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ITALIANO 
 

DESCRITTORI VOTO 
 
Si esprime con padronanza e proprietà, usando in modo appropriato i 
linguaggi specifici. 
Comprende il significato globale dei discorsi e interviene in 
modopertinente e organizzato. 
Esegue con sicurezza sia la letturasilenziosa che quella ad alta voce. 
Individua il temadi un testo e tutte le informazioni correlate ed opera 
collegamenti. 
Produce testidi diverso genere, ben strutturati, completi, corretti  ed 
originali. 
Riflette sulla forma e sulla strutturadella lingua, individuando con 
correttezza le categorie concettuali. 
Lavora con impegno, attenzione e precisione. 
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Si esprime in modo completo e appropriato nelle diverse situazioni 
comunicative, usando in modo consapevole i linguaggi specifici. 
Comprende il significato globale dei discorsi e interviene in 
modopertinente e organizzato. 
Esegue con sicurezza sia la letturasilenziosa che quella ad alta voce. 
Individua il temadi un testo e tutte le informazioni correlate ed opera 
collegamenti. 
Produce testidi diverso genere, ben strutturati, completi  e corretti . 
Riflette sulla forma e sulla strutturadella lingua, individuando con  
sicurezza  le categorie concettuali. 
Lavora con impegno, attenzione e precisione. 
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Si esprime in modochiaro e completo . 
 Comprende il significato globale dei discorsi e interviene in 
modoappropriato. 
Esegue con sicurezza sia la letturasilenziosa che quella ad alta voce. 
Individua il temadi un testo e tutte le informazioni ad esso correlate. 
Produce testidi diverso genere coesi,  abbastanza corretti dal punto 
di vista  grammaticale e sintattico. 
Riflette sulla forma e sulla strutturadella lingua, individuando  le 
categorie concettuali. 
Lavora con impegno e attenzione costanti 
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Si esprime in modo semplice echiaro ,utilizzando solo in parte i 
termini specifici. 
 Comprendeil significato globale dei discorsi e interviene nelle 
situazioni comunicative in modo adeguato. 
Esegue in modo abbastanza scorrevole sia la letturasilenziosa che 
quella ad alta voce. 
Individua il temadi un testo ma va guidato nell’organizzazione delle 
informazioni ad esso correlate . 
Produce testidi diverso genere , con frasi semplici e , a volte, poco 
coese  ma abbastanza corrette dal punto di vista ortografico. 
Va guidato nellariflessione sulla forma e sulla struttura  della lingua 
nei suoi aspetti ortografici, lessicali, grammaticali e sintattici.. 
L’impegno e l’attenzione sono abbastanza costanti 
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Si esprime con un linguaggio essenziale ma non sempre chiaro e 
pertinente. 
 Comprendeil significato globale dei discorsi  in modo parziale e 
frammentario 
Esegue con sufficiente scorrevolezza sia la letturasilenziosa che 
quella ad alta voce. 
Individua il temadi un testo ma va guidato nell’organizzazione delle 
informazioni ad esso correlate . 
Produce testidi diverso genere , con frasi semplici e poco  corrette . 
Vaseguito costantemente nella  riflessione sulla forma e sulla 
struttura  della lingua nei suoi aspetti ortografici, lessicali, 
grammaticali e sintattici.. 
L’impegno e l’attenzione sonodiscontinui. 
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Si esprimein modo poco strutturato, a volte, confuso e con un 
linguaggio non  adeguato . 
 Comprendeil significato globale dei discorsi  in modo parziale e 
frammentario 
Legge in modo stentato testi notie non. 
Individua il temadi un testo ma incontra difficoltà nella 
comprensione e nell’organizzazione delle informazioni ad esso 
correlate. 
Produce testidi diverso genere  disorganici e non corretti. 
Ha difficoltà nellariflessione sulla forma e sulla struttura  della lingua 
nei suoi aspetti ortografici, lessicali, grammaticali e sintattici.. 
L’impegno e l’attenzione sonoinsufficienti. 
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MATEMATICA 



 
DESCRITTORI VOTO 

 

Conosce ed utilizza autonomamente tutti numeri rappresentati. 

