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ITALIANO   

 

DESCRITTORI VOTO 
 Partecipa sempre  con interesse e in modo attivo alle lezioni e alle conversazioni. 

 Comprende il significato globale dei discorsi e interviene in modo completo e appropriato. 

 Esegue con sicurezza sia la lettura silenziosa sia la lettura ad alta voce. 

 Individua il tema di un testo e tutte le informazioni ad esso correlate operando i collegamenti. 

 Si esprime con padronanza e proprietà, usando in modo appropriato i linguaggi specifici. 

 Produce testi di diverso genere, ben strutturati, completi e corretti dal punto di vista 
grammaticale e sintattico. 

 Sa riflettere con sicurezza sulla forma e sulla struttura della lingua, nei suoi aspetti ortografici, 
lessicali, grammaticali e sintattici. 
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 Partecipa con interesse e in modo attivo alle lezioni e alle conversazioni. 

 Comprende il significato globale dei discorsi e interviene in modo  appropriato. 

 Esegue con sicurezza sia la lettura silenziosa sia la lettura ad alta voce. 

 Individua il tema di un testo e tutte le informazioni ad esso correlate operando alcuni 
collegamenti. 

 Si esprime in modo completo e appropriato nelle diverse situazioni comunicative, usando  i 
linguaggi specifici. 

 Produce testi di diverso genere completi e corretti dal punto di vista grammaticale e sintattico. 

 Sa riflettere correttamente sulla forma e sulla struttura della lingua, nei suoi aspetti ortografici, 
lessicali, grammaticali e sintattici. 
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 Partecipa con interesse alle lezioni e alle conversazioni. 

 Comprende il significato globale dei discorsi e interviene in modo  appropriato. 

 Esegue con sicurezza sia la lettura silenziosa sia la lettura ad alta voce. 

 Individua il tema di un testo e tutte le informazioni ad esso correlate . 

 Si esprime in modo chiaro e completo usando  i termini specifici. 

 Produce testi di diverso genere, scorrevoli, abbastanza corretti dal punto di vista grammaticale 

e sintattico. 

 Sa riflettere sulla forma e sulla struttura della lingua, nei suoi aspetti ortografici, lessicali, 
grammaticali e sintattici. 
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 Partecipa in modo poco attivo alle lezioni e alle conversazioni. 

 Comprende il significato globale dei discorsi e interviene in modo appropriato se sollecitato. 

 Esegue con scorrevolezza sia la lettura silenziosa sia la lettura ad alta voce. 

 Individua il tema di un testo ma va guidato nell’organizzazione delle informazioni ad esso 

correlate. 

 Si esprime in modo chiaro ma semplice, utilizzando solo in parte i termini specifici. 

 Produce testi di diverso genere, con frasi semplici e a volte poco coese, ma abbastanza corrette 
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ortograficamente. 

 Va guidato nella riflessione sulla forma e sulla struttura della lingua, nei suoi aspetti ortografici, 
lessicali, grammaticali e sintattici, perché non è sempre autonomo nell’applicazione delle regole 
e delle conoscenze. 

 

 Partecipa con interesse alterno alle lezioni e alle conversazioni. 

 Comprende il significato globale dei discorsi ma interviene in modo non sempre adeguato. 

 Esegue con sufficiente scorrevolezza sia la lettura silenziosa sia la lettura ad alta voce. 

 Va guidato nell’individuare  il tema di un testo e le informazioni ad esso correlate. 

 Si esprime con un linguaggio essenziale, ma  inizia ad utilizzare i termini specifici. 

 Produce testi di diverso genere, essenzialmente strutturati per contenuto, forma e correttezza. 

 Va guidato nella riflessione sulla forma e sulla struttura della lingua, nei suoi aspetti ortografici, 

lessicali, grammaticali e sintattici, perché è scarsamente autonomo nell’applicazione delle 

regole e delle conoscenze. 
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 Partecipa con scarso interesse alle lezioni e alle conversazioni. 

 Comprende il significato globale dei discorsi ma interviene raramente, in modo non sempre 

adeguato.  

 Legge in modo poco scorrevole soprattutto testi informativi più complessi.  

 Va guidato nell’individuazione del tema di un testo , incontra difficoltà nella comprensione e 

nell’organizzazione delle informazioni ad esso correlate.  

