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STORIA  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 

Uso 
delle fonti 

Osservazioni 
di dati di vario 

tipo 

Scoprire i 
cambiamenti 
prodotti dal 

trascorrere del 
tempo nelle 

persone, negli 
animali, nelle 

piante, nelle cose 

Individua le tracce 
per ricostruire un 
fatto o un evento di 
vita quotidiana in 
modo confuso e 
frammentario 

Individua le tracce 
per ricostruire un 
fatto o un evento di 
vita quotidiana in 
modo essenziale e 
abbastanza 
adeguato 

Individua le 
tracce per 
ricostruire un fatto 
o un evento di 
vita quotidiana in 
modo 
sostanzialmente 
adeguato 

Individua le 
tracce per 
ricostruire un 
fatto o un evento 
di vita quotidiana 
in modo corretto 
e adeguato 

Individua le tracce 
per ricostruire un 
fatto o un evento di 
vita quotidiana in 
modo corretto e 
pertinente 

Individua le tracce 
per ricostruire un 
fatto o un evento di 
vita quotidiana in 
modo pronto, 
corretto e 
pertinente 

Organizzazione 
delle 

informazioni 

Successione 
contemporaneità 

ciclicità 

Individuare 
successione, 

contemporaneità, 
durata 

Colloca fatti ed 
esperienze vissute 
nella quotidianità e 
in modo confuso e 
frammentario. 
Utilizza in modo 
confuso e non 
corretto  la 
periodizzazione 
della settimana 

Colloca  in 
successione 
semplici 
esperienze vissute 
di uso quotidiano. 
Riconosce semplici 
forme di ciclicità 
( giorno, 
settimana) ma le  
usa in modo non 
sempre 
appropriato 

Riconosce 
rapporti di 
successione e di 
contemporaneità 
legati ad 
esperienze 
personali. 
Riconosce e usa 
la ciclicità 
( settimana…) in 
maniera 
autonoma e 
corretta. 

Riconosce il 
rapporto di 
successione e di 
contemporaneità 
tra azioni e 
situazioni. 
Riconosce la 
ciclicità e la 
successione delle 
azioni in semplici 
e brevi storie 

Rileva rapporti di 
successione e di 
contemporaneità 
anche al di fuori della 
propria esperienza 
( storie narrate o 
inventate). 
Utilizza gli strumenti 
convenzionali per la 
misurazione del 
tempo e per la 
periodizzazione in 
modo appropriato e 
sicuro 

Usa gli indicatori 
temporali di 
successione e di 
contemporaneità in 
situazioni note, non 
note e fantastiche. 
Riconosce il 
concetto di durata 
in situazione 
esplicite e implicite 

Strumenti 
concettuali 

 

Ascolto di testi 
di storie, 
racconti 

Sequenze 
temporali 

Analogie e 
differenze di 

situazioni 
attraverso il 
confronto 

Individuare le 
relazioni tra gruppi 

umani e contesti 
spaziali 

Comprende 
semplici racconti, 
legge un semplice 
schema e lo 
completa, Mostra di 
possedere ed 
applicare i concetti 
di gruppo e di 
regola in modo 
confuso e 
frammentario 

Comprende 
semplici racconti, 
legge un semplice 
schema e lo 
completa, Mostra 
di possedere ed 
applicare i concetti 
di gruppo e di 
regola in modo 
essenziale e 
abbastanza 
adeguato 

Comprende 
semplici racconti, 
legge un semplice 
schema e lo 
completa, mostra 
di possedere ed 
applicare i 
concetti di gruppo 
e di regola in 
modo 
sostanzialmente 
adeguato 

Comprende 
semplici racconti, 
legge un 
semplice schema 
e lo completa, 
Mostra di 
possedere ed 
applicare i 
concetti di gruppo 
e di regola in 
modo corretto e 
adeguato 

Comprende semplici 
racconti, 
legge un semplice 
schema e lo 
completa, Mostra di 
possedere ed 
applicare i concetti di 
gruppo e di regola in 
modo corretto e 
pertinente 

Comprende 
semplici racconti, 
legge un semplice 
schema e lo 
completa, Mostra di 
possedere ed 
applicare i concetti 
di gruppo e di 
regola in modo 
pronto, corretto e 
pertinente 

Produzione 
scritta e orale 

Rappresentazion
e di conoscenze 

e concetti 
attraverso 

grafismi, disegni 

Esposizione 

Raccontare fatti 
vissuti, produrre 

semplici testi 
relativi alle proprie 

esperienze; 
organizzare le 

informazioni e le 

Rappresenta 
concetti e 
conoscenze in 
modo confuso e 
frammentario. 
Esposizione orale 
difficoltosa 

Rappresenta 
concetti e 
conoscenze in 
modo essenziale e 
abbastanza 
adeguato 
Esposizione orale 

Rappresenta 
concetti e 
conoscenze in 
modo 
sostanzialmente 
adeguato 
Esposizione orale 

Rappresenta 
concetti e 
conoscenze in 
modo corretto e 
adeguato. 
Esposizione orale 
corretta e 

Rappresenta concetti 
e conoscenze in 
modo corretto e 
pertinente. 
Esposizione orale 
corretta e pertinente 

Rappresenta 
concetti e 
conoscenze in 
modo pronto, 
corretto e 
pertinente 
Esposizione orale 
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semplice e 
coerente di 
conoscenze 

acquisite 

conoscenze essenziale adeguata adeguata ricca, corretta e 
pertinente 
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STORIA  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 

Uso 
delle fonti 

Utilizzo 
di fonti 

orali e visive 

Individuare le tracce e 
usarle come fonti per 
produrre conoscenze 
sul proprio passato e 

quello della 
generazione degli 

adulti 

Individua le tracce 
nel proprio 
ambiente di vita e 
attribuisce 
significato ai segni 
del passato in modo 
confuso e 
frammentario 

Individua le tracce 
nel proprio ambiente 
di vita e attribuisce 
significato ai segni 
del passato in modo 
essenziale e 
abbastanza 
adeguato 

Individua le tracce 
nel proprio 
ambiente di vita e 
attribuisce 
significato ai segni 
del passato in 
modo 
sostanzialmente 
adeguato 

Individua le 
tracce nel proprio 
ambiente di vita e 
attribuisce 
significato ai 
segni del passato 
in modo corretto 
e adeguato 

Individua le tracce 
nel proprio ambiente 
di vita e attribuisce 
significato ai segni 
del passato in modo 
corretto e pertinente 

Individua le tracce 
nel proprio ambiente 
di vita e attribuisce 
significato ai segni 
del passato in modo 
pronto, corretto e 
pertinente 

Organizzazione 
delle informazioni 

Successione 
contemporaneit

à ciclicità 
 

Rapporti 
causa-effetto 

Riconoscere relazioni 
di successione, di 

contemporaneità, di 
causa/effetto, durate, 

periodi, cicli 
temporali, mutamenti, 

in fenomeni ed 
esperienze vissute e 

narrate 

Individua solo 
alcuni indicatori 
temporali e li usa in 
modo non sempre 
appropriato. 
Individua i tre 
momenti causa- 
fatto- conseguenza 
solo in situazioni 
molto semplici 
   

Individua il prima e il 
dopo rispetto ad 
avvenimenti del 
presente. 
Ordinare i tre 
momenti causa- 
fatto- conseguenza 
in situazioni 
semplici e note 
 

Individua il prima e 
il dopo rispetto ad 
avvenimenti del 
presente e del 
passato. 
Ordina i tre 
momenti causa- 
fatto- 
conseguenza in 
situazioni note in 
modo 
sostanzialmente 
adeguato 

Colloca sulla 
linea del tempo 
avvenimenti 
relativi anche  alla 
storia personale.  
Ordina i tre 
momenti causa- 
fatto - 
conseguenza in 
situazioni note e 
nuove in modo 
corretto e 
adeguato 

Colloca sulla linea 
del tempo 
avvenimenti ( 
relativi  anche alla 
storia  personale) 
utilizzando fonti 
storiche. 
Ordina i tre momenti 
causa- fatto- 
conseguenza in 
situazioni note e 
nuove in modo 
corretto e pertinente 

Utilizza la linea del 
tempo in modo 
autonomo e sicuro 
al di fuori della 
propria storia 
personale;   
conosce e utilizza 
con pertinenza le 
fonti storiche. 
Collega utilizzando i 
rapporti di causa ed 
effetto in  situazioni 
più complesse e 
articolate utilizzando 
un linguaggio 
specifico 

Strumenti 
concettuali 

 

Ascolto di testi 
di storie, 
racconti 

 
Sequenze 
temporali 

 
Analogie e 

differenze di 
situazioni 

attraverso il 
confronto 

Individuare le 
relazioni tra gruppi 

umani e contesti 
spaziali 

 
 

Comprende 
semplici racconti, 
legge un semplice 
schema e lo 
completa, mostra di 
possedere ed 
applicare i concetti 
di gruppo e di 
regola in modo 
confuso e 
frammentario 

Comprende semplici 
racconti, 
legge un semplice 
schema e lo 
completa, mostra di 
possedere ed 
applicare i concetti 
di gruppo e di regola 
in modo essenziale 
e abbastanza 
adeguato 

Comprende 
semplici racconti, 
legge un semplice 
schema e lo 
completa, mostra 
di possedere ed 
applicare i concetti 
di gruppo e di 
regola in modo 
sostanzialmente 
adeguato 

Comprende 
semplici racconti, 
legge un semplice 
schema e lo 
completa, mostra 
di possedere ed 
applicare i 
concetti di gruppo 
e di regola in 
modo corretto e 
adeguato. 

Comprende semplici 
racconti, 
legge un semplice 
schema e lo 
completa, mostra di 
possedere ed 
applicare i concetti 
di gruppo e di regola 
in modo corretto e 
pertinente. 

Comprende semplici 
racconti, 
legge un semplice 
schema e lo 
completa, mostra di 
possedere ed 
applicare i concetti 
di gruppo e di regola 
in modo pronto, 
corretto e pertinente. 

Produzione 
 scritta e orale 

Rappresentazio
ne di 

conoscenze e 
concetti 

attraverso 
grafismi, 

Raccontare fatti 
vissuti,  produrre 

semplici testi relativi 
alle proprie 
esperienze; 

organizzare le 

Rappresenta 
concetti e 
conoscenze in 
modo confuso e 
frammentario. 
Esposizione orale 

Rappresenta 
concetti e 
conoscenze in 
modo essenziale e 
abbastanza 
adeguato. 

Rappresenta 
concetti e 
conoscenze in 
modo 
sostanzialmente 
adeguato. 

Rappresenta 
concetti e 
conoscenze in 
modo corretto e 
adeguato. 
Esposizione orale 

Rappresenta 
concetti e 
conoscenze in 
modo corretto e 
pertinente. 
Esposizione orale 

Rappresenta 
concetti e 
conoscenze in modo 
pronto, corretto e 
pertinente. 
Esposizione orale 
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disegni. 
Esposizione 
semplice e 
coerente di 
conoscenze 

acquisite 

informazioni e le 
conoscenze 

difficoltosa. Esposizione orale 
essenziale. 