Esegue con sicurezza tutte e quattro le operazioni. 

Denomina , descrive e rappresenta elementi geometrici in modo 

sicuro ; opera con sicurezza grandezze e misure. 

Raccoglie, comprende ed interpreta dati e previsioni in modo 

appropriato . 

Sa risolvere in modo preciso e completo le varie situazioni 

problematiche. 

Lavora autonomamente e costantemente con impegno ed 

ordine. 
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Conosce ed utilizza autonomamente tutti numeri rappresentati. 

Esegue  le quattro le operazioni. 

Denomina , descrive e rappresenta elementi geometrici in modo 

sicuro ; opera con  grandezze e misure. 

Raccoglie, comprende ed interpreta dati e previsioni in modo 

appropriato . 

Sa risolvere in modocompleto la varie situazioni problematiche. 

Lavora autonomamente con impegno ed ordine quasi costante. 
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Conosce ed utilizza tutti i numeri rappresentati. 

Esegue  le quattro le operazioni in modo generalmente sicuro. 

Denomina , descrive e rappresenta elementi geometrici  ; opera 

con  grandezze e misure. 

Raccoglie, comprende ed interpreta dati generalmente in modo 

adeguato . 

Sa risolverele situazioni problematiche. 

Lavora autonomamente con buon impegno . 
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Conosce ed utilizza tutti i numeri presentati con qualche 

incertezza. 

Esegue  le quattro le operazioni con poca precisione. 

Conosce parzialmente gli elementi geometrici,opera con 

incertezza con grandezze e misure. 

Raccoglie, comprende ed interpreta dati con qualche incertezza. 

Sa risolverele situazioni problematiche con qualche insicurezza. 

Lavora autonomamente non sempre in modo costante. 

 

 

 

 

Conosce ed utilizza tutti i numeri presentati con qualche 

difficoltà. 

Eseguele quattro operazioni non sempre in modo corretto. 

Ha una conoscenza frammentaria degli elementi geometrici; 

opera con difficoltà con grandezze e misure. 

Raccoglie, comprende ed interpreta dati con difficoltà. 

Sa risolverele situazioni problematiche se guidato. 

Non sempre lavora in modo autonomo . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 
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Conosce ed utilizza i numeri presentati con molta difficoltà. 

Eseguele quattro operazioni non sempre in modo corretto e con 

difficoltà. 

Ha una conoscenza frammentaria degli elementi geometrici; 

opera con molta incertezza con grandezze e misure. 

Raccoglie, comprende ed interpreta dati e previsioni solo se 

guidato. 

Fatica arisolvere  le situazioni problematiche. 

Necessita del supporto costante dell’insegnante. 
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STORIA - GEOGRAFIA 
 

DESCRITTORI VOTO 
 

Ricava , con piena  sicurezza ed autonomia, informazioni e 

concetti da una pluralità di fonti ( testi, grafici, tabelle, carte….) 

Conosce e comprende in modo organico ed approfondito i 

contenuti ed i concetti, con capacità di rielaborazione personale. 

Opera confronti ed individua relazioni con piena 

consapevolezza. 

Espone contenuti e concetti in modo preciso e ben articolato 

utilizzando con padronanza i linguaggi specifici. 
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Ricava , con buona  sicurezza ed autonomia, informazioni e 

concetti da una pluralità di fonti ( testi, grafici, tabelle, carte….) 

Conosce e comprende in modo organicoi contenuti ed i 

concetti, con buone capacità di rielaborazione personale. 
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Opera confronti ed individua relazioni con  consapevolezza. 

Espone contenuti e concetti in modochiaro ed   articolato 

utilizzando correttamente i linguaggi specifici. 

 
 
Ricava , con autonomia, informazioni da una pluralità di fonti  

( testi, grafici, tabelle, carte….) 

Conosce e comprende in modo completo e correttoi contenuti. 

Operaconfronti ed individua relazioni con  adeguata 

consapevolezza. 

Espone contenuti e concetti in modochiaro e lineare utilizzando 

adeguatamente i linguaggi specifici. 
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Ricava informazioni essenziali da varie fonti. 

