconosce la frase 

minima e 

comprendere la 

funzione delle 

espansioni 

 

Rispetta le principali 
convenzioni ortografiche 

conosciute 

riconosce  

nomina e analizza le 

principali parti del discorso 

conosciute;  

analizza le strutture 

morfologiche delle parti 

variabili del discorso   

studiate.  

Riconosce la frase minima 

e comprendere la funzione 

delle espansioni 
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ITALIANO  CLASSE QUINTA 

DIMENSIONE DI COMPETENZA OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

DESCRITTORI 

LIVELLO INIZIALE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

NUCLEI 
TEMATICI 

INDICATORI  VOTO 5 
Insufficiente 

VOTO 6 
Sufficiente 

VOTO 7 
Discreto 

VOTO 8 
Buono 

VOTO 9 
Distinto 

VOTO 10 
Ottimo 

Ascolto e 
parlato 

Comprensione 
ed esposizione 

 

Ascoltare e 
comprendere 

messaggi di vario 
tipo 

Riferire 
esperienze 

personali ed 
esporre un 
argomento 

Interagire nelle 
diverse situazioni 

comunicative 

Mantiene per un 

periodo molto breve 

l’attenzione nelle 

diverse situazioni 

comunicative;   

ascolta in modo 

discontinuo e presta 

attenzione in modo 

frammentario 

all’interlocutore nelle 

conversazioni; 

organizza un 

discorso semplice;  

partecipa  con la 

mediazione 

dell’insegnante a 

discussioni di 

gruppo;  

espone argomenti 
noti;  
non  esprime 
opinioni personali 

Mantiene per tempi 

limitati l’attenzione 

nelle diverse 

situazioni 

comunicative;  

ascolta in modo 

discontinuo e 

presta attenzione 

saltuariamente 

all’interlocutore 

nelle 

conversazione; 

organizza un 

discorso semplice;  

partecipa  con la 

mediazione 

dell’insegnante a 

discussioni di 

gruppo;  

espone argomenti 
noti con l’ausilio di 
una traccia;  
non  esprime 

opinioni personali 

Mantiene per  i 
tempi stabiliti 
l’attenzione nelle 
diverse 

situazioni 
comunicative;   
ascolta in modo 
adeguato e presta 
attenzione 
all’interlocutore 
nelle conversazioni; 

organizza un 
discorso;  
partecipa a 

discussioni di 

gruppo in modo 

adeguato; espone 
argomenti noti  in 

modo 

soddisfacente;  

esprime semplici 
opinioni personali 

Mantiene per  

tempi lunghi 

l’attenzione nelle 

diverse situazioni 

comunicative;  

ascolta in modo 
attivo e prestare 
attenzione 
all’interlocutore 
nelle 
conversazioni; 
organizza un 
discorso;  
partecipa a 

discussioni di 

gruppo, 

apportando il 

proprio contributo;  

espone argomenti 
noti  in modo 
soddisfacente;  
esprime  semplici 
opinioni personali 

Mantiene 

costantemente 

l’attenzione nelle 

diverse situazioni 

comunicative;  

ascolta in modo 

attivo, presta 

attenzione e 

interagisce   con 

l’interlocutore nelle 

conversazioni; 

organizza un 
discorso;  
partecipare a 

discussioni di 

gruppo apportando 

il proprio contributo 

in modo appropriato 

e personale;  

espone argomenti 
noti  in modo 
pertinente;  
esprime opinioni 

personali in modo 

chiaro 

Mantiene sempre 

l’attenzione nelle diverse 

situazioni comunicative;  

ascolta in modo attivo, 
presta attenzione e 
interagisce efficacemente  
con l’interlocutore nelle 
conversazioni; 
organizza un discorso;  
partecipa a discussioni di 

gruppo apportando il 

proprio contributo in modo 

esauriente e personale;  

espone argomenti noti in 

modo pertinente e con 

linguaggio ricco e 

appropriato;  

esprime opinioni personali 
in modo chiaro ed 
originale 
 
 

Lettura Tecnica di 
lettura 

Individuazione 
delle 

informazioni 

 

Utilizzare 
strategie di lettura 

funzionali allo 

scopo  

Leggere e 
comprendere testi 

di vario tipo 

 

 

 

Legge in modo non 
sempre scorrevole e 
non sempre 
espressivo; 
coglie solamente 
alcune informazioni 
in un testo letto 

Legge testi di vario 

genere in modo 

abbastanza 

scorrevole ed 

espressivo;  

coglie la tipologia 
testuale del brano 
letto;  
individua le 
informazioni 
principali in un testo 
letto 

Legge testi di vario 
genere in modo 
scorrevole ed 
espressivo; 
utilizza, a volte, 

tecniche di lettura 

funzionali allo 

scopo;  

coglie la tipologia 
testuale del brano 
letto;  
individua le 
informazioni 
principali in un testo 
letto 

Legge testi di 

vario genere in 

modo scorrevole 

ed espressivo;  

utilizza tecniche di 
lettura funzionali 
allo scopo;  
a volte, prevedere 
l’argomento del 
testo ricavando le 
informazioni dal 
titolo, dalle 
immagini e dalle 
didascalie; 
coglie la tipologia 
testuale del brano 
letto;  individua le 
informazioni 
principali in 
funzione di una 

Legge testi di vario 

genere in modo 

scorrevole ed 

espressivo; 

utilizza tecniche di 

lettura funzionali 

allo scopo;  

a volte, prevedere 

l’argomento del 

testo ricavando le 

informazioni dal 

titolo, dalle 

immagini e dalle 

didascalie; 

coglie la tipologia 

testuale del brano 

letto;  

individua le 

informazioni 

Legge testi di vario genere 

in modo scorrevole e 

espressivo; 

utilizza tecniche di lettura 

funzionali allo scopo; 

coglie la tipologia testuale 

del brano letto;  

prevedere l’argomento del 

testo ricavando le 

informazioni dal titolo, 

dalle immagini e dalle 

didascalie;   

individua le informazioni 

principali in funzione di 

una sintesi;  

coglie le più importanti 
informazioni implicite;   
esprime un proprio 
pensiero sul testo letto; 
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sintesi principali in 

funzione di una 

sintesi;  

coglie le più 
importanti 
informazioni 

implicite 

 

utilizza la lettura per 
ricerca personale 
 

Scrittura Produzione di 
testi 

Produrre e 
rielaborare testi 

con 
caratteristiche 

diverse 

 

Produce con 
difficoltà e con 
l’ausilio di una 
traccia semplici e 
brevi testi 

Produce semplici e 

brevi testi di vario 

genere, abbastanza 

coerenti e coesi;   

non  rielabora in 

modo personale 
testi dati 

Produce semplici e 
brevi testi di vario 
genere, abbastanza 
coerenti e coesi;  

a volte riesce a 
rielaborare in modo 
personale testi dati 

 

Produce testi di 
vario genere,  
coerenti, coesi e 
pertinenti;  
quasi sempre  
riesce a 
rielaborare in 
modo personale 
testi dati 
 
 

Produce testi di 
vario genere 
coerenti,  coesi e 
pertinenti 
utilizzando un 
linguaggio ricco ed 
appropriato; 
riesce a rielaborare 
in modo personale 
ed originale testi 
dati 
 

Produce testi di vario 
genere, coerenti e coesi,  
utilizzando un linguaggio 
ricco e  appropriato; 
riesce a rielaborare in 
modo personale ed 
originale testi dati 

Acquisizione 
ed 

espansione 
del lessico 
ricettivo e 
produttivo 

Conoscenza ed 
utilizzo di 

vocaboli nuovi 

 

Ricercare, 
comprendere, 

utilizzare vocaboli 
nuovi 

Conosce ed usa 

parole ed 

espressioni comuni 

anche astratte 

purchè legate a 

situazioni abituali 

 

Conosce ed usa 

parole ed 

espressioni comuni 

anche astratte 

purchè legate a 

situazioni abituali 

 

Conosce ed usa 

parole ed 

espressioni comuni 

anche astratte non 

legate a situazioni 

abituali 

Conosce ed usa 

parole ed 

espressioni 

comuni anche 

astratte non 

legate a situazioni 

abituali 

Conosce ed utilizza  

un lessico ampio ed 

adeguato al 

contesto 

Mostra una sicura 

padronanza del lessico e 

lo utilizza in modo vario, 

preciso, efficace, originale  

Elementi di 
grammatica 
esplicita e 
riflessione 

sugli usi ella 
lingua 

Uso delle 
convenzioni 
ortografiche 

Riconoscimento 
e 

denominazione 
di alcune parti 
del discorso 

Scrivere 
rispettando le 
convenzioni 

ortografiche e 
grammaticali 

Riconoscere le 
principali 
categorie 

morfologiche e 
sintattiche 

 

Conosce e usa 

parzialmente le 

principali 

convenzioni 

ortografiche;  

riconosce e nomina 

solamente alcune 

delle parti del 

discorso conosciute;  

a volte  riconosce la 
frase minima 
 

Conosce e rispetta 

abbastanza le 

principali regole 

ortografiche ma 

non sempre usa 

correttamente i 

segni di 

punteggiatura; 

riconosce e nomina 

quasi sempre le 

principali parti del 

discorso;  

riconosce la frase 
minima 
 

Conosce e rispetta 

le principali regole 

ortografiche e usa 

abbastanza 

correttamente  i 

segni di 
punteggiatura;  

riconosce la frase 

minima e, a volte, 

comprende la 

funzione delle 

espansioni 

Conosce e 

rispetta le 

principali regole 

ortografiche e usa 

correttamente i 

segni di 

punteggiatura; 

riconosce e 

nominare  le 

principali parti del 

discorso 

conosciute; 

analizza le 

essenziali 

strutture 

morfologiche delle 

parti variabili : 

riconosce la frase 

minima e 

comprende la 

funzione delle 

espansioni 

Rispetta le principali 

convenzioni 

ortografiche 

conosciute e usa 

correttamente i 

segni di 

punteggiatura; 

riconosce e nomina 

le principali parti del 

discorso 

conosciute; 

riconosce e 

nominare le 

principali parti del 

discorso;  

analizza le 

principali i strutture 

morfologiche delle 

parti variabili;  

riconosce la frase 

minima e 

comprende la 

funzione delle 

espansioni 

 

Rispetta le principali 
convenzioni ortografiche 
conosciute e usa 
correttamente i segni di 

punteggiatura; 

riconosce ,  

riconosce e  nomina  le 
parti del  discorso 
conosciute;  
analizza le strutture 

morfologiche delle parti 

variabili del discorso;  

individua la frase minima e 

comprendere la funzione 

delle espansioni dirette ed 

indirette;  

riconosce la differenza fra 

la frase semplice e 

complessa 
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INGLESE  CLASSE PRIMA 
 

DIMENSIONE DI COMPETENZA 
 
 

OBIETTIVI DI  
APPRENDIMENTO 

DESCRITTORI 

LIVELLO INIZIALE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO 
AVANZATO 

 

NUCLEI 
TEMATICI 

 

INDICATORI  VOTO 5 
Insufficiente 

VOTO 6 
Sufficiente 

VOTO 7 
Discreto 

VOTO 8 
Buono 

VOTO 9 
Distinto 

VOTO 10 
Ottimo 

ASCOLTO 
(comprensione 

orale) 
 
 
 

 

Comprensione  
orale 

Comprende parole 
di uso quotidiano 

 
 

Comprende solo 
qualche piccola parte 
del messaggio  

 Comprende il 
messaggio nella 
sua globalità 
  
 

Ascolta e comprende 
semplici consegne 

 Comprende la 
maggior parte del 
messaggio 
  
 

Ascolta, comprende, 
intuisce ed esegue 
istruzioni e procedure 

 Ascolta, comprende, 
intuisce ed esegue con 
sicurezza istruzioni e 
procedure 
Comprende il 
messaggio nella sua 
interezza 

PARLATO 
(produzione e 

interazione 
orale) 

Produzione e 
interazione 

orale 

Interagire con un 
compagno per 
presentarsi e/o 

giocare, utilizzando 
espressioni e frasi 
memorizzate adatte 

alla situazione 

Comunica in modo 
insicuro 

Produce messaggi 
molto semplici con 
un limitato lessico 
basati sulla 
ripetizione 
di alcuni suoni   

Produce semplici 
messaggi e ripete alcuni 
vocaboli associandoli ad 
un’immagine 

Produce messaggi 
semplici con un buon 
lessico,  ripete i 
vocaboli proposti 
avendone  cognizione 
di significato   con 
pronuncia nel 
complesso corretta 
 

Produce messaggi 
semplici con un buon 
lessico. Memorizza e 
pronuncia correttamente i 
vocaboli proposti e canti 
mimati avendone 
cognizione di significato 
con una pronuncia 
corretta 
 

Comunica con  
disinvoltura e con una 
pronuncia corretta, 
risponde con sicurezza 
a semplici domande 
dimostrando pronuncia  
e intonazione corretta 

LETTURA 
(comprensione 

scritta) 
 
 

 
 

Comprensione 
di un semplice 

testo scritto 
 

Comprendere 
biglietti e brevi 

messaggi, 
accompagnati 

preferibilmente da 
supporti visivi o 

sonori, cogliendo 
parole e frasi già 
acquisite a livello 

orale 
 

Comprende solo 
poche parti del testo  

  Comprendere 
semplici messaggi 
globalmente con il 
supporto 
dell’insegnante. 

Comprende semplici 
messaggi e ripete alcuni 
vocaboli associandoli ad 
un’immagine 

Comprendere la 
maggior parte del 
testo 

Comprende 
autonomamente frasi 
complesse 

 Comprende 
autonomamente frasi 
più complesse  

SCRITTURA 
(produzione 

scritta) 
 

Produzione di 
semplici testi 

scritti seguendo 
schemi 

predisposti 
 

Scrivere parole e 
semplici frasi di 
uso quotidiano 

attinenti alle attività 
svolte in classe e 

ad interessi 
personali e del 

gruppo 

Copia in modo 
confuso semplici 
parole   

Copia parole da un 
modello proposto 

Copia parole 
abbinandole ad 
immagini 

Copia parole 
abbinandole con 
sicurezza alle 
immagini 
corrispondenti 

Scrive semplici parole in 
modo autonomo 

 Produce frasi  corrette 
autonomamente  
sa scrivere parole e 
completare semplici 
frasi 
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INGLESE  CLASSE SECONDA 
 

DIMENSIONE DI COMPETENZA OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

DESCRITTORI 

LIVELLO 
INIZIALE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO 
AVANZATO 

 

NUCLEI 
TEMATICI 

 

INDICATORI  VOTO 5 
Insufficiente 

VOTO 6 
Sufficiente 

VOTO 7 
Discreto 

VOTO 8 
Buono 

VOTO 9 
Distinto 

VOTO 10 
Ottimo 

ASCOLTO 
(comprensione 

orale) 

Comprensione  
orale 

Comprendere vocaboli, 
istruzioni ed 

espressioni di uso 
quotidiano, pronunciati 

chiaramente e 
lentamente relativi a se 

stesso, ai compagni, 
alla famiglia 

Ascolta in modo 
occasionale con 
interesse 
discontinuo  
 

Ascolta per tempi 
brevi con 
sufficiente 
interesse  
 

Ascolta e 
comprende 
semplici consegne 
relative alla vita 
personale e di 
classe 

Ascolta e comprende 
domande e consegne 
in modo corretto.  