Esposizione orale 
adeguata. 

corretta e 
adeguata. 

corretta e 
pertinente. 

ricca, corretta e 
pertinente. 
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STORIA  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 

Uso 
delle fonti 

Utilizzo di fonti orali 
e visive 

Individuare le tracce e 
usarle come fonti per 
produrre conoscenze 
sul proprio passato e 

quello della 
generazione degli 

adulti 

Sa ricavare da fonti 
di tipo diverso, 
conoscenze sui 
momenti del passato 
locale e non in modo 
confuso e 
frammentario 

Sa ricavare da fonti 
di tipo diverso, 
conoscenze sui 
momenti del passato 
locale e non in modo 
essenziale e 
abbastanza 
adeguato 

Sa ricavare da fonti 
di tipo diverso, 
conoscenze sui 
momenti del 
passato locale e 
non in modo 
sostanzialmente 
adeguato 

Sa ricavare da 
fonti di tipo 
diverso, 
conoscenze sui 
momenti del 
passato locale e 
non in modo 
corretto e 
adeguato 

Sa ricavare da 
fonti di tipo 
diverso, 
conoscenze sui 
momenti del 
passato locale e 
non in modo 
corretto e 
pertinente 

Sa ricavare da fonti 
di tipo diverso, 
conoscenze sui 
momenti del 
passato locale e 
non in modo pronto, 
corretto e 
pertinente 

Organizzazione 
delle 

informazioni 

Successione 
contemporaneità 

ciclicità 
 

Rapporti 
causa-effetto 

Riconoscere relazioni 
di successione, di 

contemporaneità, di 
causa/effetto, 

durate, periodi, cicli 
temporali, mutamenti, 

in fenomeni ed 
esperienze vissute e 

narrate 

Sa rappresentare 
graficamente e 
verbalmente le 
attività e fatti vissuti e 
riconosce relazioni di 
successione e di 
contemporaneità in 
situazioni molto 
semplici 

Sa rappresentare 
graficamente e 
verbalmente le 
attività e fatti vissuti 
e riconosce relazioni 
di successione e di 
contemporaneità in 
situazioni semplici 

Sa rappresentare 
graficamente e 
riferire con discreta 
proprietà  
di linguaggio le 
attività e fatti vissuti; 
Riconosce relazioni 
di successione e di 
contemporaneità in 
situazioni note e 
meno note 

Sa  organizzare 
le informazioni 
in modo 
corretto, 
pertinente e sa 
riferirle con 
proprietà di 
linguaggio 

Sa organizzare 
le informazioni in 
modo corretto, 
pertinente e sa 
riferirle in modo 
approfondito, 
utilizzando un 
linguaggio 
specifico 

Sa utilizzare le 
informazioni in 
modo corretto 
esauriente e 
personale 

Strumenti 
concettuali 

 

Ascolto di testi di 
testi dell’antichità, di 

storie,di racconti 
 

Analogie e differenze 
di situazioni 
attraverso il 
confronto 

Individuare le 
relazioni tra gruppi 
umani e contesti 

spaziali 
 
 

Conosce solo  
semplici concetti 
fondamentali della 
storia e organizza in 
modo confuso e 
frammentario le 
poche conoscenze 
acquisite 
  

Si avvia alla 
costruzione dei 
concetti fondamentali 
della storia e 
organizza le 
conoscenze 
acquisite in modo 
essenziale e 
abbastanza 
adeguato 

Conosce i concetti 
fondamentali della 
storia e organizza le 
conoscenze in 
modo 
sostanzialmente 
adeguato 

Organizza le 
conoscenze 
acquisite in 
quadri sociali 
significativi ( 
aspetti della vita 
sociale..) in 
modo corretto e 
adeguato 
 

Comprende il 
concetto di 
evoluzione 
avvenuto nel 
tempo, confronta 
stili di vita di 
società diverse 
 

Comprende il 
concetto di 
evoluzione 
avvenuto nel tempo 
, confronta stili di 
vita di società 
diverse e collega 
fenomeni, scoperte, 
usi e costumi 

Produzione 
scritta e orale 

Rappresentazione di 
conoscenze e 

concetti attraverso 
grafismi, disegni. 

 
Esposizione 
coerente di 
conoscenze 

acquisite 

Raccontare fatti 
vissuti,  produrre 

semplici testi relativi 
alle proprie 
esperienze 

Organizzare le 
informazioni e le 

conoscenze 

Rappresenta concetti 
e conoscenze in 
modo confuso e 
frammentario. 
Esposizione orale 
difficoltosa 

Rappresenta concetti 
e conoscenze in 
modo essenziale e 
abbastanza 
adeguato. 
Esposizione orale 
essenziale 

Rappresenta 
concetti e 
conoscenze in 
modo 
sostanzialmente 
adeguato. 
Esposizione orale 
adeguata 
 

Rappresenta 
concetti e 
conoscenze in 
modo corretto e 
adeguato. 
Esposizione 
orale corretta e 
adeguata 

Rappresenta 
concetti e 
conoscenze in 
modo corretto e 
pertinente. 
Esposizione 
orale corretta e 
pertinente 
 

Rappresenta 
concetti e 
conoscenze in 
modo pronto, 
corretto e 
pertinente. 
Esposizione orale 
ricca, corretta e 
pertinente 
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STORIA  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 

Uso 
delle fonti 

Utilizzo 
di fonti 
varie 

Ricavare e produrre 
informazioni da fonti di diversa 

natura per ricostruire un 
fenomeno storico 

Rappresentare in un quadro 
storico-sociale le informazioni 
che scaturiscono dalle tracce 

del passato presenti nel 
territorio vissuto 

Sa ricavare 
informazioni da 
documenti , 
distinguendo le 
diverse tipologie di 
fonti in modo 
confuso e 
frammentario 
 

Sa ricavare 
informazioni da 
documenti , 
distinguendo le 
diverse tipologie di 
fonti in modo 
essenziale e 
abbastanza adeguato 

Sa ricavare 
informazioni da 
documenti , 
distinguendo le 
diverse tipologie di 
fonti in modo 
sostanzialmente 
adeguato 
 
 

Sa ricavare 
informazioni da 
documenti , 
distinguendo le 
diverse tipologie di 
fonti in modo 
corretto e adeguato 
 
 

sa ricavare 
informazioni da 
documenti , 
distinguendo le 
diverse tipologie di 
fonti in modo 
corretto e 
pertinente 
 

Sa cogliere 
collegamenti 
utilizzando le 
informazioni 
ricavate da 
documenti di 
diversa natura in 
modo pronto, 
corretto e 
pertinente 

Organizzazio
ne delle 

informazioni 

Lettura 
e uso di carte 

storico-
geografiche 

 

Leggere una carta storico-
geografica relativa alle civiltà 

studiate 

Usare cronologie e carte 
storico-geografiche per 

rappresentare le conoscenze 

Confrontare i quadri storici delle 
civiltà affrontate 

Organizza le 
informazioni con 
l’uso di carte e 
strumenti di 
periodizzazione 
storica e utilizza i 
termini specifici del 
linguaggio 
disciplinare in modo 
confuso e 
frammentario 

Organizza le 
informazioni con l’uso 
di carte e strumenti di 
periodizzazione 
storica e utilizza i 
termini specifici del 
linguaggio disciplinare 
in modo essenziale e 
abbastanza adeguato 

Organizza le 
informazioni con 
l’uso di carte e 
strumenti di 
periodizzazione 
storica e utilizza i 
termini specifici del 
linguaggio 
disciplinare in modo 
sostanzialmente 
adeguato 

Organizza le 
informazioni con 
l’uso di carte e 
strumenti di 
periodizzazione 
storica e utilizza i 
termini specifici del 
linguaggio 
disciplinare in modo 
corretto e adeguato 

Organizza le 
informazioni con 
l’uso di carte e 
strumenti di 
periodizzazione 
storica e utilizza i 
termini specifici del 
linguaggio 
disciplinare in modo 
corretto e 
pertinente 

Organizza le 
informazioni con 
l’uso di carte e 
strumenti di 
periodizzazione 
storica e utilizza i 
termini specifici del 
linguaggio 
disciplinare in modo 
pronto, corretto e 
pertinente 

Strumenti 
concettuali 

 

Ascolto 
di testi 

dell’antichità, 
di storie,di 
racconti 

 
Analogie e 

differenze di 
situazioni 

attraverso il 
confronto 

Usare il sistema di misura 
occidentale del tempo storico e 

comprendere quelli di altre 
civiltà 

Elaborare rappresentazioni 
sintetiche, mettendo in rilievo le 

relazioni fra gli elementi 
caratterizzanti 

Riconoscere e confrontare le 
diverse modalità di 

organizzazione politica 

Usa la cronologia 
storica secondo la 
periodizzazione 
occidentale, 
sa usare carte 
storico-geografiche 
e sa effettuare 
collegamenti tra le 
conoscenze in 
modo confuso e 
frammentario 

Usa la cronologia 
storica secondo la 
periodizzazione 
occidentale, 
sa usare carte 
storico-geografiche e 
sa effettuare 
collegamenti tra le 
conoscenze in modo 
essenziale e 
abbastanza adeguato 

Usa la cronologia 
storica secondo la 
periodizzazione 
occidentale, 
sa usare carte 
storico-geografiche 
e sa effettuare 
collegamenti tra le 
conoscenze in 
modo 
sostanzialmente 
adeguato 

Usa la cronologia 
storica secondo la 
periodizzazione 
occidentale, 
sa usare carte 
storico-geografiche 
e sa effettuare 
collegamenti tra le 
conoscenze in 
modo corretto e 
adeguato 

Usa la cronologia 
storica secondo la 
periodizzazione 
occidentale, 
sa usare carte 
storico-geografiche 
e sa effettuare 
collegamenti tra le 
conoscenze in 
modo corretto e 
pertinente 

Usa la cronologia 
storica secondo la 
periodizzazione 
occidentale, 
sa usare carte 
storico-geografiche 
e sa effettuare 
collegamenti tra le 
conoscenze in 
modo pronto. 
corretto e 
pertinente 

Produzione 
scritta e orale 

Rappresentazione 
di conoscenze e 

concetti 
attraverso 

grafismi, disegni 
 

Confrontare aspetti 
caratterizzanti le diverse 

società. 
Ricavare e produrre 

informazioni da grafici, tabelle, 
carte storiche, reperti 

Rappresenta 
concetti e 
conoscenze in 
modo confuso e 
frammentario. 
Esposizione orale 

Rappresenta concetti 
e conoscenze in 
modo essenziale e 
abbastanza 
adeguato. 
Esposizione orale 

Rappresenta 
concetti e 
conoscenze in 
modo 
sostanzialmente 
adeguato. 