 Si esprime in modo poco strutturato, a volte confuso, con un linguaggio semplice.  

 Produce testi scritti poco adeguati per struttura, forma e correttezza.  

 Va guidato nella riflessione sulla forma e sulla struttura della lingua nei suoi aspetti ortografici, 
lessicali, grammaticali e sintattici. 
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MATEMATICA    



 DESCRITTORI  VOTO 
 Conosce ed utilizza autonomamente i numeri presentati. 

 Sa risolvere in modo completo e preciso le situazioni problematiche. 

 Esegue con sicurezza le quattro operazioni. 

 Denomina, descrive e rappresenta elementi geometrici in modo sicuro; opera con 
grandezze e misure. 

 Raccoglie, comprende e interpreta dati e previsioni in modo appropriato. 

 Lavora autonomamente e costantemente con impegno ed ordine. 
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 Conosce ed utilizza autonomamente i numeri presentati. 

 Sa risolvere in modo completo le situazioni problematiche. 

 Esegue le quattro operazioni. 

 Denomina, descrive e rappresenta elementi geometrici in modo sicuro; opera con 
grandezze e misure. 

 Raccoglie, comprende e interpreta dati e previsioni in modo appropriato. 

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

 Sa risolvere le situazioni problematiche. 

 Esegue le quattro operazioni in modo generalmente sicuro. 

 Denomina, descrive e rappresenta elementi geometrici; opera generalmente con 
sicurezza con grandezze e misure. 

 Raccoglie, comprende e interpreta dati e previsioni con sicurezza. 

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

 Sa risolvere le situazioni problematiche anche se con qualche insicurezza. 

 Esegue le quattro operazioni con poca precisione. 

 Conosce parzialmente gli elementi geometrici; opera con discreta sicurezza con 
grandezze e misure. 

 Raccoglie, comprende e interpreta dati e previsioni con poca sicurezza. 

 Lavora autonomamente con risultati non costanti. 

 
 
       7 

 Conosce ed utilizza i numeri presentati con qualche difficoltà. 

 Sa risolvere le situazioni problematiche non sempre in modo autonomo 

 Esegue le quattro operazioni con difficoltà. 

 Ha una conoscenza sufficiente degli elementi geometrici; opera con poca sicurezza 
con grandezze e misure. 

 Raccoglie, comprende e interpreta dati e previsioni con difficoltà. 

 Lavora talvolta con il supporto dell’insegnante. 
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 Conosce ed utilizza i numeri presentati con grande difficoltà. 

 Fatica a risolvere le situazioni problematiche. 

 Esegue le quattro operazioni con molta difficoltà. 

 Ha una conoscenza frammentaria degli elementi geometrici; opera con molta 
difficoltà con grandezze e misure. 

 Raccoglie, comprende e interpreta dati e previsioni con molta difficoltà. 

 Necessita del supporto costante dell’insegnante. 
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INGLESE 



 

DESCRITTORI VOTO 
 Comprende e memorizza parole, istruzioni e frasi di uso quotidiano con immediatezza e in 

modo corretto. 

 Memorizza, produce e ripete con facilità e padronanza semplici elementi della lingua, 
partecipa con attenzione e interviene spontaneamente. 

 Legge in modo corretto e scorrevole, comprende parole, frasi e semplici testi noti. 

 Copia, ricompone e scrive parole e frasi in modo sempre preciso e corretto. 
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 Comprende e memorizza parole, istruzioni e frasi di uso quotidiano con facilità e in modo 
corretto. 

 Memorizza, produce e ripete con padronanza semplici elementi della lingua e partecipa 
con interesse. 

 Legge in modo corretto, comprende parole, frasi e semplici testi noti. 

 Copia, ricompone e scrive parole e frasi in modo preciso e corretto. 
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 Comprende e memorizza parole, istruzioni e frasi di uso quotidiano in modo corretto. 

 Memorizza, produce e ripete con facilità semplici elementi della lingua. 

 Legge in modo abbastanza corretto e comprende parole, frasi e semplici testi noti. 

 Copia, ricompone e scrive parole e frasi in modo abbastanza corretto.   
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 Comprende e memorizza parole, istruzioni e frasi di uso quotidiano in modo  adeguato. 

 Memorizza, produce e ripete semplici elementi della lingua. 