Ascolta, comprende e 
intuisce il significato di 
vocaboli relativi al 
vissuto scolastico e 
familiare  

 Ascolta, comprende e 
intuisce con sicurezza 
il significato di semplici 
dialoghi supportati da 
immagini 
  

PARLATO 
(produzione e 

interazione 
orale) 

Produzione e 
interazione 

orale 

Interagire con un 
compagno per 

presentarsi e/o giocare, 
utilizzando espressioni 

e frasi memorizzate 
adatte alla situazione 

Ripete per 
imitazione e solo 
in modo 
occasionale, con 
interesse 
discontinuo 

Produce messaggi 
molto semplici con 
un limitato lessico 
basati sulla 
ripetizione 
di alcuni suoni. 
Ripete alcuni 
vocaboli 
associandoli ad 
un’immagine 

Produce semplici 
messaggi e ripete 
i vocaboli 
associandoli ad 
un’immagine 

Produce messaggi 
semplici con un buon 
lessico,  ripete i 
vocaboli proposti 
avendone  
cognizione di 
significato   con 
pronuncia nel 
complesso corretta 
 

Produce messaggi 
semplici con un buon 
lessico. Memorizza e 
pronuncia 
correttamente i vocaboli 
proposti e canti mimati 
avendone cognizione di 
significato con una 
pronuncia corretta 

Comunica con  
disinvoltura e con una 
pronuncia corretta, 
risponde con 
sicurezza a semplici 
domande dimostrando 
pronuncia  e 
intonazione corretta   

LETTURA 
(comprensione 

scritta) 
 
 
 

 

Comprensione 
di un semplice 

testo scritto 
 

Comprendere biglietti e 
brevi messaggi, 
accompagnati 

preferibilmente da 
supporti visivi o sonori, 
cogliendo parole e frasi 

già acquisite a livello 
orale 

 
 

 Legge e 
comprende solo 
poche parti del 
testo 

 Legge e 
comprende 
semplici messaggi 
globalmente con il 
supporto 
dell’insegnante 

Legge e 
comprende 
semplici messaggi 
e ripete alcuni 
vocaboli 
associandoli ad 
un’immagine 
 
 

Legge e comprende 
la maggior parte del 
testo 

Legge e comprende 
messaggi semplici con 
un buon lessico. 
Memorizza e pronuncia 
correttamente i vocaboli 
proposti e canti mimati 
avendone cognizione di 
significato con una 
pronuncia corretta 

Legge e comprende 
autonomamente frasi 
più complesse  

SCRITTURA 
(produzione 

scritta) 
 

Produzione di 
semplici testi 

scritti 
seguendo 

schemi 
predisposti 

 

Scrivere parole e 
semplici frasi di uso 
quotidiano attinenti 
alle attività svolte in 
classe e ad interessi 

personali e del gruppo 
 
 

Copia in modo 
confuso semplici 
parole  

 Copia parole da 
un modello 
proposto 

Copia parole 
abbinandole ad 
immagini 

Copia parole 
abbinandole con 
sicurezza alle 
immagini 
corrispondenti   

Scrive semplici parole in 
modo autonomo 

 Produce frasi   
corrette 
autonomamente  
sa scrivere parole e 
completare semplici 
frasi 
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INGLESE  CLASSE TERZA 
 
 

DIMENSIONE DI COMPETENZA 
 
 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

DESCRITTORI 

LIVELLO INIZIALE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO 
AVANZATO 

NUCLEI 
TEMATICI 

 

INDICATORI  VOTO 5 
Insufficiente 

VOTO 6 
Sufficiente 

VOTO 7 
Discreto 

VOTO 8 
Buono 

VOTO 9 
Distinto 

VOTO 10 
Ottimo 

LETTURA 
(comprensione 

scritta) 
 
 

Comprensione 
orale 

 

Comprendere vocaboli, 
istruzioni, espressioni e 
frasi di uso quotidiano, 

pronunciati chiaramente e 
lentamente relativi a se 

stesso, ai compagni, alla 
famiglia 

 
 

Comprende solo 
qualche frammento 
del messaggio 
  
 

Ascolta con 
sufficiente 
interesse e 
comprende 
semplici consegne 

 Comprende il 
messaggio nella 
sua globalità 
  
 

Ascolta e 
comprende frasi 
ed espressioni 
di uso frequente 
relative ad 
ambiti familiari, 
pronunciate 
lentamente 

 Ascolta e 
comprende con 
sicurezza frasi ed 
espressioni di uso 
frequente, relative 
a più contesti 

Comprende il messaggio 
nella sua interezza 
  
 

PARLATO 
(produzione e 

interazione 
orale) 

Produzione orale Produrre frasi significative 

riferite ad oggetti, luoghi, 

persone, situazioni note 

 

Interagire con un 
compagno per presentarsi 

e/o giocare, utilizzando 
espressioni e frasi 

memorizzate adatte alla 
situazione 

 

Ripete vocaboli solo 
in modo 
occasionale con 
interesse 
discontinuo 

Ripete in modo 
sufficientemente 
corretto alcuni 
vocaboli 
associandoli ad 
un’immagine 

Produce 
messaggi molto 
semplici con un 
lessico limitato 
 

Produce frasi ed 
espressioni di 
uso frequente 
relative ad 
ambiti familiari, 
pronunciate 
lentamente 

Produce semplici 

messaggi usando 

un buon lessico e 

una pronuncia nel 

complesso 

corretta 

 

 

Produce semplici messaggi 
con sicurezza e utilizzare  
espressioni e frasi legate al 
proprio vissuto e alle storie 
proposte dal testo 

LETTURA 
(comprensione 

scritta) 

Comprensione di 
un testo scritto 

Comprendere cartoline, 
biglietti e brevi messaggi, 

accompagnati 
preferibilmente da supporti 
visivi o sonori, cogliendo 

parole e frasi già acquisite 
a livello orale 

Legge e comprende 
solo  
poche parti del testo  
 

Legge e ripete in 

modo 

sufficientemente 

corretto alcuni 

vocaboli 

associandoli ad 

un’immagine 

 

Legge e riesce a 
comprendere il 
testo globalmente 
con il supporto 
dell’insegnante  
  
 

Legge e utilizza  
semplici 
espressioni e 
frasi legate al 
proprio vissuto 

Legge e utilizza  
semplici 
espressioni e frasi 
legate al proprio 
vissuto e alle 
storie proposte dal 
testo 

Legge con sicurezza e 
utilizza  espressioni e frasi 
legate al proprio vissuto e 
alle storie proposte dal 
testo 

SCRITTURA 
(produzione 

scritta) 
 

Produzione di 
testi scritti 

seguendo un 
modello 

Scrivere parole e semplici 
frasi di uso quotidiano 

attinenti alle attività svolte 
in classe e ad interessi 
personali e del gruppo 

Produce un testo 
poco comprensibile 
a causa dei troppi 
errori.  
  
 

Copia parole e 
frasi da un 
modello proposto 

 Copia parole e 
frasi abbinandole 
alle immagini di 
una storia 

Copia parole e 
frasi 
abbinandole con 
sicurezza alle 
immagini 
corrispondenti  

 Produce un testo 
con pochi errori 
 
  
  

 Produce un testo  
corretto in autonomia 
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INGLESE  CLASSE QUARTA 
 
 

DIMENSIONE DI COMPETENZA 
 
 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

DESCRITTORI 

LIVELLO INIZIALE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO 
AVANZATO 

 

NUCLEI 
TEMATICI 

 

INDICATORI  VOTO 5 
Insufficiente 

VOTO 6 
Sufficiente 

VOTO 7 
Discreto 

VOTO 8 
Buono 

VOTO 9 
Distinto 

VOTO 10 
Ottimo 

LETTURA 
(comprensione 

scritta) 
 
 

Comprensione 
orale 

 

Comprendere brevi 
dialoghi, istruzioni, 

espressioni e frasi di uso 
quotidiano se pronunciate 
chiaramente e identificare 

il tema generale di un 
discorso in cui si parla di 

argomenti conosciuti 
 

Comprendere testi brevi e 
semplici identificandone 
parole chiave e il senso 

generale 

 Ascolta e comprende 
in modo occasionale 
con interesse 
discontinuo 
 

Ascolta con 
sufficiente 
interesse e 
comprende il 
senso generale 
semplici consegne 
 

 Ascolta e 
comprende 
istruzioni, dialoghi 
e semplici storie 
supportati da 
immagini 

Ascolta e 
comprende la 
struttura di frasi ed 
espressioni di uso 
frequente 
 

 Ascolta e 
comprende con 
sicurezza frasi ed 
espressioni di uso 
frequente, relative a 
più contesti 
 
. 

Ascolta e comprende con 
sicurezza il significato di 
frasi e testi 
 

PARLATO 
(produzione e 

interazione 
orale) 

Produzione 
orale 

Descrivere persone, luoghi 
e oggetti familiari 

utilizzando parole e frasi 
già incontrate ascoltando 

e/o leggendo 
 

Riferire semplici 
informazioni afferenti alla 

sfera personale, integrando 
il significato di ciò che si 
dice con mimica e gesti 

 
Interagire in modo 

comprensibile con un 
compagno o un adulto con 

cui si ha familiarità, 
utilizzando espressioni e 

frasi adatte alla situazione 

Ripete vocaboli solo 

in modo occasionale 

con interesse 

discontinuo 

 

Ripete in modo 

sufficientemente 

corretto alcuni 

vocaboli 

associandoli ad 

un’immagine 

 

Produce 
messaggi  
utilizzando  
semplici 
espressioni e frasi 
legate al proprio 
vissuto e alle 
storie proposte dal 
testo 

Utilizza semplici 
espressioni e frasi 
per impostare 
domande e 
risposte  legate al 
proprio vissuto e 
alle storie proposte 
dal testo 
 

Produce semplici 

messaggi usando un 

buon lessico e una 

pronuncia nel 

complesso corretta 

 

 

Legge correttamente e 
utilizza espressioni e frasi 
per impostare con 
sicurezza  domande e 
risposte  legate al proprio 
vissuto, a storie proposte e 
a descrizioni 

LETTURA 
(comprensione 

scritta) 

Comprensione 
di un testo 

scritto 

Leggere e comprendere 
brevi e semplici testi, 

accompagnati 
preferibilmente da supporti 

visivi, cogliendo il loro 
significato globale e 

identificando parole e frasi 
familiari 

Legge e comprende 
solo  
poche parti del testo 

Legge e utilizza 

vocaboli in modo 

sufficientemente 

corretto e  

pertinente alla 

situazione 

Legge e utilizza  
semplici 
espressioni e frasi 
legate al proprio 
vissuto e alle 
storie proposte dal 
testo 
 

Legge e utilizza 
semplici 
espressioni e frasi 
per impostare 
domande e 
risposte  legate al 
proprio vissuto e 
alle storie proposte 
dal testo 

Legge correttamente 
e utilizza semplici 
espressioni e frasi 
per impostare 
domande e risposte  
legate al proprio 
vissuto e alle storie 
proposte dal testo 

Legge correttamente e 
utilizza espressioni e frasi 
per impostare con 
sicurezza  domande e 
risposte  legate al proprio 
vissuto, a storie proposte e 
a descrizioni 
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SCRITTURA 
(produzione 

scritta) 
 

Produzione di 
testi scritti 

seguendo un 
modello 

Scrivere in forma 
comprensibile messaggi 

semplici e brevi per 
presentarsi, per fare gli 

auguri,  ecc. 
 

 Copia in modo 
confuso parole e 
semplici frasi da un 
modello proposto 
 

Copia parole e 
frasi abbinandole 
alle immagini di 
una storia 

Formula e scrive 
frasi sulla base di 
un modello dato 

Copia parole e 
frasi abbinandole 
con sicurezza alle 
immagini 
corrispondenti e 
risponde a 
domande con 
padronanza 
lessicale e 
grammaticale 

Produce un testo 
con pochi errori:  
formula con 
sicurezza domande 
e risposte.  
Scrive un semplice 
testo con  
padronanza 
lessicale e 
grammaticale 

 Produce un testo  
corretto in autonomia:  
formula con sicurezza 
domande e risposte; scrive 
un semplice testo con  
padronanza lessicale e 
grammaticale 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RUBRICHE DI VALUTAZIONE (Delibera n. 54 del Collegio dei Docenti del 30/01/2018 – Delibera n. 130 del Consiglio d’Istituto del 05/02/2018) 

 

INGLESE  CLASSE QUINTA 
 
 

DIMENSIONE DI COMPETENZA OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

DESCRITTORI 

LIVELLO INIZIALE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

NUCLEI 
TEMATICI 

 

INDICATORI  VOTO 5 
Insufficiente 

VOTO 6 
Sufficiente 

VOTO 7 
Discreto 

VOTO 8 
Buono 

VOTO 9 
Distinto 

VOTO 10 
Ottimo 

LETTURA 
(comprensione 

scritta) 

Comprensione 
orale 

Comprendere brevi 
dialoghi, istruzioni, 

espressioni e frasi di uso 
quotidiano se 

pronunciate chiaramente 
e identificare il tema 

generale di un discorso 
in cui si parla di 

argomenti conosciuti 
 

Comprendere brevi testi 
multimediali 

identificandone parole 
chiave e il senso 

generale 
 

Ascolta e comprende 
in modo occasionale 
con interesse 
discontinuo 

Ascolta con 
sufficiente 
interesse e 
comprende il 
senso generale 
semplici consegne 

 Ascolta e 
comprende 
istruzioni, dialoghi 
e semplici storie 
supportati da 
immagini 

Ascolta e 
comprende la 
struttura di frasi 
ed espressioni di 
uso frequente 

Ascolta e 
comprende con 
sicurezza frasi ed 
espressioni di uso 
frequente, relative 
a più contesti 

Ascolta e comprende con 
sicurezza il significato di 
frasi e testi 

PARLATO 
(produzione e 

interazione 
orale) 

Produzione orale Descrivere persone, 
luoghi e oggetti familiari 
utilizzando parole e frasi 

già incontrate 
ascoltando e/o leggendo. 

 
Riferire semplici 

informazioni afferenti 
alla sfera personale, 

integrando il significato 
di ciò che si dice con 

mimica e gesti. 
 