Rappresenta 
concetti e 
conoscenze in 
modo corretto e 
adeguato. 
Esposizione orale 

Rappresenta 
concetti e 
conoscenze in 
modo corretto e 
pertinente. 
Esposizione orale 

Rappresenta 
concetti e 
conoscenze in 
modo pronto, 
corretto e 
pertinente. 
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Esposizione delle 
conoscenze 

acquisite 

iconografici e consultare testi di 
genere diverso, manualistici e 

non, cartacei e digitali. 
Esporre con coerenza 

conoscenze e concetti appresi 
usando il linguaggio specifico 

della disciplina. 

difficoltosa essenziale Esposizione orale 
adeguata 
 

corretta e adeguata corretta e 
pertinente 
 

Esposizione orale 
ricca, corretta e 
pertinente 
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STORIA  CLASSE QUINTA 

DIMENSIONE DI COMPETENZA OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

DESCRITTORI 

LIVELO 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 

Uso 
delle fonti 

Utilizzo 
di fonti 
varie 

Ricavare e produrre 
informazioni da fonti di diversa 

natura per ricostruire un 
fenomeno storico 

Rappresentare in un quadro 
storico-sociale le informazioni 
che scaturiscono dalle tracce 

del passato presenti nel 
territorio vissuto 

Sa ricavare 
informazioni da 
documenti , 
distinguendo le 
diverse tipologie di 
fonti in modo 
confuso e 
frammentario 
 

Sa ricavare 
informazioni da 
documenti , 
distinguendo le 
diverse tipologie di 
fonti in modo 
essenziale e 
abbastanza adeguato 

Sa ricavare 
informazioni da 
documenti , 
distinguendo le 
diverse tipologie di 
fonti in modo 
sostanzialmente 
adeguato 
 
 

Sa ricavare 
informazioni da 
documenti , 
distinguendo le 
diverse tipologie di 
fonti in modo 
corretto e adeguato 
 
 

sa ricavare 
informazioni da 
documenti , 
distinguendo le 
diverse tipologie di 
fonti in modo 
corretto e 
pertinente 
 

Sa cogliere 
collegamenti 
utilizzando le 
informazioni 
ricavate da 
documenti di 
diversa natura in 
modo pronto, 
corretto e 
pertinente 

Organizzazione 
delle 

informazioni 

Lettura 
e uso di carte 

storico-
geografiche 

 

Leggere una carta storico-
geografica relativa alle civiltà 

studiate 

Usare cronologie e carte 
storico-geografiche per 

rappresentare le conoscenze 

Confrontare i quadri storici delle 
civiltà affrontate 

Organizza le 
informazioni con 
l’uso di carte e 
strumenti di 
periodizzazione 
storica e utilizza i 
termini specifici del 
linguaggio 
disciplinare in modo 
confuso e 
frammentario 

Organizza le 
informazioni con l’uso 
di carte e strumenti di 
periodizzazione 
storica e utilizza i 
termini specifici del 
linguaggio disciplinare 
in modo essenziale e 
abbastanza adeguato 

Organizza le 
informazioni con 
l’uso di carte e 
strumenti di 
periodizzazione 
storica e utilizza i 
termini specifici del 
linguaggio 
disciplinare in modo 
sostanzialmente 
adeguato 

Organizza le 
informazioni con 
l’uso di carte e 
strumenti di 
periodizzazione 
storica e utilizza i 
termini specifici del 
linguaggio 
disciplinare in modo 
corretto e adeguato 

Organizza le 
informazioni con 
l’uso di carte e 
strumenti di 
periodizzazione 
storica e utilizza i 
termini specifici del 
linguaggio 
disciplinare in modo 
corretto e 
pertinente 

Organizza le 
informazioni con 
l’uso di carte e 
strumenti di 
periodizzazione 
storica e utilizza i 
termini specifici del 
linguaggio 
disciplinare in modo 
pronto, corretto e 
pertinente 

Strumenti 
concettuali 

 

Ascolto 
di testi 

dell’antichità, 
di storie,di racconti 

 
Analogie e 

differenze di 
situazioni 

attraverso il 
confronto 

Usare il sistema di misura 
occidentale del tempo storico e 

comprendere quelli di altre 
civiltà 

Elaborare rappresentazioni 
sintetiche, mettendo in rilievo le 

relazioni fra gli elementi 
caratterizzanti 

Riconoscere e confrontare le 
diverse modalità di 

organizzazione politica 

Usa la cronologia 
storica secondo la 
periodizzazione 
occidentale, 
sa usare carte 
storico-geografiche 
e sa effettuare 
collegamenti tra le 
conoscenze in 
modo confuso e 
frammentario. 

Usa la cronologia 
storica secondo la 
periodizzazione 
occidentale, 
sa usare carte 
storico-geografiche e 
sa effettuare 
collegamenti tra le 
conoscenze in modo 
essenziale e 
abbastanza adeguato 

Usa la cronologia 
storica secondo la 
periodizzazione 
occidentale, 
sa usare carte 
storico-geografiche 
e sa effettuare 
collegamenti tra le 
conoscenze in 
modo 
sostanzialmente 
adeguato 

Usa la cronologia 
storica secondo la 
periodizzazione 
occidentale, 
sa usare carte 
storico-geografiche 
e sa effettuare 
collegamenti tra le 
conoscenze in 
modo corretto e 
adeguato 

Usa la cronologia 
storica secondo la 
periodizzazione 
occidentale, 
sa usare carte 
storico-geografiche 
e sa effettuare 
collegamenti tra le 
conoscenze in 
modo corretto e 
pertinente 

Usa la cronologia 
storica secondo la 
periodizzazione 
occidentale, 
sa usare carte 
storico-geografiche 
e sa effettuare 
collegamenti tra le 
conoscenze in 
modo pronto. 
corretto e 
pertinente 
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Produzione 
scritta e orale 

Rappresentazione 
di conoscenze e 

concetti 
attraverso 

grafismi, disegni 
 

Esposizione delle 
conoscenze 

acquisite 

Confrontare aspetti 
caratterizzanti le diverse società 

Ricavare e produrre 
informazioni da grafici, tabelle, 

carte storiche, reperti 
iconografici e consultare testi di 
genere diverso, manualistici e 

non, cartacei e digitali 

Esporre con coerenza 
conoscenze e concetti appresi 
usando il linguaggio specifico 

della disciplina 

Rappresenta 
concetti e 
conoscenze in 
modo confuso e 
frammentario. 
Esposizione orale 
difficoltosa 

Rappresenta concetti 
e conoscenze in 
modo essenziale e 
abbastanza 
adeguato. 
Esposizione orale 
essenziale 

Rappresenta 
concetti e 
conoscenze in 
modo 
sostanzialmente 
adeguato. 
Esposizione orale 
adeguata 
 

Rappresenta 
concetti e 
conoscenze in 
modo corretto e 
adeguato. 
Esposizione orale 
corretta e adeguata 

Rappresenta 
concetti e 
conoscenze in 
modo corretto e 
pertinente. 
Esposizione orale 
corretta e 
pertinente 
 

Rappresenta 
concetti e 
conoscenze in 
modo pronto, 
corretto e 
pertinente. 
Esposizione orale 
ricca, corretta e 
pertinente 
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GEOGRAFIA  CLASSE PRIMA 

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 

Orientamento Orientamento 
nello spazio 
vissuto e/o 
noto e uso 

degli indicatori 
spaziali 

 
La lateralità 

Muoversi 
consapevolmente nello 

spazio circostante, 
orientandosi 

attraverso punti di 
riferimento, utilizzando 
gli indicatori topologici 
(avanti, dietro, sinistra, 

destra, …) 
 

Si orienta nello 
spazio circostante, 
utilizzando 
riferimenti 
topologici con 
incertezza 
 

Si orienta nello 
spazio circostante, 
utilizzando 
riferimenti topologici 
con qualche 
incertezza 
 

Si orienta nello 
spazio circostante, 
utilizzando 
riferimenti 
topologici in modo 
sostanzialmente 
corretto 
 

Si orienta nello 
spazio circostante, 
utilizzando 
riferimenti topologici 
in modo corretto e 
adeguato. 

Si orienta nello 
spazio circostante, 
utilizzando 
riferimenti 
topologici in modo 
preciso e 
adeguato nell’uso 
degli strumenti 
 

Si orienta nello 
spazio circostante, 
utilizzando 
riferimenti 
topologici in modo 
preciso e in 
completa 
autonomia 
 

Linguaggio 
della  

geo-graficità 

Percorsi 

Reticolo 

VisIone 
dall’alto 

Rappresentare oggetti 
e ambienti noti e 
tracciare percorsi 

 

Utilizza il 
linguaggio della 
geo-graficità per 
rappresentare 
percorsi e per 
rappresentare un 
oggetto da diversi 
punti di vista con 
incertezza 
 

Utilizza il linguaggio 
della geo-graficità 
per rappresentare 
percorsi  e per 
rappresentare un 
oggetto da diversi 
punti di vista con 
qualche incertezza 
 

Utilizza il 
linguaggio della 
geo-graficità per 
rappresentare 
percorsi e per 
rappresentare un 
oggetto da diversi 
punti di vista in 
modo 
sostanzialmente 
corretto 
 

Utilizza il linguaggio 
della geo-graficità 
per rappresentare 
percorsi e per 
rappresentare un 
oggetto da diversi 
punti di vista in 
modo corretto e 
adeguato 

Utilizza il 
linguaggio della 
geo-graficità per 
rappresentare 
percorsi e per 
rappresentare un 
oggetto da diversi 
punti di vista in 
modo preciso e 
adeguato nell’uso 
degli strumenti 

Utilizza il 
linguaggio della 
geo-graficità per 
rappresentare 
percorsi e per 
rappresentare un 
oggetto da diversi 
punti di vista in 
modo preciso e in 
completa 
autonomia 

Paesaggio Movimento  
consapevole 
negli spazi 

vissuti 

Conoscere il territorio 
circostante attraverso 
l’approccio percettivo 

 

Coglie nei 
paesaggi e 
trasformazioni 
operate dall’uomo 
sul paesaggio 
naturale con 
incertezza 
 

Coglie nei paesaggi 
le trasformazioni 
operate dall’uomo 
sul paesaggio 
naturale in modo 
essenziale 
 

Coglie nei 
paesaggi le 
trasformazioni 
operate dall’uomo 
sul paesaggio 
naturale in modo 
sostanzialmente 
corretto 
 

Coglie nei paesaggi 
le trasformazioni 
operate dall’uomo 
sul paesaggio 
naturale in modo 
corretto e adeguato 

Coglie nei 
paesaggi le 
trasformazioni 
operate dall’uomo 
sul paesaggio 
naturale in modo 
preciso e 
adeguato 

Coglie nei 
paesaggi le 
trasformazioni 
operate dall’uomo 
sul paesaggio 
naturale in modo 
preciso e in 
completa 
autonomia  

Regione e 
sistema 

territoriale 

Riconosciment
o delle funzioni 

degli spazi 
vissuti 

Comprendere che il 
proprio ambiente di 

vita è formato da spazi 
organizzati 

 
Riconoscere, nel 

proprio ambiente di 
vita, le funzioni dei 

vari spazi 

Conosce le 
funzioni d’uso 
degli spazi noti e 
associa simboli 
“cartografici” non 
convenzionali agli 
elementi dello 
spazio vissuto con 
incertezza 

Conosce le funzioni 
d’uso degli spazi 
noti e associa 
simboli “cartografici” 
non convenzionali 
agli elementi dello 
spazio vissuto in 
modo essenziale 

Conosce le 
funzioni d’uso 
degli spazi noti e 
associa simboli 
“cartografici” non 
convenzionali agli 
elementi dello 
spazio vissuto in 
modo 
sostanzialmente 
corretto 
 

Conosce le funzioni 
d’uso degli spazi 
noti e associa 
simboli “cartografici” 
non convenzionali 
agli elementi dello 
spazio vissuto in 
modo corretto e 
adeguato 

Conosce le 
funzioni d’uso 
degli spazi noti e 
associa simboli 
“cartografici” non 
convenzionali agli 
elementi dello 
spazio vissuto in 
modo preciso e 
adeguato nell’uso 
degli strumenti 

Conosce le 
funzioni d’uso 
degli spazi noti e 
associa simboli 
“cartografici” non 
convenzionali agli 
elementi dello 
spazio vissuto in 
modo preciso e in 
completa 
autonomia 
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GEOGRAFIA  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 