Conosce e comprende in modo adeguato e abbastanza corretto 

i contenuti. 

Opera ,guidato, confronti ed individua relazioni 

Espone contenuti e concetti in modosemplice  e lineare . 

 

7 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ricava , se guidato, informazioni essenziali da semplici  fonti 

Conosce e comprende in modosuperficiale    i contenuti. 

Opera ,guidato, confronti ed individua alcune relazioni 

Espone contenuti e concetti in modosemplice  e non  sempre 

lineare 
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Fatica a ricavare anche semplici informazioni. 

Conosce e comprende in modo frammentario i contenuti. 

Non è in grado di operareconfronti e comprendere relazioni 

anche se viene guidato. 

Espone contenuti e concetti in modoscorretto. 

 
 
SCIENZE 
 
 

DESCRITTORI VOTO 
 

Ricava , con piena  sicurezza ed autonomia, informazioni e 

concetti da una pluralità di fonti ( testi, grafici, tabelle, carte….) 

Conosce e comprende in modo organico ed approfondito i 

contenuti ed i concetti, con capacità di rielaborazione personale. 

Opera confronti ed individua relazioni con piena 

consapevolezza. 

Espone contenuti e concetti in modo preciso e ben articolato 

utilizzando con padronanza i linguaggi specifici. 

Studia sempre con impegno. 
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Ricava , con buona  sicurezza ed autonomia, informazioni e 

concetti da una pluralità di fonti ( testi, grafici, tabelle, carte….) 

Conosce e comprende in modo organicoi contenuti ed i 

concetti, con buone capacità di rielaborazione personale. 

Opera confronti ed individua relazioni con  consapevolezza. 

Espone contenuti e concetti in modochiaro ed   articolato 

utilizzando correttamente i linguaggi specifici. 

Studia sempre con impegno e precisione 
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Ricava , con autonomia, informazioni da una pluralità di fonti  
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( testi, grafici, tabelle, carte….) 

Conosce e comprende in modo completo e correttoi contenuti. 

Operaconfronti ed individua relazioni con  adeguata 

consapevolezza. 

Espone contenuti e concetti in modochiaro e lineare utilizzando 

adeguatamente i linguaggi specifici. 

Studia con impegno costante. 

 
 

 

Ricava informazioni essenziali da varie fonti 

Conosce e comprende in modo essenziale e corretto i contenuti. 

Operaconfronti ed individua  alcune relazioni. 

Espone contenuti e concetti in modosemplice  e lineare  

utilizzando un linguaggio sufficientemente appropriato. 

Studia con discreto impegno 
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Ricava , se guidato, informazioni essenziali da  semplici fonti 

Conosce e comprende in modosuperficiale    i contenuti. 

Opera confronti ed individua relazioni, se guidato. 

Espone contenuti e concetti in modosemplice  utilizzando un 

linguaggio non sempre appropriato e spesso ripetitivo. 

L’impegno nello studio appare discontinuo 
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Fatica, seppur guidato, a ricavare anche semplici informazioni. 

Conosce e comprende in modo frammentario i contenuti. 

Non è in grado di operareconfronti, comprendere relazioni 

anche se viene guidato. 

Espone contenuti e concetti in modoframmentario utilizzando 

un linguaggio povero ed impreciso. 

L’impegno nello studio appare scarso. 
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ARTE ED IMMAGINE 
 
 

DESCRITTORI VOTO 
 

Descrive , legge e interpreta con sicurezza e precisione vari tipi 

di immagine. 

Elaboracreativamente, con precisione e originalità, produzioni 

personali utilizzando tecniche diverse. 

Riproduce in modo efficace e personale immagini e opere 

d’arte.  
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Descrive , legge e interpreta con sicurezza e precisione vari tipi 

di immagine. 

Elaboracreativamente, con precisione e originalità, produzioni 

personali utilizzando tecniche diverse. 

Riproduce in modo efficace e personale immagini e opere 

d’arte.  
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Descrive , legge e interpreta con correttezza  vari tipi di 

immagine. 

Elaboracon  cura e precisione  produzioni personali utilizzando 

tecniche diverse. 