Interagire in modo 
comprensibile con un 
compagno o un adulto 

con cui si ha familiarità, 
utilizzando espressioni e 

frasi adatte alla 
situazione 

Ripete vocaboli solo 

in modo occasionale 

con interesse 

discontinuo 

Ripete in modo 

sufficientemente 

corretto alcuni 

vocaboli 

associandoli ad 

un’immagine 

Produce 
messaggi  
utilizzando  
semplici 
espressioni e frasi 
legate al proprio 
vissuto e alle 
storie proposte dal 
testo 

Utilizza semplici 
espressioni e 
frasi per 
impostare 
domande e 
risposte  legate 
al proprio vissuto 
e alle storie 
proposte dal 
testo 

Produce semplici 

messaggi usando 

un buon lessico e 

una pronuncia nel 

complesso 

corretta 

Legge correttamente e 
utilizza espressioni e frasi 
per impostare con 
sicurezza  domande e 
risposte  legate al proprio 
vissuto, a storie proposte e 
a descrizioni 
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LETTURA 
(comprensione 

scritta) 

Comprensione di 
un testo scritto 

Leggere e comprendere 
brevi e semplici testi, 

accompagnati 
preferibilmente da 

supporti visivi, cogliendo 
il loro significato globale 
e identificando parole e 

frasi familiari 

 Legge e comprende 
solo  
poche parti del testo 

Legge e utilizza 
vocaboli in modo 
sufficientemente 
corretto e  
pertinente alla 
situazione 

 Legge e utilizza  
semplici 
espressioni e frasi 
legate al proprio 
vissuto e alle 
storie proposte dal 
testo 

Legge e utilizza 
semplici 
espressioni e 
frasi per 
impostare 
domande e 
risposte  legate 
al proprio vissuto 
e alle storie 
proposte dal 
testo 

 Legge 
correttamente e 
utilizza semplici 
espressioni e frasi 
per impostare 
domande e 
risposte  legate al 
proprio vissuto e 
alle storie 
proposte dal testo 

 Legge correttamente e 
utilizza espressioni e frasi 
per impostare con 
sicurezza  domande e 
risposte  legate al proprio 
vissuto, a storie proposte e 
a descrizioni. 
Legge con intonazione 
corretta ed espressività 
dialoghi e brani;   
sostiene un dialogo con 
sicurezza e padronanza 
lessicale dimostrando di 
avere acquisito pienamente 
le strutture proposte 

SCRITTURA 
(produzione 

scritta) 
 

Produzione di 
testi scritti 

seguendo un 
modello 

Scrivere in forma 
comprensibile messaggi 

semplici e brevi per 
presentarsi, per fare gli 

auguri,  ecc. 

 Copia in modo 
confuso parole e 
semplici frasi da un 
modello proposto 

Copia parole e 
frasi abbinandole 
alle immagini di 
una storia 

 Formula e scrive 
frasi sulla base di 
un modello dato 

Copia parole e 
frasi abbinandole 
con sicurezza 
alle immagini 
corrispondenti e 
risponde a 
domande con 
padronanza 
lessicale e 
grammaticale 

 Produce un testo 
con pochi errori:  
formula con 
sicurezza 
domande e 
risposte;   
scrive un semplice 
testo con  
padronanza 
lessicale e 
grammaticale 

 Produce un testo  
corretto in autonomia:  
formula con sicurezza 
domande e risposte; scrive 
un semplice testo con  
padronanza lessicale e 
grammaticale. 
Formula con sicurezza 
domande e risposte; 
Descrive in termini semplici 
aspetti del proprio vissuto e 
del proprio ambiente 
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ARTE E IMMAGINE  CLASSE PRIMA 

DIMENSIONE DI COMPETENZA OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

DESCRITTORI 

LIVELLO 
INIZIALE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

NUCLEI 
TEMATICI 

INDICATORI  VOTO 5 
Insufficiente 

VOTO 6 
Sufficiente 

VOTO 7 
Discreto 

VOTO 8 
Buono 

VOTO 9 
Distinto 

VOTO 10 
Ottimo 

Esprimersi e 
comunicare 

Utilizzare  colori 
materiali e 
tecniche 

orientandosi 
nello 

spazio del foglio 

Usare colori e 
materiali come 

elementi 
espressivi 

 

Riproduce 

graficamente gli 

elementi  

dell’ambiente in 

modo non del tutto 

comprensibile; 

non sa leggere 
immagini di vario 
tipo 

Riproduce graficamente gli 

elementi  dell’ambiente in 

modo  abbastanza 

comprensibile, ma con un 

tratto incerto e impreciso; 

colora frettolosamente   

non riempiendo 

adeguatamente gli spazi, 

utilizzando il colore in  

modo occasionale e non 

collegandolo alla 

osservazione della realtà; 

riesce a leggere solamente  
in modo superficiale le 
immagini 

Riproduce 

graficamente i 

principali elementi 

dell’ambiente, 

utilizzando un tratto 

ancora  impreciso; 

colora riempiendo 

non sempre  

adeguatamente gli 

spazi; 

riesce a leggere in 

modo superficiale le 

immagini. 

Riproduce 

graficamente gli 

elementi 

dell’ambiente e 

globalmente la 

figura umana; 

colora in modo 

abbastanza 

preciso, 

rispettando gli 

spazi; 

riesce a cogliere 

gli elementi 

principali delle 

immagini 

Riproduce 

graficamente gli 

elementi 

dell’ambiente e la 

figura umana; 

colora 

adeguatamente, 

rispettando gli 

spazi e utilizzando 

in modo 

appropriato il 

colore; 

sa leggere le 
immagini, 
ricavandone le 
informazioni 
principali 

Riproduce 

graficamente gli 

elementi dell’ambiente 

e la figura umana in 

modo dettagliato; 

colora 

adeguatamente, 

rispettando gli spazi e 

utilizzando in modo 

appropriato e originale 

il colore; 

sa leggere le 
immagini, ricavandone 
le informazioni 
principali 

Osservare e 
leggere le 
immagini 

Utilizzare colori 
materiali e 
tecniche 

orientandosi 
nello 

spazio del foglio 

Usare colori e 
materiali come 

elementi 
espressivi 

 

Riproduce 

graficamente gli 

elementi  

dell’ambiente in 

modo non del tutto 

comprensibile; 

non  legge 
immagini di vario 
tipo 

Riproduce graficamente gli 

elementi  dell’ambiente in 

modo  abbastanza 

comprensibile, ma con un 

tratto incerto e impreciso; 

colora frettolosamente   

non riempiendo 

adeguatamente gli spazi, 

utilizzando il colore in  

modo occasionale e non 

collegandolo alla 

osservazione della realtà; 

legge solamente  in modo 
superficiale le immagini 

Riproduce 

graficamente i 

principali elementi 

dell’ambiente, 

utilizzando un tratto 

ancora  impreciso; 

colora riempiendo 

non sempre  

adeguatamente gli 

spazi; 

riesce a leggere in 
modo superficiale le 
immagini 

Riproduce 

graficamente gli 

elementi 

dell’ambiente e 

globalmente la 

figura umana; 

colora in modo 

abbastanza 

preciso, 

rispettando gli 

spazi; 

coglie gli 
elementi 
principali delle 
immagini 

Riproduce 

graficamente gli 

elementi 

dell’ambiente e la 

figura umana; 

colora 

adeguatamente, 

rispettando gli 

spazi e utilizzando 

in modo 

appropriato il 

colore; 

legge le immagini, 
ricavandone le 
informazioni 
principali 

Riproduce 

graficamente gli 

elementi dell’ambiente 

e la figura umana in 

modo dettagliato; 

colora 

adeguatamente, 

rispettando gli spazi e 

utilizzando in modo 

appropriato e originale 

il colore; 

legge le immagini, 
ricavandone le 
informazioni principali 

Comprendere 
e apprezzare 

le opere 
d’arte 

Utilizzare colori 
materiali e 
tecniche 

orientandosi 
nello 

Usare colori e 
materiali come 

elementi 
espressivi 

Riproduce 
graficamente gli 
elementi  
dell’ambiente in 
modo non del tutto 

Riproduce graficamente gli 

elementi  dell’ambiente in 

modo  abbastanza 

comprensibile, ma con un 

Riproduce 

graficamente i 

principali elementi 

dell’ambiente, 

utilizzando un tratto 

Riproduce 

graficamente gli 

elementi 

dell’ambiente e 

globalmente la 

Riproduce 

graficamente gli 

elementi 

dell’ambiente e la 

Riproduce 

graficamente gli 

elementi dell’ambiente 

e la figura umana in 
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spazio del foglio 

 

 comprensibile; 

non  legge 

immagini di vario 

tipo 

tratto incerto e impreciso; 

colora frettolosamente  non 

riempiendo adeguatamente 

gli spazi, utilizzando il 

colore in  modo 

occasionale e non 

collegandolo alla 

osservazione della realtà; 

legge   in modo 

superficiale le immagini 

ancora  impreciso; 

colora riempiendo 

non sempre  

adeguatamente gli 

spazi; 

riesce a leggere 
in modo 
superficiale le 
immagini 

figura umana; 

colora in modo 

abbastanza 

preciso, 

rispettando gli 

spazi; 

 coglie gli 

elementi 

principali delle 

immagini 

figura umana; 

colora 

adeguatamente, 

rispettando gli 

spazi e utilizzando 

in modo 

appropriato il 

colore; 

legge le immagini, 
ricavandone le 
informazioni 
principali 

modo dettagliato; 

colora 

adeguatamente, 

rispettando gli spazi e 

utilizzando in modo 

appropriato e originale 

il colore; 

legge le immagini, 
ricavandone le 
informazioni principali 
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ARTE E IMMAGINE  CLASSE SECONDA 

DIMENSIONE DI COMPETENZA OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

DESCRITTORI 

LIVELLO 
INIZIALE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO 
AVANZATO 

NUCLEI 
TEMATICI 

INDICATORI  VOTO 5 
Insufficiente 

VOTO 6 
Sufficiente 

VOTO 7 
Discreto 

VOTO 8 
Buono 

VOTO 9 
Distinto 

VOTO 10 
Ottimo 

Esprimersi e 
comunicare 

Utilizzare  colori 
materiali e 
tecniche 

orientandosi 
nello 

spazio del foglio 

Usare colori e 
materiali come 

elementi espressivi 

 

Rappresenta  in 
modo abbastanza 
comprensibile 
immagini, forme e 
oggetti presenti 
nell’ambiente; 
non sa esprimere 
sensazioni, 
emozioni e 
pensieri 
utilizzando le 
diverse tecniche 
grafico- pittoriche; 
non sa 
riconoscere il 
significato di 
un’immagine 

Rappresenta  in modo 
comprensibile 
immagini, forme e 
oggetti presenti 
nell’ambiente; 
sa esprimere 
sensazioni, emozioni e 
pensieri in modo 
superficiale utilizzando 
in modo impreciso le 
diverse tecniche 
grafico- pittoriche; 
sa riconoscere il 
significato di 
un’immagine, senza 
analizzare gli elementi 
del linguaggio iconico 

 Rappresenta in 
modo semplice, ma 
preciso immagini, 
forme e oggetti 
presenti 
nell’ambiente; 
sa esprimere 
sensazioni, emozioni 
e pensieri in modo 
semplice utilizzando 
abbastanza 
precisamente le 
diverse tecniche 
grafico- pittoriche; 
sa riconoscere il 

significato di 

un’immagine, e 

analizzare alcuni 

elementi del 

linguaggio iconico 

Rappresenta 
immagini, forme e 
oggetti presenti 
nell’ambiente in 
modo adeguato; 
sa esprimere 
sensazioni, 
emozioni e 
pensieri 
utilizzando le 
diverse tecniche 
grafico- pittoriche; 
sa riconoscere il 

significato di 

un’immagine, e 

analizzare alcuni 

elementi del 

linguaggio iconico 

Rappresentare in 
modo efficace 
immagini, forme e 
oggetti presenti 
nell’ambiente; 
sa esprimere 
sensazioni, 
emozioni e pensieri 
utilizzando le 
diverse tecniche 
grafico- pittoriche; 
sa riconoscere il 
significato di 
un’immagine, e 
analizzare gli 
elementi del 
linguaggio iconico 

Rappresentare in 
modo efficace e 
originale immagini, 
forme e oggetti 
presenti 
nell’ambiente; 
sa esprimere 
sensazioni, 
emozioni e pensieri 
utilizzando le 
diverse tecniche 
grafico- pittoriche; 
sa riconoscere il 
significato di 
un’immagine, e 
analizzare gli 
elementi del 
linguaggio iconico 

Osservare e 
leggere le 
immagini 

Utilizzare colori 
materiali e 
tecniche 

orientandosi 
nello 

spazio del foglio 

Usare colori e 
materiali come 

elementi espressivi 

 

Rappresenta  
 in modo 
abbastanza 
comprensibile 
immagini, forme e 
oggetti presenti 
nell’ambiente; 
non sa esprimere 
sensazioni, 
emozioni e 
pensieri 
utilizzando le 
diverse tecniche 
grafico- pittoriche; 
non sa 
riconoscere il 
significato di 
un’immagine 

Rappresenta in modo 
comprensibile 
immagini, forme e 
oggetti presenti 
nell’ambiente; 
sa esprimere 
sensazioni, emozioni e 
pensieri in modo 
superficiale utilizzando 
in modo impreciso le 
diverse tecniche 
grafico- pittoriche; 
sa riconoscere il 

significato di 

un’immagine, senza 

analizzare gli elementi 

del linguaggio iconico 

Rappresenta in modo 
semplice, ma preciso 
immagini, forme e 
oggetti presenti 
nell’ambiente; 
sa esprimere 
sensazioni, emozioni 
e pensieri in modo 
semplice utilizzando 
abbastanza 
precisamente le 
diverse tecniche 
grafico- pittoriche; 
sa riconoscere il 
significato di 
un’immagine, e 
analizzare alcuni 
elementi del 
linguaggio iconico 

Rappresenta 
immagini, forme e 
oggetti presenti 
nell’ambiente; 
sa esprimere 
sensazioni, 
emozioni e 
pensieri in modo 
semplice 
utilizzando le 
diverse tecniche 
grafico- pittoriche; 
sa riconoscere il 
significato di 
un’immagine, e 
analizzare alcuni 
elementi del 
linguaggio iconico 

Rappresenta in 
modo efficace 
immagini, forme e 
oggetti presenti 
nell’ambiente; 
sa esprimere 
sensazioni, 
emozioni e pensieri 
utilizzando le 
diverse tecniche 
grafico- pittoriche; 
sa riconoscere il 
significato di 
un’immagine, e 
analizzare gli 
elementi del 
linguaggio iconico 

 Rappresentare in 
modo efficace e 
originale immagini, 
forme e oggetti 
presenti 
nell’ambiente; 
sa esprimere 
sensazioni, 
emozioni e pensieri 
utilizzando le 
diverse tecniche 
grafico- pittoriche; 
sa riconoscere il 
significato di 
un’immagine, e 
analizzare gli 
elementi del 
linguaggio iconico 