Orientamento Orientament
o nello 
spazio 

vissuto e/o 
noto e uso 

degli 
indicatori 
spaziali 

 
La lateralità 

Muoversi 
consapevolmente 

nello spazio 
circostante, 
orientandosi 

attraverso punti di 
riferimento, 

utilizzando gli 
indicatori 

topologici (avanti, 
dietro, sinistra, 

destra, …) 
 

Definisce la 
posizione di un 
elemento nello 
spazio  
utilizzando gli 
indicatori 
topologici;   
costruisce e 
descrive 
percorsi 
sperimentati in 
modo incerto 

Definisce la 
posizione di un 
elemento nello 
spazio  
utilizzando gli 
indicatori 
topologici;   
costruisce e 
descrive 
percorsi 
sperimentati con 
qualche 
incertezza 

Definisce la 
posizione di un 
elemento nello 
spazio  utilizzando 
gli indicatori 
topologici;   
costruisce e 
descrive percorsi 
sperimentati in 
modo 
sostanzialmente 
corretto 

Sa definire la 
posizione di un 
elemento nello 
spazio  utilizzando 
opportunamente gli 
indicatori topologici;   
sa costruire e 
percorsi sperimentati 
e non in modo 
corretto e adeguato 

Sa definire la 
posizione di un 
elemento nello spazio  
utilizzando 
opportunamente gli 
indicatori topologici;   
sa costruire e 
descrivere in modo 
chiaro e completo 
percorsi sperimentati e 
non 

Sa definire la posizione di un 
elemento nello spazio  
utilizzando opportunamente 
gli indicatori topologici;   
sa costruire e descrivere in 
modo chiaro e completo 
percorsi sperimentati e non; 
sa effettuare velocemente 
spostamenti in contesti noti 
e non, utilizzando con 
sicurezza gli indicatori 
spaziali e i punti di 
riferimento 

Linguaggio 
della  

geo-graficità 

Percorsi 

Reticolo 

VisIone 
dall’alto 

Rappresentare 
oggetti e ambienti 

noti e tracciare 
percorsi 

 

Rappresenta in 
prospettiva 
verticale oggetti 
e ambienti noti 
(pianta dell’aula, 
… )  
e traccia 
percorsi 
effettuati nello 
spazio 
circostante con 
incertezza 

Rappresenta in 
prospettiva 
verticale oggetti 
e ambienti noti 
(pianta dell’aula, 
… )  
e traccia 
percorsi 
effettuati nello 
spazio 
circostante con 
qualche 
incertezza 

Rappresenta in 
prospettiva 
verticale oggetti e 
ambienti noti 
(pianta dell’aula, 
… )  
e traccia percorsi 
effettuati nello 
spazio circostante 
in modo 
sostanzialmente 
corretto 

Rappresenta in 
prospettiva verticale 
oggetti e ambienti 
noti (pianta dell’aula, 
… ) e traccia 
percorsi effettuati 
nello spazio 
circostante in modo 
corretto e adeguato 

Rappresenta in 
prospettiva verticale 
oggetti e ambienti noti 
(pianta dell’aula, … )  
e traccia percorsi 
effettuati nello spazio 
circostante in modo 
preciso e adeguato 
nell’uso degli strumenti 
 

Rappresenta in prospettiva 
verticale oggetti e ambienti 
noti (pianta dell’aula, … )  
e traccia percorsi effettuati 
nello spazio circostante in 
modo preciso e in completa 
autonomia 
 

Paesaggio Gli elementi 
dei paesaggi 

Conoscere i 
paesaggi e 

descriverli con 
terminologia 
appropriata 

 

Sa riconoscere i 
paesaggi nei 
loro elementi 
essenziali ma li 
descrive in 
modo incerto 

Sa riconoscere i 
paesaggi nei 
loro elementi 
essenziali e li 
descrive in 
modo ancora 
semplice  

Sa riconoscere i 
paesaggi nei loro 
elementi 
essenziali e li 
descrive con 
terminologia 
appropriata. 

Sa riconosce e 
descrivere con  
terminologia   
appropriata 
paesaggi vari, 
distinguendo gli 
elementi naturali da 
quelli antropici;   
sa produrre e 
interpretare una  
legenda 

Sa riconosce e 
descrivere con  
terminologia 
appropriata paesaggi 
vari, distinguendo gli 
elementi naturali da 
quelli antropici; sa 
leggere semplici 
rappresentazioni 
iconiche, utilizzando le 
legende 

Sa riconoscere e descrivere 
con  terminologia 
appropriata paesaggi vari, 
distinguendo gli elementi 
naturali da quelli antropici.    
sa leggere rappresentazioni 
iconiche, utilizzando le 
legende 

Regione e 
sistema 

territoriale 

Riconoscime
nto delle 
funzioni 

degli spazi 

Comprendere che 
il territorio è uno 

spazio organizzato 
e modificato dalle 

Distingue lo 
spazio pubblico 
da quello privato 
e conosce le 

Distingue lo 
spazio pubblico 
da quello privato 
e conosce le 

Distingue lo spazio 
pubblico da quello 
privato e conosce 
le funzioni di uno 

Distingue lo spazio 
pubblico da quello 
privato e conosce le 
funzioni di uno 

Distingue lo spazio 
pubblico da quello 
privato e conosce le 
funzioni di uno spazio 

Distingue lo spazio pubblico 
da quello privato e conosce 
le funzioni di uno spazio 
organizzato in modo preciso 
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organizzati attività umane funzioni di uno 
spazio 
organizzato in 
modo incerto 

funzioni di uno 
spazio 
organizzato con 
qualche 
incertezza 

spazio organizzato 
in modo 
sostanzialmente 
corretto 

spazio organizzato 
in modo corretto e 
adeguato 

organizzato in modo 
preciso e adeguato 
nell’uso degli 
strumenti 

e in completa autonomia. 
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GEOGRAFIA  CLASSE TERZA 

DIMENSIONE DI COMPETENZA OBITTIVI 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 

Orientamento Orientamento 
nello spazio 

vissuto e/o noto 
e uso degli 
indicatori 
spaziali 

La lateralità 

Muoversi 
consapevolmente 

nello spazio 
circostante, 
orientandosi 

attraverso punti di 
riferimento, 

utilizzando gli 
indicatori 

topologici (avanti, 
dietro, sinistra, 

destra, …) 

Definisce la 
posizione di un 
elemento nello 
spazio  utilizzando 
gli indicatori 
topologici;   
costruisce e 
descrive percorsi 
sperimentati in 
modo incerto 

Definisce la 
posizione di un 
elemento nello 
spazio  utilizzando 
gli indicatori 
topologici;   
costruisce e 
descrive percorsi 
sperimentati con 
qualche incertezza 

Definisce la posizione 
di un elemento nello 
spazio  utilizzando gli 
indicatori topologici;   
costruisce e descrive 
percorsi sperimentati 
in modo 
sostanzialmente 
corretto 

Sa definire la 
posizione di un 
elemento nello 
spazio  utilizzando 
opportunamente gli 
indicatori topologici;   
sa costruire e 
percorsi sperimentati 
e non in modo 
corretto e adeguato 

Sa definire la posizione 
di un elemento nello 
spazio  utilizzando 
opportunamente gli 
indicatori topologici;   
sa costruire e descrivere 
in modo chiaro e 
completo percorsi 
sperimentati e non 

Sa definire la posizione di un 
elemento nello spazio  utilizzando 
opportunamente gli indicatori 
topologici;   
sa costruire e descrivere in modo 
chiaro e completo percorsi 
sperimentati e non; sa effettuare 
velocemente spostamenti in 
contesti noti e non, utilizzando 
con sicurezza gli indicatori 
spaziali e i punti di riferimento 

Linguaggio 
della  

geo-graficità 

Percorsi 

Reticolo 

Visone dall’alto 

Rappresentare 
oggetti e ambienti 

noti e tracciare 
percorsi 

 

Rappresenta in 
prospettiva verticale 
oggetti e ambienti 
noti (pianta dell’aula, 
… ), traccia percorsi 
effettuati nello 
spazio circostante e 
utilizza il linguaggio 
della geo-graficità 
per rappresentare 
percorsi effettuati 
nello spazio 
circostante con 
incertezza 

Rappresenta in 
prospettiva verticale 
oggetti e ambienti 
noti (pianta dell’aula, 
… ), traccia percorsi 
effettuati nello 
spazio circostante e 
utilizza il linguaggio 
della geo-graficità 
per rappresentare 
percorsi effettuati 
nello spazio 
circostante con 
qualche incertezza 

Rappresenta in 
prospettiva verticale 
oggetti e ambienti noti 
(pianta dell’aula, … ), 
traccia percorsi 
effettuati nello spazio 
circostante e utilizza il 
linguaggio della geo-
graficità per 
rappresentare percorsi 
effettuati nello spazio 
circostante in modo 
sostanzialmente 
corretto 

Rappresenta in 
prospettiva verticale 
oggetti e ambienti 
noti (pianta dell’aula, 
… ), traccia percorsi 
effettuati nello 
spazio circostante e 
utilizza il linguaggio 
della geo-graficità 
per rappresentare 
percorsi effettuati 
nello spazio 
circostante in modo 
corretto e adeguato 

Rappresenta in 
prospettiva verticale 
oggetti e ambienti noti 
(pianta dell’aula, … ), 
traccia percorsi effettuati 
nello spazio circostante 
e utilizza il linguaggio 
della geo-graficità per 
rappresentare percorsi 
effettuati nello spazio 
circostante in modo 
preciso e adeguato 
nell’uso degli strumenti 
 

Rappresenta in prospettiva 
verticale oggetti e ambienti noti 
(pianta dell’aula, … ), traccia 
percorsi effettuati nello spazio 
circostante e utilizza il linguaggio 
della geo-graficità per 
rappresentare percorsi effettuati 
nello spazio circostante in modo 
preciso e in completa autonomia 
 

Paesaggio Gli elementi dei 
paesaggi 

Conoscere i 
paesaggi e 

descriverli con 
terminologia 
appropriata 

 

Sa riconoscere i 
paesaggi nei loro 
elementi essenziali 
ma li descrive in 
modo incerto 

Sa riconoscere i 
paesaggi nei loro 
elementi essenziali 
e li descrive in modo 
ancora semplice 

Sa riconoscere i 
paesaggi nei loro 
elementi essenziali e li 
descrive con 
terminologia 
appropriata 

Sa riconosce e 
descrivere con  
terminologia   
appropriata 
paesaggi vari, 
distinguendo gli 
elementi naturali da 
quelli antropici;   
sa produrre e 
interpretare una  
legenda 

Sa riconosce e 
descrivere con  
terminologia appropriata 
paesaggi vari, 
distinguendo gli elementi 
naturali da quelli 
antropici; sa leggere 
semplici 
rappresentazioni 
iconiche, utilizzando le 
legende 

Sa riconoscere e descrivere con  
terminologia appropriata 
paesaggi vari, distinguendo gli 
elementi naturali da quelli 
antropici.    
sa leggere rappresentazioni 
iconiche, utilizzando le legende 

Regione e 
sistema 

territoriale 

Riconoscimento 
delle funzioni 

degli spazi 
organizzati 

Comprendere che il 
territorio è uno 

spazio organizzato 
e modificato dalle 

attività umane 

Distingue lo spazio 
pubblico da quello 
privato e conosce le 
funzioni di uno 
spazio organizzato 
in modo incerto 

Distingue lo spazio 
pubblico da quello 
privato e conosce le 
funzioni di uno 
spazio organizzato 
con qualche 
incertezza 