Riproducecon buona precisione immagini e opere d’arte. 
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Descrive , legge e interpreta adeguatamente   alcuni tipi di 

immagine. 

Elaboraproduzioni personali utilizzando in modo adeguato 

tecniche diverse. 

Riproduceimmagini e opere d’arte in modo approssimativo. 
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Descrive , legge e interpreta con difficoltà alcune semplici  

immagini. 

Elaboracon  poca cura  produzioni personali utilizzando tecniche 

diverse. 

Riproducecon poca  precisione immagini e opere d’arte. 
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Descrive , legge e interpreta con aiuto  semplici  immagini. 

Elaboracon  imprecisione semplici   produzioni personali 

utilizzando  alcune tecniche . 

Fatica a riprodurreimmagini e opere d’arte. 
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MUSICA 
 

DESCRITTORI VOTO 
  



Esegue in modo vivace e collaborativo brani vocali curando 

l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione. 

Ascolta volentieri, interpreta e descrive con originalità brani 

musicali di vario genere. 

Esplora con sicurezza eventi sonori da vari punti di vista, 

distinguendo gli elementi costitutivi del linguaggio musicale. 
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Esegue in modo apprezzabile brani vocali curando l’intonazione, 

l’espressività e l’interpretazione. 

Ascolta volentieri, interpreta e descrive con consapevolezza 

brani musicali di vario genere. 

Esplora eventi sonori da vari punti di vista, distinguendo gli 

elementi costitutivi del linguaggio musicale. 
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Esegue brani vocali curando adeguatamente l’intonazione, 

l’espressività e l’interpretazione. 

Ascoltainterpreta e descrive con discreta consapevolezza brani 

musicali di vario genere. 

Esplora eventi sonori da vari punti di vista, distinguendo in 

modo adeguato gli elementi costitutivi del linguaggio musicale. 
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Esegue brani vocali curandopoco l’intonazione, l’espressività e 

l’interpretazione. 

Ascoltainterpreta e descrive con sufficiente correttezza brani 

musicali di vario genere. 

Esplora eventi sonori da vari punti di vista, distinguendocon 

qualche incertezza gli elementi di base del linguaggio musicale. 
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Esegue brani vocalima va  sollecitato a curare  l’intonazione, 

l’espressività e l’interpretazione. 

Ascoltacon difficoltà brani musicali di vario genere. 

Esplora eventi sonori distinguendoa fatica  gli elementi di base 

del linguaggio musicale. 

 
6 

 

 

 

Esegue brani vocaliincontrando difficoltà nell’ intonazione, 

nell’espressività e nell’interpretazione. 

Ascoltama non sa interpretare e descrivere  brani musicali di 

vario genere. 

Non sa distinguere negli eventi sonori gli elementi di base del 

linguaggio musicale. 
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TECNOLOGIA 
 

DESCRITTORI VOTO 
 

Riconosce gli elementi e i fenomeni attraverso un’osservazione 

autonoma; realizza semplici modelli o rappresentazioni grafiche 

in modo autonomo; usa gli strumenti tecnici o multimediali con 

scioltezza e proprietà. 
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Riconosce gli elementi e i fenomeni attraverso un’osservazione 

autonoma; realizza semplici modelli o rappresentazioni grafiche 

in modo autonomo; usa gli strumenti tecnici o multimediali 

consicurezza e in modo appropriato. 
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Riconosce gli elementi e i fenomeni attraverso una buona 

osservazione ; realizza semplici modelli o rappresentazioni 
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grafiche in modo razionale ; usa gli strumenti tecnici o 

multimediali  in modo appropriato. 
 