Comprendere 
e apprezzare le 

opere d’arte 

Utilizzare colori 
materiali e 
tecniche 

orientandosi 
nello 

Usare colori e 
materiali come 

elementi espressivi 

Riproduce 

graficamente gli 

elementi  

dell’ambiente in 

Rappresenta  in modo 
comprensibile 
immagini, forme e 
oggetti presenti 
nell’ambiente; 

Rappresenta in modo 
semplice, ma preciso 
immagini, forme e 
oggetti presenti 
nell’ambiente; 

Rappresenta 
immagini, forme e 
oggetti presenti 
nell’ambiente; 
sa esprimere 

Rappresenta in 
modo efficace 
immagini, forme e 
oggetti presenti 
nell’ambiente; 

Rappresenta in 
modo efficace e 
originale immagini, 
forme e oggetti 
presenti 
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spazio del foglio 

 

 modo non del tutto 

comprensibile; 

non sa leggere 

immagini di vario 

tipo; sa 

rappresentare in 

modo abbastanza 

comprensibile 

immagini, forme e 

oggetti presenti 

nell’ambiente; 

non sa esprimere 
sensazioni, 
emozioni e 
pensieri 
utilizzando le 
diverse tecniche 
grafico- pittoriche; 
non sa 

riconoscere il 

significato di 

un’immagine 

sa esprimere 
sensazioni, emozioni e 
pensieri in modo 
superficiale utilizzando 
in modo impreciso le 
diverse tecniche 
grafico- pittoriche; 
sa riconoscere il 

significato di 

un’immagine, senza 

analizzare gli elementi 

del linguaggio iconico 

sa esprimere 
sensazioni, emozioni 
e pensieri in modo 
semplice utilizzando 
abbastanza 
precisamente le 
diverse tecniche 
grafico- pittoriche; 
sa riconoscere il 
significato di 
un’immagine, e 
analizzare alcuni 
elementi del 
linguaggio iconico 

sensazioni, 
emozioni e 
pensieri in modo 
semplice 
utilizzando le 
diverse tecniche 
grafico- pittoriche; 
sa riconoscere il 
significato di 
un’immagine, e 
analizzare alcuni 
elementi del 
linguaggio iconico 

sa esprimere 
sensazioni, 
emozioni e pensieri 
utilizzando le 
diverse tecniche 
grafico- pittoriche; 
sa riconoscere il 
significato di 
un’immagine, e 
analizzare gli 
elementi del 
linguaggio iconico 

nell’ambiente; 
sa esprimere 
sensazioni, 
emozioni e pensieri 
utilizzando le 
diverse tecniche 
grafico- pittoriche; 
sa riconoscere il 
significato di 
un’immagine, e 
analizzare gli 
elementi del 
linguaggio iconico 
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ARTE E IMMAGINE  CLASSE TERZA 

DIMENSIONE DI COMPETENZA OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

DESCRITTORI 

LIVELLO INIZIALE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO 
AVANZATO 

NUCLEI 
TEMATICI 

INDICATORI  VOTO 5 
Insufficiente 

VOTO 6 
Sufficiente 

VOTO 7 
Discreto 

VOTO 8 
Buono 

VOTO 9 
Distinto 

VOTO 10 
Ottimo 

Esprimersi e 
comunicare 

Utilizzare  
colori 

materiali e 
tecniche 

orientandosi 
nello 

spazio del 
foglio 

Usare colori e 
materiali come 

elementi 
espressivi 

 

Sa rappresentare in 
modo abbastanza 
comprensibile 
immagini, forme e 
oggetti presenti 
nell’ambiente; 
non sa esprimere 
sensazioni, emozioni e 
pensieri utilizzando le 
diverse tecniche 
grafico- pittoriche; 
non sa riconoscere il 
significato di 
un’immagine 

Sa rappresentare in 
modo comprensibile 
immagini, forme e 
oggetti presenti 
nell’ambiente; 
sa esprimere 
sensazioni, emozioni 
e pensieri in modo 
superficiale 
utilizzando in modo 
impreciso le diverse 
tecniche grafico- 
pittoriche; 
sa riconoscere il 
significato di 
un’immagine, senza 
analizzare gli 
elementi del 
linguaggio iconico 

Sa rappresentare in 
modo semplice, ma 
preciso immagini, 
forme e oggetti 
presenti 
nell’ambiente; 
sa esprimere 
sensazioni, emozioni 
e pensieri in modo 
semplice utilizzando 
abbastanza 
precisamente le 
diverse tecniche 
grafico- pittoriche; 
sa riconoscere il 

significato di 

un’immagine, e 

analizzare alcuni 

elementi del 

linguaggio iconico 

Sa rappresentare 
immagini, forme e 
oggetti presenti 
nell’ambiente in 
modo adeguato; 
sa esprimere 
sensazioni, 
emozioni e pensieri 
utilizzando le 
diverse tecniche 
grafico- pittoriche; 
sa riconoscere il 

significato di 

un’immagine, e 

analizzare alcuni 

elementi del 

linguaggio iconico 

Sa rappresentare in 
modo efficace 
immagini, forme e 
oggetti presenti 
nell’ambiente; 
sa esprimere 
sensazioni, 
emozioni e pensieri 
utilizzando le 
diverse tecniche 
grafico- pittoriche; 
sa riconoscere il 
significato di 
un’immagine, e 
analizzare gli 
elementi del 
linguaggio iconico 

Sa rappresentare in 
modo efficace e 
originale immagini, 
forme e oggetti 
presenti 
nell’ambiente; 
sa esprimere 
sensazioni, 
emozioni e pensieri 
utilizzando le 
diverse tecniche 
grafico- pittoriche; 
sa riconoscere il 
significato di 
un’immagine, e 
analizzare gli 
elementi del 
linguaggio iconico 

Osservare e 
leggere le 
immagini 

Utilizzare 
colori 

materiali e 
tecniche 

orientandosi 
nello 

spazio del 
foglio 

Usare colori e 
materiali come 

elementi 
espressivi 

 

Sa rappresentare in 
modo abbastanza 
comprensibile 
immagini, forme e 
oggetti presenti 
nell’ambiente; 
non sa esprimere 
sensazioni, emozioni e 
pensieri utilizzando le 
diverse tecniche 
grafico- pittoriche; 
non sa riconoscere il 
significato di 
un’immagine 

Sa rappresentare in 
modo comprensibile 
immagini, forme e 
oggetti presenti 
nell’ambiente; 
sa esprimere 
sensazioni, emozioni 
e pensieri in modo 
superficiale 
utilizzando in modo 
impreciso le diverse 
tecniche grafico- 
pittoriche; 
sa riconoscere il 

significato di 

un’immagine, senza 

analizzare gli 

elementi del 

linguaggio iconico 

Sa rappresentare in 
modo semplice, ma 
preciso immagini, 
forme e oggetti 
presenti 
nell’ambiente; 
sa esprimere 
sensazioni, emozioni 
e pensieri in modo 
semplice utilizzando 
abbastanza 
precisamente le 
diverse tecniche 
grafico- pittoriche; 
sa riconoscere il 
significato di 
un’immagine, e 
analizzare alcuni 
elementi del 
linguaggio iconico 

Sa rappresentare 
immagini, forme e 
oggetti presenti 
nell’ambiente; 
sa esprimere 
sensazioni, 
emozioni e pensieri 
in modo semplice 
utilizzando le 
diverse tecniche 
grafico- pittoriche; 
sa riconoscere il 
significato di 
un’immagine, e 
analizzare alcuni 
elementi del 
linguaggio iconico 

Sa rappresentare in 
modo efficace 
immagini, forme e 
oggetti presenti 
nell’ambiente; 
sa esprimere 
sensazioni, 
emozioni e pensieri 
utilizzando le 
diverse tecniche 
grafico- pittoriche; 
sa riconoscere il 
significato di 
un’immagine, e 
analizzare gli 
elementi del 
linguaggio iconico 

 Sa rappresentare in 
modo efficace e 
originale immagini, 
forme e oggetti 
presenti 
nell’ambiente; 
sa esprimere 
sensazioni, 
emozioni e pensieri 
utilizzando le 
diverse tecniche 
grafico- pittoriche; 
sa riconoscere il 
significato di 
un’immagine, e 
analizzare gli 
elementi del 
linguaggio iconico 

Comprendere 
e apprezzare le 

opere d’arte 

Utilizzare 
colori 

materiali e 
tecniche 

Usare colori e 
materiali come 

elementi 

sa produrre 

graficamente gli 

elementi dell’ambiente 

in modo non del tutto 

Sa rappresentare in 
modo comprensibile 
immagini, forme e 
oggetti presenti 

Sa rappresentare in 
modo semplice, ma 
preciso immagini, 
forme e oggetti 

Sa rappresentare 
immagini, forme e 
oggetti presenti 
nell’ambiente; 

Sa rappresentare in 
modo efficace 
immagini, forme e 
oggetti presenti 

Sa rappresentare in 
modo efficace e 
originale immagini, 
forme e oggetti 
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orientandosi 
nello 

spazio del 
foglio 

 

espressivi 

 

comprensibile; non sa 

leggere immagini di 

vario tipo; sa 

rappresentare in modo 

abbastanza 

comprensibile 

immagini, forme e 

oggetti presenti 

nell’ambiente; 

non sa esprimere 

sensazioni, emozioni e 

pensieri utilizzando le 

diverse tecniche 

grafico- pittoriche; 

non sa riconoscere il 

significato di 

un’immagine 

nell’ambiente; 
sa esprimere 
sensazioni, emozioni 
e pensieri in modo 
superficiale 
utilizzando in modo 
impreciso le diverse 
tecniche grafico- 
pittoriche; 
sa riconoscere il 

significato di 

un’immagine, senza 

analizzare gli 

elementi del 

linguaggio iconico 

presenti 
nell’ambiente; 
sa esprimere 
sensazioni, emozioni 
e pensieri in modo 
semplice utilizzando 
abbastanza 
precisamente le 
diverse tecniche 
grafico- pittoriche; 
sa riconoscere il 
significato di 
un’immagine, e 
analizzare alcuni 
elementi del 
linguaggio iconico 

sa esprimere 
sensazioni, 
emozioni e pensieri 
in modo semplice 
utilizzando le 
diverse tecniche 
grafico- pittoriche; 
sa riconoscere il 
significato di 
un’immagine, e 
analizzare alcuni 
elementi del 
linguaggio iconico 

nell’ambiente; 
sa esprimere 
sensazioni, 
emozioni e pensieri 
utilizzando le 
diverse tecniche 
grafico- pittoriche; 
sa riconoscere il 
significato di 
un’immagine, e 
analizzare gli 
elementi del 
linguaggio iconico 

presenti 
nell’ambiente; 
sa esprimere 
sensazioni, 
emozioni e pensieri 
utilizzando le 
diverse tecniche 
grafico- pittoriche; 
sa riconoscere il 
significato di 
un’immagine, e 
analizzare gli 
elementi del 
linguaggio iconico 
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ARTE E IMMAGINE  CLASSE QUARTA 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI 
APPRENDIMENTO 

DESCRITTORI 

LIVELLO INIZIALE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO 
AVANZATO 

NUCLEI 
TEMATICI 

INDICATORI  VOTO 5 
Insufficiente 

VOTO 6 
Sufficiente 

VOTO 7 
Discreto 

VOTO 8 
Buono 

VOTO 9 
Distinto 

VOTO 10 
Ottimo 

Esprimersi e 
comunicare 

Utilizzare  
colori 

materiali e 
tecniche 

orientandosi 
nello 

spazio del 
foglio 

Usare colori e 
materiali come 

elementi espressivi 

 

Sa osservare e 
descrivere in modo 
superficiale e non 
sempre adeguato 
con il linguaggio 
iconico gli elementi 
nell’ambiente; 
sa riconoscere 
saltuariamente in 
un’immagine gli 
elementi del 
linguaggio iconico 
senza individuarne il 
loro significato 
espressivo; 
non sa utilizzare gli 
strumenti del 
linguaggio iconico 
per qualsiasi 
produzione; 
non riconosce ed 
apprezza i beni 
culturali presenti nel 
proprio territorio 

Sa osservare e 
descrivere in modo 
superficiale con il 
linguaggio iconico 
gli elementi 
nell’ambiente; 
sa riconoscere in 
un’immagine alcuni  
elementi del 
linguaggio iconico 
senza individuarne 
il loro significato 
espressivo; 
 sa utilizzare in 
modo impreciso e 
frettoloso  gli 
strumenti del 
linguaggio iconico 
per qualsiasi 
produzione; 
conosce i principali  
beni culturali 
presenti nel proprio 
territorio, senza 
comprenderne il 
valore artistico 

Sa osservare e 
descrivere in 
modo semplice 
con il linguaggio 
iconico gli 
elementi presenti 
nell’ambiente; 
sa riconoscere in 
un’immagine 
alcuni  elementi 
del linguaggio 
iconico 
individuandone a 
volte il loro 
significato 
espressivo; 
 sa utilizzare in 
modo tecnico  gli 
strumenti del 
linguaggio iconico 
per qualsiasi 
produzione; 
conosce i 

principali  beni 

culturali presenti 

nel proprio 

territorio e 

apprezza  il valore 

artistico 

Sa osservare e 
descrivere 
adeguatamente con 
il linguaggio iconico 
gli elementi presenti 
nell’ambiente; 
sa riconoscere in 
un’immagine i 
principali  elementi 
del linguaggio 
iconico 
individuandone il 
loro significato 
espressivo; 
 sa utilizzare in 
modo tecnico  gli 
strumenti del 
linguaggio iconico 
per qualsiasi 
produzione; 
conosce i principali  

beni culturali 

presenti nel proprio 

territorio e apprezza  

il valore artistico 

Sa osservare e descrivere 
adeguatamente con il 
linguaggio iconico gli 
elementi presenti 
nell’ambiente; 
sa riconoscere in 
un’immagine i principali  
elementi del linguaggio 
iconico individuandone il 
loro significato espressivo; 
 sa utilizzare in modo 
tecnico  gli strumenti del 
linguaggio iconico per 
qualsiasi produzione; 
conosce i principali  beni 
culturali presenti nel proprio 
territorio e ne apprezza  il 
valore artistico 

Sa osservare e 
descrivere in modo 
appropriato  ed 
originale con il 
linguaggio iconico 
gli elementi presenti 
nell’ambiente; 
sa riconoscere in 
un’immagine i 
principali  elementi 
del linguaggio 
iconico 
individuandone il 
loro significato 
espressivo; 
 sa utilizzare in 
modo creativo  gli 
strumenti del 
linguaggio iconico 
per qualsiasi 
produzione; 
conosce i principali  
beni culturali 
presenti nel proprio 
territorio e ne 
apprezza  il valore 
artistico 

Osservare e 
leggere le 
immagini 

Utilizzare 
colori 

materiali e 
tecniche 

orientandosi 
nello 

spazio del 
foglio 

Usare colori e 
materiali come 

elementi espressivi 

 