Distingue lo spazio 
pubblico da quello 
privato e conosce le 
funzioni di uno spazio 
organizzato in modo 
sostanzialmente 
corretto 

Distingue lo spazio 
pubblico da quello 
privato e conosce le 
funzioni di uno 
spazio organizzato 
in modo corretto e 
adeguato 

Distingue lo spazio 
pubblico da quello 
privato e conosce le 
funzioni di uno spazio 
organizzato in modo 
preciso e adeguato 
nell’uso degli strumenti 

Distingue lo spazio pubblico da 
quello privato e conosce le 
funzioni di uno spazio organizzato 
in modo preciso e in completa 
autonomia. 
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GEOGRAFIA  CLASSE QUARTA 

DIMENSIONE DI COMPETENZA OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

DESCRITTORI 

LIVELLO INIZIALE LIVELLO BASE LIVELLO INTERMRDIO LIVELLO 
AVANZATO 

Nuclei 
tematici 

INDICATORI  VOTO 5 
Insufficiente 

VOTO 6 
Sufficiente 

VOTO 7 
Discreto 

VOTO 8 
Buono 

VOTO 9 
Distinto 

VOTO 10 
Ottimo 

Orientamento Orientamento nello 
spazio noto e sulle 

carte 

Orientarsi nello 
spazio circostante e 

sulle carte 
geografiche, 

utilizzando riferimenti 
topologici e punti 

cardinali 

Sa orientarsi e 
muoversi nello spazio; 
utilizza piante e carte 
in modo incerto 

Sa orientarsi e 
muoversi nello 
spazio;  
utilizza piante e 
carte  ricavandone 
semplici 
informazioni 

Sa orientarsi e 
muoversi nello 
spazio;  
utilizza piante e carte  
ricavandone 
informazioni corrette  

Sa orientarsi e 
muoversi nello spazio  
e sulle carte 
geografiche, 
utilizzando  la bussola 
e i punti cardinali;   
sa leggere piante e 
carte  ricavandone 
informazioni corrette e 
complete 

sa orientarsi  nello 
spazio utilizzando le 
rappresentazioni 
cartografiche; sa 
operare confronti fra 
realtà geografiche 
diverse utilizzando un 
linguaggio specifico 
della disciplina 

sa orientarsi  con 
sicurezza nello spazio 
utilizzando le 
rappresentazioni 
cartografiche; sa 
operare confronti fra 
realtà geografiche 
diverse utilizzando un 
linguaggio specifico 
della disciplina 

Linguaggio 
della 

geo-graficità 

Lettura di carte Conoscere il 
linguaggio simbolico 

delle carte 
 

Interpretare carte 
geografiche di diversa 

scale e contenuti 
 

Localizzare e 
riconoscere sulla carta 

geografica d’Italia le 
regioni fisiche 

 
Localizzare le 

principali regioni 
fisiche sul planisfero 

Legge e interpreta 
carte di vario tipo e 
tabelle; conosce i 
simboli geografici; 
effettua  la riduzione 
in scala; conosce e 
utilizzare le 
coordinate 
geografiche; 

riconosce e localizza 
sulla carta geografica 
le regioni fisiche 
d’Italia, dei continenti e 
degli oceani in modo 
incerto 

Legge e interpreta 
carte di vario tipo e 
tabelle; conosce i 
simboli geografici; 
effettua  la 
riduzione in scala; 
conosce e utilizzare 
le coordinate 
geografiche; 
riconosce e 
localizza sulla carta 
geografica le 
regioni fisiche 
d’Italia, dei 
continenti e degli 
oceani con qualche 
incertezza 

Legge e interpreta 
carte di vario tipo e 
tabelle; conosce i 
simboli geografici; 
effettua  la riduzione 
in scala; conosce e 
utilizzare le 
coordinate 
geografiche; 
riconosce e localizza 
sulla carta geografica 
le regioni fisiche 
d’Italia, dei continenti 
e degli oceani in 
modo 
sostanzialmente 
corretto 

Legge e interpreta 
carte di vario tipo e 
tabelle; conosce i 
simboli geografici; 
effettua  la riduzione in 
scala; conosce e 
utilizzare le coordinate 
geografiche; 
riconosce e localizza 
sulla carta geografica 
le regioni fisiche 
d’Italia, dei continenti 
e degli oceani in modo 
corretto e adeguato 

Legge e interpreta 
carte di vario tipo e 
tabelle; conosce i 
simboli geografici; 
effettua  la riduzione 
in scala; conosce e 
utilizzare le 
coordinate 
geografiche; 
riconosce e localizza 
sulla carta geografica 
le regioni fisiche 
d’Italia, dei continenti 
e degli oceani in 
modo preciso e 
adeguato nell’uso 
degli strumenti 

Legge e interpreta 
carte di vario tipo e 
tabelle; conosce i 
simboli geografici; 
effettua  la riduzione 
in scala; conosce e 
utilizzare le 
coordinate 
geografiche; 
riconosce e localizza 
sulla carta geografica 
le regioni fisiche 
d’Italia, dei continenti 
e degli oceani in 
modo preciso e in 
completa autonomia 

Paesaggio Regione e sistema 
territoriale 

Conoscere i paesaggi 
e descriverli con 

terminologia 
appropriata 

Sa riconoscere i 
paesaggi nei loro 
elementi essenziali 
ma li descrive in 
modo incerto 

Sa riconoscere i 
paesaggi nei loro 
elementi essenziali 
e li descrive in 
modo ancora 
semplice  

Sa riconoscere i 
paesaggi nei loro 
elementi essenziali e 
li descrive con 
terminologia 
appropriata 

Sa riconosce e 
descrivere con  
terminologia   
appropriata paesaggi 
vari, distinguendo gli 
elementi naturali da 
quelli antropici;   
sa produrre e 
interpretare una  
legenda 

Sa riconosce e 
descrivere con  
terminologia 
appropriata paesaggi 
vari, distinguendo gli 
elementi naturali da 
quelli antropici; sa 
leggere semplici 
rappresentazioni 
iconiche, utilizzando 
le legende 

Sa riconoscere e 
descrivere con  
terminologia 
appropriata paesaggi 
vari, distinguendo gli 
elementi naturali da 
quelli antropici.    
sa leggere 
rappresentazioni 
iconiche, utilizzando 
le legende 

Regione e 
sistema 

territoriale 

Riconoscimento 
delle funzioni degli 
spazi organizzati 

Comprendere che il 
territorio è uno spazio 

organizzato e 
modificato dalle 
attività umane 

Comprendere che il 
territorio è uno spazio 
organizzato e 
modificato dalle 
attività umane 
Riconoscere i vari 
settori dell’economia 
e il rapporto con il 
territorio 

Distingue lo spazio 
pubblico da quello 
privato e conosce 
le funzioni di uno 
spazio organizzato 
con qualche 
incertezza 

Distingue lo spazio 
pubblico da quello 
privato e conosce le 
funzioni di uno 
spazio organizzato in 
modo 
sostanzialmente 
corretto 

Distingue lo spazio 
pubblico da quello 
privato e conosce le 
funzioni di uno spazio 
organizzato in modo 
corretto e adeguato. 

Distingue lo spazio 
pubblico da quello 
privato e conosce le 
funzioni di uno spazio 
organizzato in modo 
preciso e adeguato 
nell’uso degli 
strumenti 

Distingue lo spazio 
pubblico da quello 
privato e conosce le 
funzioni di uno spazio 
organizzato in modo 
preciso e in completa 
autonomia 
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GEOGRAFIA  CLASSE QUINTA 

DIMENSIONE DI 
COMPETENZA 

OBIETTIVI DI 
APPREDIMENTO 

DESCRITTORI 

LIVELLO 
INIZIALE 

LIVELLO BASE LIVELLO INTEREDIO LIVELLO 
AVANZATO 

NUCLEI 
TEMATICI 

INDICATORI  VOTO 5 
Insufficiente 

VOTO 6 
Sufficiente 

VOTO 7 
Discreto 

VOTO 8 
Buono 

VOTO 9 
Distinto 

VOTO 10 
Ottimo 

Orientamento Orientamento 
nello spazio 
noto e sulle 
carte  

Orientarsi nello spazio 
circostante e sulle carte 
geografiche, utilizzando 
riferimenti topologici e 

punti cardinali 
 
 

Sa orientarsi e 
muoversi nello 
spazio; utilizza 
piante e carte in 
modo incerto. 

Sa orientarsi e 
muoversi nello 
spazio;  
utilizza piante e 
carte  ricavandone 
semplici 
informazioni. 

Sa orientarsi e 
muoversi nello 
spazio;  
utilizza piante e 
carte  ricavandone 
informazioni 
corrette.   

Sa orientarsi e 
muoversi nello 
spazio  e sulle carte 
geografiche, 
utilizzando  la 
bussola e i punti 
cardinali;   
sa leggere piante e 
carte  ricavandone 
informazioni corrette 
e complete. 

sa orientarsi  nello 
spazio utilizzando le 
rappresentazioni 
cartografiche; sa 
operare confronti fra 
realtà geografiche 
diverse utilizzando 
un linguaggio 
specifico della 
disciplina. 

sa orientarsi  con 
sicurezza nello 
spazio utilizzando le 
rappresentazioni 
cartografiche; sa 
operare confronti fra 
realtà geografiche 
diverse utilizzando 
un linguaggio 
specifico della 
disciplina. 

Linguaggio 
della  

geo-graficità 

Lettura di 
carte  

Conoscere il linguaggio 
simbolico delle carte. 
Analizzare i principali 

caratteri fisici del 
territorio, fatti e fenomeni 

locali e globali 

Localizzare sulla carta 
geografica dell’ Italia le 

regioni fisiche, storiche ed 
amministrative 

Localizzare sul planisfero 
e sul globo la posizione 
dell’Italia in Europa e nel 

mondo 

Localizzare le regioni 
fisiche principali e i grandi 

caratteri dei diversi 
continenti e degli oceani 

Realizzare semplici schizzi 
cartografici e carte 

tematiche, progettare 
percorsi e itinerari di 

viaggio 

Legge e interpreta 
carte di vario tipo e 
tabelle; conosce i 
simboli geografici; 
effettua  la 
riduzione in scala; 
riconosce e 
localizza sulla 
carta geografica le 
regioni d’Italia, i 
continenti e gli 
oceani in modo 
incerto 
 

Legge e interpreta 
carte di vario tipo 
e tabelle; conosce 
i simboli 
geografici; effettua  
la riduzione in 
scala; riconosce e 
localizza sulla 
carta geografica le 
regioni d’Italia, i 
continenti e gli 
oceani con 
qualche incertezza 

Legge e interpreta 
carte di vario tipo e 
tabelle; conosce i 
simboli geografici; 
effettua  la riduzione 
in scala; riconosce e 
localizza sulla carta 
geografica le regioni 
d’Italia, i continenti e 
gli oceani in modo 
sostanzialmente 
corretto 

Legge e interpreta 
carte di vario tipo e 
tabelle; conosce i 
simboli geografici; 
effettua  la riduzione 
in scala; riconosce e 
localizza sulla carta 
geografica le regioni 
d’Italia, i continenti e 
gli oceani in modo 
corretto e adeguato 

Legge e interpreta 
carte di vario tipo e 
tabelle; conosce i 
simboli geografici; 
effettua  la riduzione 
in scala; riconosce e 
localizza sulla carta 
geografica le regioni 
d’Italia, i continenti e 
gli oceani in modo 
preciso e adeguato 
nell’uso degli 
strumenti 