 Legge e comprende parole, frasi e semplici testi noti con il supporto dell’insegnante. 

 Copia, ricompone e scrive parole e semplici frasi. 
 

 
 
7 

 Comprende e memorizza parole, istruzioni e frasi di uso quotidiano in modo 

sufficientemente adeguato. 

 Memorizza, produce e ripete con difficoltà semplici elementi della lingua. 

 Fatica a leggere e  comprendere parole, frasi e semplici testi e necessita del supporto 

dell’insegnante. 

 Copia, ricompone e scrive parole e frasi in modo poco preciso e corretto.   
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 Comprende e memorizza parole, istruzioni e frasi di uso quotidiano in modo frammentario. 

 Fatica a memorizzare, produrre e ripetere semplici elementi della lingua. 

 Dimostra difficoltà nel leggere e comprendere  parole, frasi e semplici testi e necessita del 

supporto costante dell’insegnante. 

 Dimostra di non saper copiare, ricomporre e scrivere parole e frasi in modo corretto.   
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SCIENZE MOTORIE 



 

DESCRITTORI VOTO 
 Si coordina all’interno di uno spazio in modo corretto e preciso. 

 Organizza condotte motorie complesse in modo esauriente e creativo. 

 Nel gioco di squadra mette in atto collaborazione e autocontrollo. 
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 Si coordina all’interno di uno spazio in modo corretto. 

 Organizza condotte motorie complesse in modo esauriente. 

 Nel gioco di squadra mette in atto collaborazione e autocontrollo. 
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 Si coordina all’interno di uno spazio in modo adeguato. 

 Organizza condotte motorie complesse in modo corretto. 

 Nel gioco di squadra rispetta le regole. 
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 Si coordina all’interno di uno spazio in modo adeguato. 

 Organizza condotte motorie in modo corretto. 

 Nel gioco di squadra rispetta le regole. 
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 Si coordina all’interno di uno spazio in modo abbastanza corretto. 

 Organizza condotte motorie in modo abbastanza corretto. 

 Nel gioco di squadra ha qualche difficoltà a osservare le regole 
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 Si coordina all’interno di uno spazio in modo inadeguato. 

 Organizza condotte motorie complesse in modo inadeguato. 

 Nel gioco di squadra non rispetta le regole. 
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TECNOLOGIA 

 

DESCRITTORI VOTO 
 Realizza semplici modelli o rappresentazioni grafiche in modo autonomo. 

 Usa gli strumenti tecnici o multimediali con proprietà. 

 Conosce e usa i vari oggetti e strumenti di uso quotidiano in maniera autonoma. 

 Comprende e usa con padronanza il linguaggio tecnico. 
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 Realizza semplici modelli o rappresentazioni grafiche in modo autonomo. 

 Usa gli strumenti tecnici o multimediali con sicurezza. 

 Conosce e usa i vari oggetti e strumenti di uso quotidiano con sicurezza. 

 Comprende e usa con scioltezza il linguaggio tecnico. 
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 Realizza semplici modelli o rappresentazioni grafiche. 

 Usa gli strumenti tecnici o multimediali in modo appropriato. 

 Conosce e usa i vari oggetti e strumenti di uso quotidiano in maniera sicura. 

 Comprende e usa il linguaggio tecnico in modo chiaro e idoneo. 
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 Realizza semplici modelli o rappresentazioni grafiche in modo corretto. 

 Usa gli strumenti tecnici o multimediali in maniera adeguata. 

 Conosce e usa i vari oggetti e strumenti di uso quotidiano in modo corretto. 

 Comprende e usa il linguaggio tecnico. 
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 Realizza semplici modelli o rappresentazioni grafiche in modo essenziale. 

 Usa gli strumenti tecnici o multimediali in modo sufficientemente corretto. 

 Conosce e usa i vari oggetti e strumenti di uso quotidiano più semplici. 

 Comprende e usa il linguaggio tecnico in modo sufficientemente corretto. 

 
 
   6 

 Rappresenta e riproduce semplici modelli in modo incerto. 

 Usa gli strumenti tecnici o multimediali in modo poco corretto. 

 E’ incerto nell’usare i vari oggetti e strumenti di uso quotidiano. 