Sa osservare e 
descrivere in modo 
superficiale e non 
sempre adeguato 
con il linguaggio 
iconico gli elementi 
nell’ambiente; 
sa riconoscere 
saltuariamente in 
un’immagine gli 
elementi del 
linguaggio iconico 
senza individuarne il 
loro significato 
espressivo; 
non sa utilizzare gli 

Sa osservare e 
descrivere in modo 
superficiale con il 
linguaggio iconico 
gli elementi 
nell’ambiente; 
sa riconoscere in 
un’immagine alcuni  
elementi del 
linguaggio iconico 
senza individuarne 
il loro significato 
espressivo; 
 sa utilizzare in 
modo impreciso e 
frettoloso  gli 

Sa osservare e 
descrivere in 
modo semplice 
con il linguaggio 
iconico gli 
elementi presenti 
nell’ambiente; 
sa riconoscere in 
un’immagine 
alcuni  elementi 
del linguaggio 
iconico 
individuandone a 
volte il loro 
significato 
espressivo; 

Sa osservare e 
descrivere 
adeguatamente con 
il linguaggio iconico 
gli elementi presenti 
nell’ambiente; 
sa riconoscere in 
un’immagine i 
principali  elementi 
del linguaggio 
iconico 
individuandone il 
loro significato 
espressivo; 
 sa utilizzare in 
modo tecnico  gli 

Sa osservare e descrivere 
adeguatamente con il 
linguaggio iconico gli 
elementi presenti 
nell’ambiente; 
sa riconoscere in 
un’immagine i principali  
elementi del linguaggio 
iconico individuandone il 
loro significato espressivo; 
 sa utilizzare in modo 
tecnico  gli strumenti del 
linguaggio iconico per 
qualsiasi produzione; 
conosce i principali  beni 
culturali presenti nel proprio 

Sa osservare e 
descrivere in modo 
appropriato  ed 
originale con il 
linguaggio iconico 
gli elementi presenti 
nell’ambiente; 
sa riconoscere in 
un’immagine i 
principali  elementi 
del linguaggio 
iconico 
individuandone il 
loro significato 
espressivo; 
 sa utilizzare in 
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strumenti del 
linguaggio iconico 
per qualsiasi 
produzione; 
non riconosce ed 
apprezza i beni 
culturali presenti nel 
proprio territorio 

strumenti del 
linguaggio iconico 
per qualsiasi 
produzione; 
conosce i principali  

beni culturali 

presenti nel proprio 

territorio, senza 

comprenderne il 

valore artistico 

 sa utilizzare in 
modo tecnico  gli 
strumenti del 
linguaggio iconico 
per qualsiasi 
produzione; 
conosce i 
principali  beni 
culturali presenti 
nel proprio 
territorio e 
apprezza  il valore 
artistico 

strumenti del 
linguaggio iconico 
per qualsiasi 
produzione; 
conosce i principali  
beni culturali 
presenti nel proprio 
territorio e apprezza  
il valore artistico 

territorio e ne apprezza  il 
valore artistico 

modo creativo  gli 
strumenti del 
linguaggio iconico 
per qualsiasi 
produzione; 
conosce i principali  
beni culturali 
presenti nel proprio 
territorio e ne 
apprezza  il valore 
artistico 

Comprender
e e 

apprezzare le 
opere d’arte 

Utilizzare 
colori 

materiali e 
tecniche 

orientandosi 
nello 

spazio del 
foglio 

 

Usare colori e 
materiali come 

elementi espressivi 

 

Sa osservare e 
descrivere in modo 
superficiale e non 
sempre adeguato 
con il linguaggio 
iconico gli elementi 
nell’ambiente; 
sa riconoscere 
saltuariamente in 
un’immagine gli 
elementi del 
linguaggio iconico 
senza individuarne il 
loro significato 
espressivo; 
non sa utilizzare gli 
strumenti del 
linguaggio iconico 
per qualsiasi 
produzione; 
non riconosce ed 

apprezza i beni 

culturali presenti nel 
proprio territorio 

Sa osservare e 
descrivere in modo 
superficiale con il 
linguaggio iconico 
gli elementi 
nell’ambiente; 
sa riconoscere in 
un’immagine alcuni  
elementi del 
linguaggio iconico 
senza individuarne 
il loro significato 
espressivo; 
 sa utilizzare in 
modo impreciso e 
frettoloso  gli 
strumenti del 
linguaggio iconico 
per qualsiasi 
produzione; 
conosce i principali  

beni culturali 

presenti nel proprio 

territorio, senza 

comprenderne il 

valore artistico 

Sa osservare e 
descrivere in 
modo semplice 
con il linguaggio 
iconico gli 
elementi presenti 
nell’ambiente; 
sa riconoscere in 
un’immagine 
alcuni  elementi 
del linguaggio 
iconico 
individuandone a 
volte il loro 
significato 
espressivo; 
 sa utilizzare in 
modo tecnico  gli 
strumenti del 
linguaggio iconico 
per qualsiasi 
produzione; 
conosce i 
principali  beni 
culturali 
presenti nel 
proprio 
territorio e 
apprezza  il 
valore artistico 

Sa osservare e 
descrivere 
adeguatamente con 
il linguaggio iconico 
gli elementi presenti 
nell’ambiente; 
sa riconoscere in 
un’immagine i 
principali  elementi 
del linguaggio 
iconico 
individuandone il 
loro significato 
espressivo; 
 sa utilizzare in 
modo tecnico  gli 
strumenti del 
linguaggio iconico 
per qualsiasi 
produzione; 
conosce i principali  
beni culturali 
presenti nel proprio 
territorio e apprezza  
il valore artistico 

Sa osservare e descrivere 
adeguatamente con il 
linguaggio iconico gli 
elementi presenti 
nell’ambiente; 
sa riconoscere in 
un’immagine i principali  
elementi del linguaggio 
iconico individuandone il 
loro significato espressivo; 
 sa utilizzare in modo 
tecnico  gli strumenti del 
linguaggio iconico per 
qualsiasi produzione; 
conosce i principali  beni 
culturali presenti nel proprio 
territorio e ne apprezza  il 
valore artistico 

Sa osservare e 
descrivere in modo 
appropriato  ed 
originale con il 
linguaggio iconico 
gli elementi presenti 
nell’ambiente; 
sa riconoscere in 
un’immagine i 
principali  elementi 
del linguaggio 
iconico 
individuandone il 
loro significato 
espressivo; 
 sa utilizzare in 
modo creativo  gli 
strumenti del 
linguaggio iconico 
per qualsiasi 
produzione; 
conosce i principali  
beni culturali 
presenti nel proprio 
territorio e ne 
apprezza  il valore 
artistico 
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ARTE E IMMAGINE  CLASSE QUINTA 

DIMENSIONE DI COMPETENZA OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

DESCRITTORI 

LIVELLO INIZIALE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

NUCLEI 
TEMATICI 

INDICATORI  VOTO 5 
Insufficiente 

VOTO 6 
Sufficiente 

VOTO 7 
Discreto 

VOTO 8 
Buono 

VOTO 9 
Distinto 

VOTO 10 
Ottimo 

Esprimersi e 
comunicare 

Utilizzare  
colori 

materiali e 
tecniche 

orientandosi 
nello 

spazio del 
foglio 

Usare colori e 
materiali come 

elementi espressivi 

 

Sa osservare e 
descrivere in modo 
superficiale e non 
sempre adeguato 
con il linguaggio 
iconico gli elementi 
nell’ambiente; 
sa riconoscere 
saltuariamente in 
un’immagine gli 
elementi del 
linguaggio iconico 
senza individuarne il 
loro significato 
espressivo; 
non sa utilizzare gli 
strumenti del 
linguaggio iconico 
per qualsiasi 
produzione; 
non riconosce ed 
apprezza i beni 
culturali presenti nel 
proprio territorio 

Sa osservare e 
descrivere in modo 
superficiale con il 
linguaggio iconico gli 
elementi 
nell’ambiente; 
sa riconoscere in 
un’immagine alcuni  
elementi del 
linguaggio iconico 
senza individuarne il 
loro significato 
espressivo; 
 sa utilizzare in 
modo impreciso e 
frettoloso  gli 
strumenti del 
linguaggio iconico 
per qualsiasi 
produzione; 
conosce i principali  
beni culturali 
presenti nel proprio 
territorio, senza 
comprenderne il 
valore artistico 

Sa osservare e 
descrivere in modo 
semplice con il 
linguaggio iconico gli 
elementi presenti 
nell’ambiente; 
sa riconoscere in 
un’immagine alcuni  
elementi del 
linguaggio iconico 
individuandone a 
volte il loro 
significato 
espressivo; 
 sa utilizzare in 
modo tecnico  gli 
strumenti del 
linguaggio iconico 
per qualsiasi 
produzione; 
conosce i principali  

beni culturali 

presenti nel proprio 

territorio e apprezza  

il valore artistico 

Sa osservare e 
descrivere 
adeguatamente con 
il linguaggio iconico 
gli elementi presenti 
nell’ambiente; 
sa riconoscere in 
un’immagine i 
principali  elementi 
del linguaggio 
iconico 
individuandone il 
loro significato 
espressivo; 
 sa utilizzare in 
modo tecnico  gli 
strumenti del 
linguaggio iconico 
per qualsiasi 
produzione; 
conosce i principali  

beni culturali 

presenti nel proprio 

territorio e apprezza  

il valore artistico 

Sa osservare e 
descrivere 
adeguatamente 
con il linguaggio 
iconico gli 
elementi presenti 
nell’ambiente; 
sa riconoscere in 
un’immagine i 
principali  elementi 
del linguaggio 
iconico 
individuandone il 
loro significato 
espressivo; 
 sa utilizzare in 
modo tecnico  gli 
strumenti del 
linguaggio iconico 
per qualsiasi 
produzione; 
conosce i 
principali  beni 
culturali presenti 
nel proprio 
territorio e ne 
apprezza  il valore 
artistico 

Sa osservare e 
descrivere in modo 
appropriato  ed originale 
con il linguaggio iconico 
gli elementi presenti 
nell’ambiente; 
sa riconoscere in 
un’immagine i principali  
elementi del linguaggio 
iconico individuandone il 
loro significato 
espressivo; 
 sa utilizzare in modo 
creativo  gli strumenti 
del linguaggio iconico 
per qualsiasi 
produzione; 
conosce i principali  beni 
culturali presenti nel 
proprio territorio e ne 
apprezza  il valore 
artistico 

Osservare e 
leggere le 
immagini 

Utilizzare 
colori 

materiali e 
tecniche 

orientandosi 
nello 

spazio del 
foglio 

Usare colori e 
materiali come 

elementi espressivi 

 

Sa osservare e 
descrivere in modo 
superficiale e non 
sempre adeguato 
con il linguaggio 
iconico gli elementi 
nell’ambiente; 
sa riconoscere 
saltuariamente in 
un’immagine gli 
elementi del 
linguaggio iconico 
senza individuarne il 
loro significato 
espressivo; 
non sa utilizzare gli 
strumenti del 

Sa osservare e 
descrivere in modo 
superficiale con il 
linguaggio iconico gli 
elementi 
nell’ambiente; 
sa riconoscere in 
un’immagine alcuni  
elementi del 
linguaggio iconico 
senza individuarne il 
loro significato 
espressivo; 
 sa utilizzare in 
modo impreciso e 
frettoloso  gli 
strumenti del 

Sa osservare e 
descrivere in modo 
semplice con il 
linguaggio iconico gli 
elementi presenti 
nell’ambiente; 
sa riconoscere in 
un’immagine alcuni  
elementi del 
linguaggio iconico 
individuandone a 
volte il loro 
significato 
espressivo; 
 sa utilizzare in 
modo tecnico  gli 
strumenti del 

Sa osservare e 
descrivere 
adeguatamente con 
il linguaggio iconico 
gli elementi presenti 
nell’ambiente; 
sa riconoscere in 
un’immagine i 
principali  elementi 
del linguaggio 
iconico 
individuandone il 
loro significato 
espressivo; 
 sa utilizzare in 
modo tecnico  gli 
strumenti del 

Sa osservare e 
descrivere 
adeguatamente 
con il linguaggio 
iconico gli 
elementi presenti 
nell’ambiente; 
sa riconoscere in 
un’immagine i 
principali  elementi 
del linguaggio 
iconico 
individuandone il 
loro significato 
espressivo; 
 sa utilizzare in 
modo tecnico  gli 

Sa osservare e 
descrivere in modo 
appropriato  ed originale 
con il linguaggio iconico 
gli elementi presenti 
nell’ambiente; 
sa riconoscere in 
un’immagine i principali  
elementi del linguaggio 
iconico individuandone il 
loro significato 
espressivo; 
 sa utilizzare in modo 
creativo  gli strumenti 
del linguaggio iconico 
per qualsiasi 
produzione; 
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linguaggio iconico 
per qualsiasi 
produzione; 
non riconosce ed 
apprezza i beni 
culturali presenti nel 
proprio territorio 

linguaggio iconico 
per qualsiasi 
produzione; 
conosce i principali  

beni culturali 

presenti nel proprio 

territorio, senza 

comprenderne il 

valore artistico 

linguaggio iconico 
per qualsiasi 
produzione; 
conosce i principali  
beni culturali 
presenti nel proprio 
territorio e apprezza  
il valore artistico 

linguaggio iconico 
per qualsiasi 
produzione; 
conosce i principali  
beni culturali 
presenti nel proprio 
territorio e apprezza  
il valore artistico 

strumenti del 
linguaggio iconico 
per qualsiasi 
produzione; 
conosce i 
principali  beni 
culturali presenti 
nel proprio 
territorio e ne 
apprezza  il valore 
artistico 

conosce i principali  beni 
culturali presenti nel 
proprio territorio e ne 
apprezza  il valore 
artistico 

Comprendere 
e apprezzare le 

opere d’arte 

Utilizzare 
colori 

materiali e 
tecniche 

orientandosi 
nello 

spazio del 
foglio 

 

Usare colori e 
materiali come 

elementi espressivi 

 

Sa osservare e 
descrivere in modo 
superficiale e non 
sempre adeguato 
con il linguaggio 
iconico gli elementi 
nell’ambiente; 
sa riconoscere 
saltuariamente in 
un’immagine gli 
elementi del 
linguaggio iconico 
senza individuarne il 
loro significato 
espressivo; 
non sa utilizzare gli 
strumenti del 
linguaggio iconico 
per qualsiasi 
produzione; 
non riconosce ed 

apprezza i beni 

culturali presenti 

nel proprio territorio 

Sa osservare e 
descrivere in modo 
superficiale con il 
linguaggio iconico gli 
elementi 
nell’ambiente; 
sa riconoscere in 
un’immagine alcuni  
elementi del 
linguaggio iconico 
senza individuarne il 
loro significato 
espressivo; 
 sa utilizzare in 
modo impreciso e 
frettoloso  gli 
strumenti del 
linguaggio iconico 
per qualsiasi 
produzione; 
conosce i principali  

beni culturali 

presenti nel proprio 

territorio, senza 

comprenderne il 

valore artistico 

Sa osservare e 
descrivere in modo 
semplice con il 
linguaggio iconico gli 
elementi presenti 
nell’ambiente; 
sa riconoscere in 
un’immagine alcuni  
elementi del 
linguaggio iconico 
individuandone a 
volte il loro 
significato 
espressivo; 
 sa utilizzare in 
modo tecnico  gli 
strumenti del 
linguaggio iconico 
per qualsiasi 
produzione; 
conosce i 
principali  beni 
culturali presenti 
nel proprio 
territorio e 
apprezza  il 
valore artistico 