Legge e interpreta 
carte di vario tipo e 
tabelle; conosce i 
simboli geografici; 
effettua  la riduzione 
in scala; riconosce e 
localizza sulla carta 
geografica le regioni 
d’Italia, i continenti e 
gli oceani in modo 
preciso e in 
completa autonomia 
 

Paesaggio Gli elementi 
dei paesaggi 
delle regioni 

italiane 

Conoscere i paesaggi 
delle regioni italiane  e 

descriverli con 
terminologia appropriata 

 

Sa riconoscere i 
paesaggi delle 
regioni italiane nei 
loro elementi 
essenziali ma li 

Sa riconoscere i 
paesaggi delle 
regioni italiane nei 
loro elementi 
essenziali e li 

Sa riconoscere i 
paesaggi delle 
regioni italiane nei 
loro elementi 
essenziali e li 

Sa riconosce e 
descrivere con  
terminologia   
appropriata paesaggi 
delle regioni italiane, 

Sa riconosce e 
descrivere con  
terminologia 
appropriata 
paesaggi delle 

Sa riconoscere e 
descrivere con  
terminologia 
appropriata 
paesaggi italiani, 
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descrive in modo 
incerto 

descrive in modo 
ancora semplice  

descrive con 
terminologia 
appropriata 

distinguendo gli 
elementi naturali da 
quelli antropici;   
sa produrre e 
interpretare una  
legenda 

regioni italiane, 
distinguendo gli 
elementi naturali da 
quelli antropici; sa 
leggere semplici 
rappresentazioni 
iconiche, utilizzando 
le legende 

distinguendo gli 
elementi naturali da 
quelli antropici.    
sa leggere 
rappresentazioni 
iconiche, utilizzando 
le legende 

Regione e 
sistema 

territoriale 

Riconoscime
nto delle 

funzioni degli 
spazi 

organizzati 

Acquisire il concetto di 
regione geografica (fisica, 

climatica, storico-
culturale, amministrativa) 
e utilizzarlo a partire dal 

contesto italiano 
 

 

Il concetto di 
regione geografica 
(fisica, climatica, 
storico-culturale, 
amministrativa) 
appare acquisito 
parzialmente 

Ha acquisito 
sostanzialmente il 
concetto di 
regione geografica 
(fisica, climatica, 
storico-culturale, 
amministrativa) 

Ha acquisito in 
modo certo  il 
concetto di regione 
geografica (fisica, 
climatica, storico-
culturale, 
amministrativa) e lo 
utilizza a partire dal 
contesto italiano 

Ha acquisito in modo 
certo  il concetto di 
regione geografica 
(fisica, climatica, 
storico-culturale, 
amministrativa) e lo 
utilizza a partire dal 
contesto italiano 

Ha acquisito 
pienamente il 
concetto di regione 
geografica (fisica, 
climatica, storico-
culturale, 
amministrativa) e lo 
utilizza a partire dal 
contesto italiano 

Ha acquisito in 
modo completo  il 
concetto di regione 
geografica (fisica, 
climatica, storico-
culturale, 
amministrativa) e lo 
utilizza a partire dal 
contesto italiano 
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MUSICA  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 

Ascoltare, 
analizzare e 
rappresentar
e fenomeni 

sonori e 
linguaggi 
musicali 

Riconoscere e 
distinguere la 
fonte sonora 

Ascoltare e 
discriminare 

semplici 
sonorità 

quotidiane 

Esplorare e 
discriminare gli 

eventi e gli 
ambienti sonori 

Scandire 
correttamente 

frasi e 
filastrocche 

Individuare e 
produrre sequenze 

ritmiche 

Mostra un 
interesse molto 
scarso ed è 
spesso di disturbo 
al lavoro altrui; 
partecipa con 
disattenzione e 
superficialità; 
non riesce ad 
ascoltare brani 
musicali anche se 
proposti per 
pochissimi minuti; 
non vuole 
cimentarsi in 
alcuna produzione 
musicale o 
linguistico- 
espressiva 
attinente alla 
lezione 

E’ interessato 
all’evento artistico- 
espressivo; 
partecipa alle lezioni 
anche se può 
distrarsi; 
è attratto 
maggiormente dal 
contenuto ludico 
dell’evento 
musicale; 
è attratto dai 
momenti di ascolto, 
ma spesso si 
distrae; 
prova a cimentarsi 
nella produzione 
vocale e 
strumentale 
dimostrando 
coraggio e volontà 
nel correggersi 
anche se sbaglia 
ripetutamente 

E’ interessato all’evento 
artistico- espressivo; 
partecipa alle lezioni 
cogliendo i tratti 
essenziali delle attività 
proposte; 
cerca di ascoltare i 

brani musicali proposti 

cogliendone la 

sostanza artistica 

veicolata 

dall’insegnante; 

si cimenta nella 

produzione rivelando 

una discreta capacità 

vocale, ritmica ed 

espressiva anche se a 

volte risulta non 

intonato o scoordinato 

E’ molto interessato 
all’evento artistico- 
espressivo; 
partecipa attivamente 
alle lezioni cercando 
di imparare il 
linguaggio 
espressivo; 
all’ascolto coglie i 
molteplici aspetti di un 
brano musicale; 
si pone con coraggio 
nei confronti della 
produzione vocale, 
ritmica ed espressiva, 
cercando di 
correggersi e 
migliorarsi 
 

Dimostra molto 
interesse e curiosità; 
partecipa con 
impegno incuriosito 
dalla peculiarità del 
linguaggio specifico; 
all’ascolto, individua i 
vari aspetti artistico- 
espressivi di un 
semplice brano 
musicale 
comprendendone le 
strutture ed il valore 
funzionale delle 
stesse; 
esegue da solo e in 
gruppo semplici brani 
vocali, ritmici, e 
strumentali con 
risultati più che buoni 

Dimostra 
entusiasmo e 
piacere; 
partecipa 
creativamente e 
consapevolmente 
esplorando le 
proprie possibilità 
espressive; 
all’ascolto 
discrimina con 
facilità gli ambiti 
funzionali ed 
espressivi di brani 
musicali di vario 
genere; 
esegue da solo e in 
gruppo semplici 
brani vocali, ritmici e 
strumentali con 
ottimi risultati 

Esprimersi 
con il canto 
e la musica 

Utilizzare 
diverse 

tipologie di 
espressioni 

vocali (parlato, 
declamato, 

cantato) 

Eseguire canti 
adeguati all’età 
nel modo più 

corretto 
possibile 

(intonazione, 
respirazione, 

ritmo) 

Seguire con 
movimenti lo 

Eseguire brani 
musicali 

Mostra un 
interesse molto 
scarso ed è 
spesso di disturbo 
al lavoro altrui; 
partecipa con 
disattenzione e 
superficialità; 
non riesce ad 
ascoltare brani 
musicali anche se 
proposti per 
pochissimi minuti; 
non vuole 
cimentarsi in 
alcuna produzione 
musicale o 
linguistico- 
espressiva 

E’ interessato 
all’evento artistico- 
espressivo; 
partecipa alle lezioni 
anche se può 
distrarsi; 
è attratto 
maggiormente dal 
contenuto ludico 
dell’evento 
musicale; 
è attratto dai 
momenti di ascolto, 
ma spesso si 
distrae; 
prova a cimentarsi 
nella produzione 
vocale e 
strumentale 

E’ interessato all’evento 
artistico- espressivo; 
partecipa alle lezioni 
cogliendo i tratti 
essenziali delle attività 
proposte; 
cerca di ascoltare i 

brani musicali proposti 

cogliendone la 

sostanza artistica 

veicolata 

dall’insegnante; 

si cimenta nella 
produzione rivelando 
una discreta capacità 
vocale, ritmica ed 
espressiva anche se a 
volte risulta non 
intonato o scoordinato 

E’ molto interessato 
all’evento artistico- 
espressivo; 
partecipa attivamente 
alle lezioni cercando 
di imparare il 
linguaggio 
espressivo; 
all’ascolto coglie i 
molteplici aspetti di un 
brano musicale; 
si pone con coraggio 
nei confronti della 
produzione vocale, 
ritmica ed espressiva, 
cercando di 
correggersi e 
migliorarsi 
 

Dimostra molto 
interesse e curiosità; 
partecipa con 
impegno incuriosito 
dalla peculiarità del 
linguaggio specifico; 
all’ascolto, individua i 
vari aspetti artistico- 
espressivi di un 
semplice brano 
musicale 
comprendendone le 
strutture ed il valore 
funzionale delle 
stesse; 
esegue da solo e in 
gruppo semplici brani 
vocali, ritmici, e 
strumentali con 

Dimostra 
entusiasmo e 
piacere; 
partecipa 
creativamente e 
consapevolmente 
esplorando le 
proprie possibilità 
espressive; 
all’ascolto 
discrimina con 
facilità gli ambiti 
funzionali ed 
espressivi di brani 
musicali di vario 
genere; 
esegue da solo e in 
gruppo semplici 
brani vocali, ritmici e 
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svolgersi della 
musica o del 

canto 

Inventare e/o 
eseguire facili 
coreografie in 
forma di gioco 

motorio 

attinente alla 
lezione 

dimostrando 
coraggio e volontà 
nel correggersi 
anche se sbaglia 
ripetutamente 

risultati più che buoni strumentali con 
ottimi risultati 
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MUSICA  CLASSE SECONDA 

DIMENSIONE COMKPETENZA 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 

Ascoltare, 
analizzare e 

rappresentare 
fenomeni 
sonori e 
linguaggi 
musicali 

Riconoscere e 
distinguere la 
fonte sonora 

Ascoltare e 
discriminare 

semplici sonorità 
quotidiane 

Esplorare e 
discriminare gli 

eventi e gli 
ambienti sonori 

Scandire 
correttamente 

frasi e filastrocche 

Individuare e 
riprodurre 

sequenze ritmiche 

Mostra un interesse 
molto scarso ed è 
spesso di disturbo al 
lavoro altrui; 
partecipa con 
disattenzione e 
superficialità; 
non riesce ad 
ascoltare brani 
musicali anche se 
proposti per 
pochissimi minuti; 
non vuole cimentarsi 
in alcuna produzione 
musicale o linguistico- 
espressiva attinente 
alla lezione 

E’ interessato 
all’evento artistico- 
espressivo; 
partecipa alle 
lezioni anche se 
può distrarsi; 
è attratto 
maggiormente dal 
contenuto ludico 
dell’evento 
musicale; 
è attratto dai 
momenti di ascolto, 
ma spesso si 
distrae; 
prova a cimentarsi 
nella produzione 
vocale e 
strumentale 
dimostrando 
coraggio e volontà 
nel correggersi 
anche se sbaglia 
ripetutamente 

E’ interessato 
all’evento artistico- 
espressivo; 
partecipa alle 
lezioni cogliendo i 
tratti essenziali 
delle attività 
proposte; 
cerca di ascoltare i 

brani musicali 

proposti 

cogliendone la 

sostanza artistica 

veicolata 

dall’insegnante; 

si cimenta nella 
produzione 
rivelando una 
discreta capacità 
vocale, ritmica ed 
espressiva anche 
se a volte risulta 
non intonato o 
scoordinato 

E’ molto interessato 
all’evento artistico- 
espressivo; 
partecipa 
attivamente alle 
lezioni cercando di 
imparare il 
linguaggio 
espressivo; 
all’ascolto coglie i 
molteplici aspetti di 
un brano musicale; 
si pone con 
coraggio nei 
confronti della 
produzione vocale, 
ritmica ed 
espressiva, 
cercando di 
correggersi e 
migliorarsi 
 