 

 
 

 

Riconosce gli elementi e i fenomeni attraverso 

un’osservazioneabbastanza corretta ; realizza semplici modelli o 

rappresentazioni grafiche in modo corretto ; usa gli strumenti 

tecnici o multimediali  in modo adeguato e abbastanza  

appropriato. 
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Riconosce gli elementi e i fenomeni attraverso 

un’osservazioneessenziale ; realizza semplici modelli o 

rappresentazioni grafiche in modo essenziale  ; usa gli strumenti 

tecnici o multimediali con  sicurezza e in modo sufficientemente 

corretto . 
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Conosce in modo parziale gli elementi e i fenomeni della realtà 

tecnologica; rappresenta e riproduce semplici modelli o 

rappresentazioni grafiche in modo incerto; usa gli strumenti 

tecnici o multimediali con sicurezza e in modo poco corretto 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DESCRITTORI VOTO 
 
Coordina ed utilizza diversi schemi motori con piena  e 
consapevole padronanza. 
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio, in forma creativa ed 
originale, per comunicare ed esprimersi. 
Conosce ed applica, con correttezza e consapevolezza, 
modalità esecutive di giocosportcollaborando con gli altri. 
Agisce rispettando, con totale consapevolezza, i criteri di base 
di sicurezza. 
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Riconosce, in piena autonomia, alcuni essenziali principi 
relativi al benessere psico-fisico. 
Coordina ed utilizza diversi schemi motori con completa 
padronanza. 
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio, in forma creativa, 
per comunicare ed esprimersi. 
Conosce ed applica, con correttezza ed adeguata 
consapevolezza, modalitàesecutive di giocosport, 
collaborando con gli altri. 
Agisce rispettando, con consapevolezza, i criteri base di 
sicurezza. 
Riconosce, in autonomia, alcuni essenziali principi relativi al 
benessere psico-fisico. Nelle varie occasioni di gioco e di 
sport, comprende il valore delle regole e le rispetta con 
responsabilità. 
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Coordina ed utilizza diversi schemi motori con buona 
padronanza. 
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio, in forma più che 
adeguata, per comunicare ed esprimersi. 
Conosce ed applica, con correttezza, modalità esecutive di 
giocosport, collaborando con gli altri. 
Agisce rispettando, con correttezza, i criteri base di sicurezza. 
Riconosce, in modo adeguato, alcuni essenziali principi relativi 
al benessere psicofisico. 
Nelle varie occasioni di gioco e di sport, comprende il valore 
delle regole e le rispetta adeguatamente. 
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Coordina ed utilizza diversi schemi motori con discreta 
padronanza. 
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio, in forma abbastanza 
adeguata, per comunicare ed esprimersi. 
Conosce ed applica, adeguatamente, modalità esecutive di 
giocosport, collaborando con gli altri. 
Agisce rispettando, con accettabile correttezza, i criteri base 
di sicurezza. 
Riconosce, in modo parziale, alcuni essenziali principi 
relativi al benessere psicofisico. 

Nelle varie occasioni di gioco e di sport, comprende il valore 
delle regole e le rispetta in modo parzialmente adeguato. 
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Coordina ed utilizza diversi schemi motori con parziale 
padronanza 
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio, con qualche 
difficoltà, per comunicare ed esprimersi. 
Conosce ed applica, non sempre adeguatamente, modalità 
esecutive di giocosport, collaborando con gli altri, se guidato.  
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Agisce rispettando, se guidato, i criteri base di sicurezza. 
Riconosce, se guidato, alcuni essenziali principi relativi al 
benessere psico-fisico. Nelle varie occasioni di gioco e di 
sport, comprende il valore delle regole e le rispetta 
adeguatamente, se guidato. 

. 

 

Coordina ed utilizza diversi schemi motori con insufficiente 
padronanza 
Non sa utilizzare il linguaggio corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimersi. 
Non conosce e non sa applicare modalità esecutive di 
giocosport, in collaborazione con gli altri. 
Anche se guidato, agisce senza rispettare i criteri base di 
sicurezza. 
Non sa riconoscere, seppur guidato, alcuni essenziali principi 
relativi al benessere psico-fisico. 
Nelle varie occasioni di gioco e di sport, non sempre 
comprende il valore delle regole e le rispetta, anche se 
guidato. 
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INGLESE 
 

DESCRITTORI VOTO 
 
ASCOLTO 
Dimostra di comprendere e memorizzare con immediatezza 
messaggi verbali orali 
 
PARLATO( PRODUZIONE ORALE) 
Dimostra di memorizzare, ripetere e utilizzare con padronanza 
semplici elementi della lingua per comunicare e scambiare 
informazioni 
 
LETTURA( COMPRENSIONE SCRITTA) 
 Legge in modo corretto, scorrevole ed espressivo e 
comprende in modo completo e immediato parole, cartoline, 
brevi testi, accompagnati da supporti visivi. 
 