Sa osservare e 
descrivere 
adeguatamente con 
il linguaggio iconico 
gli elementi presenti 
nell’ambiente; 
sa riconoscere in 
un’immagine i 
principali  elementi 
del linguaggio 
iconico 
individuandone il 
loro significato 
espressivo; 
 sa utilizzare in 
modo tecnico  gli 
strumenti del 
linguaggio iconico 
per qualsiasi 
produzione; 
conosce i principali  
beni culturali 
presenti nel proprio 
territorio e apprezza  
il valore artistico 

Sa osservare e 
descrivere 
adeguatamente 
con il linguaggio 
iconico gli 
elementi presenti 
nell’ambiente; 
sa riconoscere in 
un’immagine i 
principali  elementi 
del linguaggio 
iconico 
individuandone il 
loro significato 
espressivo; 
 sa utilizzare in 
modo tecnico  gli 
strumenti del 
linguaggio iconico 
per qualsiasi 
produzione; 
conosce i 
principali  beni 
culturali presenti 
nel proprio 
territorio e ne 
apprezza  il valore 
artistico 

Sa osservare e 
descrivere in modo 
appropriato  ed originale 
con il linguaggio iconico 
gli elementi presenti 
nell’ambiente; 
sa riconoscere in 
un’immagine i principali  
elementi del linguaggio 
iconico individuandone il 
loro significato 
espressivo; 
 sa utilizzare in modo 
creativo  gli strumenti 
del linguaggio iconico 
per qualsiasi 
produzione; 
conosce i principali  beni 
culturali presenti nel 
proprio territorio e ne 
apprezza  il valore 
artistico 
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RELIGIONE CATTOLICA  CLASSE PRIMA 

DIMENSIONE DI COMPETENZA OBIETTIVI DI  
APPRENDIMENTO 

DESCRITTORI 

LIVELLO 
INIZIALE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

NUCLEI 
TEMATICI 

INDICATORI  VOTO 5 
Insufficiente 

VOTO 6 
Sufficiente 

VOTO 7 
Discreto 

VOTO 8 
Buono 

VOTO 9 
Distinto 

VOTO 10 
Ottimo 

DIO 
E 

L’UOMO 

Riconoscere la 
presenza di Dio 

Creatore e 
Padre 

nell’ambiente 
intorno a sé 

 

Scoprire 
nell’ambiente 

circostante i tanti 
segni che 

richiamano la 
presenza di Dio 

Creatore e Padre 
degli uomini. 

 

 

Se guidato, 
osserva 
l’ambiente 
circostante e 
coglie in modo 
parziale gli 
elementi naturali 
in esso presenti 

Osserva in modo 
autonomo 
l'ambiente 
circostante, 
individuando solo 
alcuni elementi 
naturali. Se 
orientato, 
percepisce l’azione 
creatrice di Dio 
nell’universo  
  
 
 

Osserva con 
curiosità l'ambiente 
circostante, 
individuandone gli 
elementi naturali 
presenti e scorgendo 
in essi il riflesso di Dio 
Creatore e Padre 
 
 

Osserva con 
curiosità l'ambiente 
circostante,intuisce 
in modo esplicito 
l’opera creatrice di 
Dio, 
dimostrando 
stupore e meraviglia 
 

Osserva con 
curiosità l'ambiente 
circostante, 
intuisce in modo 
esplicito l’ opera 
creatrice di Dio, 
sentendosi egli 
stesso parte del 
Cosmo e superiore 
agli altri esseri 
viventi 
 

Osserva con 
curiosità e interesse 
l'ambiente circostante, 
individuandone  tutti gli 
elementi naturali 
presenti. Intuisce 
in modo esplicito l’ opera 
creatrice di Dio, produce 
alcune semplici riflessioni in 
merito al ruolo dell’uomo 
nella custodia del Creato e 
padroneggia in modo 
appropriato il lessico 
specifico 

LA BIBBIA 
E 

LE ALTRE 
FONTI 

 
 
 

Riconoscere 
luoghi ed 

eventi 
fondamentali 
nella vita di 

Gesù; 
comprendere e 
riferire alcuni 

episodi biblici, 
individuandone 

taluni 
personaggi- 

chiave 
 

Conoscere alcuni 
tratti essenziali 

relativi alla 
persona e al paese 

di Gesù di 
Nazareth 

e agli usi e 
costumi propri 
dell’ambiente in 

cui è vissuto; 
conoscere e saper 

riferire alcuni 
episodi biblici. 

 

Se guidato, 
riconosce 
alcune parole e 
azioni di Gesù e 
le riferisce in 
modo alquanto 
confuso 
 

Riconosce 
autonomamente 
alcune 
caratteristiche della 
vita e del paese di 
Gesù, riferisce in 
modo frammentario 
gli episodi biblici 
proposti 

Riconosce le 
caratteristiche 
essenziali della vita e 
del paese di Gesù, 
riferisce con ordine i 
racconti relativi ad 
episodi e personaggi 
biblici 
 
 

Riconosce le 
caratteristiche 
essenziali della vita 
e del paese di 
Gesù, riferisce in 
modo ordinato 
alcuni racconti 
relativi ad episodi e 
personaggi biblici, 
cogliendone il vero 
significato 
 
 

Riconosce le 
caratteristiche 
essenziali della 
vita e del paese di 
Gesù, riferisce in 
modo ordinato e 
dettagliato racconti 
relativi ad episodi e 
personaggi biblici, 
cogliendone il 
senso e 
manifestando il 
proprio parere in 
merito 

Riconosce le caratteristiche 
essenziali della vita e del 
paese di Gesù, oltre che i 
tratti essenziali del Suo 
messaggio, operando 
corretti confronti con il 
proprio personale stile e 
ambiente di vita; espone in 
modo   organico racconti 
relativi ad episodi e 
personaggi biblici,  
cogliendone il vero 
significato ed esprimendolo 
con terminologia ricca ed 
appropriata 

IL 
LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

 

Cogliere 
intorno a sé i 

segni e i 
simboli delle 

principali feste 
cristiane, oltre 

che di 
riconoscerne 
luoghi, gesti, 

elementi e 
funzioni 

fondamentali 
 

Riconoscere i 
segni cristiani del 

Natale e della 
Pasqua nel proprio 

ambiente di vita; 
conoscere il 
significato di 
alcuni gesti e 

segni propri della 
Religione 

Cattolica, in 
particolare i suoi 

luoghi con gli 
elementi 

caratterizzanti e le 
loro funzioni 

Se supportato, 
osserva 
l’ambiente 
circostante e ne 
riconosce solo 
parzialmente i 
segni cristiani 
della festa del 
Natale e della 
Pasqua; 
conosce in 
modo 
incompleto la 
struttura della 
“chiesa-edificio” 
e ne riferisce in 

Osserva in 

modo autonomo 

l’ambiente 

circostante e ne 

riconosce i 

principali segni 

della festa del 

Natale e della 

Pasqua; coglie 

in modo 

essenziale il 

senso del 

termine 

“comunità” e sa 

attribuirlo alla 

Osserva con interesse 
l’ambiente circostante 
e ne riconosce i 
principali segni e 
simboli della festa del 
Natale e della 
Pasqua; coglie con 
chiarezza  il significato 
del termine  
“comunità”,  
estendendolo alla 
Chiesa e  
dimostrando di ben 
orientarsi al suo 
interno. 

Osserva con 
interesse l’ambiente 
circostante e ne 
riconosce i principali 
segni e simboli della 
festa del Natale e 
della Pasqua; 
conosce il 
significato dei 
termini “dono” e 
“festa” e sa 
applicarli in 
differenti situazioni; 
comprende 
esplicitamente il 
senso di “comunità”, 

Ricerca con 
interesse e 
curiosità i segni del 
Natale e della 
Pasqua, sapendo 
distinguere quelli 
laici da quelli più 
propriamente 
cristiani; 
comprende 
esplicitamente il 
senso del termine 
“comunità”e si 
esprime con 
lessico appropriato 
 

Ricerca con 
interesse e curiosità 
i segni e i simboli del Natale 
e 
della Pasqua, cogliendone 
chiaramente il loro corretto 
significato e sentendosene 
particolarmente coinvolto; 
coglie  il senso di 
“comunità” e dimostra di 
sapervi appartenere, 
esprimendosi con 
padronanza e ricchezza di 
linguaggio 
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modo confuso i 
suoi elementi e 
funzioni 
fondamentali 

Chiesa, di cui 

conosce 

sommariamente 

i fondamentali  

elementi e le 

rispettive 

funzioni 

dimostrando di 
saperlo estendere a 
vari altri contesti 
(famiglia, scuola,…) 
 

 

I VALORI 
ETICI 

E 
RELIGIOSI 

 

Riconoscere 
nell’amore 

l’essenza della 
vita di ogni 

buon cristiano. 
 

Riconoscere che il 
comandamento 

dell’amore di Dio e 
del prossimo è 

fondamento della 
vita cristiana. 

 

Solo se guidato, 
coglie dentro e 
fuori la chiesa i 
gesti e i segni 
che rivelano 
l’amore, 
fondamento 
della vita dei 
cristiani 

Coglie in autonomia 
e riferisce in modo 
parziale i gesti e i 
segni che 
caratterizzano la 
vita del cristiano 

Osserva con interesse 

e riferisce in modo 

semplice e ordinato i 

gesti e i segni che 

qualificano il modo di 

vivere cristiano 

Osserva con 
interesse e riferisce 
esplicitamente circa 
il modo di vivere del 
vero cristiano, 
ispirato al 
comandamento 
dell’amore lasciato 
da Gesù 

Osserva con 

curiosità ed 

interesse e 

riferisce in modo 

esauriente sui 

gesti e i segni che 

qualificano il vero 

cristiano, indicando 

con linguaggio 

appropriato il 

corretto significato 

di ciascuno 

Riconosce ciò che 

caratterizza la vita di ogni 

buon cristiano, espone con 

ricchezza lessicale taluni 

significativi brani evangelici, 

esprime con padronanza di 

linguaggio il suo personale 

parere in merito, riferendo 

talune esperienze personali 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RUBRICHE DI VALUTAZIONE (Delibera n. 54 del Collegio dei Docenti del 30/01/2018 – Delibera n. 130 del Consiglio d’Istituto del 05/02/2018) 

 

RELIGIONE CATTOLICA  CLASSE SECONDA 

DIMENSIONE DI COMPETENZA OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

DESCRITTORI 

LIVELLO 
INIZIALE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO 
AVANZATO 

NUCLEI 
TEMATICI 

INDICATORI  VOTO 5 
Insufficiente 

VOTO 6 
Sufficiente 

VOTO 7 
Discreto 

VOTO 8 
Buono 

VOTO 9 
Distinto 

VOTO 10 
Ottimo 

DIO 
E 

L’UOMO 

Comprendere 
che il mondo è 
opera di Dio, 
affidato alla 

responsabilità 
dell'uomo 

 

Scoprire che per i 
cristiani Dio è 

Creatore e Padre, 
che fin dalle origini 

ha stabilito un 
patto di alleanza 

con l’uomo 

 

Ascolta con 
discontinuità e, 
se guidato, 
riferisce in modo 
confuso  i 
racconti biblici 
della Creazione 
 

 

Conosce e riferisce 
con autonomia, ma 
con superficialità i 
racconti biblici sulle 
origini del mondo e 
dell’uomo 
 
 
  
 
 

Conosce e riferisce in 
modo semplice e 
adeguato i racconti 
biblici della Creazione 
 
 

Conosce, comprende e 
riferisce in modo 
completo ed 
approfondito i racconti  
sulle origini del mondo e 
dell’uomo secondo la 
Bibbia, dimostrando di 
conoscerne l’effettivo 
valore simbolico 
 
 

Ascolta con 
interesse e riferisce 
in modo dettagliato i 
racconti biblici sulle 
origini, esprimendo 
con chiarezza il 
proprio parere in 
merito alle 
responsabilità 
dell’uomo nella 
custodia del Creato 

Ascolta con interesse 
e curiosità e rielabora  
in modo personale i 
racconti biblici sulle 
origini, 
riconoscendone il 
valore simbolico ed 
esprimendosi con 
padronanza e 
ricchezza di 
linguaggio 

LA BIBBIA 
E 

LE ALTRE 
FONTI 

 
 
 

Conoscere e 
ricostruire la 
vita di Gesù, 
attraverso la 

lettura di brani 
scelti tratti 
dalla Bibbia 

 
 

Ascoltare, leggere 
e saper riferire 
alcune pagine 

bibliche 
fondamentali e 
alcuni episodi-

chiave dei Vangeli 
e degli Atti degli 

Apostoli 
 

Ascolta, ma 

ricorda in modo 

confuso e 

incompleto 

alcune pagine 

del Nuovo 

Testamento 

Ascolta e riferisce in 
modo superficiale 
alcuni racconti 
evangelici, 
dimostrando 
incertezza nella 
ricostruzione delle 
tappe fondamentali 
della vita di Gesù 

Riflette sulla 
dimensione religiosa 
propria dell’essere 
umano; ascolta, 
comprende ed espone 
con chiarezza taluni 
fondamentali brani 
evangelici relativi alla 
storia terrena di Gesù 
 
 

Ascolta con interesse ed 
espone con ordine e 
precisione il contenuto 
di taluni brani 
evangelici, 
riconoscendo il valore 
delle diverse fonti 
storiche in ordine al dato 
religioso 
 
 

Ascolta con 
interesse, espone 
con grande 
chiarezza e 
precisione ed opera 
una selezione tra gli 
episodi evangelici, 
scegliendo quelli 
riconosciuti 
essenziali ai fini 
della vicenda 
terrena di Gesù e 
della formazione 
della Chiesa 
 

Ascolta con interesse 
ed espone in modo 
esauriente il 
contenuto di taluni 
episodi-chiave 
evangelici, 
ricostruendo i 
momenti fondamentali 
della vita di Gesù e le 
fasi essenziali nella 
formazione della 
Chiesa  e utilizzando il 
lessico specifico 
relativo agli argomenti 
trattati 

IL 
LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

 

Ricostruire le 
tappe 

fondamentali 
della nascita, 

morte e 
risurrezione di 

Gesù e di 
riconoscere 

alcuni 
importanti 

segni e gesti 
tipicamente 

cristiani nelle 
celebrazioni 

 