Dimostra molto 
interesse e curiosità; 
partecipa con 
impegno incuriosito 
dalla peculiarità del 
linguaggio specifico; 
all’ascolto, individua 
i vari aspetti 
artistico- espressivi 
di un semplice brano 
musicale 
comprendendone le 
strutture ed il valore 
funzionale delle 
stesse; 
esegue da solo e in 
gruppo semplici 
brani vocali, ritmici, 
e strumentali con 
risultati più che 
buoni 

Dimostra 
entusiasmo e 
piacere; 
partecipa 
creativamente e 
consapevolmente 
esplorando le 
proprie possibilità 
espressive; 
all’ascolto discrimina 
con facilità gli ambiti 
funzionali ed 
espressivi di brani 
musicali di vario 
genere; 
esegue da solo e in 
gruppo semplici 
brani vocali, ritmici e 
strumentali con 
ottimi risultati 

Esprimersi 
con il canto e 

la musica 

Utilizzare diverse 
tipologie di 

espressioni vocali 
(parlato, 

declamato, 
cantato) 

Eseguire canti 
adeguati all’età 
nel modo più 

corretto possibile 
(intonazione, 
respirazione, 

ritmo) 

Seguire con 
movimenti lo 

svolgersi della 

Eseguire brani 
musicali 

Mostra un interesse 
molto scarso ed è 
spesso di disturbo al 
lavoro altrui; 
partecipa con 
disattenzione e 
superficialità; 
non riesce ad 
ascoltare brani 
musicali anche se 
proposti per 
pochissimi minuti; 
non vuole cimentarsi 
in alcuna produzione 
musicale o linguistico- 
espressiva attinente 
alla lezione 

E’ interessato 
all’evento artistico- 
espressivo; 
partecipa alle 
lezioni anche se 
può distrarsi; 
è attratto 
maggiormente dal 
contenuto ludico 
dell’evento 
musicale; 
è attratto dai 
momenti di ascolto, 
ma spesso si 
distrae; 
prova a cimentarsi 
nella produzione 
vocale e 
strumentale 

E’ interessato 
all’evento artistico- 
espressivo; 
partecipa alle 
lezioni cogliendo i 
tratti essenziali 
delle attività 
proposte; 
cerca di ascoltare i 

brani musicali 

proposti 

cogliendone la 

sostanza artistica 

veicolata 

dall’insegnante; 

si cimenta nella 
produzione 
rivelando una 
discreta capacità 

E’ molto interessato 
all’evento artistico- 
espressivo; 
partecipa 
attivamente alle 
lezioni cercando di 
imparare il 
linguaggio 
espressivo; 
all’ascolto coglie i 
molteplici aspetti di 
un brano musicale; 
si pone con 
coraggio nei 
confronti della 
produzione vocale, 
ritmica ed 
espressiva, 
cercando di 

Dimostra molto 
interesse e curiosità; 
partecipa con 
impegno incuriosito 
dalla peculiarità del 
linguaggio specifico; 
all’ascolto, individua 
i vari aspetti 
artistico- espressivi 
di un semplice brano 
musicale 
comprendendone le 
strutture ed il valore 
funzionale delle 
stesse; 
esegue da solo e in 
gruppo semplici 
brani vocali, ritmici, 
e strumentali con 

Dimostra 
entusiasmo e 
piacere; 
partecipa 
creativamente e 
consapevolmente 
esplorando le 
proprie possibilità 
espressive; 
all’ascolto discrimina 
con facilità gli ambiti 
funzionali ed 
espressivi di brani 
musicali di vario 
genere; 
esegue da solo e in 
gruppo semplici 
brani vocali, ritmici e 
strumentali con 
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musica o del 
canto 

  Inventare e/o 
eseguire facili 
coreografie in 
forma di gioco 

motorio 

dimostrando 
coraggio e volontà 
nel correggersi 
anche se sbaglia 
ripetutamente 

vocale, ritmica ed 
espressiva anche 
se a volte risulta 
non intonato o 
scoordinato 

correggersi e 
migliorarsi 
 

risultati più che 
buoni 

ottimi risultati 
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MUSICA  CLASSE TERZA 

DIMENSIONE 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 

Ascoltare, 
analizzare e 

rappresentare 
fenomeni 
sonori e 
linguaggi 
musicali 

Riconoscere e 
distinguere la 
fonte sonora 

Ascoltare e 
discriminare 

semplici sonorità 
quotidiane 

Esplorare e 
discriminare gli 

eventi e gli 
ambienti sonori 

Scandire 
correttamente 

frasi e 
filastrocche 

Ascoltare e 
riconoscere diversi 

generi 

Riconoscere 
elementi basilari del 

linguaggio 
musicale 

Mostra un 
interesse molto 
scarso ed è 
spesso di disturbo 
al lavoro altrui; 
partecipa con 
disattenzione e 
superficialità; 
non riesce ad 
ascoltare brani 
musicali anche se 
proposti per 
pochissimi minuti; 
non vuole 
cimentarsi in 
alcuna produzione 
musicale o 
linguistico- 
espressiva 
attinente alla 
lezione 

E’ interessato 
all’evento artistico- 
espressivo; 
partecipa alle lezioni 
anche se può 
distrarsi; 
è attratto 
maggiormente dal 
contenuto ludico 
dell’evento 
musicale; 
è attratto dai 
momenti di ascolto, 
ma spesso si 
distrae; 
prova a cimentarsi 
nella produzione 
vocale e strumentale 
dimostrando 
coraggio e volontà 
nel correggersi 
anche se sbaglia 
ripetutamente 

E’ interessato 
all’evento artistico- 
espressivo; 
partecipa alle lezioni 
cogliendo i tratti 
essenziali delle 
attività proposte; 
cerca di ascoltare i 

brani musicali 

proposti cogliendone 

la sostanza artistica 

veicolata 

dall’insegnante; 

si cimenta nella 

produzione 

rivelando una 

discreta capacità 

vocale, ritmica ed 

espressiva anche se 

a volte risulta non 

intonato o 

scoordinato 

E’ molto 
interessato 
all’evento artistico- 
espressivo; 
partecipa 
attivamente alle 
lezioni cercando di 
imparare il 
linguaggio 
espressivo; 
all’ascolto coglie i 
molteplici aspetti 
di un brano 
musicale; 
si pone con 
coraggio nei 
confronti della 
produzione 
vocale, ritmica ed 
espressiva, 
cercando di 
correggersi e 
migliorarsi 

Dimostra molto 
interesse e curiosità; 
partecipa con 
impegno incuriosito 
dalla peculiarità del 
linguaggio specifico; 
all’ascolto, individua 
i vari aspetti 
artistico- espressivi 
di un semplice brano 
musicale 
comprendendone le 
strutture ed il valore 
funzionale delle 
stesse; 
esegue da solo e in 
gruppo semplici 
brani vocali, ritmici, 
e strumentali con 
risultati più che 
buoni 

Dimostra entusiasmo 
e piacere; 
partecipa 
creativamente e 
consapevolmente 
esplorando le proprie 
possibilità espressive; 
all’ascolto discrimina 
con facilità gli ambiti 
funzionali ed 
espressivi di brani 
musicali di vario 
genere; 
esegue da solo e in 
gruppo semplici brani 
vocali, ritmici e 
strumentali con ottimi 
risultati 

Esprimersi con 
il canto e la 

musica 

Utilizzare diverse 
tipologie di 
espressioni 

vocali (parlato, 
declamato, 

cantato) 

Eseguire canti 
adeguati all’età 
nel modo più 

corretto 
possibile 

(intonazione, 
respirazione, 

ritmo) 

Seguire con 
movimenti lo 

svolgersi della 
musica o del 

Eseguire brani 
vocali e strumentali 

Mostra un 
interesse molto 
scarso ed è 
spesso di disturbo 
al lavoro altrui; 
partecipa con 
disattenzione e 
superficialità; 
non riesce ad 
ascoltare brani 
musicali anche se 
proposti per 
pochissimi minuti; 
non vuole 
cimentarsi in 
alcuna produzione 
musicale o 
linguistico- 
espressiva 
attinente alla 

E’ interessato 
all’evento artistico- 
espressivo; 
partecipa alle lezioni 
anche se può 
distrarsi; 
è attratto 
maggiormente dal 
contenuto ludico 
dell’evento 
musicale; 
è attratto dai 
momenti di ascolto, 
ma spesso si 
distrae; 
prova a cimentarsi 
nella produzione 
vocale e strumentale 
dimostrando 
coraggio e volontà 

E’ interessato 
all’evento artistico- 
espressivo; 
partecipa alle lezioni 
cogliendo i tratti 
essenziali delle 
attività proposte; 
cerca di ascoltare i 

brani musicali 

proposti cogliendone 

la sostanza artistica 

veicolata 

dall’insegnante; 

si cimenta nella 
produzione 
rivelando una 
discreta capacità 
vocale, ritmica ed 
espressiva anche se 
a volte risulta non 

E’ molto 
interessato 
all’evento artistico- 
espressivo; 
partecipa 
attivamente alle 
lezioni cercando di 
imparare il 
linguaggio 
espressivo; 
all’ascolto coglie i 
molteplici aspetti 
di un brano 
musicale; 
si pone con 
coraggio nei 
confronti della 
produzione 
vocale, ritmica ed 
espressiva, 

Dimostra molto 
interesse e curiosità; 
partecipa con 
impegno incuriosito 
dalla peculiarità del 
linguaggio specifico; 
all’ascolto, individua 
i vari aspetti 
artistico- espressivi 
di un semplice brano 
musicale 
comprendendone le 
strutture ed il valore 
funzionale delle 
stesse; 
esegue da solo e in 
gruppo semplici 
brani vocali, ritmici, 
e strumentali con 
risultati più che 

Dimostra entusiasmo 
e piacere; 
partecipa 
creativamente e 
consapevolmente 
esplorando le proprie 
possibilità espressive; 
all’ascolto discrimina 
con facilità gli ambiti 
funzionali ed 
espressivi di brani 
musicali di vario 
genere; 
esegue da solo e in 
gruppo semplici brani 
vocali, ritmici e 
strumentali con ottimi 
risultati 
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canto.  Inventare 
e/o eseguire 

facili coreografie 
in forma di gioco 

motorio 

lezione nel correggersi 
anche se sbaglia 
ripetutamente 

intonato o 
scoordinato 

cercando di 
correggersi e 
migliorarsi 
 

buoni 
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MUSICA  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 

Ascoltare, 
analizzare e 
rappresenta
re fenomeni 

sonori e 
linguaggi 
musicali 

Riconoscere e 
distinguere la 
fonte sonora 

Ascoltare e 
discriminare 

semplici sonorità 
quotidiane 

Esplorare e 
discriminare gli 

eventi e gli 
ambienti sonori 

Scandire 
correttamente 

frasi e filastrocche 

Ascoltare e 
riconoscere diversi 

generi; 
Riconoscere 

elementi basilari del 
linguaggio musicale 

Mostra un 
interesse molto 
scarso ed è 
spesso di disturbo 
al lavoro altrui; 
partecipa con 
disattenzione e 
superficialità; 
non riesce ad 
ascoltare brani 
musicali anche se 
proposti per 
pochissimi minuti; 
non vuole 
cimentarsi in 
alcuna 
produzione 
musicale o 
linguistico- 
espressiva 
attinente alla 
lezione 