SCRITTURA(PRODUZIONE SCRITTA) 
 Scrive autonomamente parole, messaggi semplici e brevi 
lettere personali in modo comprensibile e sempre 
formalmente corretto utilizzando modelli noti 
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ASCOLTO 
Dimostra di comprendere e memorizzare messaggi verbali 
orali 
 
PARLATO( PRODUZIONE ORALE) 
Dimostra di memorizzare, ripetere e utilizzare in modo 
corretto e completo semplici elementi della lingua per 
comunicare e scambiare informazioni 
 
LETTURA( COMPRENSIONE SCRITTA) 
Legge in modo corretto e scorrevole , comprende in modo 
sicuro  parole, cartoline, brevi testi, accompagnati da supporti 
visivi. 
 
SCRITTURA(PRODUZIONE SCRITTA) 
 
 Scrive autonomamente parole, messaggi semplici e brevi 
lettere personali in modo comprensibile eformalmente 
corretto. 
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ASCOLTO 
Dimostra di comprendere imessaggi verbali orali ma necessita 
di un  secondo ascolto per memorizzarli 
 
PARLATO( PRODUZIONE ORALE) 
Dimostra di memorizzare, ripetere e utilizzarecorrettamente 
semplici elementi della lingua per comunicare e scambiare 
informazioni 
 
LETTURA( COMPRENSIONE SCRITTA) 
 Legge in modo corretto ecomprende parole, cartoline, brevi 
testi, accompagnati da supporti visivi. 
 
SCRITTURA(PRODUZIONE SCRITTA) 
 Scrive autonomamente parole, messaggi semplici e brevi 
lettere personali in modo comprensibile equasi sempre 
formalmente corretto. 
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ASCOLTO 
Dimostra di comprendere non completamente imessaggi 
verbali orali 
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PARLATO( PRODUZIONE ORALE) 
Dimostra di memorizzare, ripetere e utilizzare parole ed 
espressioni in modo non del tutto autonomo 
 
LETTURA( COMPRENSIONE SCRITTA) 
 Legge in modo quasi semprecorretto e   comprende parole, 
cartoline, brevi testi, accompagnati da supporti visivi. 
 
SCRITTURA(PRODUZIONE SCRITTA) 
 Scriveparole, messaggi semplici e brevi lettere personali in 
modo non del  tutto corretto 

 
 

 

ASCOLTO 
Dimostra di comprendere con alcunedifficoltà i  messaggi 
verbali orali 
 
PARLATO( PRODUZIONE ORALE) 
Dimostra difficoltà nel ripetere e utilizzare parole ed 
espressioni anche con il supporto dell’insegnante. 
 
LETTURA( COMPRENSIONE SCRITTA) 
Legge in modo meccanico e comprende in modo parziale 
parole, cartoline, brevi testi , accompagnati 
da supporti visivi con l'aiuto dell'insegnante 
 
SCRITTURA(PRODUZIONE SCRITTA) 
Scrive parole e semplici messaggi in modo parzialmente 
comprensibile con ilsupporto dell’insegnante. 
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ASCOLTO 
Dimostra di comprendere solo pochi vocaboli ed espressioni 
note dei messaggi verbali orali ascoltati 
 
PARLATO( PRODUZIONE ORALE) 
Dimostra difficoltà nel ripetere e utilizzare parole ed 
espressioni anche con il continuo supporto dell'insegnante 
 
LETTURA( COMPRENSIONE SCRITTA) 
Legge in modo stentato senza comprendere il significato di 
parole, cartoline, brevi testi, accompagnati da supporti visivi 
solo con l’aiuto dell’insegnante 
 
SCRITTURA(PRODUZIONE SCRITTA) 
Non scrive parole e messaggi semplici in modo 
comprensibile anche con ilsupporto dell’insegnante 
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