Riconoscere i 
segni cristiani del 

Natale e della 
Pasqua nel proprio 

ambiente, nelle 
celebrazioni e 
nelle tradizioni 

popolari; 
riconoscere il 
significato di 
alcuni gesti e 

segni propri della 
Religione Cattolica 
(modi di pregare, 

di celebrare 

Ascolta con 
superficialità ed 
espone in modo 
confuso la storia 
del Natale e 
della Pasqua di 
Gesù, 
riconosce, solo 
se guidato, 
alcuni importanti 
segni e gesti 
cristiani 

 

Conosce ed espone 
con linguaggio 
semplice le tappe 
fondamentali del 
Natale e della 
Pasqua di Gesù; 
individua con 
approssimazione i 
segni e i gesti 
fondamentali della 
Religione Cattolica 
 
 
 
 
 
 

Conosce ed espone 
in modo corretto e 
ordinato le tappe 
relative alla nascita, 
alla passione,-morte e  
risurrezione di Gesù; 
individua con 
sicurezza taluni 
importanti gesti e 
segni tipici della 
Religione Cattolica 
 
 
 

Conosce con esattezza 
la storia del Natale e 
della Pasqua di Gesù e 
sa ricostruirle alla luce 
dei rispettivi brani 
evangelici; riconosce e 
comprende il significato 
dei simboli natalizi e 
pasquali e individua con 
sicurezza gesti e segni 
fondamentali della 
Religione Cattolica, 
spiegandone nei dettagli 
il loro significato 
 
 
 

Conosce 
correttamente la 
storia del Natale e 
della Pasqua di 
Gesù e sa 
ricostruirle alla luce 
dei rispettivi brani 
evangelici; individua 
con sicurezza gesti 
e segni 
fondamentali della 
Religione Cattolica, 
spiegandone il 
significato con 
linguaggio 
appropriato 
 

Conosce in modo 
esauriente la storia 
del Natale e della 
Pasqua di Gesù e sa 
rielaborarle in modo 
assolutamente 
personale; individua 
con sicurezza gesti e 
segni fondamentali 
della Religione 
Cattolica, 
illustrandone il vero 
significato con 
padronanza e 
ricchezza di 
linguaggio e facendo 
costante riferimento 
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alla propria 
esperienza personale 

I VALORI 
ETICI 

E 
RELIGIOSI 

 

Riconoscere 
Gesù come 

Maestro di vita 

 

Riconoscere come 
la giustizia e la 

carità siano valori 
costitutivi di ogni 

forma di 
convivenza umana 

 

Riconosce, in 
modo 
approssimativo 
e attraverso la 
lettura e la 
riflessione su 
taluni brani 
evangelici nella 
figura di Gesù 
un buon 
esempio di vita 

Riconosce, in modo 
essenziale, 
attraverso la lettura 
e la riflessione su 
taluni brani 
evangelici, nella 
figura di Gesù un 
buon esempio di 
vita 

Riconosce, in modo 

completo e attraverso 

la lettura di brani 

evangelici, che 

l’insegnamento di 

Gesù propone una 

esistenza basata sulla 

giustizia e la carità 

fraterna 

Riconosce, in modo 
appropriato e attraverso 
la lettura di brani 
evangelici, che 
l’insegnamento di Gesù 
propone una esistenza 
basata sulla giustizia e 
la carità fraterna 
 
 

Identifica i bisogni 
fondamentali di ogni 
persona e coglie 
l’importanza dello 
stare insieme, della 
solidarietà e della 
condivisione tra gli 
esseri umani; 
comprende, 
attraverso la lettura 
di brani evangelici 
selezionati, che 
anche il messaggio 
di Gesù pone a 
fondamento della 
vita cristiana la 
giustizia e la carità 
 

Identifica i bisogni 

fondamentali di ogni 

persona e coglie 

l’importanza dello 

stare insieme, della 

solidarietà e della 

condivisione tra gli 

esseri umani; 

comprende, attraverso 

la lettura di brani 

evangelici selezionati, 

che il messaggio di 

Gesù pone a 

fondamento della vita 

cristiana la giustizia e 

la carità; esprime con 

ricchezza e proprietà 

di linguaggio il proprio 

personale parere in 

merito 
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RELIGIONE CATTOLICA  CLASSE TERZA 

DIMENSIONE DI COMPETENZA OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

DESCRITTORI 

LIVELLO 
INIZIALE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

NUCLEI 
TEMATICI 

INDICATORI  VOTO 5 
Insufficiente 

VOTO 6 
Sufficiente 

VOTO 7 
Discreto 

VOTO 8 
Buono 

VOTO 9 
Distinto 

VOTO 10 
Ottimo 

DIO 
E 

L’UOMO 

Porre 
domande, 

ipotizzare e 
confrontare 
risposte, per 

poi 
verificarne la 
correttezza; 
conoscere le 

origini 
del 

sentimento 
religioso e 
spiegare 

l’origine del 
mondo e 

dell’uomo 
alla luce 

degli 
insegnament
i di Bibbia e 

Scienza 

Intuire che dalle 
grandi domande 
della vita si può 
arrivare a Dio; 
conoscere la 

risposta biblica agli 
interrogativi 

sull’origine della vita 
e dell’universo 

 

 

Se guidato, pone 
semplici domande  
e raccoglie 
parzialmente 
le risposte 
ipotizzate dai 
compagni; 
conosce 
in modo confuso 
le origini del 
sentimento 
religioso e in 
modo 
frammentario la 
risposta biblica 
sull’origine della 
vita 

 

Pone semplici 
domande e, se 
aiutato, formula 
alcune ipotesi 
sulle origini del 
mondo; 
conosce ed 
espone con 
linguaggio 
semplice le  
origini del 
sentimento 
religioso e in 
modo 
approssimativo la 
posizione della 
Bibbia circa le 
origini 
dell’universo 
 
  

Pone domande e 
tenta in modo 
autonomo di trovarvi 
le risposte. Conosce il 
racconto biblico della 
Creazione che 
espone in modo 
chiaro ed ordinato 
 
 
 

Ascolta con 
interesse e curiosità 
e riferisce con 
chiarezza e 
precisione la ipotesi 
della Bibbia sulle 
origini del mondo e 
dell’uomo 
 
 
.  
 

Ascolta con interesse 
e partecipa al 
dibattito sulle origini 
della vita sulla Terra; 
conosce la risposta 
della Bibbia in merito 
e la  esprime 
dettagliata mente e 
con linguaggio 
appropriato, 
confrontandola con 
quella fornita dalla 
Scienza 
 

E’ interessato a porre 
domande di senso e 
ad ipotizzare e ricercare 
risposte; è 
aperto al confronto 
con le ipotesi 
proposte da altri; 
conosce, comprende ed 
espone in modo 
esauriente il racconto 
della Bibbia sulla 
Creazione, 
confrontandolo poi con 
quello scientifico; coglie 
il simbolismo biblico che 
espone con ricchezza e 
proprietà di linguaggio 
ed esprime la propria 
personale opinione in 
merito alle origini della 
vita 

LA BIBBIA 
E 

LE ALTRE 
FONTI 

 
 
 

Capacità di 
comprendere 
e conoscere 
la struttura 
della Bibbia 

ed alcuni 
eventi e 

personaggi- 
chiave in 

essa 
contenuti 

 

Ascoltare, leggere e 
saper riferire circa 

alcune pagine 
bibliche 

fondamentali, tra cui 
il racconto della 

Creazione, le 
vicende e le figure 

principali del popolo 
d’Israele, gli episodi-
chiave dei racconti 

evangelici; 
conoscere la 
struttura e la 

composizione della 
Bibbia, libro sacro 
dei cristiani e degli 

ebrei; apprendere le 
tappe fondamentali 

della storia della 
Rivelazione 

Conosce e 
comprende 
parte dei 
racconti biblici 
proposti, li 
riferisce in modo 
confuso e 
ricostruisce la 
storia del popolo 
d’Israele 
con molta 
imprecisione; 
si orienta poco 
nella 
consultazione 
della Bibbia 

Conosce e 
riferisce in modo 
semplice tutti i 
racconti 
biblici proposti; 
riconosce le tappe 
fondamentali della 
formazione del 
Libro Sacro e lo 
consulta, solo se 
strettamente 
necessario; 
ricostruisce la 
storia d’Israele 
con qualche 
incertezza 

Conosce e 
riferisce in modo 
ordinato i racconti 
biblici studiati, 
dimostrando di ben 
comprenderne il 
significato; 
ricostruisce le tappe 
fondamentali della 
formazione della 
Bibbia e la consulta 
con interesse e 
curiosità, esponendo 
il contenuto delle sue 
letture con linguaggio 
appropriato 
 

Conosce, 
comprende ed 
espone in modo 
dettagliato i brani 
della 
Bibbia proposti; 
individua i 
personaggi-chiave 
ed il ruolo da 
ciascuno svolto nella 
storia d’Israele; 
interpreta e spiega il 
linguaggio 
metaforico del testo 
biblico sulla 
Creazione 

Conosce la 
particolare struttura 
del Libro Sacro che 
consulta di frequente; 
ricostruisce in senso 
cronologico le 
principali tappe della 
Storia della Salvezza 
attraverso l’analisi di 
alcuni testi biblici 
relativi a figure 
significative ed eventi 
importanti e 
attraverso il ricorso 
alla linea del tempo 
 
 

Conosce la particolare 
struttura del Libro Sacro 
che consulta di 
frequente; ricostruisce 
in senso cronologico le 
principali tappe della 
Storia della Salvezza 
attraverso l’analisi di 
alcuni testi biblici relativi 
a figure significative ed 
eventi importanti e 
attraverso il ricorso alla 
linea del tempo 
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IL 
LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

 

Conoscere il 
valore dei 
segni del 

Natale e della 
Pasqua e il 
differente 
significato 

che 
quest’ultima 
assume per 

Ebrei e 
Cristiani 

 
 

Riconoscere i segni 
cristiani, in 

particolare del Natale 
e della Pasqua, 

nell’ambiente, nelle 
celebrazioni e nella 

pietà della tradizione 
popolare; 

scoprire come il 
messaggio del 
Natale e della 
Pasqua viene 

trasmesso anche 
attraverso il 

linguaggio artistico 

Conosce il 
significato delle 
principali feste 
cristiane e, in 
modo confuso, 
individua solo 
alcuni simboli ad 
esse collegati 
 
 

 
 

Comprende in 
modo essenziale 
il significato 
cristiano della 
Pasqua e lo 
collega agli 
episodi della 
Passione-Morte e 
Risurrezione di 
Gesù; riconosce  
che la Pasqua è 
una festa di 
antiche origini 
 
 

Comprende in modo 
adeguato il linguaggio 
simbolico legato alle 
principali feste 
cristiane; riordina 
temporalmente i 
diversi significati della 
festa di Pasqua nel 
tempo 
 
 

Conosce in modo 
completo e 
comprende il 
linguaggio simbolico 
legato alle principali 
feste cristiane; 
conosce i riti e i 
simboli della Pasqua 
Ebraica 

Conosce e 
comprende, 
sapendoli distinguere, 
il significato della 
Pasqua Ebraica e 
quello della Pasqua 
Cristiana 

Argomenta con 
sicurezza e lessico 
appropriato circa il 
valore simbolico legato 
alle principali feste 
cristiane; mette in 
relazione i due eventi 
della Pasqua Cristiana 
e di quella Ebraica 

I VALORI ETICI 
E 

RELIGIOSI 
 

Conoscere 
l’amore 
quale 

componente 
fondamental
e dell’uomo e 
del cristiano, 
in particolare 

 

Riconoscere che la 
morale cristiana si 

fonda sul 
comandamento 

dell’amore di Dio e 
del prossimo come 
insegnato da Gesù 

 

Conosce e 
riferisce in modo 
approssimativo 
alcuni episodi 
della vita di Gesù; 
riconosce nella 
figura del 
Nazareno un 
buon esempio di 
vita 
 
 

Coglie in modo 
autonomo ed 
essenziale, nella 
lettura di taluni 
episodi evangelici, 
il messaggio di 
Gesù quale 
proposta di vita 
per crescere 
bene, nel rispetto 
di sé, degli altri e 
dell’ambiente 

Coglie in modo 
adeguato nelle pagine 
evangeliche la novità 
del messaggio di 
Gesù che invita 
l’uomo a vivere in 
armonia con se 
stesso, gli altri e la 
natura 
 

Conosce e 
comprende in modo 
approfondito e 
attraverso la lettura 
di alcune pagine 
evangeliche la 
novità del 
messaggio di Gesù 
che invita ad una 
corretta convivenza 
e ad una fattiva 
solidarietà 

Riconosce i valori 

incarnati da Gesù e 

coglie in essi, in 

modo del tutto 

personale, una 

proposta di vita 

nuova fondata sul 

rispetto di sé e degli 

altri e sull’armonia 

con il Creato 

Riflette sui valori di cui è 

portatore il messaggio 

evangelico e si esprime 

con lessico specifico;  

espone con ricchezza e 

proprietà di linguaggio il 

proprio personale 

parere in merito                        
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RELIGIONE CATTOLICA  CLASSE QUARTA 

DIMENSIONE DI COMPETENZA OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

DESCRITTORI 

LIVELLO 
INIZIALE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO 
AVANZATO 

NUCLEI 
TEMATICI 

INDICATORI  VOTO 5 
Insufficiente 

VOTO 6 
Sufficiente 

VOTO 7 
Discreto 

VOTO 8 
Buono 

VOTO 9 
Distinto 

VOTO 10 
Ottimo 

DIO 
E 

L’UOMO 

Conoscere i 
Vangeli 

Sinottici quali 
fonti 

privilegiate per 
apprendere 

l’insegnamento 
di Gesù che 
annuncia il 

Regno di Dio 
attraverso 
Parabole e 

Miracoli 
 

 

Sapere che per la 
Religione Cristiana 
Gesù è il Signore 
che annuncia il 

Regno di Dio con 
parole e azioni 

 

 

Conosce in 
modo 
approssimativo 
il processo di 
formazione dei 
quattro Vangeli 
Sinottici ed 
espone in modo 
confuso talune 
Parabole e 
Miracoli 
compiuti da 
Gesù 
 

 

Conosce e 
comprende in modo 
essenziale l’origine 
dei Vangeli e 
riferisce con 
qualche incertezza 
alcune Parabole e 
Miracoli di Gesù 
 
 
  
 
 

Conosce in modo 
completo la 
formazione dei 
Vangeli Sinottici ed 
espone con sicurezza 
i racconti relativi a 
talune Parabole e 
Miracoli, identificativi 
dell’insegnamento di 
Gesù; comprende il 
simbolismo biblico 
 
 
 

Conosce l’importanza 
delle fonti nella 
ricostruzione di fatti ed 
eventi accaduti nel 
passato; conosce le 
tappe fondamentali della 
formazione dei Vangeli 
Sinottici, i loro autori e i 
simboli di ciascuno; 
consulta agevolmente e 
con interesse i testi 
sacri 
 
.  
 