E’ interessato 
all’evento artistico- 
espressivo; 
partecipa alle lezioni 
anche se può distrarsi; 
è attratto 
maggiormente dal 
contenuto ludico 
dell’evento musicale; 
è attratto dai momenti 
di ascolto, ma spesso 
si distrae; 
prova a cimentarsi 
nella produzione 
vocale e strumentale 
dimostrando coraggio e 
volontà nel correggersi 
anche se sbaglia 
ripetutamente 

E’ interessato all’evento 
artistico- espressivo; 
partecipa alle lezioni 
cogliendo i tratti 
essenziali delle attività 
proposte; 
cerca di ascoltare i brani 

musicali proposti 

cogliendone la sostanza 

artistica veicolata 

dall’insegnante; 

si cimenta nella 

produzione rivelando una 

discreta capacità vocale, 

ritmica ed espressiva 

anche se a volte risulta 

non intonato o 

scoordinato 

E’ molto interessato 
all’evento artistico- 
espressivo; 
partecipa attivamente 
alle lezioni cercando 
di imparare il 
linguaggio 
espressivo; 
all’ascolto coglie i 
molteplici aspetti di 
un brano musicale; 
si pone con coraggio 
nei confronti della 
produzione vocale, 
ritmica ed 
espressiva, cercando 
di correggersi e 
migliorarsi 

Dimostra molto 
interesse e curiosità; 
partecipa con impegno 
incuriosito dalla 
peculiarità del 
linguaggio specifico; 
all’ascolto, individua i 
vari aspetti artistico- 
espressivi di un 
semplice brano 
musicale 
comprendendone le 
strutture ed il valore 
funzionale delle stesse; 
esegue da solo e in 
gruppo semplici brani 
vocali, ritmici, e 
strumentali con risultati 
più che buoni 

Dimostra entusiasmo e 
piacere; 
partecipa 
creativamente e 
consapevolmente 
esplorando le proprie 
possibilità espressive; 
all’ascolto discrimina 
con facilità gli ambiti 
funzionali ed espressivi 
di brani musicali di 
vario genere; 
esegue da solo e in 
gruppo semplici brani 
vocali, ritmici e 
strumentali con ottimi 
risultati 

Esprimersi 
con il canto 
e la musica 

Utilizzare diverse 
tipologie di 

espressioni vocali 
(parlato, 

declamato, 
cantato) 

Eseguire canti 
adeguati all’età 
nel modo più 

corretto possibile 
(intonazione, 
respirazione, 

ritmo) 

Seguire con 
movimenti lo 

svolgersi della 
musica o del 

canto.  Inventare 
e/o eseguire facili 

coreografie in 
forma di gioco 

motorio 

Eseguire brani 
vocali e strumentali 

Mostra un 
interesse molto 
scarso ed è 
spesso di disturbo 
al lavoro altrui; 
partecipa con 
disattenzione e 
superficialità; 
non riesce ad 
ascoltare brani 
musicali anche se 
proposti per 
pochissimi minuti; 
non vuole 
cimentarsi in 
alcuna 
produzione 
musicale o 
linguistico- 
espressiva 
attinente alla 
lezione 

E’ interessato 
all’evento artistico- 
espressivo; 
partecipa alle lezioni 
anche se può distrarsi; 
è attratto 
maggiormente dal 
contenuto ludico 
dell’evento musicale; 
è attratto dai momenti 
di ascolto, ma spesso 
si distrae; 
prova a cimentarsi 
nella produzione 
vocale e strumentale 
dimostrando coraggio e 
volontà nel correggersi 
anche se sbaglia 
ripetutamente 

E’ interessato all’evento 
artistico- espressivo; 
partecipa alle lezioni 
cogliendo i tratti 
essenziali delle attività 
proposte; 
cerca di ascoltare i brani 

musicali proposti 

cogliendone la sostanza 

artistica veicolata 

dall’insegnante; 

si cimenta nella 
produzione rivelando una 
discreta capacità vocale, 
ritmica ed espressiva 
anche se a volte risulta 
non intonato o 
scoordinato 

E’ molto interessato 
all’evento artistico- 
espressivo; 
partecipa attivamente 
alle lezioni cercando 
di imparare il 
linguaggio 
espressivo; 
all’ascolto coglie i 
molteplici aspetti di 
un brano musicale; 
si pone con coraggio 
nei confronti della 
produzione vocale, 
ritmica ed 
espressiva, cercando 
di correggersi e 
migliorarsi 
 

Dimostra molto 
interesse e curiosità; 
partecipa con impegno 
incuriosito dalla 
peculiarità del 
linguaggio specifico; 
all’ascolto, individua i 
vari aspetti artistico- 
espressivi di un 
semplice brano 
musicale 
comprendendone le 
strutture ed il valore 
esegue da solo e in 
gruppo semplici brani 
vocali, ritmici, e 
strumentali con risultati 
più che buoni 

Dimostra entusiasmo e 
piacere; 
partecipa 
creativamente e 
consapevolmente 
esplorando le proprie 
possibilità espressive; 
all’ascolto discrimina 
con facilità gli ambiti 
funzionali ed espressivi 
di brani musicali di 
vario genere; 
esegue da solo e in 
gruppo semplici brani 
vocali, ritmici e 
strumentali con ottimi 
risultati 
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MUSICA  CLASSE QUINTA 

DIMENSIONE 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 

Ascoltare, 
analizzare e 

rappresentare 
fenomeni 
sonori e 
linguaggi 
musicali 

Riconoscere e 
distinguere la fonte 

sonora 

Ascoltare e 
discriminare 

semplici sonorità 
quotidiane 

Esplorare e 
discriminare gli 

eventi e gli ambienti 
sonori 

Scandire 
correttamente frasi e 

filastrocche 

Ascoltare e 
riconoscere diversi 

generi; 
Riconoscere 

elementi basilari del 
linguaggio musicale 

Mostra un interesse 
molto scarso ed è 
spesso di disturbo 
al lavoro altrui; 
partecipa con 
disattenzione e 
superficialità; 
non riesce ad 
ascoltare brani 
musicali anche se 
proposti per 
pochissimi minuti; 
non vuole 
cimentarsi in alcuna 
produzione 
musicale o 
linguistico- 
espressiva attinente 
alla lezione 

E’ interessato 
all’evento artistico- 
espressivo; 
partecipa alle 
lezioni anche se 
può distrarsi; 
è attratto 
maggiormente dal 
contenuto ludico 
dell’evento 
musicale; 
è attratto dai 
momenti di ascolto, 
ma spesso si 
distrae; 
prova a cimentarsi 
nella produzione 
vocale e 
strumentale 
dimostrando 
coraggio e volontà 
nel correggersi 
anche se sbaglia 
ripetutamente 

E’ interessato 
all’evento artistico- 
espressivo; 
partecipa alle lezioni 
cogliendo i tratti 
essenziali delle 
attività proposte; 
cerca di ascoltare i 

brani musicali 

proposti cogliendone 

la sostanza artistica 

veicolata 

dall’insegnante; 

si cimenta nella 

produzione rivelando 

una discreta 

capacità vocale, 

ritmica ed 

espressiva anche se 

a volte risulta non 

intonato o 

scoordinato 

E’ molto interessato 
all’evento artistico- 
espressivo; 
partecipa attivamente 
alle lezioni cercando 
di imparare il 
linguaggio 
espressivo; 
all’ascolto coglie i 
molteplici aspetti di 
un brano musicale; 
si pone con coraggio 
nei confronti della 
produzione vocale, 
ritmica ed 
espressiva, cercando 
di correggersi e 
migliorarsi 
 

Dimostra molto 
interesse e curiosità; 
partecipa con impegno 
incuriosito dalla 
peculiarità del 
linguaggio specifico; 
all’ascolto, individua i 
vari aspetti artistico- 
espressivi di un 
semplice brano 
musicale 
comprendendone le 
strutture ed il valore 
funzionale delle 
stesse; 
esegue da solo e in 
gruppo semplici brani 
vocali, ritmici, e 
strumentali con risultati 
più che buoni 

Dimostra entusiasmo 
e piacere; 
partecipa 
creativamente e 
consapevolmente 
esplorando le proprie 
possibilità espressive; 
all’ascolto discrimina 
con facilità gli ambiti 
funzionali ed 
espressivi di brani 
musicali di vario 
genere; 
esegue da solo e in 
gruppo semplici brani 
vocali, ritmici e 
strumentali con ottimi 
risultati 

 
 
 
 
 

Esprimersi con 
il canto e la 

musica 

Utilizzare diverse 
tipologie di 

espressioni vocali 
(parlato, declamato, 

cantato) 

Eseguire canti 
adeguati all’età nel 
modo più corretto 

possibile 
(intonazione, 

respirazione, ritmo) 

Seguire con 
movimenti lo 

svolgersi della 
musica o del canto.  

Inventare e/o 
eseguire facili 

coreografie in forma 
di gioco motori 

Eseguire brani 
vocali e strumentali 

Mostra un interesse 
molto scarso ed è 
spesso di disturbo 
al lavoro altrui; 
partecipa con 
disattenzione e 
superficialità; 
non riesce ad 
ascoltare brani 
musicali anche se 
proposti per 
pochissimi minuti; 
non vuole 
cimentarsi in alcuna 
produzione 
musicale o 
linguistico- 
espressiva attinente 
alla lezione 

E’ interessato 
all’evento artistico- 
espressivo; 
partecipa alle 
lezioni anche se 
può distrarsi; 
è attratto 
maggiormente dal 
contenuto ludico 
dell’evento 
musicale; 
è attratto dai 
momenti di ascolto, 
ma spesso si 
distrae; 
prova a cimentarsi 
nella produzione 
vocale e 
strumentale 
dimostrando 
coraggio e volontà 
nel correggersi 
anche se sbaglia 
ripetutamente 

E’ interessato 
all’evento artistico- 
espressivo; 
partecipa alle lezioni 
cogliendo i tratti 
essenziali delle 
attività proposte; 
cerca di ascoltare i 

brani musicali 

proposti cogliendone 

la sostanza artistica 

veicolata 

dall’insegnante; 
si cimenta nella 
produzione rivelando 
una discreta 
capacità vocale, 
ritmica ed 
espressiva anche se 
a volte risulta non 
intonato o 
scoordinato 

E’ molto interessato 
all’evento artistico- 
espressivo; 
partecipa attivamente 
alle lezioni cercando 
di imparare il 
linguaggio 
espressivo; 
all’ascolto coglie i 
molteplici aspetti di 
un brano musicale; 
si pone con coraggio 
nei confronti della 
produzione vocale, 
ritmica ed 
espressiva, cercando 
di correggersi e 
migliorarsi 
 

Dimostra molto 
interesse e curiosità; 
partecipa con 
impegno incuriosito 
dalla peculiarità del 
linguaggio specifico; 
all’ascolto, individua i 
vari aspetti artistico- 
espressivi di un 
semplice brano 
musicale 
comprendendone le 
strutture ed il valore 
funzionale delle 
stesse; esegue da 
solo e in gruppo 
semplici brani vocali, 
ritmici, e strumentali 
con risultati più che 
buoni 

Dimostra entusiasmo 
e piacere; 
partecipa 
creativamente e 
consapevolmente 
esplorando le proprie 
possibilità espressive; 
all’ascolto discrimina 
con facilità gli ambiti 
funzionali ed 
espressivi di brani 
musicali di vario 
genere; 
esegue da solo e in 
gruppo semplici brani 
vocali, ritmici e 
strumentali con ottimi 
risultati 
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