 Comprende complessivamente il linguaggio tecnico, ma ha difficoltà nel suo 
utilizzo. 
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EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA 

 

DESCRITTORI VOTO 
 Ascolta e discrimina diversi fenomeni sonori, si esprime vocalmente, riproduce 

ritmi: in modo esauriente e partecipa attivamente. 
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 Ascolta e discrimina diversi fenomeni sonori, si esprime vocalmente, riproduce 
ritmi: in modo esauriente 

9 

 Ascolta e discrimina diversi fenomeni sonori, si esprime vocalmente, riproduce 
ritmi: in modo corretto. 
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 Ascolta e discrimina diversi fenomeni sonori, si esprime vocalmente, riproduce 
ritmi: in modo parziale. 
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 Ascolta e discrimina diversi fenomeni sonori, si esprime vocalmente, riproduce 
ritmi: in modo superficiale. 
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 Ascolta e discrimina diversi fenomeni sonori, si esprime vocalmente, riproduce 
ritmi: in modo inadeguato. 
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ARTE E IMMAGINE 



 

DESCRITTORI VOTO 
 Esplora con vivo interesse il mondo dell’arte e della comunicazione visiva. 

 Riconosce le più importanti opere di architettura, pittura, scultura . 

 Sperimenta e usa con precisione e creatività le tecniche proposte. 
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 Esplora con interesse il mondo dell’arte e della comunicazione visiva. 

 Riconosce le più importanti opere di architettura, pittura, scultura. 

 Sperimenta e usa con precisione le tecniche proposte. 
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 Esplora il mondo dell’arte e della comunicazione visiva. 

 Riconosce le più importanti opere di architettura, pittura, scultura. 

 Sperimenta e usa con correttezza le tecniche proposte. 
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 Esplora il mondo dell’arte e della comunicazione visiva. 

 Sta imparando a riconoscere le più importanti opere di architettura, pittura, 
scultura. 

 Sperimenta e usa in modo abbastanza preciso le tecniche proposte 
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 Esplora il mondo dell’arte e della comunicazione visiva. 

 Sta imparando a riconoscere le più importanti opere di architettura, pittura, 
scultura. 

 Sperimenta e usa in modo ancora impreciso le tecniche proposte. 
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 Esplora il mondo dell’arte e della comunicazione visiva. 

 Sta imparando a riconoscere le più importanti opere di architettura, pittura, 
scultura. 

 Sperimenta e usa in modo poco adeguato le tecniche proposte. 
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STORIA – GEOGRAFIA – SCIENZE 



 

DESCRITTORI VOTO 
 Conosce i contenuti degli argomenti trattati in modo approfondito e organico. 

 Sa organizzarsi nello studio. 

 Capacità di comprensione precisa, sicura e puntuale. 

 Si esprime con padronanza e proprietà di linguaggio. 

 Usa in modo appropriato e consapevole i linguaggi specifici. 
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 Conosce i contenuti degli argomenti trattati in modo completo e organizzato. 

 Sa organizzarsi nello studio. 

 Capacità di comprensione precisa  e puntuale. 

 Si esprime in modo completo e appropriato nelle diverse situazioni. 

 Usa in modo consapevole i linguaggi specifici. 
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 Conosce i contenuti degli argomenti trattati in modo puntuale. 

 Sa organizzarsi nello studio. 

 Capacità di comprensione adeguata. 

 Si esprime in modo chiaro nelle diverse situazioni comunicative. 
 Usa i termini specifici delle discipline in modo appropriato. 
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 Conosce complessivamente i contenuti degli argomenti trattati. 

 Riesce ad organizzarsi nello studio.  

 Capacità di comprensione abbastanza adeguata. 
 Si esprime in modo semplice nelle diverse situazioni comunicative. 
 Usa in parte i termini specifici delle discipline. 
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 Conosce i contenuti degli argomenti trattati in modo essenziale. 

 Riesce ad organizzarsi nello studio se aiutato. 

 Capacità di comprensione sufficiente. 

 Si esprime in modo essenziale nelle diverse situazioni comunicative. 
 Inizia ad utilizzare i termini specifici delle discipline.  
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 Conosce i contenuti degli argomenti trattati in modo superficiale e lacunoso. 

 Richiede la guida dell’insegnante per organizzarsi nello studio. 

 Capacità di comprensione scarsa. 

 Si esprime in modo poco strutturato nelle diverse situazioni comunicative. 
 Non usa i termini specifici delle discipline. 
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