Conosce in modo 
approfondito i 
quattro Vangeli 
Sinottici e le tappe 
della loro 
formazione e 
comprende il loro 
simbolismo; attinge 
alle fonti 
evangeliche in 
modo chiaro e 
appropriato per la 
conoscenza di 
alcune Parabole e 
Miracoli di Gesù 

Conosce il contesto in 
cui sono nati i Vangeli 
e le relative tappe di 
formazione, le 
caratteristiche 
principali, i relativi 
autori e simboli; 
argomenta circa 
l’identità storica di 
Gesù; conosce e 
comprende talune 
Parabole e Miracoli 
compiuti dal Nazareno 
e li riferisce 
utilizzando sempre in 
modo appropriato il 
lessico specifico 
relativo agli argomenti 
trattati 
 

LA BIBBIA 
E 

LE ALTRE 
FONTI 

 
 
 

Conoscere le 

caratteristiche  

principali 

dell’ambiente 

sociale   in cui 

si è sviluppato 

il messaggio di  

Gesù 

 
 
 

Ricostruire le 
tappe 

fondamentali della 
vita di Gesù nel 

contesto storico, 
sociale, politico e 

religioso del 
tempo, a partire 

dai Vangeli 
 

Conosce in 
modo 
approssimativo 
l’organizzazione 
della Palestina 
al tempo di 
Gesù e 
ricostruisce con 
incertezza le 
tappe 
fondamentali 
della vita del 
Nazareno, 
attraverso la 
lettura di pagine 
evangeliche 
scelte 

Descrive in modo 
essenziale 
l’ambiente di vita di 
Gesù nei suoi 
aspetti quotidiani,  
familiari, sociali 
e religiosi e riferisce 
in modo semplice 
alcuni racconti 
contenuti nei 
Vangeli Sinottici 
 

Conosce e descrive in 
modo adeguato 
l’ambiente di vita di 
Gesù, fondamentale 
per la comprensione 
del Suo messaggio e 
dei Suoi destinatari 
 
 

Conosce in modo 
approfondito le tappe 
fondamentali della vita 
di Gesù e le collega agli 
aspetti principali del 
contesto storico-
geografico in cui esse si 
originano; consulta 
agevolmente la carta 
della Palestina di 
duemila anni fa 

Individua e 
argomenta circa le 
caratteristiche della 
vita sociale, politica 
e religiosa della 
Palestina al tempo 
di Gesù per 
comprendere meglio 
il Suo messaggio e 
per riferirne il suo 
significato con 
maggiore 
consapevolezza 
 

Conosce e ordina 
cronologicamente le 
tappe fondamentali 
della vita di Gesù, 
collocandole nel 
contesto storico-
sociale-politico- 
religioso del tempo, a 
partire dai Vangeli 
Sinottici; argomenta 
circa l’identità storica 
di Gesù, utilizzando in 
modo appropriato il 
lessico specifico 
relativo agli argomenti 
trattati 
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IL 
LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

 

Individuare il 
senso religioso 

del Natale a 
partire dalle 
narrazioni 

evangeliche e 
dalla vita della 

Chiesa. 
 

 

 

 

Cogliere il senso 
religioso del 
Natale e della 

Pasqua, a partire 
dai Vangeli e dalla 
vita della Chiesa. 

 

 

 

Conosce in 
modo 
approssimativo 
e comprende 
alcuni aspetti 
del linguaggio 
simbolico legato 
alle principali 
feste cristiane; 
espone con 
qualche 
incertezza i 
racconti 
evangelici del 
Natale e della 
Pasqua, oltre 
che quelli sulla 
nascita della 
Chiesa 

Comprende in 

modo 

essenziale il 

significato delle 

narrazioni 

evangeliche sul 

Natale, sulla 

Pasqua e sulla 

nascita della 

Chiesa e lo 

espone con 

sufficiente 

chiarezza 

Conosce e 

comprende le 

narrazioni contenute 

nei Vangeli relative 

alle feste cristiane del 

Natale e della Pasqua 

e della nascita della 

Chiesa e sa ben  
attualizzarle 

 
 
 

Conosce  
in modo approfondito il 

valore dei racconti 

relativi alle feste 

cristiane del Natale e 

della Pasqua  e sa 

rielaborarli in modo del 

tutto personale 

Conosce, 
comprende ed è in 
grado di 
verbalizzare, in 
modo corretto, il 
significato simbolico 
di segni e simboli 
sacri riferiti alle 
grandi feste 
cristiane del Natale 
e della Pasqua 
 

Conosce, comprende 
ed è in grado di 
verbalizzare, in modo 
organico, critico e con 
un lessico sempre 
appropriato, il 
significato essenziale 
di segni e simboli 
cristiani; comprende e 
argomenta circa il 
valore delle feste di 
Natale e Pasqua con 
particolare riferimento 
all’uomo di oggi, 
esprimendo la propria 
personale opinione in 
merito 
 

I VALORI 
ETICI 

E 
RELIGIOSI 

 

Cogliere, alla 
luce dei 
Vangeli, 

l’importanza di 
un chiaro 

progetto di vita 
per ciascun 

cristiano 

 
Riconoscere nella 

vita e negli 
insegnamenti di 

Gesù proposte di 
scelte 

responsabili, in 
vista della 

realizzazione del 
proprio progetto di 

vita 

Individua, se 

guidato, taluni 

aspetti del 

progetto di vita 

proposto da 

Gesù nei 

Vangeli 

Sinottici e sa 

riferirli con 

qualche 
inesattezza 

Individua in modo 
autonomo, anche se 
essenziale, le 
caratteristiche del 
messaggio di Gesù  
valido per la vita di 
ogni persona 

Comprende e spiega, 

attraverso un 

appropriato ricorso a 

fonti di vario genere, il 

bisogno di senso 

dell’uomo 

Conosce i dati principali 

del messaggio di Gesù 

per la vita di ogni 

persona; riconosce nel 

Nazareno un esempio di 

vita da proporre e da 

seguire 

 

Riconosce nel 
messaggio di Gesù 
una concreta 
proposta di vita per 
l’uomo di oggi; 
mette in relazione i 
valori di cui sono 
portatori i Vangeli 
con la propria 
esperienza di vita 
 

Comprende e spiega, 

attraverso un 

appropriato ricorso a 

fonti di vario genere, il 

bisogno di senso 

dell’uomo; riconosce 

ed esprime il valore 

della fede cristiana 

nella costruzione del 

proprio progetto di vita 
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RELIGIONE CATTOLICA  CLASSE QUINTA 

DIMENSIONE COMPETENZA OBIETTIVI  
APPRENDIMENTO 

DESCRITTORI 

LIVELLO 
INIZIALE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

NUCLEI 
TEMATICI 

INDICATORI  VOTO 5 
Insufficiente 

VOTO 6 
Sufficiente 

VOTO 7 
Discreto 

VOTO 8 
Buono 

VOTO 9 
Distinto 

VOTO 10 
Ottimo 

DIO 
E 

L’UOMO 
e 

LA  BIBBIA 
E LE 

ALTRE 
FONTI 

 

Individuare le 
tappe 

fondamentali del  
processo di 

formazione della 
Chiesa delle 

origini: la sua 
organizzazione, 
la sua diffusione 
ad opera degli 

Apostoli; 
conoscere lo 
sviluppo del 

Cristianesimo 
nelle diverse 
tappe del suo 

cammino storico; 
riconoscere nella 

preghiera del 
“Credo” i principi 

fondamentali 
della fede 
cattolica; 

identificare le 
coordinate 

storico-
geografiche in 
cui nascono le 
grandi religioni 

del mondo; 
conoscere i 

simboli, i principi 
fondamentali ed i 

libri sacri nelle 
diverse religioni 

Conoscere le 
origini e lo sviluppo 
del Cristianesimo; 

riconoscere 
avvenimenti, 

persone e strutture 
fondamentali della 

Chiesa Cattolica sin 
dalle sue origini; 

descrivere i 
contenuti essenziali 

del “Credo” 
Cattolico; 

conoscere le origini 
e lo sviluppo di 
alcune grandi 

religioni, cogliendo 
gli aspetti 

essenziali del 
dialogo 

interreligioso; 
confrontare la 

Bibbia con i testi 
sacri delle altre 

religioni 
 

 

Conosce in modo 
sommario le tappe 
di formazione della 
Chiesa delle 
origini; espone con 
incertezza il 
processo di  
sviluppo del 
Cristianesimo; 
riconosce, se 
guidato, i principi 
fondamentali della 
fede cattolica; 
conosce in modo 
confuso gli 
elementi 
caratteristici delle 
altre religioni 
 

Conosce in modo 
essenziale le tappe 
di formazione della 
Chiesa delle 
origini; espone con 
sufficiente ordine il 
processo di 
sviluppo del 
Cristianesimo; 
riconosce con 
qualche incertezza 
i principi 
fondamentali della 
fede cattolica; 
conosce e 
confronta in modo 
superficiale le 
caratteristiche 
fondamentali delle 
altre religioni 
 
  
 
 

Conosce in modo 
completo le tappe 
di formazione della 
Chiesa delle 
origini; espone con 
sicurezza il 
processo di 
sviluppo del 
Cristianesimo; 
conosce e 
comprende i 
principi 
fondamentali della 
fede cattolica; 
argomenta in 
modo ordinato 
circa le altre 
religioni sparse nel 
mondo 
 

Rielabora i contenuti 
relativi alla nascita 
della Chiesa delle 
origini e allo 
sviluppo del 
Cristianesimo; 
effettua sintesi 
dei principi 
fondamentali della 
fede cattolica; 
consulta con agilità 
il testo sacro; sa 
argomentare in 
modo chiaro, 
appropriato e 
corretto circa gli 
elementi che 
connotano le 
diverse religioni nel 
mondo 
 
.  
 

Conosce in modo 
approfondito la storia 
della nascita della 
Chiesa che rielabora in 
modo proprio, 
realizzando analisi e 
sintesi personali; 
riflette sul valore del 
“Credo” e conosce i 
principi fondamentali 
della fede cattolica; 
riflette sul contributo 
che la Chiesa apporta 
alla crescita della 
persona; sa collocare 
geograficamente 
l’origine delle diverse 
religioni cristiane e sa 
operare un confronto 
tra le caratteristiche dei 
cattolici, dei protestanti 
e degli ortodossi in 
vista del dialogo 
ecumenico 
 

Collega sulla linea del 
tempo e comprende le 
cause e gli effetti dei 
passaggi più 
significativi della storia 
del Cristianesimo dalle 
origini ad oggi; 
conosce, comprende e 
mette in relazione 
l’organizzazione 
gerarchica della 
Chiesa con quella 
territoriale, esponendo 
gli argomenti trattati in 
modo organico, con 
un’ottima proprietà di 
linguaggio e apporti 
personali; opera 
confronti tra le diverse 
religioni e individua gli 
elementi essenziali del 
dialogo interreligioso 
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IL 
LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

 

Conoscere il 
senso religioso 
delle feste  di 

Natale e Pasqua 
 

 

Intendere il senso 
religioso del Natale 

e della Pasqua, 
attraverso la lettura 

di pagine 
evangeliche e dalla 

vita della Chiesa 
 

 

 

Conosce ed 
elabora in modo 
approssimativo i 
racconti evangelici 
sul Natale e la 
Pasqua; se 
guidato, coglie il 
significato di taluni 
simboli e segni 
delle due principali 
feste cristiane 
 

 

Conosce e 
comprende in 
modo essenziale 
alcuni aspetti del 
linguaggio 
simbolico legati alle 
principali feste 
cristiane; consulta, 
su richiesta, la 
Bibbia; ricostruisce 
con imprecisione le 
fasi essenziali dei 
racconti relativi alla 
Nascita e 
Risurrezione di 
Gesù 

Conosce e 
comprende in 
modo completo 
alcuni aspetti del 
linguaggio 
simbolico legati 
alle principali feste 
cristiane; consulta 
con interesse la 
Bibbia 
 

Conosce, 
comprende ed è in 
grado di 
verbalizzare, in 
modo corretto, il 
significato profondo 
di segni e simboli 
sacri legati alle feste 
del Natale e della 
Pasqua; legge con 
interesse i racconti 
sinottici relativi alla 
Nascita e 
Risurrezione di 
Gesù e li confronta 
per cogliere tra loro 
somiglianze e 
differenze 
 

Conosce e comprende 
il senso religioso delle 
feste di Natale e 
Pasqua; consulta e 
legge con interesse e 
agilmente il Libro 
Sacro; esprime la 
propria personale 
opinione in merito ai 
differenti modi di 
celebrare le due feste 
nel mondo 
 

Comprende e sa 
argomentare con 
ricchezza e proprietà 
di linguaggio circa il 
valore delle feste di 
Natale e Pasqua per 
l’uomo di oggi; 
conosce i brani 
evangelici relativi alla 
Nascita, Passione-
Morte e Risurrezione 
di Gesù e li rielabora 
in modo sintetico e del 
tutto personale 
 

I VALORI 
ETICI 

E 
RELIGIOSI 

 

Comprendere 
che ciascun 

uomo elabora un 
suo personale 

progetto di vita, 
anche alla luce 

dei principi delle 
più importanti 

religioni 
monoteiste 

Scoprire la risposta 
della Bibbia alle 

domande di senso 
dell’uomo, 

confrontandola con 
quella delle 

principali religioni 

 

Conosce in modo 
approssimativo i 
contenuti principali 
del messaggio di 
Gesù e riconosce, 
se guidato, taluni 
valori principali da 
Lui stesso vissuti 
 

Conosce in modo 
essenziale il 
messaggio di Gesù 
e ne esprime il 
significato, 
confrontandolo in 
modo superficiale 
con quello 
espresso dalle altre 
religioni monoteiste 

Conosce in modo 

completo il 

messaggio di 

Gesù e ne 

esprime il 

significato, 

confrontandolo 

con quello 

espresso dalle 

altre religioni 

monoteiste 

Conosce in modo 
ricco e appropriato il 
messaggio di Gesù 
e ne esprime il 
significato, 
confrontandolo 
opportunamente con 
quello espresso 
dalle altre religioni 
monoteiste 

Intravede nel 

messaggio di Gesù 

una proposta di vita 

per l’uomo moderno; 

pone in relazione i 

valori espressi nel 

Vangelo con quelli 

contenuti nei testi sacri 

delle altre religioni 

monoteiste e con la 

propria esperienza di 

vita 

Riconosce e spiega, 

alla luce degli 

insegnamenti di Gesù 

e con padronanza di 

linguaggio, il bisogno 

di senso dell’uomo; 

conosce il valore ed il 

ruolo della fede 

cristiana nella 

elaborazione di uno 

specifico progetto di 

vita 

 


